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Puntata N. 1. .. . 

• •
1R.esoconto 

"UEIJLA. PRIMA SEDUTA 

•r•ltmutaai il giorno: 6 Aprile. 1861 
SOTTO LA PRE.SIDJ!:NZA 

., uD~l ~ap,itapo .prol/inciale 
GJ.AMPAQ.L0 1 1M.µtcHE~E ·DE POLESINI 

. COLL' INTERVENTO 

, J)~lJJoµ,;im~s.ariq go11er:nqtivq ,I . .p.. Cofl~ig ., Aulico 

.cmo., <M'l.1.JL~QRQNIN~ l>l ,CR:OMBERG 

. ,, , ~Jl:E~~TI 
. ';I 1'J I IJ)Blll,lf4. TI I l'BO VINQIALI 

ro~Qr.Q,~<l , /Jqt!r; 4'Ma r 
.,~a,. , Dott,1 .. 4f!.tP,,nio ,,-·· 

1 •. 11Jn.raa.rJ DqHi, ~Jligi 
"! ' /Jqsif.isço l)qtt4 limeppe 

8,elU. J)ptt. Cr.ist,q{pro 
lrl,opç~lari ,Dqt~. ljir,çole L • 

, .. ,. 9,tf,mp.~(e{li, ~ott . !'fajteo :. 1 

,çor,q,.ua {J,iu~eppe .1- .. • 

.•. . Dohrila iDot.to: Gffmlio, ,.Fesçovo 
~" F,er:reJ;icfl. , pott. Fmnç,esco 
"' ,,J:ra~po ; /J;qtt, .Pi,q,r.gio l.--

.. ~, J~gbr.(f!~!i,, P,ò)t.; . fro,1~pesco t- -
·"' ,L~gp.t ,.PIJM· )Ba1~tplomm~o, .. Y,~çovo 
. , /fl.adpn~z,zq .(de) Dott. :4n:~9nio t.-

,,i !./:iria.k !Jot!• : Q,ir.ol1rmo , ~ -
. q;, !JP.iJç}l ~,11,qt~.i 4,f!ia,mo t. · 

Mrach Dott. Egidio 1: ·· · 
' :, frlld,OV<pl .(1p,g;1 DfffP.~flipo .i, •. ~ 

, '· ficpQ.l~ , .<f#l·, DPV\IP,lico 
11 1t$.ç,qm,p~çchio ,Dott. ,4n!~nio ~ 

, .n v~J,ra~ .. PiOtf. cNq~µrio L---

. 1,o»im(l8l' :fietro · '--~ 
,1,. rt Y.enier ;Dott. F~n~co , ~ 

, .. . rergopJi11i .{d,e)HP,C!t~.:;{JfU§~pp1! ~ " 

:. '. lfi(lu(iç~,)!..o!t 11Ji'm.çe,çq ~: 

Anno -186! . 

·~ 

Yidulich Gio. fenceslao 
Yitezich. Dott. Gio. Giuseppe, Yescovo 
Zadro Dott. Illuminato. · 

· OccupaÙ i seggi dai Deputati, il ,Commissario 
Governativo inaugura la Dieta col seguente discorso: 

» Dietro . convocaz.ione Sovnma ~i. riunis,cqno · in 
» qµest' ogg.i a, Dieta provinciale gli eletti , del :NJ.ar

- .• ch~sato d'Istria; e .m.enlre çon .essi ,111i.folicito. del 
,» lieto av.venimenlo, a , ç~dauno . ~d. a ~ut!~ , d.o il rpio 

, » çpr(jiale saluti). 1 

.a Sua Maestà si è compii)ciuta ·di noµiinare a 
» Capitano provinciale il nobile: Sig. l\1archese Gio . 
• -P;aolo de' Polesini, ed a suo Sostituto it Sig. Dott . 

.a Francesco-Vidulich, c~e ò l'onore di-presenlarv·i. 
» Q,uesla Istria, cir.coscrilla .. com' è · dal mo.nte 

» al ,mare,. da allre terre divisa ,per . n1,stità di .pe
,.,, » lag.o e ,per . a.sprezza di montagne ; questa Is.iria 
_ :~ si11golariii~ima fi:a : quante I,llai ~pno . pro.vincfo per 

1 ,; » ,(ì,~iche , co~formazioni e •. per , deriv.ale co.ndiz~oni 

_., • ~~ ogl!i. specie;. ha, ·nei s,ecqli l;leeprsi esperito pro
-, ,~ speriJà e sye,nlura, . deiezione. lì J:in.ascenza. 

, \ ;it Pacchè essa venne in .. so.vranità . del\' Angu
- .: ;it si~. Casa, nè il forasliero teme di traversar le ,.sue 
' : • v.a!H, : ne il cittadino di, uscire .dalle mura della ,cii
; .. Jt. 11'; ·in , due generazioni, o poco ,più, il numerp ,,del 
, i. » :J>opo!o per propria for~a si è .dupiiçato, nelle bpr-

• :g'llle e :città q,uadr,upli~ato; q11a,drupli.cala la .coUu
. » ra. dei campi, cessala la ,periodicità .. delle fami .;_ e 
» tutto ciò abbeochè · io questQ Jlerio4o dUe~pq. si 
• mostrassero tifi, i;olèr~, guerre e m.orlnlità stra-
• ordinarie. · 

1 • ·.E;. roeiitre ,tali: effetti .mostraY:ansi, si atlivaro
, ;», JlQ _leggi ,clviii e. penali tenute cqp .. giusta.e forte 
... • .piano; 1la proprietà fo}1diaria ,9e,rivala dal , ~epio 

• evò, ibrida, incerta, co,qtr11slal,11, i:11:1,l.gi~vasi huwo
. • prietà civile, libera, . piena; logl~evqu~j le giurisdi

, » zio!)~ ~jlrQ,011.\i_, ~i v,e11ule;i1~~0.mporlabi.H; il r.eggi· 
• ~ç.nto di .. !!omun!'., prima :r~ta.ggio d_,! pocb~, ,faµii-
• glie privilegiate,. poscia sterile in mano di fun

' ,,» ~ion~r,i ,pµl>~lici;, d11v!l~i , ~i comuni .. mede&lmi con 
• tali poteri quali. i .comuni di ~Itri .Stati ned ~n.110, 



" . 
• ned ebbero mai. E non à guari fu soddisfatto a 
• grandissim<> desiderio della Provincia, reudeu<{o · 
• l' Istria itnmune della Dogana. ' · ' 

• La .· maestà dcli' Imperatore~ facendo ;ragione 
• alla· maturità dei suoi popoli, affida loro Ja parte-
• cipazione al potere legislativo, ali' opera della pub-
• blica felicità generale; e facendo simultaneamente 
• ragione alle peculiari condizioni dcli' Istria, af-
• fida ad essa stessa la sollecitudine della pubblica 
• felicità provinciale. 

•Voi, sia chiamati per mnoere saolissimo di 
• carità, sia inviali da ogni canto della Provincia, 
• voi recàte ìu questo onorevofo consesso quella nou 
• facile sapienza, eh' è prodotto della perfoUa cono-
• scenza delle peculiarità; voì recate in questo con-
• sesso quelle felicissime doli, per cui anche nei tem-
• pi di generale deiezione ebbero bella laude gl' in-

-. gegni istriani; voi concentrate in questo consesso 
• quell' amore, direi quasi religioso, che gl' Istria-
• ni ànno alla loro terra, alle cose proprie; Sarà vo-
• stra cura di avvisare alla prosperità di tutto il pae-
• se colle isole adiacenti . i\ligliorate adunque la col- · 
• tura dci cait1pi, le greggie ed i boschi; perfezio-
• nate . i vostri vini; aumentale e completate il seti-
• ficio; ·moltiplicate le comunicazioni avvicinando i 
» vill~ggi e le terre alle cillà, e raccostandovi alle 
» provincie interne dell' Impero; ravviv'.ate la navi.; 

' • gazione, alla quale i figli vostri furono sempre da 
• natura formali; e sopratutto diffondete l' islruzio-

. » ne .ed il timor ' di Diò, che. soltanto valgono ad 
if ilfostrare 1a· mente e a nobilitare il cuore: Acein-
• getevi ali' opera' demandatavi; giovate, nella : cer-
• chia delle vostre attribuzioni, colla saggezza . dei 
:. consigli' e colla prudenza dell' esecuzione alla vo
• stra patria, ·che vede · in voi la prima Dieta, con 
» sì nobili, incombenze. E così · facendo secoildereté 
• ·là vòlontà dcll' a11gnslo nostro Sovrano, il quale 
• siccome à .proponimento e desiderio d-ella felicità 
•dell'Impero tultò, così la desidera pér le singole 
» provincie ·ch.e lo compongono. . · ' 

:a Alr Imperatore nostro Francesco . Giuseppe 

• lunghi anni! 
• Al suo Impero perpetua · conservazioné I 
» 'Alla provincia d'' Istria, che lctdio ·prenderà ·nel 

• ~no · patrocinio -e benedizione, sempre milggior in-
• ·crèmenio di 'prosperilà I · .· · 

- » Ed ora voglià il Sig: Capitano· provinciàle, che 
:a per le sue 'béHe · doti in sè ·concènlra· ~a fidu·éia del 
• Sofraoo e· quella della _Provincia,,-ap~ire la Dieta. • 

li Caplta~o pròvinéiale dichiara i.perla lo Dieta 
; e ·pr0atmd a il scgucn~c discorso: · 

•. 

» Nel!' allo di accettare ed assumere I' c:rnorifi-
, . » ·co .ed inàspetlato incarico di presie~ere questa pri

i> ma Dieta Istriana, è mio· prim(:) debito quello di 
» porgere l,lover.osi alti _di ringl·ai iamento ali' Augu
» sto Monarca, che sapientemente dava un'Assemblea 
» unica e separata ali' Istria nostra. 

» Ed a quesl' alto di gratitudine per I' accor
» data instituzione, siami per1)lesso aggiuagere i miei 
» personali ringraziamenti, inquantochè mi si . offre 
• opportuna e favorevole occasioriè à còmprovare 
» quauto io ami questa mia patr ia, alla qaale dedi-
• cherò tutte le mie forze, prendendo a guida le li-
• berali riforme e la prog,redila ci·viltà dei tempi. 
» èhè se mi fallirà il saperé, di che ce1·tamenle non 
» presumò, non mi fallirà il cuore e la Jmona vo
» lontà, sorretto dai lumi di così. eletto Consesso, al 
» cui compatimento fiu d' ora mi raccomando. 

» L' Istria, provincia sarta dalla mano di Dio 
» entro i limiti geografici, che accennano alla sua 
» appartenenza, non vede da molti secoli felici le sue . 
» sorti. Dopo i tempi prosperosi di Augusto e TeD
» dorico al sesto secolo, · deèadde dal suo · ·splendore -
» e da varie vicende venne lacerata e· dhisa. - O
» steggiata da nemiche incursioni, minacciala da · pi
• rati, passò lunghi anni caldmilosi, smembrala fra 
» Marchesi e· Conti stranieri, fra Baroni e Comuni 
» sorgenti a novella ' 'ila. - Più lardi l' Istria ma
• ritlima si alleava in pri.ma, indi obbediva al Princi-
» pe Veneto, baluardo.alla barbarie Ottomana, arra di 
» sicurezza pei commercii di niàre. Abbenchè più si
» cura nei tempi e governi che soccede'tlero; noo 1·ial
» zò a miglior sorte le propri è , condizioni. 

» In oggi un ,de' suo.i voli è . compiuto. L'Istria 
J) intera è ridonala 'a sè' stessa,~ dal'l'a libera scelta ' 
• de' suoi cittadini affidata alle nostre mani. . 

· »Vasto però, onorevoli Signoi·i, è il' campo del
» la nÙslra allivilà, nè facile la via che a quello con
» duce: Scuole e pubb.liche costruzioni; ràpporli 'ec
» clesiastici e pie fondazioni; amministrazione di pa
» trimonii; cooperazione nel!' eq,1a ripaHizione ed e-
• sazione delle imposte~ e quant' aitro poò risguar-
• dare la pubblica folicHà; · tunà ·infine che la seciale 
» economia detta ed insegna, tutto. è mansione della 
» Dieta provinciale. · ·:, "'-: .. . , 

· » Sennonchè in tanta' vastità di inahsioni no-
• stra linea ben_ demarcata di èondoifo è la sola Pro-
• vincia, e l'interesse provindale. ·Nel modo che il 
• piccolo Comune è àutonòmo ·e ·libero rrell' ammini'-
• strare il suo patrimonio, nè · ollre' quello può . an
• ' dare; così del paro Ili Dieta pr,òvinciale noo può, 
» non deve ùscire· dalle cond·izil:ni,i •di Cainune .pro
• vi11.ci11le. Ciò che· è- is~riaoa è sho; al< dHà: dc:! cam-, 



» po provinciale subentrano allri corpi organizzali 

» dello Stato. 
»Ma ben m' avveggo,' o Signori, che a così cui-

!
» ta Assemblea inutile tornerebbe o superfluo lo in

» ·dicar~ il lim~He dci nostri dirilli, lestensione dei 
» nostri doveri, la nostra condotta. Sebbene hltli no-

\

» velli, o quasi, alla vita parlamentare cd al pubbli

,» c0 reggimento, non dubito punto che la calma, la 
t» ponderazione e la sapienza civile saranno per re
~ golare le no·stre deliberazioni; e che quantunque . 

t
i,, novelli sapreino addimostrare, che l' Istriano, ove 

il voglia, è degno e maturo a Jibe~e istituzioni, e 

, ben· allo a cooperare acciò più lieti destini sorri~ f ~imo· all' amata sua patria. » 

, Su ciò il Commissario Governativo consegna al 
Capitano provinciale il Di1~loma imperiale 20 Otto
bre 1860 firmalo di proprio pugno da S. M. I' Im
peratore, onde sia depositato e conservato nell' Ar
chivio della Dieta, osservando che le altre Leggi fon
damentali dell'Impero, vale a dire il Diploma sud
detto esteso in tutte le lingue dello Stato, la legge 
fondamentale per la Rappresentanza dell' Impero ed 
il Re~olamento pro~in.ciale verrauno consegnale q~an
to prima, essendosi frapposte delle difficollà insor
montabili al loro approntamento. 

Notifica egli poi: 1. Che siccome il Consi.,.lio 
dell'Impero e la Dieta provinciale non possono gon
t,t;mporau~amente fon~er.c, que~l' ultiu111 verrebbe ag.
gtoruata 1n tempo utile onde 1 Deputali da eleggersi 
dal suo seno possano trovarsi· presenti all'apertura 
del Consigli.o deli' Impero in Vienna; 2. che segui
ta la verificazione de' poteri, la Dieta provinciale vo
glia passare senza indugio all' elezione dci Deputa
ti suddetti; 3. che il Gòverno ·è intenzionato d' in
tendersi colla Giunta prMinciale refotivamcnte alla 
consegna di quei f!'Jndi, i . q!J!l~j in · hase a) Regola-

- mento provinciale dovranno passare in amminislt:l)
.zione ùella Dieta, e rispettivamente della Giunta, in 
quanfocM vengòno tuttora da lui amministrali; per 
lo che invita la - Dieta provinciale d' incaricare ia fu
tura Gi.unta d' enh•are aH' uopo h1 tranative ·Cel Go-
verno;· I'assegoil'ndone il risw'ltato alla Dieta, ' 

Il Pre$idente pr:opone iridi di passare aHa nomi~ 
nà d'una Gia·ota per la verificaziene cld poteri, di
visa in tre ·Ollìci, ·-0gnnoo di lre membri', in guisa che 
i membri d' un Officio vengano scelti dai Deputati 
del grande 1p.ossesso, l'altro d:ai Deputali delle città, 
borgate, paesi industriali e della Camera di commer
cio, il terzo da quelH dei: .Commii foresi. 

Jl. Deputalo Dett. Madonizza assente alla pro
posta per la nemina de'l'la <Huu-ta dhisa in tre Offici 
vorrebbe p·erò che · 1a nomina seguisse fra i Deputa: 
ti della· Dieta senza dislinzi'one di classe, e fo quin-
. di Ja· seguente '.propesizione ·: - . 

:; )) Che ·1· i\:ssemb.Jea nomini per ischede nove De• 
» palali per compol'l'e· da questi tre distinti OIIìci in~ 
» caricati .d·eJla verificazieue ·dei poteri con assegna
» mento a -1:ias.cbeduoo,degli alH relativi d' elezione.» 
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. Il Deputato Doll. Vidulich sviluppa la mozione 
l\'ladoniftza, e questi vi aggiunge alcuni schiarimenti. 

Il Deputato Dott. Belli vi si conforma con qual
çhe aggiunta dicpiari'tiva, ed il Deputalo Dott. Ga
b~ielli espone di ~derire alle . osserl'azioni del preo
p10ante Dott. Belli. . . . ·· · 

. JI Deputato Dett. Luigi Barsan pur!! convenen
do colla proposta ciel Do\t. Madonizza vorrebbe che 
nel.I' attribuire a ciascun Officio · il d;to numcr~ di 
Deputati incaricali d' esaminare le elezioni venisse 
osservato I' ordine alfabrtico. · 

Il Presidente terminata la discussione, riepilo., 
ga, e pone a veti la emenda dcl Dott. l\fadouizza 
combinata con quella ùel Dolt. Luigi Barsan così 
formolala :. . 

» Che I' Assemblea nomini per ischede nove De.,. 
» putati onde comporre tre distinti Offici incaricali 

» della verificazione de' poteri, con àssegniunento a 

» ciascuno degli A.tti d'elezione riferibili ai nov~ De
» putali da atlribliirsi in progressivo ordine alfahe

» lico. » 

Eseguita la votazione per alzata e seduta, vie-
ne accettala la emenda. . 

Il Deputato canonico Doti. Ferretich vorrebbe 
che prima di tutto si procedesse alla nomina della 
Giunta provincìale, ed osservatogli da!'Presidenle es
se1'.e prinra necessari.o di passarci alla verificazione 
dei poteri per giudicare della validità delle elezioni e 
quindi dcli' eligibililà di ogni singolo Deputato a 
membro della Giunta provinciale - soggiunge non es
sere del caso I' acce1rnata verificazione inquautochè 
la si ùebba ritenere già eseguila da!l''i. r. Luogote
nenza, e constatato il giritlo di sedere quali Deputa
ti validarilenle clclli col decreto ad ognun d' essi· 
dalla medesima rilascialo. 

I Deputali Dott. Anlonio Barsan, Dott. Belli e 
Doli. Vergollini combattono l' opiniOne del Deputato 
canonico Ferrelich provocandosi alla legge, che de
manda alla Dieta l' esame e .Ja decisione sul!' ammis
sione dell' eletto, cd osservai1do che il decreto fonda 
sol~anto la presunzione dell' ammissibiHiù. 

. n. Deputalo can.oni~o Fcrrelich persiste nelle sue 
vedute, ed osserva eh.e ad __ ogui moùo nell.a 1101nina 
della Giunta per la verificazione dei potel'i si dovrebbe; 
secondo lo spirito della · legge, avere semp1·c riguar
do alla di.versità degl' interessi nella Dieta rappre
sentati, e quindi effettuare la scelta secondo le classi 
dei Deputali e per conseguenza a norma degl' in
teressi eh' essi rappresentano, e non già secondo l' 
ordine allabetico. · · 

H Deputalo Dott. Zadro difende lemenda Ma
donizza - Barsan e dimostra non potersi ()rmai . far 
parola di diversità cl' interessi, dacchè incombe a tut
ti e ad ogni singolo Deputa.lo di tutelare ·senza di-
stinzione tutti gl' interessi della Provincia. . 

Il Deputato canonico Ferretich osserva che così 
operando dipenderelibe dall' arbih'io degli Offici.e dei 
ris·p'elli:vi: Refe1:enli l' àinmissioue . o meno ·· d1 un' e• 
lezione. · 



Fa presente il Deputato Doti. Campilelli essere 
infondata quest'osservazione, spellando ali' intero Con
sesso il decidere sull'ammissione o meno delle ecce
zioni, che gli Offici accampassero contro le singole e
lezioni, e potendo esso prenderne direllameute sicu
ra informazione mediante esame degli atti. 

I Deputati Doti. l\fadonizza e Dott. Belli ricor
dano che la mozione di cui trattasi fu già votala ed 
ammessa, e che quindi riesce estemporanea ed oziosa 
Ja presente discussione sulle osservazioni opposte dal 
Deputato canonico :Ferretich. 

E qui più voci si richiamano alla seguita vota
zione· e chieggono che si passi alla nomina dei nove 
Deputati in conseguenza dell' adottata emenda Ma
donizza - Barsan. 

Il Presidente fatto lappello nominale dei De
putali, e partecipato avere il Deputato Giuseppe Samsa 
rinunciato alla nomina ed essere stato disposto dalla 
Luogotenenza che nel dì 10 corr. Aprile segua allra 
elezione in Volosca, per lo che il numero dei Depu
tati si riduce a ventinove, qui tutti presenti - invita 
il Consesso a procedere alla nomina per ischede dei 
nove Deputali aventi l'incarico di verificare i poteri. 

Procedutosi allo spoglio delle schede ebbero voti 

16 il Deputato Dott. hladonizza - 19 Dott. 
Boccalari-18 Dott. Basilisco -15 Dott. Cam
pitelli - 14 Dott. Zad1·0 -10 Dott. Franco -
1.8 Dott. Amoroso - 25 Dott. Stradi - 5 Dott. 
Adamo Mrach - 21 Dott. Yergottini - 5 Dott. 
Scampicchio - 14 Dott. Egidio 11/rach - 10 
Dott. Antonio Barsan - 10 Doti. Belli - 13 
Dott. Yenier - 2 Dott. ridulich - 8 Dott. Ga
brielli - 8 Dott. Padovan - 5 Dott. Luigi Bar
san - 6 Corazza - 5 Tommasi - 4 Canonico 
Dott. Ferretich - 4 Dott. 11/inak - 3 Piccoli -
1 renceslao ridulich. 

Risultano quindi nominati per assoluta maggio
ranza di voti i Deputali 

Dott. Stradi - Dott. Yergottini - Dott. Boc
cafori - Dott. Basilisco ~ Dott. timoroso -
Dott. Madonizza - Dott. Campitelli. 

E mancandone ancora due a completare la no
mina dei nove Deputali, sopra invito del Presidente 
si rinnova la votazione, e lo spoglio dellé schede die
de il seguente risultato di voti : 

20 pel Deputato Dott. Egidio Mrach - 24 
Dott. Zadro - 4 Dott. Minak - 1 Dott. Basili
sco - 9 Dott. Yenier. 

Per lo che risultarono nominati i Deputali 

Dott. ~gidio Mrach - Dott. Zadro. 

· In seguito a ciò dichiara il Presidente essere co
stituiti i tre Offici per la verificazione dci poteri co
me segue, cioè: 
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I. OFFICIO 

Dott. Amoroso - Dolt. Basilisco - D.ott. Bocè°alari 

II. OFFICIO 

Dott. CampitclH - Dott. JJladoniz.za - Dott. Egi
dio iJ'Jrach 

III. OFFICIO 

Dott. Stradi - Dott-. Yergottini - Doct. Zadro 

ed invita i . medesimi a prendere, finita la se
duta, in consegna gli atti d' elezione. 

Finalmente il Dott. Vidulich, onde evitare ma
lintesi riguardo ali' esame delle elezioni relative ai 
nove Deputati destinati a verificare i poteri propone: 

» che quelli del I. Officio esaminino le elezioni di 
quelli del lf, questi quelle del III, e questi ultimi quel
li dcl I. » 

Tale proposta messa a voti fu acceltala dallo. mag
gioranza del Consesso. 

E quindi il Presidente dichiara levala la seduta. 

II. 

~Ill~~~(ft~ILIMl IDil · ~~ID1JJWà 

DELLA DIETA PROVINCIA.LE DELL' ISTRIA 

Parenzo 9 Aprile 1861 

Fatto l' Appello nominale dei Deputati, ed es._ 
sendone legale il numero, il Presidente dichiara aper
ta la seduta, e data lettura dell' ordine del giorno, 
eh' è il seguente : 

» 1. Lettura del Protocollo del!~ seduta ' di a
pertura. » 

» 2. Verifica dei poteri sopra riferta degli Offi
ci, cui seguirà la prestazione della promessa a ~en':' 
so del §. 10 Reg. Prov. » 

» 3. Elezione di due membri e di due sostitu
ti per la Camera dei Deputati al Consiglio dell' Im
pero. • 

» 4. Pertraltazione rifer.ibile alla nomina della 
Gi'unla provinciale » 
incarica il Segretario provvisorio a dar léttura del 
protocollo verbale della precedente radunanza. 
. Letto il protocollo, e non essendosi mossa .aJcu7 
na eccezione contro lo stesso, venne approvato. 

Passando indi ali' ordine del giorno, il Presiden~ 
te invita il Deputato D0tt. Amoroso, J~eforente del 
lOfficio per la verifica dei poteri, a dar lettura del
l'operalo, e questi refe1·endo propone la conferma 
dell' elezione : 

1. Del Dott. Antonio Barsan e del DoÙ. Cristo
foro Belli quali deputali eletti dal grande . possesso, 



essendo regolare nel suo complesso loperato di e
lezione •. quantunque non corredato di lutti i giorna
li d'intimazione, ed avendo essi ottenuto 125 voti 
per ciascuno sopra 12·8 votanti comparsi all' elezione. 

La Dieta, volando dietro invito del Presidente 
per alzata e · seduta, approva ad unanimi là l' elezio
ne dei detti Deputati. 

2. Del Dott. Luigi Barsan quale Deputato pci 
Comuni foresi del Distretto elett01·ale di Rovigno, Pa
renzo, Dignano e Pola, essendo regolari nel loro 
complesso anche questi atti di elezione, quantunque 
non esenti di qualche pecca, relalivamenle alla pro
.va dell' intimazione agli elettori eletti, ali' eleggibi
lità di Giorgio Luboliua da Pcroi, ed al modo di re
dazione del protocollo di elezione final e; ed avendo 
e,sso Deputalo ottenuto 27 voti sopra 28 volanti: vie
ne per :voto unanime dal Consesso conformala la sua 
elezione. 

. 3. Del Dott. Giorgio Franco e di Giuseppe Coraz,. 
za, quali Deputati pei Comuni foresi del Distretto e
lettorale di Monlona, Buje e Pinguenle, perchè com
pilati con esattezza dalle Preture di Montona e Buje 
i relativi operati, e perchè alcune irregolarilà che si 
riscontrano nell'operalo del Dislrello di Pinguente, 
cioè nelle-elezioni di Colmo, Dane, Dolegnavas~ Dra
guch, Racizze, sono più di forma che di sostanza, 
e vengono meno in riguardo dei 48 voli ottenuti dai 
suddetti Deputali sopra 52. 

Posta a voti viene confermata ad unanimità pu
re la loro elezione. 

4. Dcl Canonico Dolt. Ferrctich quale Deputalo 
pei Comuni foresi de_l Distretto elettorale di Lussin
piccolo, Veglia e Cherso, osservando avere egli ot- , 
tenuto voli 21 sopra 27 votanti e ritenendo· che le 
irregolarità, sebbene gravi, delle quali sono atTclli gli 
operali anche di q1.1est' elezione, all' infuori di quel
le assunte dal Cancellisla Pietro Verbaz in Ponte e 
Cornicchia, non infirmano però in sostanza la validi
tà delle elezioni, e dovendosi lamentare che dalla Pre
tura di Cherso nelle stampiglie, e quello che più mon
l!I, nelle certificazioni si fece uso della lingua tede
sca, che non è la lingua del pae~e, e eh' è proprie
tà acquisita solamente di ben pochi Istriani. 

~seguila la votazione fu. approvala ad unanimi
tà la elezione di questo Deputato. 

5. Del Dolt.' l\'.lalleo Campilelli quale Deputalo 
della Camera di Commercio, avendo egli ollenulo i 
voli di tutti i dicci elettori comparsi, ~ non ravvi
sandosi nell' operalo veruna notevole irregolarità. 

Solamente avendo rilevalo dagli alti che JJOD fu
ronQ chiamali ali' elezione dei Deputali i membri del
la Camera nominati i.ii surrog.nzione dei membri esciti 
ÌJl quest'anno, il Referente espone il desiderio che 
cessi · questa pratica per · ciò che concerne le elezioni 
dei Deputali alla Dieta. 

H Deputato Doli. Campilelli, avuta la parola, sor
gendo non già per difendere la propria nomina, ma 
per rettificare il concetto che si fece il Relatore sul 
procedimento della Camera di Commercio, espone es
sere questo conforme ad una legge speciale per l' e
lezione dei membri della Camera, ed essere ~iuslifi-. 
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calo dalla necessità di dover attendere l' intimazione 
degli atti delle nomine dei Membri dall'Autorità po
litica. 

Il Presidente osserva non sembrargli qui il ca
so di versare e discutere sulle istituzioni della Ca
mera di Commercio. 

Il Deputato Doll. Basilisco, quantunque ritenga 
non essere d' importanza nel caso concreto riguar
do all' elezione dei Deputati della Dieta I' osserva
zione falla dal Relatore riferibilmente alla Camera di 
Commercio, tuttavia lappoggia, trovandola necessa
ria, onde almeno non nascano simili inconvenienti 
per I' avveuire. 

Il Presidente invita a votare, e la radunanza ap
prova unanimemente l' elezione del Deputalo Dolt. 
Campitelli. · 

Il Relatore si riserva di riferire per il I. Ufficio 
nella prossima seduta sull' elezione dei Deputati, pei 
Comuni forcsi~ Doll. l\'ladonizza e Dolt. Egidio l.'flrach. 

Indi sopra invito del Presidente riferisce il Dott. 
Campitelli per il II. Olficio della verifica dei poteri, e 
propone la conferma: 

1. dcl Doli. Gabrielli, quale Deputato per le Cit
tà, borgate e paesi industriali eletto dalla Cillà di 
Pirano~ il quale ottenne 120 voti sopra 128 volanti, 
rilevando però alcune irregolarità di forma negli alli 
di elezione, le quali, sebbene non ne tolgano la vali
dità·, tuttavia avrebbero dovuto evitarsi; e specialmen
te facendo osservare che appariscono comparse ad 
eleggere alcune donne personalmente, ed una me
diante procuratore. 

Ritenuto valido daU' Ufficio il voto emesso me
diante procuratore, in analogia a quanto dispone la 
legge Comunale per l' elezione dei rappresentanti 
Comunali, non si ritengono validi i voti emessi dalle 
donne pcrsonalmeute, oslandovi la legge e quindi 
si opina non potersi aver riguardo a qu!)sli ultimi; 
osserYasi però che ad onta di ciò resta sempre for
ma una grande maggioranza di voli a favore dcl 
suddetto Deputalo. 
· Il Deputalo Amoroso combatte in massima I' am
missibilità di Procuratori per le donne, consideran
do essere di molto maggiore importanza la carica 
di un Deputato provinciale che quella di un rappre
sentante comunale, per cui, prendendo a base la leg
ge Comunale, si argomenterebbe a minori ad mn
jus; considerando che qui si tratta di un dil'illo per
sonalissimo, il cui esercizio non spetterebbe neppure 
al marito, nemmeno per la legge civile; considerando 
che I' esclusione delle donne ad eleggere mediante 
procuratore sembra basata sulla stessa legge provin
ciale, dacchè essa ammette procuratori soltanto per 
.il grande possesso. 

E per togliere ogni dubbio per I' avvenire fa 
quindi la proposta d' invocare una declaratoria. 

. Il Presideule osserva non sembrargli questo il 
momento op·porluno · per una proposizione d,i legge. 

Il Deputalo Dolt. Madonizza è d' avviso contra
rio a q1,1ella del preopinante Dott. Amoroso e pre
leggend9 il §. 13 dcl Regolamento Elettorale che si 
provoca alla legge Comunale, nonchè la disposiz.ione 



relativa di quest' ullima legge, conchiude che le don
ne possano esercitare il diritto d' elezione anche pcì 
Deputati alla Dieta provinciale mediante il marito o 
mediante il procuratore. 

Il Deputato Doli. Basiliscò quantunque ritenga 
non essere d'uopo di una declaratoria~ tullavia viene 
in appoggio dell' opinione del Doli. Amoroso, asser
"ando fra allro, che coll' ammellere il dirillo nelle 
donne di eleggere mediante il marito, si verrebbE1 
alla strana conseguenza che le donne che hanno il 
marito potrebbe1·0 esercitare questo dfrillo, non così 
le allre, nubili, vedove o separate. 

Il Presidente trova di rimellcre .ad altra volta 
la _discussione nel proposito, involvendo que.sta una 
questione sopra legge di massima, e pone a voti la 
]Jroposta per la conforma dell' elezione del Deputalo 
Dolt Gabrielli, la quale fu ammessa ad unanimità 
dal Consesso. . 

2. Del Dolt. l\'Iinak quale bepntato pei comuni 
foresi del distretto elettorale di Volosca e Castelnuo
vo, avendo avuto in suo fa\'Ol'e tulli i voti dei 70 
elettori_ compai'si, rilevando però anche in questi ope
rali molle irregolarità e l' uso della lingua tedesca 
nou parlala nel paese; le quali irregolarità per altro 
110n .importano l' invalidità . dell' elezione, in forza 
dell' unanimità ottenuta dal D.epulalo. 

La Dieta quindi approva fa elezione del mede
simo. 

3. Dcl Doli. Adamo Mrac.h quale Deputato per 
le Cilt<ì, borgate e paesi industriali del distretto elet-
1orale di Pisino, Volosca, Casina, Lovrana e Moschie-
11izze, il quale ottenne 92 voli favorevoli sopra 116 
votanti, solo osse1·vando I' uso follo negli operali del
la lingua tedesca non parlata nel paese. 

La 'Dieta approva I' elezione di questo Deputala 
ad unanimità di voli. 

4. Del Dott. Padovan . qna-Ie Deputato pei Co
muni foresi del Distretto elettorale di Rovigno, Pa• 
renzo, Dignano e Pola, essendo constatata la grande 
maggioranza di voli da lui olterrnla nell' elezione. 

Viene approvata ad unanimità I' elezione del 
meaesiìno. 

5. Del l\'Iarchese de Polesini quale Deputato dei 
grande possesso eh' ebbe per sè 125 voti favorevoli 
sopra .128 votanti. , 

Questa elezione. fu approvata ad unanimità dalla 
Dieta. . .. 

6. Del Dott. Zadro qual~ Deputato pei Camuni 
foresi dcl Distretto eleltòrale di Lussinpiccolo, Ve';' 
glia e t.:herso avendo riportato in proprio favore as
soluta maggi~ranza di voti, ed il relatore si provoca 
del resto alle osservazic:mi fatte dal I. Officio. 

Si approva dalla Dieta , ad unanimità quest' ele-
zione. · 

Non essendo · peranco compiuto l' esame. degli 
atti d' ele~ione riferibili ai · Dep_utati Piccoli e Dott . 
. de Vergollini, il Referente si riserva di fare le re-
lative proposte nella prossima ·sedùta. . 

. II Doìt. Slradi, referendo dietro · invito del ·· Pre'
sidente per il III. Officio sulla verifica dei poteri, pro-
pone là conferma ·dell' elezione; · · · · 
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1. Dcl Doli. Basilisco, quale Deputato della Città 
'di Rovigno, a\'endo olleuulo 129 voli favorevoli so
pra 135 volanti, e non avendo da fo1·e alcuna rimar
ca sopra loperato di elezione. 

2. Del . Dott . . Bocèalai:i, quale Deputalo . per le 
Città, borgate e paesi industriali del Distretto eletto
rale di Dignano, Pola~ Albona 'é Fianona', eh' ebbe in 
suo fov0re 95 veli . sopra 115 votanti, esseado l' o
perato pienamente conforme alla legge. 

3. Di Pietro Tommasi e del Dott. Venfor quali 
Deputali del grande possesso, dei quali il primo ri"' 
portò voli favorevoli 122 ed il secondo 125 sopra 
·128 votanti, essendo l'operato conforme all'a legge, ri• 
portandosi il Referente alle osservazioni generali del 
L Officio che riflettono le el'ezioni dei due Deputati 
Antonio Dolt. Barsan e Doll. Belli. ' 

4. Di Giovanni Venceslao Vidulic( 
1

quate Depu'.' 
lato eletto dalla Camera di Commercio in Rovigno, a
Ycndo avuto in suo favore il suffragio di tutti i 10 vo
lanti, ed essendo l'operalo èonforme alle norme di 
legge, riporlandpsi del resto alle osservazioni generali 
fatte dal I. Officio nell'occasione che ''crificò l'elezione 
del Deputato Dott. CampitellL 

Il Consesso çipprava unan:imemcnte l' elezione 
di tutti cinque i Deputati Dott. Basilisca, Dott. Boe~ 
calari, 1'ommasi, DoU. Venier e Giovanni Venceslao 
Vidulich. 

Essendosi frapposte fosormontahili . circostanze 
il III. Ufficio non polè ultimare il proprio elaborato., 
e q11ii1di il Referente Dolt. Stradi si dserva di fare 
le ulteriori p1·oposlc nella prossima seduta relatjva
mente alla verifica delle elezioni déi Deputa'li at1ri
buile ali' Ufficio stesso, osservando . però fin d' ora, 
che allesa la rinuncia del Sig. Giuseppe Sam'Sa. eletto 
dal Distretto elettorale di Volosca e Castelnuovo, a'e
·cettata dalla Luogotenenza, viene riservata la· veri• 
fica per quel'lo éhe sarebbe a suo tempo in di Lui 
vece eletto. 

Terminava il Dott. Stradi la sua. 11elazioné colle' 
seguenti parole: Come I~triano poi~ seguendo g'l' ini• 
ptìlsi del cuor.e, applaudisco con gaudio al bello e
sempio di civile sapienza, dato dagli elettori a .titoio 
di grande possesso, aU' ano dell' elezione dei cinque 
Deputali; che spontaneamente, . unanimi e concordi 
nella votazione addimostrarono unanime e concorde 
il pensiero. deg:li Istriani. 

Il Presidente invita il éonsesso di radunarsi nuo• 
vamente nella sala della Dieta doinanì 10 c0rrente 
alle ore 7 p.' m., onde tenere altra séduta per la let
lura dell' odierno verbale, e per la continuazione del 
suesposto ordine del giorno, e dichiara levata la se-
duta alle ·ore 7 p. m. · 
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III. 

~m,nwl>~~J.Llli1> IDa 1mIDuma 
HLU DIE~! PROVIKCULE: DUL' ISTRIA 

Paren;o .f O Aprile .f 8.61 

·Fallo I' appello ·nominale dei Deputati, ed es• 
ae11do tutti presenti, il Presidenle dichiara aperta la 
seduta, ed iucal'ica il Segretar.io prov\•isori0 a dar 
lellura del protocollo vel'bale della precedente 1·a
ilunanza. 

Lello il prolocoll0, il Deputato Doli. Luigi Bar.' 
ano dichiara semJ.,rargli che nel medesimo, là dove 
ai parla d·ella sua elezione, sia dello avere egli ri
portalo 28 voli fo\'ore\'Oli sopra 38 votanti; asser
va però non esse1·e ciò esano, mentre i voli fove
revoli erano 27 ed i votanti 2.8, ed essere lo sles-
10 caso riguardo ali' elezione, dcl Dott. Padovan. 

•' Riconosci11l0 dalla Diela lo sbaglio furono ret· 
lificale le relnlive cifre nel pr0loc0Ho. 

· Il Deputalo Vicc•Presidente Dolt. Vidulich vor- -
rebbe che per migliore evidenza ogni prolocollo di 
.. seduta avesse il suo numero progressivo, ·e che quin· 
di il presente protocollo doyesse numerarsi e dir-
si Il pmtocollo d'i Sedula . . - -

Verificalo pe1·ò che il preleUo protocollo por
ta già segnalo in tesla il N. Il progressivo roma
·no, cessa il bisogno d' ulteriore · d•jsposizione, sud
dichè il Protocollp fu ad un!lnianilà di voli appro
v.ato. 

Il Cpmmissario Governativ9 riferendosi alla pro· 
pria tenera ufficiale 6 corr. invil.<1 .il Presideulé di 
Jare alla Diela la proposta governativa che sia ri
tascitila alla Giunta o ad npposila Delegazione da 
èl.egget·si _ali' uopo, iHimilala nulo1·izzazione per 1à 
disamina ed approvaziQne del preventivo del fond.o 
provinci11le per lanno amnfinislralivo ~862, il qua
le prevenli\'o tuttora trovasi presso il Ministero di 
·Stato ~ e .ciò verso successiv,a riferla alla Dieta. 

.Ed ip . pari tempo comunica essere .egli auto• 
.rhz.lilo di dichiQrare; che ove .per la disposizione 
del S· 23 Reg. Provinçial~, occorresse la sanzione So
vran!I, il Ministero dello Staio in questo caso ecce· 
ziolilile non a\'rebbe alcuna difficoM di rassegnare 
a Sua Màeslà il ,prev,en\jvo ·proposto dall.a Giµnla 
J>rovincinle • . 

Su ciò il ·Presidente accennando ali' ordine .del 
;giorno della seduta di jeri, ed alla cui coutirrnnzio
!lle fu .destinata Ja presente seduta, j,uvila irl Depu· 
,tato Dott. Amor.oso a continuare per il .. f. :Offieio ia 
riferla :sullo · v:erifica .dei pole1:i; . · .- . . -

Il quale prestandosi ali' invito, rifel'isce, e pro-
-pone -la canfermo dell' ele~ione: . . 

.f. Del Dott. de Madonizza, qnnle Dept'llalo pei 
Comuni foresi -del Distrcllo elellornle di Capodistria 

_e Pir·auo, avendo olleuuto maggior11nza di voti, 
cioè 22 sopra 42 comparsi volanti, ed e$sendo pie
n.amente regolare loperalo d'elezione, quantunque 
vi sarebbe da fare censura riguardo ali' Ìillimazione 
di alcuni sconll'ini che nppnr-ìsce fal!a a persone di· 
verse da quelle cui erano direlle. · 

La Dieta approva l' elezione pel Ùf)lt. :fdado· 
nizza. 

2 . . Del Dott. Egidio Mrach, quale Deputalo pei 
Comuni forcsi del Dislrello elellorale di Pisino ed 
Albona, in for·za della maggiorauza dì voli da lui 
ottenuti, essendo 59 i rnlauli comparsi e 31 i voli 
favorevoli, e nulla togliendo al!a validità dell' elezio
ne le irregolaril·à che risconlransi nel relalh·o ope· 
rato, lauto della Prclui·a di Pisino quanto della Pre
tura di Albona; quali sarebbero, riguardo Pisino: 
quelle della mancauza del protocollo separalo di vo
tazione nell' elezione per il Comune di Gallignana, 
dcli' indicazione dei nomi degli elellori scelti nel 
margiue sollal!lo della lista elellorale, uonchè della 
malagevolezza di prccisai·e q11ali elellori primari vo
tassero e da quali di essi gli elellori &celli ripor
tassero il volo; malagevolezza causala dalla mancal!
za dello spazici pecessario ad inscri\'ere il nome d~
gli elelli; e riguardo ad Albona per il Comune ste&
so e per quello di Santa Domenica: della disarmo
nia tra il protocollo di votazione e la lista di vota
zione, mentre nel primo si dicono nominali ad una
nimità gli elellori scelti, quando dalla lista appari· 
scçmo invece nominali a maggioranza • 

Deve poi lamentare che la Pretura di Pisino 
non delegava sopraluogo le Commissioui elcllorali 
oude procedere alla nomina degli .elettori scel.li; co
me fecero tutte le allre Pt·elure, attribuendo n . c·o
dcsla mancanza la poca partecipazione presa dagli 
elellori primarii alla votazione, che balza alP occhio 
nella re,isione di tulle le liste elettorali. 

Il Consesso approva I' elezione del Dolt. Egi-
dio l'ilrach. · . 

A vendo dichiarato il Relatore Dott. Amoroso di 
avere così adempiuto al suo incarico, il J.>reside.nte · 
invita il Doli. Campilclli a rife1·ire per il H. Ollicio; 
e questi facen.dolo pl'Opone la conferma dell' ele. 
zione: 

1 .. 'Di Gian-Domenico Piccoli quale Deputato pei 
Comuni foresi dcl Dislrello elettorale di Capodist.ria 
e Pirano, avendo per sè la maggioranza degli elet-
1ori, cioè, 24 mli favorevoli sopra 42 volanti, ed 
essendo regolare I' operalo di elezione> tranne alcu
ne mende di poco rilievo. 

Quest' elezione viene approvala dalla Radunania. 

2. Del Doli. Vergotlini quale Deputato .per ~e 
Cillà., borgate e paesi industriali del Dislreuo· elello· 
raie di Parenzo, Umago e CittaQova~ avendo egli ot· 

, tenuto 86 yoli favorevoli sopra 124 votanti~ e ·non 
-invalidando l' _operalo di elezfone la manci)nza ·di te• 
-slimonii ai segni di _croce, l'_egung.Jiti11z8 delle firme 
nei giornali d' intimazione e la \'oiazio1.1e che ·sem· 
lira emessa da parie di tre donne, e da due median~ 
te il marito; irregolarità codeste, lievi e di nessun 



mo1ncnto in confro1:rto alla grande maggì"?raòza di 
vòli · .otlenuli. 

È approvala dalla Ra<lunanza I' elezione di que-
sto Deputato. ' · · . · · · · · · · .· 

3. Del Dott. Stradi quale Deputato per le città, 
borgate e paesi iuduslriali del Distrcllo clellorale di 
Capodìslria e d'Isola, avendo riportati ·161 voli ìn 
favore sopra 246 ·votanti còmparsi, e reslando seni-

. pre ferma. la maggioranza otlenuta ad onta de11a dc- . 
tnizionc di 9 voli emessi mediante procuratore da 

·altrettante donne, la : cur facoltà di eleggere fu con
»tcstata dalla Camera, . e della detrazione .del · volo e
·messo da Pietro Longo mediante il Procuratore Ni
colò de Baseggio, siccome quegli che non .poteva 
farsi · rapprcseutare .da un mandalario; co ;ne pure es-

. se.udo regolare ed esalto nel suo complesso l' ope
-ralo d' elczio·ne, sebbène 'i mauc'hi la conferma del
. J' .esallezza nella lista degli e'lello1·i da parte dell' I. 
R . . ·Awtorità politica di Capodistria dietro quanto 

. p1·esc1·ive il §. 26 Reg. Elelt. · 
E qui il Relatore ·chiude pregando indulgenza 

se :si sia per avventura troppo dilungato nella . sua 
rclazìonc, avendo il II Ufficio, come gli altri due, ri
tenuto suo inalterabile dovere di disimpegnare il 
proprio incarico con scrupolo e diligenza, e quindi 
rilevare anche le lievi mancanze le. quali, sebbene non 

· invalidino gli operati d' elezione, tuttavia avrebbero 
potuto partorire pregiudicievoli conseguenze. . 

· II Consesso approva F elezione del .Polt. Stradi. 
Il Presidente invita- · quesl' ultimò a _continuar.e 

la riferla per _il Ilf. Ufficio, e perciò il Dott. Stradi 
qual Referente dello . stesso propone la cqnferma del-
1' elezione: · · · 

1. Del Dott. Amoroso, quale Deputato per le 
città borgate e paesi industriali del Distrett0 eletto
rale 'di Montana, Buje, Visinada e Pioguenle, il quale 

·.Deputato dopa' una lolla elettorale 1;ilevante e grave, 
e tale che .non avenne per verun allro Deputato, in-

.sorta ali' alto della sua ·elezione in Montona, in con
fr'o1ito ad emuli molti, sostenuti da orgaçi potenti, e 
dopo la rinuncia di uno dci competitori, emerse e
letto in un secondo scr·ulinio al quale presero parte 
102 elettori rimasti nell<1 Sala avendo riportalo in 
suo favore 1.01 voli. , . . . . . · 
.. n con~e~o approva ia di lui elezione. 

2. Del Doli. Scatl}picchio quale . J)eputalo pei 
Co111uni foresi . ciel Di.stretto elettorale: di Pisino ed 
Alboua,, ii qualc fu ele.tlo a ma~gioranza ?vendo ot
tenuta voli 35 sopra 1 comparsi 59 elettori, cd essen
do regolare l' operato di elezio_ne. ~ riportan~osi del 
resto il Relatore alle os~c1·vazu)n1 . secandarie -. fatte 
dal J. .O ffieio. 

· · · Fu approviùa 'dalla Radunapza _la e\czio.ne, dì 
· qucslò Deputato •. · 
.. · . ' ,3. D~l Ì>ott. 'Vidulich quale ··Deputalo pe~ le cit
tà, borgate e. p<!csi indus-triali. d~l .Distrello eletlorale 
.di 'J,t1S,sin·picc0lo, .Ghei:~o e, ,Vcgh!!, avendo ~vuto Qf) 
.,·ali sopra 11.6 v.o.tanl1, e n9,11, pres<m~an~o. l ,,opc.rato 
. alcuna <Ìrregolarilà, - ·. ' ' ~' 

~- ~,. ! ~ .• 
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Il Referente chiude dicendo : " Ed ora tu Ili i 
» poteri sono . veriqcati, ~ 'noi tutti fra breve saremo 
» legalmente co~lituiti. Sia quindi opera nostra prin
» ci pale . di ·rispondere coli' a01ore all' ~mote dei no
» stri elettori, restando uniti con e~si nelle memo
_». rie del ·passato~ .nelle arigo:séie. 4M ,presei1tc, nelle · 
» speranze dcll' avvenire, e facendo voti pe1·chè Dio . 
» benedica a-li' lsh'iir, a~la gentil ·nostra penisola. -. 

Applausi clamorosi e b.atti mani da parte del-
1' uditorio seguqpo a queste pa-rol~ . 

Il Presidente arnmouisce I' ·u.dilorio, non essergli 
permesse manifestazioni d' applausi nè di altro ge

. uerc, e lo esorta d ' ·ast,enerseue per . Fayvenire. 
Q.uil4di pone a voli· .la proposta .conforma d~l-

1' elczioùe dcl Dott. Vidulich, la quale venne ammes-
. sa dal Consesso. · · · 

II Commissario Governativo fa presente; che 
quaiitunque le irregolarità rilevale · dagli uffici negli 
operali di · elezione assunti dalle ii. rr. Preture' deb

. bano attribuirsi più che ad altfo alla fretta del'iv.ata 
dalla strettezza del tempo assegualo per ·Je elezioni, 
tuttavia non dtibila che il Luogotenente disponà l' op
portuno, perchè cessino in seguito simili inconve-
nienze. · " . 

Indi si rivolge al Presidenle coll' invito che sia 
proceduto ali·' assunzione della solenne ·promessa· :a 
termini del §. 10 R.eg. Prov., su di che il .Presidente 
per .il primo presta , a mani del Co mm issar~o Gover
nali vo la . pi·omessa di fodeltà 'cd obbedienza all' Im
peratore, di osservanza alle ·leggi e diconscienz.io-s9 
adempimento dei suoi doveri confermandola.col toc-
co della mano. · · ·· 

Il Commissario gover~ativ0 dichiara di . acco
gliere . la promessa, ed in . par.i tempo . gli presenta l~ 
su.e congratulazio1)i per la simpatia che ispirano ·ge
neralmente le di lui distinte qualità della mente e 
del cuore, ed . esprime la f!ducia che _ saprà con zelo 
ed .accuratei~a disimpegnare le sue fun.zionL 
. . Dopo di ciò il Presidente acc.olse la solenne pro
messa degli altri membri della Dieta che fu presla~a 
prima dal Vice P:resi.dente Deputato Do.U. Viduli~h, 
indi dai Deputati Vesc.ovi e poi da tutti gli . al~ri die
tro la formula .espre.ss<l"rlel §. 10 Reg. Prov., prelet.ta 
a ciascuno . dal Presidente, e col. toc.co della mano • . · 

. Indi canforme all' ordine del giorno il Presi:
denle chiama la Dieta a procedere al.le . ele_zioni per 

· ischede di du.e Deputati e due · soslitllli alla C'amera 
dci Depula'ti ,mJ Consiglio · dcli' Impero,: osserv.~~d~ 
non essere veramente contemplata dal Reg. Pr9v. l\I 
nomina di due Sosliluti, ma stare però nell' istruzio
ne a lui abbassala da S. E. il Ministro di Stato, onde 
per il c~·s6 _d' impédime~1lo .. d~i Dep~lali non : res.~i 
incompleto 11 numero <l1. quelli alla <.;a;nera de1 Con
:siglio dell' Imp·ero; e , lacend0 allres! prese~te _la 
disposizione dell' articolo. pril!l~ dcli' : ~ppend1c~ ·it,l 
Regv Pro_v.: ,relativo· alla r1•par:llz1011e dei . membri da 

dinviarsL a .Vien ma sui singoli , lerritori,:cFttà :.e· forpo,.. 
razioni, nonchè indicand<t · ~ il.orni; degl~' eleg.gibili "Jil.C'l' 
.gr~ppL ,_ i ·1!:-'!: ,,,;_,.1• : ., ; .·1·: , · .. , _ t: 

-.:.. >, 
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·. Il Dtiputato Dolt Ferretich interpella il Presi
dente se • ., nomina sia da farsi sopra due scbede, 
l' una pel Deputati e l' altra pei sosliluti, ed ottiene 
risposta alfermativ.a. 
· Il Deputato Dott. Stradi osserva che per eco

nomia di .tempo la nomina dovrebbe seguire sopra 
una sola scheda, e fa analoga proposta; 

La quale messa a voti fu accolta con grande 
maggioranza. ' 

Procedutosi ali' operazìone della nomina e fatto 
lo spoglio delle raccolte schede ottennero: · 

Pei due posti di Deputato 

.•oti 5 il Deputato Vescovo Dott. Le~at, voti 3 il 
Marchese Polesini, voti 2 il Dott. Nladonizza, voti 2 
' il · oou~ Ferretich, ed un voto per ciascuno, il Dott. 
Amoraso, Dotl; Luigi Barsan, Doll. l\Unak, Dott, Ve-

. nl.e1'.,: Yescovo. Iloll. Vitczich e Doll. Zadro. 

Pei due posti .di ·.rostituto . 

ottennero voti 3 il Dolt. Campitelli, 3 il Dolt. Venier, 
3 ii Dott. Zadro, 2 il Dott. Amoroso, 2 il Dott. Ver

. goilini ed un.o il Doti. Belli, il Dolt. Egidio ~irach, 
, il Dott. Padovao ef;I il Deputato Piccoli. ·' 

Venti -schede· ven.nero segnale colla parola « nes
. limo». ·· 

·; Ciò sltinte il ·Preside1;te dichiara non essere ri
sultata alcuna nomina, e richiama I' attenzfoue del-
1' Asse'nrhlea .alla dispòsizione del . ~· 7, terzo alinea 
della legg~ :foudameutale pér la Rappresentanza del
l' l)npero, riservandosi ·di dare partecipazione per 
iscrilt9 dell' ()S\lo della votazione al _ Commissario go-

· nrriaH~o. · · 

·Il . Do_tl. Ferretich prende la . parola e si esp~ime 
· in questi sensi : : · _ 
» 01:a G!rn abbiamo . prestato .l\l s9leµne promessa da 
;» buoni cristiani e da sudditi ol>bedienti e chiamali 

" » a render conto ai nostri n~minanti, io che nutro 
» alfelto all'Imperatore ed all'Augusta Sua -fa~iglia, 
»e .per dover~ di graliludiue e per sentimento di . 
• riconoscenza Yerso l' Imperatore, che ci fece di sua 
» spontanea vofonlà la concessione di chiamare le 
• popolazioni a prender pal'le all'amministrazione ed 
• alla leg-islazionc, beneficio qui:sto cui noi dobbia-

» mo corrispondere col cooperare- al bene delle po-
• polazioni, ed al fine che si è proposto Sua Maestà, 
• propongo che la Dieta faccia un indirizzo a Sua 
• .Maestà Sacralissima, nel quale sieno espressi a no-
• me delle popolazioni che rappresentiamo, questi 
• sentimenti di gratitudine, di riconoscenza, di coo-
• perazione, di obbedienza e di fede! sudditanza. 

Il Presidente invita esso Canonico Dolt. Ferre
tich a dare un succinto per somrnicapi di questa 
sua proposta, il che viene da lui eseguito formulan-
dola per iscrHto in questi termini: · 

• L' indirizzo a S. l\'I. I. R. Apostolica . dovreb-
• be esprimere i sentimenti di affetto · e .fedellà ver-
• so Sua Cesarea R. Aposlolica l\Iaestà, nonchè vei'-
• so la casa Imperiale; riconoscenza pella convoca-
• zione della Dieta provinciale; promessa di coo-
• perare alle benefiche mire d'i S. iH., a.vute nell ' or-
• dinare e convocare la Dieta; ringraziamenli da far-
• si a nome nostro e della popolazione. » · 

Il Dott. Vidulich ottenuta la parola osserva an
zitulto, non intendere di sollevare l!t questione se 
debba forsi o no l'indirizzo, l'iliene che debba farsi, 
ma crede che la questione da svolgersi sia qtìe lla, 
quando e come sia da farsi; osserva che il preopi
nante vuole ùn indirizzo di ringraziameuto, di· gra
tiludine e di riconoscenza a S. M., ma che il Presi
dente uell' anteriore seduta per l'apertura della Die
t!l nel suo discorso diretto al Commissario govérna
tivo ringraziava con eloquenti e. calde parole per la 
prodncia e per sè S. M. l'Imperatore, ed esprime
va sentimenti di gratitudine per le concessioni fatte; 
trovare egli quindi inutile l' indil'izzo in qut>sti sen
si, e per conseguenza non poter concorrere col preo- . 
pinante. . ' 

Osser\'a 'esseré· pinHosto éo'osult~ ne11" interesse 
delle 'popolazioni, giacchè ora si ha liber11 e franca 

. fa parola ali' Imperatore, di fare un indiri'Z:zo in cµi 
"sieno esposti i voti ed i bisogni della pNJ\'Ìncia. 
· Osserva dl altroode che le proposte di singoli 

. membri, per la legge, ''adanu da prima_ notificare in 
iscritto al Capitano provinciale, ed a~soggellate pre
liminarmentè àlla ·deliberazione della Giunta provin
ciale, dalla quale poi pervengono per discutersi alla 
Dieta, provinciale, il che non fu fallo dal proponente 
canonico .Ferrelich. 

Soggi\111ge che la G·iunta proviuCiale ancora ndn 
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esiste, ma che verrà nominala, e che allora potreb
be trallm·si dell' indirizzo. ·Ad ogni modo-sarebbe il 
caso di ripnraré anche adesso a questo dife.tto, illsti
tuendo una ·Giunta speciale eletta dalla Diel~ · pro-
vinciale. ' · • 

. E però è d'avviso di passar oltre alla propo· 
sizio_ne del Doli. Ferrelich, e propone di eleggere 
questa Giunta speciale. 

H Vescovo Dolt. Dobrila desidera che sia pre~ 
cisnta la formola della mozione di emendamento del 
Dolt Vidolich -: Questi la _formula come segue : 
venga islituila una Giunta speciale, la quale elabori · 
un' indirizzo a S. l\'I. l' Imperatore, lo presenti quin
di alla Camera pc_r la relativa __ discussione, per po-

. scia avvanzarlo nei mòdi e fornle ·· di legge fino al 
Trono. · · 

Il Do!t. Stradi, dissentendo fo mQssima dal Ca
. nonico Doti. Fenelich, domanda èhe nell'Indirizzo 
. voluto dal Dott. Vi<lulich sia rigorosamente mante
nuto fermo il priucipio che l'espressione dci senti
menti ' di gratitudine e di riconoscenza non vi siano 
accenn_ati~ _essendochè come: motivava lo sless~ Doll. 
Vidulich furono già espressi dal Presidente nel suo 
discorso d' apertura, e propone subemenda in que
sto senso. 
. . Sopra relativa inchiesta del Presidente il Don. 
Vidulich osserva, convenire egli di omineltere il rin-

. graziamento, e doversi lasciare alla Giunta. di sta
bilire il tenore dell' Indirizzo, .in coerenza alla fat
ta mozione per ·essere indi assoggettato alla Dieta. 

H Dott. Stradi, udili questi schiarimenti del .Do~t. 
Vidulich, ritira la subemenda. 

II Presidente pone quindi a voli per alzata e 
seduta la mozione di emendamento Vidulich e la Die-
ta I' approva ad unanimitli. · 

A!;ldottata così la -sua -proposizione, il Dolt. Vi
dulich chiede che sia subito elella la Gitmla ·specia
le composta di cinque membri scelti dal seno di 
tutta la Dieta. · 

. Il Presidente accolta qnesta domanda la fa pas
sare alla votazione per ischede, e fatto.ne lo spoglio, 
proclama eletti, quali membl'i di detta Giunta: il 
J)ott. Zadt·o con voti 27 ~ · il Dott. Amoroso · con 25, 

· il Dott. f'enier con 24, il Dott. Madoni.zza con 23, 
il Dott. lltinak con 23 voti. 

_ n ·Dolt. l\fadonizza espone che quanlunqne il 
canonico Ferrclich abbia sbagliato la via nell' avan
zare la sua proposizione, tullavolta la Giunta: spe
ciale riparerà al fallo, passando suH' appoggio "del 
§. 35 del Rcgolam. Provi11., l' indirizza. ~llà Giunta 

· Provinciale. 

Il Doti. Amoroso scorge forte discrepanza frà 
la mozione Vidulich e le osservazioni Madonizza, 
dacchè secondo questi la. Giunta speciale, ossia il Co
mitato dovrebbe compilare l' indirizzo e rimetterlo 
poscia' alla Giunta provinciale che verrà nominala, e 
secondo· quegli per Jo invece l'· indirizzo·. dovrebbe 
passare dal C_omitato . alla Dieta. 

- . Il Dolt. Madonizza propone~ se · si crede, di con· 
~relare la relativa mozione dietr.ci la falla esposizio 
ne, ondè. la· si metta: a voli. . --

Il Dott. Vi<lulich vi si opponi! pcrchè già pas· 
· .. sala a voli la sua mozione, d' eniendamento, e fa. 
. cendiJ alcunè distinzioni dichiara, non :intendere di 

derogare . ai diritti della . Giunta P1:ovinciale, come 
neppure à quelli di. una ;Giunta . speciale, a cui pel 
disposto del §. 35 Reg. Prov. resta facoltativo di ri
volgersi a qnella; oppure direttamente alla Dieta. · 

' li DoU. l\Iadonizza accetta la dichiarazione ·del 
Dott. Vidulich e conviene con lui, fermo però il prin

' cipio che qualunque mozione abbia da av~re corso 
secoado le norme ùella legge. . . . 

Il Presidente non trovanùo fo questa discussione 
òggelto da porre · a · ·votazioi1e, annuncia ed· invita di 
.proèedcre al punto _4; dell' ordine del giorno, çi0è 
·alla pertrattazione sulla o·omina della Giunta pro
viuciale: 

Il Doti. Madonizza-, trovando quesl' ·argo.mento di 
·troppa importanza, propone -che p.er Ja pe1~ trallazio
ne riferibile : alla nomina della Giunta _pro·vinciale sia 
insliluito un Comitato, il quale abbia pria da r.ilerire 
in proposito. •· ·: _ 

li Dolt. Luigi :Barsan cd il Dott. Slradi appog· 
giano questa proposta. 

Il Presidente la pone a voli, e viene accettata 
unanill)emeute dalla · Dieta. · 

Indi il Presidente domanda al Dott. Madonizza 
di quanti membri dovrebbe comporsi questo Comi
tato e .proposto da questi 'il numero di tre, ed ac
ccll~to, &i pone a voti per ischcde dal Pres.idente la 

. nomina di tutti tre i membri, e dallo spoglio. segui
tòne il Comitato risultò c.omposto del Dott. · Campi
telli con 24, del Doll. France"Sco Vidulich con· 24, 
del Doll. Boccalari con 23 voti. . . 

Il Presidente annuncia l' ordine 'del giorno per 
la prossima · s~dnta, come segue : 

. 4. Lettura del verbale della presente. seduta. ,;, 
2. Riferta del Comitato relativamente alla siste· 

maiione e nomina della Giunta. 
3. Nomina della Giun·ta provinciale. 
4. Proposizione governativa, relativa alla con.se

gna dei fondi ~a parte dcli' I. R .• G,ov~rno all!l Giuo· 
ta p~ovinciale. . · 

5. Proposiziolte g0veroativa riguardo alla disa- . 
miiia ed approvazione del preventivo del fondo prq-

. vinciale. . . · 

6. Sul modo di p~bblicazionc delle seguite per-
tratlazioni in base al § .. 40 Reg. Prov. -
· ' 7. Rifcrla dél Comitato per lindirizzo a S,ua 

Maestà. . . . 
E riservandosi d' indicare in seguito il giorJ:!O -

!' I' ora della prossima seduta, dichiara levata ,•a 
pr~sent~. 
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. 1Plll1.)~D,malilà!L1l IDll ~.IBID!JJ~à · 
DELLA DIETA PROVINCIALE DELL' ISTRIA .. 

Paren,~q~ : 1.3 Aprile 1.86~ 

Falla I' appel'lo nominale dei Deputati ed essen- : 
do legale il numero dei presel1ti, .il Preside1;te dichiara 
aperta la seduta, ed incarica il Segretario provviso
rio a .aar letturn del verbale della precedente rndu
nanza. 

Finita la lettura del medesimo, il Deputato Ve
scovo Dott.·Vitezich prende la parola ed osserva l> ave
re egli pure ncll' anteriore seduta votat? sulla pro- . 
~o.siz~o~e del De.put~to Canonico Doli. Ferrelich per 
l 111d1r1zzo, onde · dunostrare a Sua i\'laestà I. R. A
postolica a nome , delle popolazioni i sentimenti di 
devozione e di gratiludine;menti'e egli .come Vesco
vo .è ?l caso di conoscere i sentimenti · delle pope- . 
laz10m che rappresenta, e sa che sono tali verso I' a
mato Imperatore; domaùda ·quindi che sia presa nota 
nel, p1:~_tocpllo d1 quqsta sufi .dicbjaraz,ipne .. » , · 

,.-.-lbtlottr.: S.tradi rimarca uon _aver egli alla. c'hitÌJ;o ~ 
sa della sua rifoi'ta sulla verifica ·dei ·poteri usat0 la: '' 
parola. pa~ria. riportata nel.J'. ,e'1! i· preleHo iprotoeollo, · 
~on aver ·egli cioè dello « alla gentil nostra· .patria» ; 
s1bbenc «alla gentil nostra;JeJrisoZa » e domanda quin
di la rellificaz~one in questo senso, la· quale venne ·' 
anche effettuata. · 

E con ciò fu approvatb dalla Dieta il protocollo 
verbale .della precedeU:le m. seduta. . . " ' ' 

Il President.e; previa ·leUura d'eH' ordfoe .del gior .. · 
no airnuo.ciato nell' .anteriore sessione, invita il Co- . 
mitato e rispelli va mente il Dott. :Boccalari, Referente 
dello .stesso, a relazionare . riguardo. la. si.stemazione 
e nomina della Giunta prov.inciale; .e.d egli prefegge 
il seg,ueo,~e rapporl<?· . . . , . · . . . , 

. In conformità all'incarico avuto dall' onorevole 
Asscmble~ col suo conchiuso del 10 .corr., la Com
missione "nominafo alla redazione d' un progetto di 
sisl~m.azi·?ne dell~ Giunla permanente, degli U(Iici e 
se1·v1·g1 dipendenti, del relaliyo : .personale cd emolu
menti, - ba l' onore di presenlar~e . .in oggi c.otale 
progetto, spiegando ~~ · prima i ~oli~-i che vi servi
rono di guida" per. venh· J?Oi a. farmulare le , sue pro- , 
p.osl,e.,. '. .•;· 

.. ·La Goinmi'ssione ha preso · per norma ·del suo " 
lavoro ' tre pi·i~C'ipi direttivi: · . • , " . .: 

· 4~ .. Tcn~1·si' 'in, arn~onia c~lle. b~sY poste ucllo Sta-
tuto provinciale; . · 

2. P1·ovvedere ad un. · f~nzfonarnento efficace, re-
golare;spedilo • . · . ., ; I r, '_~;";; .i : ,e • i I. •, ~ 

., 3. Risparmiare, quant' è possibile, sagrifici ' fi
nanzfori al paese. 

Ella dun111e dove.va gua.rdarsi ·dal valicare i 
confini dello Statuto provinciale, e seguirne . la lette
ra, e dove questa mancasse, .Io spirito • . 

Ella doveva prefiggersi un emb1·ione amministra
tivo . che si raccomandasse alla · pubblica estimazione 
per li essen.ziali caratteri di probità, di e&allezza , di 
un attività feconda, di s'pirito positivo e di impr~n
ta · nazionale, schfrandci, le taccie, che più comune-' 
mente si ripetono, di astratto idealismo, di compli
cirzione, di lungaggine, e della pedanteria che sacri
fica l' essenza alle forme. - Era questo · senz' alcun 
dupbio un compilo elevalo e di gran lena, ed è per
ciò che nelle .aLLuali circostanze, e nella concessa 
brevità di tempo, presentava ostaeoli iosormontabili. 

L' Onorevole Assemblea vorrà riconoscere come 
la presentazione di un piano di sistqma concreto e 
compiuto di Ufficii, personale ed emolumenti fosse im
possibile, oggi che la massa degli affari devoluti alla 
competenza provinciale è allrellanto sconosciuta, 
quanto sono sconosciute le risorse nnanziarie di cui 
la Provincia potrà disporre. 

La Commissione hà dunqne dovuto limitare le 
· sue proposte a quegli Ufficii che sin d'ora . si .pre

sentano indispensabili, onde la nuova amministrazio
ne funzioni, lasciando al criterio ed al patriotlismo . 
della Giunta· di provvedere dietro suggerimenti del- . 
l' esperienza. 

Fu · emesso il pensiero che si potesse per avven
tura trovar conciliabile, al'meno. iri via . di prova, il · 
disbrigo degli affari della ;Giunti). per mezzo di due 
anzi che di . quatfro · Assessori; - ma· i termini della 
deliberazione della Dieta ingiimgendo alla 'Commis- · 
sione un progetto di sistemazione della Giunta; ella 
non ha potuto. discastarsi ·dalla legge esistente che 
fissa il numero di qnatlro Assessori. A ciò sare1'besi · 
voluta la modificazione del §. 12 dello Statuto p1·0-
vinciale, la q1-1ale non può avvenire che . diell'o appo
sita . pl"Oj:losta e nei modi del §. 38. -

· ~ltro spediente sarebbe pur stato quello della , 
p~oposizione di ,due Assessori permanenti i!l Paren
zo retribuiti con un onorario fisso . (il quale in tal · 
CéJSO avrebbe poluto essere . aµmentato ) - e di. due , 
Assessori da. convocarsi ad interl'alli alle delibe1·azio
ui, 'con diritto a semplici indennità; ma anclie a ' 
questo opponevilsi il testo della legge, e l' ostacolo 
pan potrel>be· ri1iloversi che mediante una modifica-
zione- d.i legge nei modi del. §. 38. - · · .,, 
· .: La Commissione adnnque lenendosi al numero , · 
legal~ deg·li Assessori non ha potuto pensare che 
alla proposta di qpeg·li . Ufficii che si presentano fin 
d' or{} il!dispensabili, e pei quali l' Assemblea può 
trovar.importante di procedere ella . stessa, e pron-
tamente, alle nomine. . 

,. , Si fu ·appunto .Ja consi.derazione dello . sconve- · 1 

niente di una ull.eriore dilazione ad instiluire un · . 
Segretario, un Protocollista ed un Archivista quella 
che indusse la Commissione_ a mettervi solleciludioe, 
ed ella crede interpretare le intenzioni dell' Assem
blea, proponendo clJ.e a tali posti sia tosto pro~ve
duto ' seµza lU"ngaggiui dj concorso: L'Assemblea che . . . .. ' . . •' ~ . 



numera nel suo - ~eno éilladinj d'ogni parie della 
Provincia, htlli affratellali dalla fiducia, ed uni nd 
santo affcllo . di patria, conosce che in Istria non 
mancano eletti ingegni oltl'aggiati dalla fortuna e 
lunghe sventure noùilmenle palile. Sono anche trop'
pe Jc giustizie _da- rendc1·c, le angoscie da conso-
lare! . . . . - - -

I,n terzo luogo la Comm,issione doveva conciliare 
il decoro dci fonziònari (che infine è pur quello della 
Pro\·incia) ed un'equa rimunerazione del lavoro (che 
per la sua specialità e precarietà dava diritto a pre
tesa di lautezza) colle condizioni econ_omiche pro
strale e veramente deplorabili della Provincia. 

L'apprensione di un aumento di carichi puh
lJlici in un tempo che ogni allività produttiva si di
batte nell' agonia, rende giustificato un appello al 
disinteresse~ fin che avvenimenti più prosperi non 
consentano alla patria di esser~ più riconoscente e 
generosa. 

Pensava la Commissione che fosse cosa altamente 
commendevole di fai· sentire un sollievo piulloslo 
che un carico, e di sfoggire, quant' è possibile; la tac
cia di incominciare la nuova amministrazione col
l' imporre dei sacrifici; 

Da qnesto riflesso e dal rimarcalo difetto di 
dati positivi sulla massa. degli affal'i e sulle finanze 
della Provincia, e poscia anche dalla circostanza che 
l' anno camerale 1860 - 61 trovasi innollrato quasi 
1t mezzo, e che alla Dieta non è più dato discuterne 

- il--preventivo; e finalmente dalle - flulluazioJ}i della 
valuta, - la Commissione si trovò inclolla a proporre 
per ora un mero e parco provvisorio lino alla nuo
va convocazione della Dieta. In ispecialità poi la Com
missione ha dovuto lottare coi suoi senlimenti di -
affollo _e riverenza nel quesito delicato di proporre 
un trattamento conveniente all' alla posizione del 
Sig. Presidente dell'Assemblea. 

Ella non ha potuto per ora proporre che un' in
dennità di rappresentanza in una cifra modesta che 
trova giuslificaz_ione soltanto nel nobile disinteresse 
e nell' emineulc patriottismo del nostro PresidenJe. 

In · quanto agli emolumel'lli ed · indennità degli 
Assessori Deputati ed impiegati subalterni, la Com
missione' ritiene di essersi contenuta nei limiti della 
J)fÙ stretta e fors' anco. di una soverchia eca_nomia. 

In fine poi, nel proporre tm mandato di fiducia 
alla Giunta- (reso necessario dalle at~uali incertezze, 
e del quale la Giunta debba riforire allt1 Dieta), !a 
Commissione trova di: · raccomandare, come saggra 
pronidenza - di valersi per ora, il più possibile, del- -
I' opera cli tecnici e scritturali a mercede giornalie
ra ottenendosi con ciò di evitare una spesa continua, 
di' sollrarsi al peso di pensioni, di spe!·i~entare ~~ 
attitudini, e di ulilizzare a prò del servizio _del pm 
gagliardo periodo di allhHà. _ 

Spiegati co~ì i mo~ivi _ delle· sue conclusio.ni, la 
Com_missione passa _ a formolarle, sottoponeùdole al-
i' Assemblea : - - - • : _ - ." 

I. 

_ _La nom·i~a d~ll!l ·,Giurita _ permnqente COll)posta 
di 4 Assessori e di 4 sostituti, giusta il §. U e 13 

del Regolamento Provinciale, la q :aie Giunta, sollo 
la Presiqenza del Capitano Provinciale, deliba incari
carsi di tutti gli aflari a lei demandati dallo Statuto 
Provinciale, con quella distribuzione -che per ora 111 
circostanze suggeriranno al di lei criteri<>, e che do
vrà essere pel seguito determinata nel regolamento 
interno. - • 

Il. 
La nomina, senza aprimento di concorso e con 

riguardo ai benemerilì della patria, di un Segretario 
della Presidenza _ e della Giunta, - incaricalo della 
spedizione di tutti gli alti · emanati da esse, ed . anco 
della tenuta dci protocolli delle sedute tanto della 
Ginnta che della Dieta riunita, nonchè di lutti quei 
lavori che gli venissero aliìdati dalla Presidenza .• , 

'' Il!. 

La nomina, senza aprimento di concorso e ~on 
riguardo ai benemeriti deUa patria, di un Cancelliere 
avente la direzione degli officii d'ordine, - irrnarica.lo in 
ispccialità anche del protocollo d' Esibiti, e. dell' Ar
chivio, - e di sussidiare il Segretario nella tenuta dei 
protocolli delle sedute, nonchè della gestione deH1t _ 
spese d,i cancelleria, e di quelle di conservazione dei 
locali e mobiliare d' Ulficio, e del disimpegno d-i que
gli altri affari · che gli venisse1·0 affidali dalla l',reai
dcnza. 

IV. 

-La nomina di un Cassiere, a .preferenza ' frit cit: 
tadini benemeriti, .. incaricato' della gestione della 
cassa provinciale, verso prestazione di una cauzione 
idonea da fissarsi definitivamente nel Regolamento 
interno, il quale avrà a determinare anche le con
trollerie, ed obbligato anche a quegli altri lavori 
che la Presidenza trovasse di affidargli. 

V. 
La fissazione dei seguenti indennizzi ed onorari 

fino alla riconvocazione della Dieta: _ 
q, Indennizzo al Sig. Presidente Capitàno Pro

vinciale per spese di rappresentanza in r~gione -di 
annui • . . • • • . • • . • Fior. 1200 

b: Indennizzo agli Assessori per cia-
scuno in ragione di- annui . • . . '· - » H>OO 

c. Onorario del Segretario, annui • , M.!00 
d . . Onorario al Cancelliere, annui ' ·· » 800 

--e. Onorario al Cassiere, annui ,. -. » 700 
-f. Mercede gioriialiera a scrivani ed 

insel'Vienti da fior. 1: 25 in giù. -
g. fode,nn!tà agli As~essori in ~aso: ~'i serv~~i~ 

fuori della residenza; - m loro _ soslltull m caso d1 
supple~za o missione, ed in generale a tu~ti i -De
putali ì>ilre ili caso di missio~e; ~~orna~ieri fi?r. 5: 

_ oltre le spese di viaggio _da. grnst,1hc~rs1; ·~.agli n •. ltr~ 
impiegati Segretario Cancelhere, Cassiere g10rnalter1 
fio1·. 4., 'oltre le · sp~se di viaggio da gius t!ficarsi. _ 

VI. 
Il 1~nn<lnto alla Giunta, mediante un volo di fi. 

d'uèia della Dieta, di diaporre iuteriualmeut.i: · circa 



li-gli occorribili impieghi d'ordine' non ancora siste
ma!i, al se1,vizio, ed ai .locali; - circa alle modalità 
di amministrazione delle sostanze provinciali, e trat
tazione, degli affari, ed _evasione degli alti (§. · 32) -

. coli' obbligo di riforirrie alla Dieta alla prossima 
convocazione, - e di presentarle contemporaneamente 
un progelto di stabile e completo regolamento in
terno, in cui ~ia compreso anche un sistema di 
pensioni. 

Il Canonico Dott. Ferretich ossena che in un 
punto della relazione testè folla si accenna al pen
siero so1·to nella Commissione, essere forse possibile 
il disbrigo degli affari con meno di quattro Asses
sori, e nell' interesse quindi della Provincia, che deve 
star a cuore di lutti; propone che sia avauzala pro
posizione· a S. M. di modilicare- .lo Stat,uto nel senso« 
d1c si possa coslituire la Giunta con un numero mi-

. nore di Assessori~ e che frallanlo sia stabililo un 
provvisorio.• 
. U Dott. Boccalari dichiara d' avere già dello, 

e · lo ripete, che la Commissione uello stabilire il nu
mero degli Assessori 11·0, ò di doyer . altenersi alla 
legge. 
, Il Presidente rammenta al Doli. Ferrelich esser-

si già espr~ssa la Commissione uel suo rapporto di 
·Jasciare al criterio della Giun'la provinciale di prov
vedere nel proposito in seguilo,. dietro i suggedmcnli 
dell' _esperienza. 
· Il Dou. Vidulich si pronuncia contrario per ora 
alla ,mozione Ferrelich, appupto perchè la pi-oposta 

· -~- ~ ; -o~~· pe~ fa ~1odifi~azi_on~ . dello s_lalu~o - ri~uar~o 
ai nqméro degh ·Assessorr potrebbe fors1· rn scgtulo 
dalta Giunta pl'ovinciale. . · · · · 
: , . Il 'Presidentè, aggiungeriìÌo -ai tre · osserrnzioni, 

chiede al Canonico Dott. Ferrelich se volesse sopra
siédere a questa sua proposizione. . 

Il Doti." Ferretich vr persiste, dicliiarando per 
altro « non intendere egli di voler ora contrariare alla 
legge; sibbene - di stabilire una norma per I' aVYe-
11ire.• · · · ·· 

Posta ~ voli per alzala e · seduta la proposizio
ne Fcrretich, viene respinta ad unanimità 'dalla ra-
.dunanza: · · · 

Il Presiden\e propone quindi la ''olazione. 

» 1. Della I. conclusione del Comitato, la qnaie . 
Yicne accettata unanimemente dalla Dieta.• 
' » 2 .. Della II. conclusione 'dcl Comi.lato. 

H Deputato Vescovo Dott. Legai, asserendo I' e
sistenza di Slavi in Istria i quali non parlano I' Ita
liano, vo1Tebbe che fra gl' impieg.ali siavi qualcuno 
_che sappia parlare, leggere e, scrivere i d.ialclli Slo
veno ed Illirico; onde siaiio comunicali g'li alti ngli 
Slavi riella loro lingua, - · · •: 

Dopi) scam_bialc aJcu~e oss~rv~zioni tra iÌ ffepu-
. tàlo · VescoYo Legat sostenuto dal Deputato Vescovo 

Do-tt • . Vitezieh .ed il referente Dolt. Boccalari~ il quale 
avv.erliV!I· che mm. si dovesse tras_cinare: la d.isc11ssio
n_e dal terreno d~Ìle proposte a quello pericoloso 
delle nazionalità, dal quale I' Assembléa per spirito · 
di concordia mnava. tenersi lontana, e dopo l' osser-, 
vazione dcl Presidente ye,uÌl'e . già da itè che,: verili-

éandosi il caso contemplalo dal Vescorn Doli. Le
gai, si debba cercare il mezzo di farsi intendere con 
quelli che non conoscono la lingua italiana, il Dott. 
Amoroso propone che nella nomina degli impiegati 
s.i. abbia riguardo di trovari;ie uno, il quale conosca 
gl' idiomi slavi usati nella Provincia, · 

Il Deputalo Piccoli appoggia la proposta "Amo
roso~ cònsideraudo, che neppure il Governo per la 
nomina dei suoi impiegali nell' Istria, esige che sap-' 
piano leggere e scrh'ere nella lingua slava, ma sol
taulo abbiano iu gcuerale la conoscenza di della lin
gua, per lo che basti• di trova1·e un impiegalo il quale 
semplicemente la conosca. 

Anche il Doti; Vidulich appoggia la proposla 
- Amoroso; ma ·Yorrebbe che in via <li subemenda sia 

aggiunto che «in pnrità di condizioni si abbia ri
,guardo alla conosceuza della lingua slava.» 

Il Doli. Amoroso accetta la subemenda Vidulich 
e fa quindi alla proposizione del Vescovo Dolt. Legat 
il seguente ammendamento : 
» che a parità di condizioni nella nomina degli im
». piegati si abbia riguardo di trovarne uno che co
» noscl! uno degli idiomi sfavi usali nella Provincia, 
» onde al bisogno possa sollauto conferire colle par
» li, ma che fa lingua d' ufficio della Dieta stessa deb-
» ba essere esclusivamente l'Italiana.» 

Il Dott. Vidulich sl ritiene così soddisfallo. 
Ad invito del Presidente, il Vescovo Dott. Legat 

11dcrisce -che si passi più ·tardi alla discussione sulla 
sua proposizione, e quindi viene <liferila la votazione 
si.ili' emei1damenlo suddello e ~i passa alla discussio- · 
ue della Hl. Cllnchiusione dd ·Comitato. 

· Il Vescovo Oott. Vitezicli propone che le n~
mine · degli impiegali seguissero previa aperh1ra dì 
COllCOl'SO. 

Il Referente Doti. Boccalari osserva, che col 
concorso dovrebbesi attendere un tempo, il qual.: 
sorpass~rebbe _quello della presente tornata della Die
ta e non è acconseulito · dalle circostanze, che ren
dono necessaria l' istantanea sistemazione degli uffi
ci; dacchè non si ·può sta-re più a luugo senza pro
tocollo, senz' archivi, e quindi senza impiegati sta
bili" che provveggano a queste. e ad altre occorren
z·e deJ!' Ul!icio cout.inuamcule e verso loro respon
sal)ilità. 

II Vescovo Oolt. Vitezich osserva che il con
corso poti·ebbe stabilirsi pel breve termine di 4 
settimane circa, e che potrcbve demandnrsi alla Giun-
fa provinciale la nomina degli impiegali. -
· Il Dott. ll'ladonizza crede che la mozione di -e-

mèndamento dcl Vesco,•o Dolt. Vitezich sarebbe .da 
porsi n: voli così: ·• se si deliba passare alla· no111i-
11a dcl ·segretario e dcl Cancelliere, senza concorso.• 

Il Dott. Vidulich desidererebbe il ritiro dell' e
mendamento del Vescovo Dott. Vitezich, dacchè ora 
si tratta di un provvisorio, fino a tanto che la· Giun~ 
la provveda nel Regolamento interno, ed il Vescovo 
Doti. Vitezich vi acconsente. , 
. Il Dott. Zadro accorda che la nomina · del Segre-

tario segua senza concorsa, non così però quella dcl 
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Cancellieré, siccome 1.1n mezzo co'desto a . poter va
lutare· la capacilà degli aspiranti. 

Il Dolt. Boccalari allega · essere d' urgenza la 
nomina del' ·Cancelliere per il protocollo degli esibi
ti, e per ·1a custodia degli atti, . nonchè per altre·· 
mansioni. · 

Il Dott.· Zadro persiste nella ~ua opinione, os- , -
serv!Jndo, che frattanto potrebbe supplirsi dallo stes
so Segretario, oppure da un diumista, oppure la
sciare la nomina alla Giuuta io seguilo al concor
so, riservandosi lapprovazione della Dieta. 

Il Doti. Boccalari non può convenire con que~ 
sl' ultima osservazione del l>ott. Zadro, <lacchè po
trebbe nascere il caso che la Dieta anùulli quello' 
che fece la Giunta. 

Il Vescovo Dott. Vitezich appoggia il Dott. 
Zadi·o. 

Il Presidente opina che-sarebbe da porsi a vo.." 
- ti se il Cancelliere sia da nominarsi con o senza 

concorso. 

Il Dott. Campilelli trova conveniente di propor
re che si premella anzitutto la votazione sulla mas
sima se vi debba o no esse1·e un Cancelliere. 

Posta a voti la massima, viene accolta dal con-
sesso in senso affermali vo. . . 

Sopra . una discussione insorta per lo stesso ar
gomento, cui presero part_e il Dolt. Basilisco, i.I Dott. 
Zadro ed il Poll. Boccalari; sorge il Dott. Antonio 
Barsan e domanda, che si .voli relativamente al con
corso, e quindi il Presidente fa proc~dere alla . vo
tazione » se si debba nominare il Cancelliere · con 
o senza concorso.» 

-La Dieta con 26 voti sopra 27 votanti de,hbe- . 
rò la nomina «lel Cancelliere senza co_ilcorso. 

Il Canonico Dott. Ferretich riportandosi alla pa
rola Cittadino usata dal Refe1·ente nel sno rapporto, 
là dove accenna al conferimento degli impieghi, do
manda spiegazione sul senso di q.uesla parola~ 

Il Dott. Boccalari .esterna la sua sorpresa che 
uell' Assemblea qualcuno potesse ignorare la signi- . 
ficazione deUa parola Cittadino, ·e. dice d' ~ssersi at,. , 
tenuto al senso ché si · da comunemente a questa e
spressione - intendere cioè per Cittadino un · indivi
duo che appartiene alla pl'Ovincia, e che gode _l' e
sercizi.o de~ diritti civili? - e la Camera approva que-
sta sp1egaz10ne. - _ , · _ . 

Il Presidente su Ciò pone a voti la. IV. canchiu
sione del Gomilato, la quale viene accettata dal Con~ · 
sesso. · · · · . . . 

Propone q,uindi a votazione la V. co11chiusione 
del Comitalq. . . i ; 

1JL Datt. : l\lf:adonizza domanda · '. che • i punti con
tenuti in questa ·V. proposta siano 'assoggettali par-.: 
litanienle alla votazione. · · 

'· ' Il éanorilco bott. Ferrelieh trovd troppo . fortè 
e gravoso .alla provinçia il salarfo di 'fior. t600 'per 
gli Assessori~ e "fuor! di proponio1re ·con I' assegna-

mento di fior. ·1200 per il Presidente. Vo.trebbe per-e 
tanto diminuire I' emolumento degli Assessori, in ~g
giunta al -quale crede pote1·si dar loro delle .rimane- : 
razioni . nel· caso di straordinarie occup.azioa.i .e di 
lavori più faticosi. . ~ - . . . 

Il Dott. Boccalari osserva, non· trattarsi quì ~i 
salm·io ma d' indennizzo, e che nello stabilirlo si da- ' 
vette avere rrguardo al de'coro degli Assessori, eh' è:· 
infine quello della Provincia; si dovette avere dgnar- · 
do al fotto che . tuUi I membri -della Dieta sono per
sone che hanno una posizione civile, interessi ed af- · 
fari pr.oprii cui d•ebbono accudire; occupazioni il cui 
abbandono apporterebbe · loro da1ino e perdite · non ' 
lievi; si dovett~ considerare che _ la massima parte di . 
essi tengono aHrove e lontano il domicilio; che han- · 
no famiglia colla quale dovrebbero _trasportarsi neu\l , 
sede della Dieta, il che va-congiunto· a gravi difficoltà 

. e dispendii, onde pòi' avere quali ·Assessori ·uno_ stato 
precario durante 6 anni. · 

Intrapresa la votazione suHa V. prapòsta, punto 
per punto, venne approvata in tutti i suoi capi con · 
25 voli sopra 27. 

Fu indi posta a deliberazione la VI. conchiusione · 
del Comitato. · · · 

Il Dott. Basilisco fa pr,es~nte-, che prima di dar 
il voto .di fiducia alla Giunta, converrebbe' conoscerne 
i niembri, e quindi propone l' emnndamento che siano 
dapprima nominali gli Assessori. 

Il Dolt. Boccalari osservi!, i:he si doveva proce- ; 
dere così nella relazione, on~e non lasciarvi la:cune; , 
e cl,:te d' (lltrondc nulla implichi che la nomi-na segua . 
dopo il voto di fiducia, mentre , la Dieta .!!legge .. g.Ji 
Assessori, e può qnindi farne cadere la scelta sopra 
pèrsolie che merilino il voto di ". ~ducia dato. ,alla , 
Giunta. · · . · . , · , , · 

Posto a voti l' emendamento Basilisco, viene re
spirito,' ed indi . dietro altra volazione approvata la VI. . 
ed ultima proposta del Comitato. · . · '. . : 

li Presidente invita I' Assemblea a ridonare Ià
sita attenzione alla discus~ioile sulla proposta del 
Vescovo Dolt. Legat e sul relatil'O emendamento del _ 
Dott. Amoroso~ quale fu recato più addietro~ rileg
ge l' emendamento . stesso, e 110_0 essendo insorto 
alcun oratore ad oppugn·arlò, la pone a voti, e resta 
approvalo a grande maggioranza) non essendovi cl1e 
3 soli voli negaliv.i, 

Dopo di ciò il Presidente dispone · che si . passi 
alla nomina della Giunta colle _ norme del §. 13 del 
Reg . . Prov. che vien ,preletto, indica i nomi dei di
versi corpi dai 'qLJali son da e_l<Jggersi gli Assess_ori 
ed .i loro sostituti, ed_ invita' di nominare per ischede; 
dallo spoglio defle quali, fatio volta per volta., risul'.", 
tarono eletti : · ' , , · . . " .. , ; .. : : 

Per il · grande possesso: il Dòtt. Francesco Vi..: 
, d. ulic~ quale Assessore con "vo·tl . 5, il Doit. Illuminata .~ 

Zadro qualè Sostituto con ·voti 5 sopra 5, votanti. - i 
Per la Camcr·a ·di :Commercio; città, bargate· e · 

paesi industriali: il Dott~ de Verg~ttip.i qualè Asses·- '. 
sore cou vo'ti 9,ecJ ii . Dott~ Padovan, qùalé ~~~H.tulq.·'.' 
con voli 9 sopra 10 : votanli. - ... 



-45 

Pei :Goi_n.uni foresi: il Doli. Amoroso quale As~ 
sessore con voti 9, il Doli. Egidio Mracb quale So-
stituto con voti 8 sopra 10 volanti. . . . 

Dal seno. di tutta' là Dieta; il Dott. ' .Boccalari 
' quale Assessore con voti 24, ed ii J)olt. : Camp.itelli 
.quale Sostituto con· voti 23 sopra 27 Yotanti. 

Il Dott. Amoroso ed il -Dott. Boccalari ringra
ziano la Dieta della. fiduc.ia verso di essi dimostrata 
mediante la lor.o nomina· cbe accettano, semprechè 
però ottengano il permesso d' assentarsi dalle loro 

-sedi, eh' essi iµvoeheranno dall' I. R. Tribttnale d' Ap
pello e dalll.\ Camera Notarile, cui sono ·dipendenti, 
il primo qualè. Av,vocafo ìn Montona, ed il secondo 
. quale Notajo in Dignano. 

Il Presidente invita indi a passare alla nomina 
dcl Segretario e dcl Cancelliere per ischede. 

U Vescovo Dolt. Legat · domanda se siasi insi-
.nuato alcuno per que~li impieghi. . . 

Il Referente Doli. Boccalari per il Comitato par
tecipa essersi .insinuati per il posto di Segretario 
Carlo 'Defranceschi, nativo da Gollogorizza Distretto 
di Pisino, il quale intende e parla il dialetto degli 
Slavi isli'iani, e forse più dialelli, è assolto legale, 
consumava gran . parte della vila nei pubblici impie
ghi ed è notoriamente benemerito cilladino pei suòi 
studi e sèrilli sulla Pro.vincia, e per l'amore alla pa
tria; - per il posto di Cancelliere . Francesco Brada-

. ffi<!!ll.e d~ Parenzo, .che ()ra funge le veci di Segreta
rio della Dieta, ed è Segretario del Comune di Pa
renzo, ma 'che dichiarò di v.olervi rinunciare, qua
lora gli venisse conforito · il dello posto di Can
celliere. 

ESeguita lii votazione per ischedG e fattone lo 
spoglio, risultarono eletti: a Segretario Carlo Defran
ceschi con . voli 26 sopra 27 votanti - a · Cancelliere 
Francesco Brad·amante con voli 26 sopra 27 votanti. 
Una scheda fu trovata senza nomi in. bianco. 

Il Dott. l\fadonizza propone che sia levata la se
duta, esse·ndo . ormai l' òra ta~da. 

Il Presidente aderisce, ma osserva urgere di ver
sare ancora sulle proposte. Governative indicate ai 
punti 4. e 5. dell' ordine del giorno~ e perèiò · pro
.pone alla Dieta di approvarle, e dare cosi voto di 
fiducia alla Giunta; al quale effetto fà letlm·a delle 
.seguenti lettere ufficiali del Commissario Governati
vo d. d. 6. e 10 Aprile a. c. · · _ · . · , 

. ·1. Mi pregio di comunicare a Vossignoria Illust. 
che 'le proposte Governative, di . cui feci P1'rola nella 
prima tornata di questa Dieta provinciale, e eh' El
la vorrà mettere sull' ordine del giorno sono le se-
guenti: · . 

Conforme all; Art. VII . . della .Patente Sovrana 26 
Feborajo ·a. c. Ella ' vorrà dèpositare e conservare 
negli archivii dl . questa Dieta provinciale il · Diploma 
del 20 ~llobre, eh' ebbi l'onore di coilsegna1·Le. 

Le altre leggi fonda:uentali del!' Impero, vale a 
dire il Diploma del 20 .Ollobrc esteso in tulle le lin
gue dell' 'Impero, la legge fondamentale per la rap
presentànza dell"Impero, ed il regolamento provin
ciale, avendosi frapposto delle difficoltà insormonta
_bili al loro compimento, s~guiranao tpsto ç~~ s.a
ranno terminate. 

Siccome il Consiglio dell' linpcro e la Dieta pro
vinciale non possono contemporaneamente funziona
re, quest' ultima verrà aggiornala al più lardi in 
tempo utile, onde i Deputati da eleggersi per la Die
ta dell'Impero possano · giungere a tempo ali' aper
t_ura della medesima . 

Seguita la verificazione dei poteri, la Dieta pro
vinciale vorrà passare senza indugio all' elezione dei 
Deputati per il Consiglio dell'Impero. 

Il Governo è i'ntenzionato di mettersi in in
telligenza colla Giunta provinciale, relativamente al
la consegna di quei fondi, i quali in base al Regol. 
Proviòciale debbono passare in Anu~inistrazione della , 
Dieta, rispettivamente della Giunta provinciale, in 
quantochè questi fondi presenleme-nle vengono am
ministrali dal Governo. Vorrà quindi la Dieta pr9-
vinciale incaricare in terupo ulile la Giunta di en
trare ali' uopo in trattative col Governo, rassegnan
do il risultamento alla Dieta . 

2. In aggiunta alla lettera ufficiale, eh' ebbi l' a
nore di dirigere a Vos.iignoria Illustriss. in data 6 

. corrente., mi pregio d' invitarLa !' fore alla Dieta pro
vinciale ila proposta govemaliva di rilasciare alla 

· Giunta, · o ad apposita delegazione da eleggersi al-
1' uopo, illimitata autorizzazione pella disamina ed ap
provazione del preventivo del fondo provinciale per . 
l'anno amministrativo 1862, che tutt' ora trovasi 

: presso il Mhistero <!i Stato, e ciò verso succes-siya 
riferta alla Dielà. 

Sonò pure autorizzato di dichiara1·e che ove per 
la disposizione del §. 23 del Reg. Provin. occorres
se la sanzione So.vrana, il Ministero di stato in que
sto tiaso ecccziouale non avrebbe nessun ostacalo di 
rassegnare a SUA MAESTA' il preventivo , proposto 
dalla Giunta provinciale. 

L~ Dieta appr~va ad mianiinità . 

II Presidente dichiara ievata la seduta alle ore 
9 e mezzo pom. per poi ultimare le discussioni· sui 
punti .non perlrallati dell'ordine del giorno, nella 
prossima seduta. 
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DELLA DIETA PROVINCULE DELL' ISTRIA. 

Parenio 1. 5 Aprile 1861. 

Sua Eccellenza, I" I. R. Luogotenente del Lito
rale Barone Borger, intcncn11la alla sessione saluta 
lAssemblea, manifestando la sua soddisfazione di po
ter assistere ad una delle sue radunanze e conosce
re i Deputali, piacere lauto più sentito inquanlochè 
Saa Maestà degnossi di concedere ali' Istria una Die
ta separala e propria, ed augurando felicità al pae
se e ,·alida cooperazione della Dieta provinciale, on
de venga raggiunto lo scopo dell'istituzione. 

Fallo iudi l' Appello nominale dei Deputali .ed 
essendo legale il numero dei presenti, il Presidente 
dithiara aperta la seduta; e fallo preleggere dal Se-. 
grctario prav visori o il protocollo verbale della pre
cedente 1·aduoanza, prende la parola il Vescovo Dolt. 
Vilezich . ed osserva: essere egli bensì d'accordo col 
Canonico Dott. Ferretich riguardo all' indirizzo a 
Sua l\faeslà, ed avere anche eslèrnato i sent.in1enli 

. di gratitu<line,.di riconoscenza~ di attaccamento, di 
fedele su<lJitanza per sè, e per le popolazioni eh' e
gli rappresenta, verso la prefata M. S., come sta 
scrillo nel protocollo testè preletto, mii non avere e
gli folta quella dichiarazione a proposito dell' indi-

. l'izzo sibbene riferibilmente alla nomina dei Depu

. tali ,per la Camera del Consiglio dell' Impero, e quin
di insla che si abbia per rellilìcato io questo senso 
a quel punto il protocollo suddetto. 

Esso trova inoltre di osservare che la maggio-
ranza della popolazione è slava; che nelle altre pr~
vincic, dove esistono più nazionalità e si · parlano di
verse li11gue, si . usano le m~e e l~ altre n~lle. per
trallazioni pubbliche e uegh affari, e che q11111d1 vor
rebbe . cori\'enienza, equità, anzi giustizia, che anche . 
la Dieta trattasse in lingua slava cogli Slavi essen
do quesli in numero p1·ev~fontc; che. è pu~ ~roppo 
vero avere la Dieta grmm adottalo 11 pr111c1p10 con
trari~, e· dolersene egli assai, ma che no~ pertanto 
desidera sia annotata questa sua osservaz10ne. 

II Presidente fa conoscere al Vescovo Dolt. Vi-
, tezich trallàrsi ora solamente dell' approvazione o 

rncuo del predetto protoc()ilo, ed essere quindi di 
avviso che la prima osservazione possa aver ·luogo 
come rellifrca del prot9collo medesimo, nori i>,fir~. co-
sì la secouda. · .• , · 

hl seguilo a ciò la Diela approva il protocollo 
della precedente seduta colla rettifica soltanto in ba· 
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se della prima osservazione di Monsignor Vescovo 
Vitezich. 

Il Presidente invita l' Assemhlea di versare sul 
punto VI. deH' ordine de~ giorno; c~oè sul modo 
di pubblicazione delle seguite perlrattazioni, in ba-
se al §. 40 Reg: Prov. · 

Il Dolt. Stradi sarebbe del!' opinione di lasciar
ne I' incombenza alla Giunta, e quindi propone che 
le si dia voto di fiducia onde disponga sul modo 
della pubblicazione delle pertrallazioni della Dieta, 
formo però il principio che la lingua della pubbli
cazione sia I' italiana. 

Il Dott. Basilisco approva la proposizione Slra
di, ma vorrebbe che in aggiunta sia raccomandato 
alla Giunta di servirsi per la pubblicazione alterna
livamehle delle tipog1·alie di Capodistria e di Rovi
gno. Ed inoltre vorrebbe che la Giunta fosse inca
ricata di procurare uno stenografo, 00de sieno pub
blicate le discussioqi della Dieta nella loro -integrità. 

Il Canonico Dott. Ferretich, appoggialo clal Ve
scovo Dott. Vitezich, insiste · che la pubblicazione se
gua io ambe le lingue~ cioè nell' Italiana e nella sla
va, e mediante lOsservatore Triestino, perchè foglio 
ufliciale e senza partilo; e che s.ia raccomandato alla 
Giunta di guardare ali' economia. 

Il Dolt. Campitelli si oppone al Dott. Ferrelich 
in quanto alla pt1bblicazione in due lingue e col mez
zo dell' Osservatore 'l'riestino; ed in appendice a 
quanto esposero i Dottori Slradi e Basilisco, vo~reb
be che sia espressamente raccomandato alla G11mla 
il foglio « l'Istriano », e di trattare direttamente col.la 
Redazione dello stesso, onde renderlo organo dcllfl 
Dieta e ·dare per tal guisa maggior estensione ed 
impo;lanza a quel periodico istriano. 

Il Vescovo Dott. Vitezich ed il Canonièo Dott. 
Ferrelich tornano ad insistere per l' uso d' ambe le 
lingne, e per l'Osservatore Triestino_, riferendosi alle 

·ragioni ·da loro premesse . 
Il Dott. Boccalari, ricordando al Dott. Ferrelich 

avere egli detto essere preferibile l'Osservatore Trie
stino perchè Ufficiale e senza partito, protesta contro 
quest' nilima espressione, s~ccom~ quella ~he po
trebbe ingenerare sospetto dt parllto anche r1guar.do 
alla Dieta. 

Il Canonico Doll. Ferrctich, giµstificandosi, di
chiara di · non avei· inteso rifer·ire quell'espressione 
alla Diel1', nè di recar!~ offesa. · · · 

li Deputalo Piccoli osserva che siccome vi so
no nell' Istria parecchi Gomuni puramente . slavi, ed 

. insci della lingua italiana, cosi vorrebbe che fo_sscr0 
pnbblicate nella lingua si.ava a.J1n.eno_ quelle dehber~
zioni della Dieta, çhe interessa siano sapute d~ tutti. 

Il Don. Basilisco ritiene essere eramai . ilffallo 
intempestivo ed ozioso. il parlare e discutere s~ill' 1:1so 
delle lingue, <lacchè. fu già presa _la · de!ihe~a.z1?.ne, e 
sla il fotto che la hngua della Dieta sia I 1taha1111; 
riguardo poi alla raccomaAdazi?ne p~r ~, e11onomia, 
falla dal Canonic.o Dott. Ferre!lch; gh fa oss~rvare 
che sarebbe affollo contrario ali' economia la 'da lui 
voluta pub~l~caziOue in due lin~ue. · 

/ ' 

186-l - Rovigno Tipog·rafìa lstrlc.ma di A11lo11i9 Coana. 



Puntata N. 3. • Anno !86!. 

DIETl . PROllNtlHE DEU' UTRU 
~ 

(Continuazione del Protocollo Y.) 

Il Dolt. F'errèlich dice d' avere parlalo sull' uso 
della lingua, perchè -u Dolt. Stradi ne aveva fallo 
espressamente cenno ·nella sua proposizione, e ere- ' 
dere quindi che sia lecito anche a lui di favellarne; 
dice .inollre che raccomandando l' economia" egli 
intendeva di consigliare che la Giunta procuri il 
maggior interesse, trallaudo dil'ellàmente coi tipografi. 

Il Dott'. Stradi ·allega, essere già stato stabilito 
dalla Dieta il principio riguardo alla liugna coli' ap
provazione dell' emeudami;:ulo Dolt. Amoroso volalo 
nella precedente seduta, e sostiene che, discusso I' ar
gomento una volta, 11011 possa esservi più parola. 

Il Presidcnle ritiene che la q·uistioue si . risolva 
nel raccomandare .alla Giunta quanto fu espresso dai 
pr~cedenti oratori in via di raccoma1idazione, e pone 
qutndi a voti per alzata e seduta la prima proposi
z~one del :Dott. Stradi, cioè: di accordare un voto 
d1 fiducia allà Giunta provi11ciale, onde dispouga sul 
modo della pubblicazione d!!llè perlrallazioui della 
Dieta, prendendo notizia delle raccomandaiioni folle 
dagli ora'lori che lo susseguiro!10. 

L'Assemblea accoglie la proposizione a grande 
maggioranza. -

:Facendo poi osservare il Presidente non sem
brargli abbastanza esaurito il tema delle . lingue, 
se si debba cioè far stampare le perlratlazioui iu 
li~gna italiana · ed in lingua slava, sarebbe d ' avviso 
d assoggellare anche codesto alla volazione. 

Il -D6\t. Vidul_ich fa presente, che tanto I' ordi
ne del: g.i0rno, qnanto il §. 40 Reg. Prov., cui si 
provoca l'ordine stesso, parlano . soltanto stil modo 
di pubblicare le pertraltazioui della Dieta; che que
ste si fanno ed, assumono i_n italiano, e ' che quindi è 
ben naturalr. che debban0 puLblicarsi in italiano; 
che l' uso delle . lingue è altro e separalo affare, e 
quindi fuori dell' ordine del giorno; _ laonde propoue 
che si abbandoni la proposizione e la discussione 
sull' uso delle lingUe, e che si si limiti strellamenle 
a trattare ciò che sta ali' ordine del giorno. 

.Il .Canonico Doli. Ferretich oppone non essere 
nece~saria conseguenza di fare la pubblicazione sola
me.nte in Haliano, perchè la Dieta tratta in qnesla 
Jingua, riè credere _questa buona ragione da togliere 
la convenie'ni.a · di mettere a . cognizione delle delibe
razioni deila Di~ta quelli che non inlendono la l,in- , 
iUa italiana. · . ' .. · . · . · 

Il Presidente pone a voli la proposizione 'Vidu
lich sop1·ariferila, la quale viene · accettala · dal Cou-

sesso a grande maggioranza, con che si chiude ogni 
discussione, e cade ogni proposizione sull' uso della 
lingua. 

Si procede qnindi al VII. punto dell' ordine 
del giorno - . cioè ali' argomento dell'. indirizzo a · 
S. M. -

Invilato dal Presidente il Comitato a riferire, 
sorge il Dolt. i\fadouizza quale referente dello stesso, 
ed osservando che il Comitato nel compilare l' in
dirizzo si attenne fodt:lm cnte allo spi_rito ed alla pa
rola dell' emendamento Vidulich, prelegge il segtten
te progello. -

Sire! 

Allorchè la Sacra Maestà Vostra, cedendo alfa 
inesorabile necessità' de' teinpi ed al trionfo delle 
idee . liberali, che ·sono base della prosperità de' po- ' 
poli e della salvezza de' troni, trovò d'inaugurare 
un · regime, che col progressivo e sollecito perfo
zionamento ass1:1ma· le vere forme cosliluzionali, l' [- · 
stria ebbe · a ragione di che rallegrarsene, poichè , 
messa in grado di avere propria rappresentanza in 
una eletta di forvidi ed operosi cittadini, può alla fine 
svelare · le immeritate sventure per lanti anni patite, 
avvisare allo sviluppo di quelle risorse che la risol
levino dalla presente sua abbfoltezza, formai· mli, 
in.vacar riparazfoni. 

E molte e gravi furono le svenlnre sue, o si 
accenni alle fr:anchigie municipali, massime fin poco 
addiefro, più che inceppa-le, spenle, - o ali' amruini
sh~azione della pubblica cosa, abbar1donala pi[1 ·spes
so ,a preposti o inelli o tristi e non snoi, - o ali ' in-

. ségnamento nelle sCllole sen~a impronta nazionale, 
e .per bui e disordinali metodi pialloslo diretto ad 
inlorpidire gl' ingegni che a svolgerne le felici di
sposizioni, - o all' agricoltura ed industria . non inca-· 

· raggiate, - o alla navigazione e c,~mmercio avviliti,-o 
alle imposizioni sempre crescenti e logoranti le private 
fortune, .- o al 'credito non ajulalo da ordinamenti che 
l' assodino e il rendan fonle sicuro ,di ricchezz.a. 

Chè. se mercè le miove islituzloni è · dato all' I
itria, dopo tunga epoca di. silenzio ~ di rassegnazio~ 
ne, 1fr h'arre dal (ondo del cuore i p'rpprj vgli, ella 
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uon può a meno di non ril'olgersi alla Sacra l\'Iaeslà 
Voslra per supplical'la di ac_coglic_re con aoimo be-:. 
nevolo Je proposle che da questa devotissima Dieta 
fossero per esserle rassegnale per la Sovrana Sua 
s.auzionr; contemplino esse o l' autonomia de' Comu
ui su larghi e liberi priucipj, !unge da quella prov
.visol'ielà che svoglia e sconforta; o la istituzione di 
un Scruiuario della provincia, d' onde escano sacer
doti pii e eh-ili, alli a moralizzare il popolo, e ad 
accendere e serbar ' 'il'o in lui il sentimento ·della 
pietà vera e l' affetto alla patl'i;i; o la djlfusion_e delle, 
~cuole , nelle quali l' islruzi?ne e l' educazione si. as-. 
soci no . per modo che colla e coHura della mente s ' .in:-. 

formi il. cuore a mitezza .e generosità; o la scelta 
de' funzionarj fra i figli nosll'i che eme1'.gano per iil- . 
gegno illuminato, per forte coscienza, e riguardino 
i: adempirueuto de ' propri do\'èri come dehilo di pa- · 
tria carità; o misure a dar impulso ali' agricoltura, 
ad cccilare lo spil'ilo delle speculazioni, a spingere 
la · nayigazione e il commercio, a più sµlendide mele, 

a scemare le depauperanti graveize, infine a d!Jr vita 
a quelle legali istiluzioui che, aspellale da mezzo 
secolo, sieno per avvivare e imigo.ril'e il pubblico 
credito. 

N~lla viva lusinga che la Sacra l\1aeslà , Vostra · 
·si degn.erà di prendere in' benigno riguardo le sven- · 

ture, i bisogpi e i voti di questa infolice Provincia, 
· la devotissima Dieta è lieta di poter felicitare la Sa
. éra .l\Jaeslà Vostra che, follasi ne' suoi Stati inizial-rice 
di un' e~a novella, inspiri l<\ speranza di più beli' av
venire: • 

. Parecchi Deputali 'appoggiano r Indirizzo. 

Il_ Doli. Boccalari, visto che l' fndirizzo corrispon• 
de alle idee della geuenililà, domanda che sia volalo 
senza discussione. 

II Canonico Dott. Ferrelich osserva. d'aver egli 
per il pl'iruo µroposlo I' ludirizzo a S. M., onde e
sleruarle a nome delle popolazioni i senlime11ti di 
ringraziamento, di gl'Blit 11 di11e, di ricofloscenza per 
)e benefiche co11cessioui falle, di fedele_ sudditanza, di 
allaccameuto com'è dovere dei suddi'ti obbedienti e 
fedelissimi ai proprio Sovrano, quali ~ono i_ suoi elet
tori e come vuole con\'cnicnza sociale ,·erso S, M., 
ma' che non vede espressi questi sentimenti nell' In
dirizzo, che perciò non lo µuò approvare • 

. - II Dott. Madcini_zza c . parecchi altri Deputali sor
gono per parlare, ma ollicue la parola il Dolt. Ma
doui'zza, ed accennando che i_I Doli. _,Ferretich face,-a 
1>ensi la proposta riei sensi da lui ora .esposli 4 mr,1 
che vi fu discussione; che accollo ad un!lnimità dalla 
Dieta l' eniendamento iitllo dal Don. Vid·ul'ich alla 
proposta di esso Ferretich; questa necessariamente 
cadde; che l' erncndamenlo e!i _i motivi da~i ,in ap
poggio dal DoU. Vidulicli po1·Lauo _scol~ita~c~le do-_: _ 

. \'ersi rapprcsenlare riell' lndi1·izzo a S. J.l.f. i voli ed 
i bisogni della provincia; che_ ~I COU1italo nella com
pifozio11e del,l.' ludiri~zo si at~enne fedelmente ali' e
mendamento Vidulich - esso Dolt. 'l\'ladonizza q.nindi 
conchiÙde, che non si abbia riguardo alle osservazio
ni dcl' Cauonicò Doli. ferrelich. 

Monsignor Vescovo Vitezich viene iò appoggio -
al Dolt. Fcrr·elich e vorl'ebbe con lui che si ringra
zii S. M. delle concessioni folle di Sua spontanea 
volontà, e non che si accampino, come si fo nell' In
dirizzo, dpn1a1Hle e j!.reti:se._ 

Il Presidente non trova di fare altre proposte 
dal momento che .I ' em.codmnenlo. Vidulicl~ fu adot
talo dalla Camera ad unanimila. 

Il Canonico Dott. }'.'enel,i~h oss~i:va , di . n9n aver.lo, 
egli appro,alo. · · 

'u r ·resitleute confemna. che fu app1•0,·a·to ad una-. 
nimila, e così S!lsleugono. i.I Dotl. i.VladoiJ.ìzza ed alcune 
aHre voci 11ell' Assemblea. 

Il Presidente quindi pone a voti Jq proposizione 
Boccalari, che viene accellala. dalla Did\l a graud~ 
maggiornnz(!, 

, Sua Eccellenza l' I. R. Luogotenente riv.ollosi al 
Prcsideut~ ed al Consesso dice perQ'.letier,s!, dj Qsse1·
vare quanto segue: 

« Fra gli allri oggelli sottoposti alle delibera
zioni di quesl' Assemblea fu. quello 'ilella' nomina dei 

Deputati alla Camera del Consiglio , dell'Imperò; il 
primo esperimento tenuto non ebbe effetto in quao
tochè dei 29 Signori volanti si pronunciarono 9 sol-

. tanto, e 20 -non diedero _il volo a~ alcune(). » · _ 

« Il Governo Imperiale qove_va dàre quell' im
portanza che merita ad uR tale risullalo, lraUandosi .. 
di un allo connesso a.I mandalo impartito dal paese 
ai Signori Deputati, ed , inerente alla cosmuzione del

l'Impero ed al Sovrano, Diplom,a det 20: O~tobre del~ 
l' anuo scorso. » 

« In altri corpi deliberativ-~ si può e4i suole 
. non 1·are velte .passare a ripetute VO:lé)·Zion-i, SC . non . 

riescono i prir~i esperimenti. it · 
a: Prego . quindi il Sig, Presidente , dì · far proce;

dere un.' altra volta ali' el~zio11e dei , Qeeutati, onde . 
raggiung,ere il . desiderai.o sc~pq-., »;, 

· « E siccÒme .stringe il tempo-, così -prego di por-
re qnest' oggello a.Il' or!line del giorno per la seduta,_ 
di domani. »'_ · 

_Il Doll. Vidtrlich .annuncia _ per la Giuntn .. cs~ere ., -
state prodotte d ne proposte, I' 1111a dal Depµtato Dott. , 
:Madouizza e laltra dal Qepulalo Dol.l. Franco, ed _ 
avere la Gimrla creduto di accettarfe per _l' urgen_z·a, ·: 
on<lt) p~rle ali' ordirle del giorno della p~oss,i1~a se.; 
du~a; prelegge iud-i le due prop.osle cli~ lHl?JlllI)q • 

· cosi -

~ i. 
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« novere ·la Giunta incamminare le necessarie 
pratiche presso l'Eccelso i. r. Ministero di Stato, 
affinchè, o tolte·, o modificate le precedenti ordinanze, 
sia -oo,ncesso .ag:H' Stu;dent~ :tswiani. liii frequentare 
l' I. R. Università di Padova e gl' Islit11ti di educa
zione deMe Venete Provincie. »· 

Quella dèl Dolt. Franco·: 
« Che la Giunta provinciale voglia mettersi in 

corrispondenza colle Superiori: AutorHà dello Stato, 
affinchè in Istria non venga posta in vigore la. So
vrana · Ordinanza Ù! Maggio 1859 concer.nente I' in
troduzione del nuovo sistema daziario sul viHo e 
sulle bevande; » 

Domanda q.uindi la Giunta. che sieno messe al
i' ordine del giorno' queste proposte dopo la gover-
nativa. · · 

Il Presidente accorda, ed invita' la Dieta a· ra
dunarsi domau'i alle ore 9 11. ID>, designando · come· 
oggetti . ali' ordiue dd:. gioruo da. lraHarsi: la• p11opo
s.la Governali va, e le proposte l\la<louizza e Franco . 
soprnriforile. 

Dichiara quindi Jev~la la seduta ad un'ora p. m. -

VE 

JPIB~W(J)m(J)ILlM) IDll ~mIDTJm~ 
DELLA DIETA PROVINCIALE DELL' ISTRU 

Parenzo 1. 6 Aprile 1. 861. 

alle . ore 9 antimeridiane. 

ORDINE DEL GIORNO. 

1. Lettura del ~rotocollo della precedente seduta. 
.2. Nuovo esperimento di elezione di due De

putati e due Sostituti per il Consiglio dell'Impero. 
3. Incarico alla Giunta d'incamminare le neces

sari~ pratiche presso l' Eccelso I. R. Ministero di 
Stato, affinchè, o tolte, o modificate le precedenti Or
dinanze, sia concesso agli Studenti Istriani di frequcn- . 
t!lre l' I. R. Università di Padova e gli istiluti di 
edu~,&1zione delle . Venete provincie: 
-· 4. incarico alla Giunta di. mettersi fo, ccwrispo.n'.' 

denza ' colici Superiori Autorità dello Sfoto, affinchè in 
Istria non venga pasta h1 vigore la Sovrana 01·di
nanza 12· Maggio ·1859 concer1iente l' introduzione· 
del nuovo sistema daziario sul vino e sulle bevande. -

. Fallo l' appello- nominale <.lei Deputati, ed essen
do legale il numero dci prese11H, il Presidente di-. 
chiara aperta la Seduta ed incarica il Segretario prov
visorio di preleggere il protocollo verbale 'detfa, pre
cedente· radll!ianza. 

Finita la lcllura del medesimo,-il Vescovo Dotf. 
Vitezich prende la parola, ed osservando. essere egli 
stato rimesso udi' auteHore sed'uta ct·at Presidente a: 
presentare· io altro· tempo alla Giuntà provinciale 
quelle proposle che credesse opportnlle rigtiard<r al'- · 
l ' uso della lingua nelle pubblicazioni delle pertrat
tazioni della Dieta, rinuncia.. pe11 ora · di forte, mentre 
trova piulloslo di rimellcrne .tu decisione· al Sf'nso' 
comune dd popolo, il quale col snq l?uon senso trion
fò in altre dillìcili ci1·cosla11ze sopra fo moderna scieu
za del secolo; -

H Canoni2o Dott: Fcrretich f~ la rimarca, che 
nell'ora prelelto protocollo non ' sono· esath•mcute· e' 
compiutamente espressi i motivi da lui addolli in 
appoggio del suo . 1jfiuto d' approvare l' Indirizzo 
a Sua t\faeslà, compila!~ dalla Commissione a ciò. in
caricatà ed: esposto dal · Reforeute Doll. l\'lagonizz.a, e 
vuole che siouo mioolate a protocollo le molil'azio
ni da lui allQra· fatte., e le q~ali darebbe per~ iscritto 
alla P~esidenza, ali' uopo che sieoo ri(?OI'late dal Se-. 
grelario nei protocollo. · · 

Il' Dott. Amornso trova colivenient~-. che l' As
semblea sia messa a giorno suhilo, e pl'iina che .·ven
gano lrascrille nel protocollo le osservazioui che in 

. via di rellifica iuteude di fare il Doll. Ferrelich, 0 .11-

de non siasi poi nella necessità di tornar di nuovo 
a discutere sul . protocollo della prossima seduta. 

Il Dott. Ferrelich dichiara di non avere al mo
mento in pronto lo scritto, ma che però sviluppereb
be ·come comincia infalli a sviluppare, per sommi 
capi i motivi eh' egli sarà per dare in is.critto. 

Il Dott. Madonizza s'oppone a ciò, s_iccome ora 
inopportuno. . 

U Prestden.t~ domanda al Canonico Doli. Ferre
thlh se destdèra che sia di nuovo µreietto il punto 

·del protocollo che a lui si riforisce. 

Rispo;ide il Dolt. Ferrelich che non solo nel 
presente, ma anche _nell'. a~terior prolocollo furono 
ommesse le sue !llOllvazwm. 

Il Dolt. Vidulich osserva ed oppone che l' an
terior protocollo fu già approvalo dall' Assemb~ca, ~ 
che il Doti. Ferretich nella precedente se~uta, 11 cui 
protocollo venne ora preletto, più che motivare, si 
riportava alle cose delle nell' anteriore seduta, nel 
protocollo della quale d' all!·onde sono ?bb_astanza e
sattamente rip9rtate le sue parole, e qmud1 propone, 
che; inattese le di lui osservazioni, si passi all' 01·di
ne del giorno. • 

Parecchie --voei ncll' · Assemblea vogliono l'ordine· 
. del gio1'itQ• 



Il Dolt. Ferrelich sosliene di aver diritto di par
lare, e che poscia si passi a' voti. 

· Il Dott. Luigi Barsan appoggia la proposizione 
del Dolt. Vidulich. . . , 

Il Presidente ]a pone a voli~ e viene appoggia
ta dal!' Assemblea a grande maggioranza, e . così pu
re il protocollo dell' anteriore seduta . . 

Si passa indi alla proposizione governativa posta 
al 2. punto dell'ordine del giorno; cioè: ad un nuo
vo esperimento di ele.zioue di due Deputali e due 
Sostituii per la Camera dei Deputati del Consiglio 
dell' Impero; ed il Presideule invita il Consesso a 
farne l'elezione per ischede, dalle quali, falloue lo 
spoglio~ risullarouo e]elli: 

a ·Deputati 

l\fonsig. Vescovo Dott. Legat con voti 4, Canonico 
Dott. Ferrelich con voti 3, Dott. de l\fadonizza coff 
voti 2, March. de Polesini con voli 2, Mons. Vescovo · 
Dott. Dobrila con voli 1, Dott.- Venier con yoti 1, 
Dott. Zadro con voti 1, 

a Sostituti 

Dolt. Zadro con voti 4, Deputato Piccòli con voli 3, 
Vescovo Dott. Dobrila con voli 2, Dott. CampiteHi 
con voti 2, Dolt. Amoroso con voli 2, Dolt. Ferre-
tich con voti 1. . 

Venti schede po~tavano la parola: Nessuna. 

-I volanti erano 27. 

• 
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Il Presidente osservando che la elezione nel caso 
presente dovrebbe riuscire a · maggioranza assoluta, 
dichiara non avere avuto effello la n?miua. , 

Sua Eccellenza il Sig; Luogotenente prende la 
parola e dice: 

« Siccome appunto, come disse il Sig. Prèsiden
te e dispone il Regolamento, éi vuole la 1Daggiorau
za assoluta dei voli, e siccome il nuovo. esperimenlo
lestè fallo andò deserto, il Governo Imperiale sf tro
va nefla necessità di avvisare ai mezzi, a ciò il paese 
non rimanga scoperto nell' esercizio di un tanto di
ritto.» 

« Quindi sotto queste circostanze devo per ingiun
zione di Sua Maestà, e per un dispaccio avuto dal~ 

lEccelso Ministero di Stato li 13 Aprile corrente, 
prorogare la sessione di questa rispettabile Assem,.. 
blea, e prego quindi il ·Sig. Presi<Jente di aggior
narne la tornala e levare Ja presente sedu_ta. » 

Il Presidente aggiorna qufodi la sessione, e di~ 
chiara levata la seduta alle ore 10 e 5 minuti an
timeridiane. 

GIAMPAOLO POLESINI m. p . . 
,Cap .. Prov. 

F. BRADAMANTE m. p. 
rice Segretarill 

tS6! ~ Rat1igno Tipograpa ·llttia~a di Antonio Coa'n": 



Puntata 4. Anno 186.f. 

DIETi . PR~nNmLE DELL' UTRU 

I. 

Protocollo di seduta 
DELL! II. DffiTl PROVINCHLE DELL' ISTRU 

Parenzo 2 5 Settembre 1861. 

ore 10 antimeridiane 

PRESENTI 

Sua Eccelleiiza Sig. Dott. Federico Baròne de Burger / 
I. Jt Luogotenente. . 

Il Sig. Francesco lllarchese de Polesini . 
.fflonsignor Dott. Bai'.tolorneo Le_gat Yescovo di Trie

ste - Capodistria. 
llfonsig. Dott. GiorgioDobrila Yescovo di Parenzo-Pola. 

» .Dott. Giovanni Giuseppe Yitczich Yesco-
vo di Ycglia. , 

Signor de Pavento Don Giovanni, Canonico 
» Fcrrelich Dott. Francesco, Canonico 
» Flego Gio. Antonio · 
» .J1irinaz Do.ti. lllattia 
» Lion Dott. Zaccaria 
» Lombardo Conte Giovanni 
» Longo Pietro 
» Parisini Giuseppe 
» ~e Persico Andrea -
» Petris Dolt. Nicol@ 
» Samsa Giuseppe 
» Sotte lllartino 
» Sta.nta Antonio I. R. P1·etore 

. » Tromba . C1:istoforo I. lt Pretore 
Zadm Dott. Illuminato. 

·. Sua Eccellenza il Luogotenente Sig. Barone de
1 

.Burger, nella sua quali là · di Commissario Imperiale . 
espone all' Assemblea che Sua Maestà I. R. A. si e 
graziosamente co·mpiaCibta di convocare · la n11vella 
Di~ta dell' Istria, e si degnò di nominare ·a Capita--

no provinciale il Signor Marchese Francesco de Po
lesini i ed a suo sosliluto il Sig. Dott. Illuminato 
Zadro, e dicèndo « io porlo a questi Signori i miei 
sinceri 'omaggi,» invila il Signor Capilano ad occu
pare il, suo seggio e ad aprire la Seduta. 

Il Sig. Ca pilano la dichiara aperta col suo cor
diale saluto, e fa il discorso (allegato A.) 

Sua Eccellenza il Luogotenente va ad occupare 
indi uno dei posti destinali pel Deputali. 

Il Sig. Capitano annuncia dove~si ora pro
cedere alla verifica dei poteri, e quindi invita il Si
gnor Dolt. Vidulich Assessore della cessala Giunta, 
fallo intervenire all' uopo, a ~eggere il relativo o-
peralo (allegato B.) -

Tç5minala la lettura il Sig. Capitano domanda 
se qualcuno fra gli spellabili Deputati voglia fare 
qualche osservazione. 

Sua Eccellenza il Barone de Burger fa inchie
sta se si debba volare le proposte della Giunta in 
complesso oppure parlilamenle. -

Il Capitano provinciale osserva, che non essen
dovi slala falla aicuna eccezione contro le proposte, 

si potrebbe anche passare alla loro votazione in 
complesso . 

. Monsignor Legat osserva sembrargli non esse-. 
re veramente slala formulata una concreta proposta.- · 

. Il Capitano provinciale comunica il rescritto 
Luogotenenziale d~ d. 22 Settembre corr. N. 2783 
che partecipa la rinuncia al posto di Deputalo dei 
Signori Giorgio i\'landussich in Rovigno, e Giusep
pe de Gravisi in Capodistria. -

Il DoU. Vidulich quindi, di.elro pt'oposta di S. 
E. il Barone de Burger, modificando per forza del
lè suindicate successive rinuncie le conclusioni del
la Giunta; ne rinnova la lettura, e sopra ognuna di 
esse, poste partitamente a voli dal Sig. Capitano, 
'l' Assemblea approva ad unanimità per alzata, la e
lezione a Deputati, dei Signori : 

I. :Doli. Ni·colò Peh'is , 
Andreà de Persico 

· Giovanfli Co:' Lombardo; per il gi·ànd~ì'p'tl'Ssésso. ' 

·IL Vincenzo Premuda 
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Pietro Longo per la Camera di Commercio e 
d' Industria. 

IIJ. Cristoforo Tromba, Pon Giovanni Canonico de 
Fa vento, Gio. Anlonio . Flego. - · · 
Dolt. ì\lallia Juriuaz, per le Cillà, borgate .e 

paesi industriali, cioè il primo per Dignano con Po
Ja, Albana e :Fianona, il secondo pc1· Ca podi stria 
con Isola, il terzo per ì\Iontona con Buje, Visinada 
e Pinguente, ed il qua1·to pe1· Pisino con Volosca, 
Castua, Lonana e ì\1oschenizze. -

IV. Sua Ecc. il Sig. Federico Barone de Burger 
Signor Antonio Stanta 

» Francesco ì\1arch. de P.olesini 
» Doli. Francesco Canoa. F.erretich 
» Doli. Illuminalo Zadro. 
» Dolt. Zaccaria Lion 
» Giuseppe Samsa 
» Martino Sotte 
» Giuseppe Parisini, pér i Comuni fore

si, c1oe il primo per Castelnuovo con Volosca, il se
condo egualmente, il terzo per Royigno con Paren
zo, Dignano e Pola, il quarto ed il quinto per Lu~
sin con Cherso e Veglfa, il sesto ed il settimo per 
Capodistria e Pirano, l' ottavo con il nono per Pi
sino con Albona. -

Il Deputato Sig. Flego ossen•à, che resta anco
ra da deliberare sulla elezione del Sig. Antonio Sma
jevich da Lussino, ·per le città e borgate, ·su cui la 
Giunta non fece determinala proposti!. -

Il Dott. Vidulich, avuta la parola, dichi&ra in 
JJumc ùt:Ua Giunta non essere dalla medesima stata 
formulata una precisa proposizione circa la validità 
dell' elezione del Deputalo Antonio Smajevich,. per 
due motivi; in primo luogo perchè risultavano nel-
1' operalo di elezione dei difelli, la valutazione dei 
quali ella ha creduto di dover rimettere alla Dieta, 

r ed in secondo luogo perchè nell' argomento trovasi 
impegnato un membro della referente Giunta; cd 
aggiungendo dappoi di avere con ciò adempiuto al 
suo incarico, e trattarsi ora di affare suo personale, 
c_hiestone il pèrmesso al Sig. Presidente, si ritira. -

Il Deputalo Sig. Dott. Zadro, ottenuta la paro-
. lii, domanda che sia data lettura della pr.otesta di 

Lussino, inquantochè sia pur necessario che la Die
ta conosca i fatti sui quali si appoggia onde · J>~ssa 
decidere con cognizi~ne di causa. 

Fattané lettura dal Segretario, il Deputato Sig. 
Canonico Ferretich protesta contro i fatti appostigli, 
dichiarando, essere egli stato presente soltanto · in 
parte ali' elezione, e non essersi punto . permesso d' 

influire in nessuna guisa all' alto della stessa, ma 
sollànto averne tenuto parola, i:nanifestando la pro
pria opinione a favore dcl Sig; Smajevich durante 
il viaggio sul Vapore, il che a. suo credere è per

messo. -

Non avere egli visto che il Pretore di Cherso, 
ned' allri, agitassern o si permettessero gli · alti es
posti nella protesta, non esservi stata corruzione ne 
irregolarità alcuna da parte di chicchesia, e non po
tersi sospettare nemmeno corruzione da parte del 
Sig. Smajevich, inquantochè questi dichiarasse <Jap
prima non essere disposto · di accettare, e cedesse 
dappoi ad insistenti sollecitazioni; ed osservando che 
la prorogazione della seduta era . causala dal ritar
do involontario del Vapore per mare burrascoso, che 
ciò fu annunciato mediante telegrafo alla Pretura di 
Lussino, cÌie nel dopopranzo non furono i soli elet
tori di Veglia e Cherso che votarono, ma anche pa
recchi dello stesso Lussino, che nessuna prova esi
ste dei fatti asserili nella protesta, e quindi conclu
dendo non esservi stata alcuna_irregolarità, perchè 
giustificala la prorogazione della votazione, propo
ne che sia approvala la elezione del Signor Anto

nio Smajevich. -

Il Deputalo Signor Flego fa prese'nte che non· 
vi sia il solo Pretore, ma altri membri che com
pongono la Commissione, - domanda · quindi se la 
Commiss.ione abbia fatte osservazioni sui falli as~e

rifi dalla protesta. -

Sua Eccellenza il Barone de Burger domanda 
lettura del protocollo della Commissione tenuto in 
Lussino, e del ·§. 46 del Reg. elelt., il che viene e-

seguilo dal Seg1·etario. - _ 

II Deputato Flego osservando che da quanto 
risulla dalla lettura testè fatta, la Commissione ·fu 
regolarmente inslituita a sensi del §. 36 Rcg. Elelt., 
che quella Commissione approvò . ad· unanimità la 
procedura e la elezione, opina e propone che sia 
confermata I' elezione del Signor Smajevich. -

·n Deputato Sig. Dott. Petris .vorrebbe che si 
ventilasse dapprima ·e decidesse, se la Commissione 
abbia osservata sh'etlamenle la legge 47 del Reg. 
elel!., e quindi propone che sia inslituita una Giun
ta speciale, la quale esamini gli atti, riforisca e pro

ponga alla Dieta. 

Il Deputato Sig. Dott . . Fcrretich osserva, ri
sultare. abbastanza chiaro dallo stesso protoco!Io r 
applicabilità al caso del §. 46 legge elettorale .. 

II Deputalo Monsignor Legat ritiene che biso~ 
gnercbbe schiarire, ) se la prima votazione della mal· 
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tina, nella quale, per quanto gli. sembra d' aver rac
·colto dalla relazione, il Dott. Vidulich con »102 rnli 
aveva ottenuta la maggioranza ·dei comparsi eletto
ri, sia stata chiusa o no avanti pranzo, in qual ca
so affermativo. sarebbe valida questa elezione; ed al
l'opposto invalida la succ'essiva del Sig. Smajevi·ch. 

Il Deputato Sig. Dott. Zadro dice essere chiaro 
il tenore del §. 46 Reg. elelt. giusta il quale la 
·Commissione ha il diritto di differire o prolungare 
l'elezione ad allro tempo da quello che fu fissalo, 
·avere la Commissi.one approvato a maggioranza di 
voli questo differimento nel caso in parola, essere 
quindi valida l' elezione.: osserva poi che sarebbe 
cosa illiberale se una frazione degli elellori potesse 
approfillare della casuafè involontaria assenza (:!egli 
altri elettori e far seguire I' elezione mediante i so
li comparsi. -

. Egli quindi adottando la proposizione del preo
pinanle Sig. Flego, propone che sia messa a voti, 
e quindi dietro invito del Signor Presidente la for• 
mula in iscril!o, come segue : 

»La Dieta approva o meno lelezione del Sig. 
» Smajevich a' Deputalo per le Città di Lussino, Ve
» glia e 'Cherso? » (allegato C.) 

'"'" ll Pep.tJl\ll.o Sig. Canonic9 de Favenlo. osserva 
esistervi un' altra pr.oposta nell' argomento, quella 
cioè dcl Dcp~lato Sig. Petris, e sembragli quindi 
necessario, o. che la ritiri, o che si deliberi anche 
su quest~; su di che il Dèputato Sig. Dolt. Petris 
dichiara di ritirate la sua mozione. -

Posta quindi dal Sig. Presidente a · voti per al
zala e seduta la proposizione Flego • Zadro . surri
ferila., viene ammessa dalla maggioranza dcli' Assem• 
blea, e quindi resta approvata la nomina del Sig. 
Antonio Smajevich per .le Città, borgrite e luoghi 
industl'iali di Lussinpiccolo con Cherso e Veglia.- .. 

Sua Eccellenza il . Sig. Luogotenente, ritenendo 
esaurita la qu~stione sui mandali, invila il Sig. Ca
pitano provinciale a prestare la solenne promessa 
presci;illa dal §. 10 Reg. prov., e. questi la presta 
secondo la formula prelettàgli. dal Sig. Luogotenen
te a cui diede pure il tocco della mano. -

La. stessa promessa fu alla sua volta data alle 
mani del Signor Capitano. provinciale da tutti ì 
Signori Deputati, cominciimdo da S. E. il Barone de 
Burger quale Deputato. -

L' Eccellenza Sua poi qual Commissario Impe
riale partecipava che Sua l.\Iaéslà con Sovrana riso
luzfone 17 corr. ha determinato che non polendcì 
durante lattività alluale del Consiglio dell'Jmpero 

funge.re la Dieta provinciale dell'Istria, questa deve 
limitarsi alla nomina dei Deputa~i al Consiglio del-
1' Impero. e degli Ufficii della medesima, ed invita 
quindi il Signor Capitano provinciale a disporre per 
l'esaurimento di quesla proposta governali va. 

Il Presidente · Ca pilano provinciale, osservando 
che I' ora è tarda, e che trattandosi d' argomenti di 
rilievo, quali sono la nomina dei Deputali al· Consi
glio dell'Impero e quell(I degli Ufficii, ed i quali 
'richiederanno preventive concerlazioni, trova d'indire 
un' altra sedula per domani, riservandosi di determi
narne l' ora, e parteciparla ai Signori Deputali. -

Il Deputato Sig. Flègo fa presente la circostanza 
che i Deputati assenti Signori Sniajevich e Premuda, 
giusta notizie avulesi arriveranno domani col Vapore, 
e che quindi sarebbe opporJuno di fissare l' ora della 
sedula nel pom.eriggi~ di domani dopo il loro arrivo. -

Il Deputalo Canonico Dotr. Ferretich appoggia 
questa proposta. 

Il Sig. Capitano provinciale dichiara eh' egli 
determinerà I' ora, avuto riguardo a questa circo
stanza, e p1·oclama quindi levala la seduta, il che ebbe 

· 1uogo alle ore H 1/ 2 antimeridiane. 

F. POLESINI m. p. 

Capitano Provinc. 

C. DE FRANcEscm m. · p. 

Segretario 

( Seguono gli Allega~i) 

Allegato A. 

Dichiaro aperta la Dieta 

col niio amorevole saluto. 

La degnazione di S. 1\'I. I. .e R. ha voluto con 
vera. mia sorpresa destinarmi a questo onorevole 
posto, da me certamente nè preteso, nè vagheggiato. -
È cosa malagevole assai di sedere sopra un ~eggio, 
che t<lnto nobilmente occupò· il b~ne affezionato mio 
antecessore, che alli sentimenti di vero patriottismo 
univa la più estes~ intelligenza. Ispirato d'altronde 
dai suoi stessi principii non ommetterò di ·seguire 
io pure la via additatami, e non sarò assolutamente 
dissimile :pel mio zel0, e per I' interesse · verso la 
J>rovincia - ma Signori, mettendom_i ·mio malgrado a 
~afo scahFosa impresa, se non sarò sor('.eUo ·.da Voi, 
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che mi fate corona, li miei sforzi riusciranna fru
strnnei - Vi rammeq,to, che la Provincia ci ha elclli . 
come· suoi rapprcscnlanti per prestarle s0ccorso. -
Osserviamo dunque li suoi pisogni - meditiamo se
riamente sulle sue imperfezioni e calamità - cerchiamo 
di scrutinare se sia possibile il cuore dclii. nostri com
mittenti, ed istrulli dallo staio vero delle cose, ac
cingia~oci ad esporre çon coraggio li nostri voli, 
senza idee di politica nè di .personale riguardo, poichè 
quì franca deve essere la parola. Se farete calcolo 
del mio dire, o signori, come non oso dubitare, 
I' Istria tulla vi sarà riconoscente non solo, ma am
mirerà il vostro procedere -. il GoYerno stesso pene
trato dei principii del secolo, non potrà disapprornre 
quel contegno, che nclli limiti della legge difenderà, 
e sosterrà li dirilli, e le ragioni della patria. - In
fatti devo chiamarvi alla memoria, che l' !stria fo 
grande originariamente quando vil·eva da sè - fu 
àmbila e desiderala dalli prodi ed inimitabili Romani
fu bella e rkca ai tempi del Governo Bizantino; era 
consideraia il granajo e la cantina del!' Italia quando 
formava la sua un.decima regione, e li s~10i olii pre
ziosi erano richie.sli e desiderati alli tempi ddl' Esarca 
Cassiodoro, come dessumesi dalle sue lellere indi- · 
rizzate alli provincialibus Istriae. 

Queslà· Istria ha ancora in sè gli elementi suoi 
proprii - può es.sere ferace di mezzi per risof gere, 
ma ha d' uopo di una provida mano che la rinlzi 
e la ·faccia ri\'ivere. - Questa mano portentosa e be
nefica io la scorgo nella nostra Dieta - quindi a Voi 
Onorevoli Signori che .la conslilulte, appartiene questo 
grave e geloso incarico . . 

La natura stessa della medesima e la storia ci 
~iano di guida; e stando nei limiti della legge, 
come dissi, si operi - ma si operi con coscie~za; con 
zelo e sagacia, acciocchè si ottenga 1o· scopo vero 
a cui devopo rivolgersi tulle le nostre cure ed in
fatic~bili prestazioni - Ilo ~ello. -

All'egato B. 

'N. 346· 

Eccel'sa Dieta! 

Chiamata, la· infFascrilta· Gi'unta tanto in forza 
de1la1 v.igentè legg>e, che- per invito di S. E. il Luo
go.tenente del Margrav-iato, d' Istria, ad esaminare gli 
atti di- elezione, de' -nuovi Deputali formanti l' attuale . 
'llappreséntanza · pr,ovinciale dcM• Islria, essa sobbar· 
ciav.asi a tanto incàrioo, che- le dav.eva riuscire più. 

arduo, posciacchè i medesimi le pervennero appena 
nel dì 21 corrente, e poco tempo le restava per esa· 
minarli colla 'maggior possibile accuratezza. 

In adempimento al proprio dovere, ed entro 
i limiti suoi più _ristretti, essa espone perciò nuda. 
mente i falli quali appariscono dai documenti che 
le furono rimessi, subordi~a all' apprezzamenta del
l' Eccelsa Assemblea alcune sue poche osservazionj. 
in proposito, proponendo quanto crede sia corl'ispon
denle ai dellami delle leggi vigenti. -

Conforme. ai ' varii interessi che devono essere 
nella provincia 'rappresentati, essa passa in esame le 
elezioni, dividendole in quallro distinte classi, cioè 
del grande possesso, della Camera di . commercio e 
d' industria, delle ciltù, borgate e luoghi industriali, 
e delle comuni foresi. ' 

I. Collegio elettorale del grande possesso. -

Regolarmente convocato questo collegio, rettifi
cata la rispeltirn lista, intimate l<! · cedole d'invito, 
di 154 o!limali aventi diritto, intervennero personal
mente 1Q pCJssidenli, 7. rappresentali da procuratori, 
fra cui 2 di altre proYincie, 8 rappresentanti del 
Sovrano. Erario o di beneficii ecclesiastici, h1tutto27 .. -

Uno de' procurutol'Ì intervenne senza avere per 
· so1o· il dirillo · attivo 'di elezione, ma in soCietà con 
allro, motivo per cl:li non lo ha 11eppure in suo nome 
esercitalo. Ella è questa una irregolarità, però non 
di quelle che viziano il relativo attò di elezione, 
perchè togliendo anche il. di lui voto dafo per pro
cura, gli elelli avrebbero non pertanto ripo1·tato la 
vCJh1tla maggioranza di suffragi. Elelli furono i Si
gnori- Doti. Niéolò Petris, Giorgio Man.dussich, And·rea 
de Persico, Giovanni de Lombardo, e Giuseppe Mar
chese Gravisi. 

Le forme sono nell' atto di elezion.e d~bitamenle 

oss.erv<1te. • 

II. Collegio elettaral.e della Camera cli Com
mercio e d' Jndust~ia. 

A termine der §. 6 Reg. elett. fanno- parte di 
qnesto collegi0, i membri effettivi ed i supplenti della 
Camera, che conta 10 d'ei primi e 5 dei secondi. In
tervennero all' elezione 7 effettivi e 4 sostiLuti. Gli 
eleUi Sig. Vincenzo Prem.uda e Pietro Longo ebbera 
la. prescrilla maggioranza .. 

L' operato di elezione trovasi in piem11 regola. 

III. Collegi elettorali delle città~ borgate e luo· 
9hi industrial~. 

. a. ) Cillà di B.ovigno-: 
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Il Deputato elello Sig. Dolt. Giuseppe Basilisco 
diede la sua rinuncia: 

b) Cillà di Pirano: 

Rinunciò egualmente I' eletto Deputalo Signor 
Carlo. de l<'uregoni. ~ 

e) Cillà di Parenzo, Umago e Cillanova: 

L' elello Depuloto Sig. Nicolò Dott. Volpi ri
nunciò pure al conforilogli posto. 

Sebbene non vi sia molil'o di entrare nell'esame 
degli operali di 9lezione delle premeutovalc tre cillà, 
non pertanto perchè si abbia contezza di quanti 
concorsero ad eleggere i rispellivi Deputali, giorn 
notare che a Rovigno di 578 elettori Yi iulcrvcnncro 
135 cilladini, a Pirano fra 458 clcllori \i concorsero 
32 cilladini, ed a Parenz.o fra 366 elettori, volarono 
63 tra cilladini di Parenzo e ville al comune aggre
gate, non inter.renendovi neppure un cittadino di 
Umago, nè di Cittanova. 

d) ·Città di Dignano, Pola, Albana e Fianona. 

Questo collegio è formalo da 753 elellori, dci 
quali comparvero al!' elezione ~.i4. Il Deputalo Sig. 
Cristoforo Tromba I. R. Pretore vi fu elello ad una
~imilà, avendo avuto un sol voto coutrnri~. -

L' allo di elezione. è in pieno ordine. 

·"'' e ~ )< .Cillà di Moulona; Huje, ·Visinada e Pingucnte. 

, Gli elellori ia questo collegio ascendono a 660. 
Ne convennero nel luogo· cli elezione 206, fra i quali 
0 soli del circondario di Buje. Il Deputalo Sig. Gio: 
Antonio Flego vi fu elello a grande maggioranza. 

L' atto d-i elezione si p1>csenla regolar~. 

f) Città di Capodislria ed Isola. 

Degli, elettori in numero di 453 comparvero a 
dare il voto 182, fra i quali primeggiavano g·li i. r. 
Impiegali, ed i Cittadini d'Isola~ mentre dei Cilladini 

· di 'Capodislria quasi nessuno vi intervenne. Il Depu
tato Reverend~ Canonico Giovanni dc Favcnlo fÙ 
·eleHo pressochè ad unanimia. 

È da notarsi che uno stesso· individuo volò pi'ù 
volte ora per sè, ora come C~merle.ngo senza: dimo
strare I' assenso avuto dagli allri membri dell' am
minis!razi.one,. o~a come procuratore di Vedova. • 
Falli sop qeesli che nel caso at~uale · non viziano 
l'elezione il cui allo fu regolarmente assunto, e che 
'trovasi Ìn perfcllo ordine.; ma pure è necessario di 
indicarli perchè sarebbe opportuno ripetere una in
terpretazione autentica della legge in quella pm·te' 
che· risguarcla l' esercizi0 del diritto · attivo d:i ele
zione da· pat>Le di donne·, di minorenni, dì ammfot~ 
slrazionì e simHi, stt cui il'. Regolamento. tace, e :che 
dà perci'è occasione a slt>afle e· va'rie deci;siooi• coa-

traddicenlisi a seconda dell' rrbilrio 'discrezionale 
lascialo alle Commissioni elettorali. -

Non è da prcleri1·si in questa circostanza che 
il l\'luflicipio di Cnpodislria chiedeva venissero as
sun li nella lista degli elellori di e tali anche allri Cit
tadini non compresi uc'lla lista tralla da quelle che 
servivano per la . ultima elezione della Rappresen
za Comunale, osservando che i proposti pagavano 
più di fior, 10 di censo sommando le varie imposte 
eh' essi contribuivano non nella sola Capodistria ma 
nel restante distretto elcllorale. L' i. r. P1·cto1·e di 
Capodislria rifiutò la correzione della lista degli e- · 
lettori dielali, il Municipio ricorse ali' Eccelsa I. R. 
Luogotenenza, e questa leone fermo il deciso pre-
torile, osservando che a sensi dei §§. 13-16 e 26 
dcl lleg. Elell. non peilcva seguire alcun cangia
mcn to, mentre la legge prescrive di allenersi alla 
lista Comunale ultima, base eh' è difiniliva, da non 
impugnarsi nè rettificarsi, e che non polrebbe

0 

ve
nire modificala od ampliala che da una legge pro
vinciale. Osscnava d' allronde l' Eccelsa I. IL Luo
gotenenza che il di.ritto di convalidare le liste era 
di attributo dell' I. R. Pretura, e talmente assoluto, · 
che mm può neppure ammettersi reclamo contro. al· 
le sue relative decisioni. -

La Giunta non lia la mira di promuovere una 
discussione su questi argomenti, e vi accenna sol. 
tanto per adempiere al dovere della revisione, e per 
richiamare I' allenzione dell' Eccelsa Assemblea su 
di essi, onde, se lo crederà opportuno, avvisUn se
guito a que' provvcdimenli che valgano a rendere 
da per , tulio e da ,tnHi . uniformemente eseguila la 
legge. Impcrciocchè ìn altri luoghi-, come a Pisino, 
a Lussino, n Caslua, a Cas-Lelnuow,. a Dignano e 

Pola, i·l che risulta dagli alti di elezione, fu pure 
devialo dalla rigorosa applicazione della dispositiva 
che vuole siano tenute ferme senza cangiamenti le 
ultime liste comunali, inscrend0si nella lista degli 
elcllori dielali persone che mm figurano in quelle 
dcl Comune, e ciò per titolo di maggiori imposte 
nel frallcmpo in essi accresciute, sia da industria 
sia da acquisti di proprietà · stabile, o per qualità 
personali, come di i. r. impiegato, ciltadi-no d' ono
re, maestro, curalo, e così via. 

g) Città di Pisino, Volosca, Castua:, Lo:vrana e 
l\foschien.izze. - · 

.Elet.lori inscrilli 519, comparsi 191, fra i qua .. 
J,i 41 yoli di i. r. Autorità ed ecclesiaslici, 27 ap• 
parlenenli al Coprnne di . Pisi·n0, il rimaoen.te: agli 

. àltri quattro luoghi. sunnominati •. H . neputato1 Re
-Ve.rendo Doa .lllallia Ju.riD.;11'. fw eleltl) a maggio .. 
ronza •. -



L'atto di elezione è regolare. 

Fu presentata alla Giullla provinciale dal l\fo. 
11icipio di Pisino una protesta contro alla retlific~ 
falla da quel1' i. r. Pretura alla lista elaborala dal 
Comune, protesta che la i. r. Pretura, a cui fu pria 
diretta, rifiutò di accettare perchè a suo parere pro· 
dotta da chi 11on vi aveva veste. La Gitìnta non vu 0 • 

le intrallenere l'Eccelsa Dieta su questo · argomen· -
to, a cui accenna per obbligo di suo ufficio, notan· 
do che anche a questo caso si riferiscono le osser· 
' 'azioni sopraenunciate intorno ai veri modi d' in· 
terprelare l' 'altuale Regolamento elettorale. 

h) Città di Lussino, Cherso e Veglia. 

Elettori inscrilli 473, comparsi 253, il Depu· . 
talo Sig. Antonio Smajevich eletto a maggioranza, 
I' operato di elezione regolare in quanto alla forma .• 

Nel rimettere quest'alto, l' Eccelsa I. R. Luo· 
gote.nenza vi univa una protesta di varii cilladiai 
di Lussinpiccolo, chiedenti la sua nullità per ''iola· 
zione . di legge. · 

Emerge tanto dal protocollo di elezione, quau· 
to dalla protesta suddella, che al processo elettorale 
si diè principio un' ora dopo a quella fissata nelle 
cedole d'invito; che non essendoci alcun motivo a 
11on dare principio alla votazione, il Preside della 
commissione ne proponeva la p rorogazione al ·di , 
successivo; che abbandonala l' idea della prorogazio· 
ne, e datosi principio alla votazione, quando non. vi 
furono presenti più altri elellol'i che dovevano da1·e 
il voto, non si chiuse il processo, ma si tenne sospesa 
la chiusura del medesimo, e la pubblicaiioae dei 
risultati; che se I' allo fosse stato chiuso a termini 
di legge~ su altra persona sarebbe ·caduta la elezione, 
mentre fra 132 votanti intervenuti sarebbe stato 
eletto il Dott. Vidulich con voli 89; che per atten· 
dere il Piroscafo cogli elettori di Cherso e Veglia 
fu prorogala la chius11ra; che a_rrivato il Piroscafo si 
riaperse il protocollo un' ora e mezzo dopo la sua 
chiusura, riuscendo quindi eletto il Signor Smajevich 
con voti 14~ sopra 253 votanti. -

Non è intenzione della Giunta di discutere se 
la pròrogazione avvenuta trovi appoggio nella legge, 
o semplicemente nella cortesia che deve usarsi ad 
elettori che si sà trovarsi in viaggio per .esercitare 
il loro diritto, sebbene altri . eletlori di Veglia si 
trovassero da un dì . avanti. nel luogo In cui seguiva 
l'elezione, e lo pruova il fallo . che I' i. r .. Maestl'O 
in Veglia Signor Gandus.sio fac~va parte, della Com~ 
missione elettorale, nè tampoco di accennare ad altri 
falli indicanti , a maneggi elettorali, che rilevansi 
dalla protesta, la quale unitame~te al protocollo di. 
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elezione vengono qui allegali onde l'Eccelsa · Dieta, 
se lo crede opportuno e necessario, pei:metta, che 
gliene sia data leltm·a. 

IY. Collegi elettorali dei Comuni foresi . • 

a) Volosca e Castelnuovo. -
Nel Distretto di Volosca elessero le comuni 

foresi; -
1. Berselz con elettori 138, comp. 50, 2 elett. elelli. 
2. Moschenizze 1> 187, » 30, 4 ·» 

3. Lovrana » 196, » 24, 3 » 
4. Vcprinaz » 232, 1> 64, 4 » 
5. Castua » 668, » 76, 25 » 

Nel Distretto di Castelnuovo. 

6. Castelnuovo con elett. ·408, comp. 82, 13 elett. eletti 
7. Matteria » 35f, 1> 89, H » 

8. Jclshane » 251 » 16, 8 1> 

' e quindi furono eletti in tutto - 70 elettori. 

Nel dì stabilito, dl questi intervennero aÙ' ele· 
zione dei Deputali soli 66, e nel primo squittinio 
ebbe la maggioranza S. E. il Barone Federico de · 
Burger I. R. Luogotenente nel Litorale. ·Mancata la 
maggioranza al secondo squittinio peli' altro Deputato, 
si procedette · ad un secondo scrutinio, e quindi pc r 
}'identica 'causa ·ad Ull ·terzo; Iiel ·quale ave'ndo ri.: 
portalo 33 voti il Reve1·e11do Parroco Dòn Mallia 
Jurinaz, e 33 voli del pari I' i. r. Pretore Sig.' An· 
toaio Stauta, quest' ultimo fu dalla sorte destinato in 
Deputalo alla Dieta •. -

Gli atti di elezione sono in ge~erale in regola, · 
dovendosi, però deplorare che, probabilmente per 
isvista nella spedizione, manchino i protocolli di ele· 
zione degli elettori eletti nei Comuni, CasteJ.nuoYO, 
~atteria e Jelshane, circostanza che si nota non 
perchè vizii l' allo, ma perchè siano sollecitati gli 
I. R. Commissarii di elezione ad invigilare onde non 
manchino i documenti principali su cui si appoggia 
la revisione dell' operato. -

b) Lussia, Cherso e Veglia. 

Nel Distretto di Lussin elessero i Comuni. -
1, Lussingran,de con elett. 292, comp. 72, 6 elett. eleUi. 
2. Ossero 1 » » 156 · » 53,3 » "» 

Nel Distretto di Cherso. 
3. çherso )) )) 58 )) 22,5 » li 

Nel Distretto. di, Veglia. 

4. Verbenico )) )) 228 )) 18,4 )) ]) · 

5. Santa Fosca )) D 188 )) 20,2 D » 

6. Castelmuschio » )) 200 » 25,3 » .. 
7. Do.brigoo '» J) 427 . ;I> . _16,Q • • 



8. Bescanuova con elelt. 4i 1 comp; 29, 5 elell. elelli. 
9. Bescavalle D D 153 )) 17,1 )) )) 

10. Cornichia }) )) 60 )) 12,1 )) )) 

H. Ponle· )) J) 143 )) 22,2 )) }) 

12~ Dobasnizza » )) 473 }) 28,5 )) )) 

in lutto perciò elellori elelli - 43, dei quali 
comparsi nel dì fissato nel luogo di elezione soli 4f, 
elessero nel primo scrutinio a grande maggioranza 
i due Deputali Reverendo Canonico Dolt. Francesco 
Ferrctich e Dott. Illumioato Zadro. ' 

L' operato è in pieno ordine. 

e) ~ovigno, Parenzo, Dignano e Pola. 

Nel Distretto di Rovigno elessero i Comuni foresi. 
1. Canfonaro con elelt. 230 comp. 63, 3 ele lt. eletti. 
2. VilladiRovigno» » 75 )) 18 , 1 » 
3. Valle · )) » 233 )) 15,3 » » 

Nel Distretto di Parenzo. 

4. Torre )) )) 76 )) 29,1 » )) 

5. Villanova )) )) 147 )) 34,2 )) )) 

6. Orsera )) J> 227 )) 35,3 )) )) 

7. San Lorenzo )) )) 299 )) 28,4 » )) 

Nel ~istretto di Dignano. 

§, S.J'incenti con.elett.16.6., comp •. 18, 4 eleLt. eletli. 
9. Marzana » » 88 )) 31, 1 » >) 

10. Carnizza » » 10t » 18, 2 » » 
11. Barbana· · » » 305 » 51;6 » » 

Nel Distretto di Pola. 

12. Medolino )) )) 180 )) 12,3 )) )) 

13. Altura )) )) 128 )) 9,1 )) )) 

14. Galesano )) )) 86 )) 17, 2 )) )) 

15. Fasana }) )) 29 )) 13,1 )) )) 

16. Peroi }) )) 49 I )) 7, 1 )) )) 

in tutto elettori eletti - 38 

Comparvero nel luogo di elezione in N. di 36, e 
nel primo scrutinio non essendo riuscita la voluta 
-maggioranzà per alcuno dei due Deputali, si passò 
ad una seconda votazione, nella quale riportarono 
' 'oli 20 ciascuno .i Signori Dott. Luigi Barsan di 
Rovigno, e 1''farchese francesco de Polesini di Pa
renzo. - Il primo rinunciò in seguito al posto di 
Deputato. -

Qui è <la notarsi che fra gli elettori eletti del 
Distretto di Parenzo ne figura uno a cui notoria
mente non spetta dirillo nè allivo nè passivo di ele
zione per una delle cause indicale nel §. 18. Se ne 
tace il nome per non fare pubblicità, ma non puossi 
passare inosse1·vato che I' I. R. Pretore di Parenzo 
doveva escluderlo dalle liste di elèzione. 
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Dcl resto ciò non vizfa I' elezione, perchè to
gÌiendo questo voto ali' eletto Deputato, esso avrebbe 
sempre riportato la maggioranza con 19 voti sopra 
35 votanti. ·-

Nel rimanente gli alti di elezione si presentano 
regolari. 

d) l\fontona, Buje - Pinguente. 

Aven<lò rinunciato i due Deputali elelli Signori· 
Dott. Giorgio Franco e Pietro Canci'ani, la revisfoòe 
dell' allo viene tralasciata. -

e) Capodistria - Pirano. -

Nel Distrello cli Pìrano elessero i Comuni foresi. 
1. Castelvenere cori clclt.14, comp.11, 1 elett. eletti. 
2. Corte d' Isola )) 70, )) 29,1 )) 

S. S.Piet. dell'Amata )) 5!::!, )) 27,1 )) 

Nel Distretto di Capodisti;ia., 

4. Monte }) 139, )) 35,2 )) 

5. Carcauze )) .80, )) 36,2 )) 

6.1\foresego )) 78, )) 38,1 )) 

7. Truschè )) 177, )) 57, 3 }) 

8. Plavia )) 34, )) 11,2 J> 

9. Decani )) '157, )) 35,2 D 

'10. Ciana )) 171, )) 46,2 J) 

H~· Grozana » 106, }) 34, 2 » 
12~ Rizmanie )) 83, )) 23,2 )) 

13. Borst J) 89, )) 17,-1 )) 

14. Popecchio )) 161, )) 20,2 )) 

15. Cernikal )) 44, )) 2l,1 )) 

16. Paugnano )) 56, }) 36,1 )) 

17. S. Antonio }) 98, )) '27,2 » 
18. Ospo }) 107, }) 51,2 J> 

19. Bolliunz )) 123, )) 28,1 D 

20. Cristolie )) 54, )) 30,1 » 

21. Covedo }) 78, )) 34,1 ]) 

22. Dolina }) 175, )) 45,4 )) 

23. l\'Iqggia )) 290, )) 46,6 )) 

---------
in tutto elettori elelli- 43_, . i quali 

comparsi tulli nel dì e nel luogo stabilito per la 
nomina dei Deputati, vi elessero a maggioranza 
Signori Zaccaria Dott. Lion e Giuseppe Samsa. -

f) Pisino ed Albona. 

Nel ·Distretto di Albòna elessero i Comuni foresi. 

1. Vlacovo con elettori 28, comparsi 10, 2 elettori elet. 
, 2.

1 

Cepich » 30, » 19, 1 » 

3. Villanava » 36, » 20, 1 » 

4. Cosliiico » 54, » 29, 1 » 
5. Chersano » 54, » 32:, 2 » 

6. Berdo » 46, • 39, 1 
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7. Sumberg con ~lelt. 39, comparsi 18;1 elelt. eletti. 

:S. S. Domenica il> M, » 21, 3· » 
9. Cerovizza » 33, '» 14, ! . > 

10. Chermenizza J) 18, » 9, i :& 

H. Vettua » 34, " f4, 2 -. 

Nei Distretto di Pisino. 

'.12. Gimino J) 259, )) 94, '8 ]) 

13. B1·est lD 24; )) 8, 1 ]) 

14. Vtagna ]) 42, ]) 20, ! D 
' 15. Paas ]) 36, » 20, 1 )) 

!6. Gradigne ]) 36, )) 26, 1 » 

17. Susgnevizza » 53, )) 20, 1 )) 

18. Bogliuno » 88, » 24,2 )) 

1"9. Gallignana , •)) H3, ,, 30, 3 'li 

20. Pedena )) 116, )) 47,4 )) 

21. Lindaro ,, 87, )) 17, 2 )) 

22. Anlignana . J> 97, J> 42, 3 J> 

23. Corridico » 90, }) 17, 2 )) 

24. Zamasco J> 35, )) 2i, 1 )) 

25. Caschier.ga )) 40, )) ~3, 1 )) 

26. G·herdosella )) 102, )) 23, 1 )) 

27. Sarelz )) 39, )) 16, 1 )) 

28. Vermo )) 47, )) 19,1 )) 

29. Treviso )) 70, )) 2G, 1 )) 

3ò. Boruto )) 48, )) 13, ·l )) 

31.PI'.C\' iS )) .·22, )) H,1 )) 

32. Novaco » 84, )) 40,1 )) 

33". Cherbune )) 91, .)) 22,2 )) 

34. Gollogorizza )) 54," )) 19, 1 )) 

35. S. Pietro )) 110, .)) 17, 2 )) 

in tulio e'lellori elelli 59 

Pria di -procedere oltre, la Giunta dee rendere 
avvertila l'Eccelsa Dieta ·di -avere rinvcnt1to negli 
operati di elezione primaria nél Dislrclto di Pisino 
varie irregolarità, fra le quali, prescindendo da al
cune di minore imporianz·a, come di nomi cancel
lali; carrelli ·ecc., ·è rimarcabile speciahncnle quella 
che riscontrasi nell' operalo -di 'Gim"ino, nel cui pro
tocollo dicesi essere intervenuti a volnre 83 elello
ri, mentre ne comparvero 94, come ciò risulta ·dal
la lista e dalla controlista di votazione. Non vor
rebbe errare la Git;nla ritenendo che questa meno 
esatta e veritiera esposizione contenuta nel ·dello 
protocollo dipendesse dall'. iòlenzione di schiva-re 
:tJtia -seconda elezione di un elettore eletto sul ·qua
le erano caduti 42 voli, che formavailo la iPrescrilta 
maggioranza, s~ 83 fosser.o stati -i votan.ti, -ma .non 
più la formavano, posciachè 'i votanti io~ervcm,ili 

ascendevano al numero di 9~. La Gi·unta si è folto 
scrupoloso dovere d.i confrontare la lista e la con
trolista, vi rinvenne anche allri innocl!li errori e 
correzioni, e dovette suo malgrado formarsi il c0n~ 
vincirnento suesposte. Per tale irregolarità l' alto di , 
elezione primaria di Gimino è assolutamente nullo. 
Consideralo · però che a Gimino di 8 elettori, 7 ne 
sarebbero .in ogni caso stati regola·rmenle eletti; che 
per causa di poca attenzione usala dall' I. R. Com
missario elellorale non si procedelle ad · un secondo 
scrutinio per eleggere il mancante ottavo elettore· 
che l' I. R. Commissario elettorale.in Pisino,nòn po: 
tendo da sè nè verificnre 1iè rcllificare quell' cnore 
c~m:ocò anche I' ollavo clellore che irregolarmcnl~ 
s1 .<l1sse elello; che questa circostanza non può · io-
1lu1rc a segno da viziare l'elezione tenutasi in Pi
sino dagli altri eletti in forma regolare, la Giunta 
dal conto suo non tro1·a di opporre alla vnli<lità del-
la seguila elezione in Pisino, ove convenuti gli elct- -
tor.i .clc~li in. Num'. di 51, vi nominarono in Depu~ 
tali 1 Signori Martmo Solte e Giuseppe Parisini. -

Anche riguardo al protocollo tenuto in Gnlli
gnana è da notarsi, èssere nel medesimo detto che· 

} nlervennero lrenla alla votazione, · mentre che dalla 
lista e conh'olista TI!l apppjo.no ·3!, senza ~he da· 
questa circostanza dcril'i una qualche irrego·larilà 
nel relativo ·eperalo: -quant o da ql!lcsli rimarcati ili
felli è a dcswne'.rsi riduccsi ad incuria dell' I. R. 
Autorità dcsli;1ale a sorvegliare il regolare andamen-
to degli alti . di elezione. · 

Mancherebbe ad un obhligo, se, rimarcali i di
fetti, fra_ cui vuolsi ,anche annoverare la da poclìi 
osservala rimes·s'a delle lislc e controlisle, i.o dop
pio esemplare, la Giunta non rendesse debito elogio 
a coloro che pienamente corrisposero agli obbJio-hi 
imposli àalla legge. Gli alli di ~lezione di Ca~o
dislria, di Pjrano, di llovigno, di Parenzo, di l\fon
tona, di Lussino e di Gherso, quelli del grande pos
sesso e della Camera di Commercio nulla lasciano a 
desiderare. 

Compiuto così l'esame degli ·operati di elezio
ne, e non concretando alcuna deHbernzione intorno 
a quella del Deputato di Lussiupiccolo, Cherso e 
Veglia, i.ntorno alla validità della quale provoca se
paralo giudicio dall'Eccelsa Dieta, la Giunta fo1·
mtila · 1e ·seguenti conchiusionii. . 

'L' Eccelsa meta dell' Istria 

1. Approva' l' E_lezione dei Deputati del grande 

possesso : 

486_2 - Rovigno Antonio Coana Tipografo della Dieta. Provinciale .dell' lstiia 
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Signor Doti. Nicolò Petris 
» Giorgio i\Iandussich 
» dc Persico Andrea 
» Giovanni dc Lombardo 
» Giuseppe Ilfarch. de Gravisi; 

2. Approva l'elezione dei Deputati della Came- 
rn di commercio e d'industria. -

Signor Vincenzo Premucla 
Piell'o Longo; 

3. Approva l'elezione dci Deputali delle Cillà, 
borgate e luoghi industriali. -

.Sig.noJ>. Gci.C:,Laforo.. .TMmhJL pPn- llig.DllnO.,· Pola, iU
bona e. Fianona, 

» Don Giovanni Canonico Favcnto per Ca-
podislria ed Isola, 

» Gio. Anloniò Flego per I\'lontona, Buje, Vi-
sinada e Pinguente, 

» Don lVIallia Jurinaz per Pisino", Volosca, Ca-
slua, Lovrana e Ilfoschenizze. -

4. Approva l'elezione dei Deputali dei comuni 
foresi. 

S. E. Sig. Federico Barone de Burger, ed il Sig. 
Antonio Slanla per Castelnuovo e Volosca, 

Signor Francesco Ilfarch. Po lesini iJer Rovigno, Pa
renzo, Dignano e Pola, 

» Dolt. FrancescQ Ferrelich, e 
» Doli. Illuminato Zaùro per Lussino, Cher-

so e Veglia 
» Doli. Zaccaria Lion, e 
» Giuseppe Samsa per Capodislria e Pirano, 
» Ilfarliuo Sotte, e 
» Giuseppe Parisini per Pisino ed Albona. 

5. Jnleressa l'Eccelsa I. Il. Luogotel)enza a ri
laticiare quau\o p_rima ie oppol'ltiue uotificnzioni per 
compktarc le elezioni dielali, ed islrnire mwlogamcn
tc gl' J. R. Commissarli elellorali pcrchè non si rin-

novino le mancanze notate negli atti di elezione. -

(L. S.) 

La Giunta Provinciale dell' Istrici 

Parenzo 23 Settembre 1861. 

G.Paolo Polesini m. p. 
Dott. E. Boccalari m. p. Assess. 
Dolt. Vergottini m. p. Assess. 
Dott. Amoroso m. p • .Assess. 
F. Dolt. Vidulich m. p. Assess. 

Su~ Allegato ad B . 

Eccelsa /. R. Luogotenemrn ! 

Prescindendo dal pubblico e scandaloso intri
go, con cui alcuni zelantissimi impiegali · e sacerdoti 
hanno violentalo i loro subalterni strnppando loro 
il voto per il candidato già designato giorni prima 
cieli' elezione, i solloscrilli si trovano obbligali ad 
esporre ali' Eccelsa I. R. Luogotenenza il nudo fat
to dcll' elezione seguita jeri del Deputato per la Die
ta dell' Islria, e proteslare contro la validità del!'. e
lezione, pcrchè affaUo contraria ad ogni disposizio-

, ne di legge. -

Egli è prescrilto, che ali' ora fissata precisa, qua
lunque siasi il numero deg]Lcleltori presenli, deb
ba darsi · principio all' elezione; qui ali' incontro alle 
ore 10 (ora precisa d' imito) si trovavano presenti 
circa 100 elettori, e vi mancava l' i. r. Pretore; in
vilato per tre ,·olle comparve ne\la Sala alle 10 e 
minuti 50. Cercò ogni mezzo pe1· aspettare altri 10 

.mi ;i~ti affinchè vengano in sala gl' indiv.idui da. lui 
de~tinati per formare la Commissione, e questi in~ 

dividui - 4· di numero - venpero eletti tra quelli, il 
cui volQ era notorio a favore del candidalo Smnje
yich. -



Stabilila la Commissiour, il Preside di questa, 
auzi che dar prillCipio alla votazione, dacchè hou 
v' era alcun legittimo i111pcdime11lo a farlo, propo
se che la volaz~one sia di!ferila al gio_rno ~ c gue!)lc, 
e ciò-perchè vi manravauo gli eletto ri di Cherso e 
Veglia. Questa proposizione intempestiva cd affatto 
contrada alla legge clcllornle lro\'Ò forte opposizio-
11e in lutti gli elettori preseuli, i quali iu procinto 
d' abbandonare la sala, dietro consiglio dell' I. R. 
Pre~ore abusivamente immisrhialosi nella delibera
zione della Commissione, accettarono poscia rinvi
to . di dare subilo il loro voto, lasciando alla Com
missione la cura della continuazione. -
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Alle ore 2 1/2 pomeridiane terminarono a da
l'C il loro volo tutti gli elettori presenti~ cd allo
ra a trnor del §. 47 della legge elettorale dov~va 

essere chiuso il protocollo di elezione. Però non fu 
cosi; poirl;è i quattro membri della Commissione e
letta dal l' I. R. Pretore, allendendo un buon rinfor
zo pc! cand idato SmajeYich da Cberso e da Vegli11, 
malgrado I' opinione contraria degli altri tre mem
bri della Commissione e della formale ricerca di di
Yersi clctlori presenti di allenersi alle disposizioni 
dcl citalo paragrafo, trovarono opportuno di riapri
re il Proto.collo di elezione .per accel!m·e i voli d.e
gli elettori nnuli col Piroscafo alle ore 3 { / A. p. m. 

N o n è inlon2iono do' oot!oscritli di accennare 
alle molle irregolarità -incorse ncll' elezione ripresa; 
basti il ricordare il solo fallo, rhe la Commissione 
cd anche qualche zelante elettore suggeril'a~ o cor-
1·eggeva il nome del candidato, pcrchè l' eletto1·e non 
se ne ricordava, .o perchè non ne sapeva il nome, 
o perchè non sapeva pronunciarne il cognome, e 
cosi il povero candidato da Antonio dh·enha Fran
·cesco, da Capitano mercantile dh•entava Dottore, e da 
Smajevich diveniva Smagi; ma a ciò tutto provve
deva la Commissione scrivendo nel protocollo il vero 
uome dello stabililo candidato, benchè non pronun
ciato dall' elettore. 

' Osservaremo che taluni della Commi~sione si di
-<: hiararono non doversi tollerare questi suggerimenti 
o cosidette correzioni, ma 110n furono badali; che fu 
rimarcalo come un eleltote (I' i. r. Pretore di Chcrso) 
-si contenesse in modi innrhani e da trivio, pestando 
dc' piedi e gridauda « Sappem1ent » contro chi- dei 
Chersini rntava pel candidato da lui avversato, come esso 
prendesse pel braccio gli elel!ori terrorizzandoli con 
minaccie di persecuzione, di .farne soldati i figli, di 
dare sentenze contrarie, come iufine ésso i. r. Pretore 
sia sol'lilQ .dietro ali' elelto1·e i. r·. Deputalo di Sanità · 
in Chcrso, il quale volò per Yitlulich, dicendogli a 

voce alla scnlila da tutti « che gliela avrebbe fatta 
vedere '>>; che ·ru ugualmente notalo · come allro elet
tore (Dott. Fcrretich) nel!' andito ai sopravvegnenli 
inculcàra cli votare per Smajeyich; come il processo 
elellornle si tenesse a porte aperte lasciando la mas
sima l.ibertà anche ai non aventi voto (vari sacerdoti) 
di venire nella sala ed influire sugli elcltori, affollan
dosi al tavolo della Commissione per poter sugge
rire il nome ali' eleltore che non più ricordasse la 
parie che gli era stata i!lscgnata. E basli. -

In seguilo a tale sincera esposizione i solto
scrilli. -

Visto l' illegale procedere dcli' I. R. Prel9rc, il 
quale ha differito di un' ora circa, seuza legillimo 
motivo, l'apertura della seduta. -

Vista la sua parzialilà nella scielta de' mcmbd 
della Commissione. -

Vista I' intempestiva domanda del Preside della 
Commissione di aggiomare senza alcun fondato mo
tivo la elezione, che già da un'ora poteva essere 
incominciala. -

Visto, che al termine della votazione degli elet
tori presenti, Ira' quali pure qnalcuno ~a Veglia, la 
Commissione, o piullosto la sua maggioranza, sor
passan~o il limi le delle proprie attribuzioni, ha vo
luto agire direttamente conlt·o la vigente legge elct
to1·ale, implorano dalla saggezza dell' Eccelsa T. R. 
Lm>gotenrnza sia assolutamente annullato un' allo 
pubblico a!falto contrario al buon senso ed alla legge. 

Lussinpiccolo 13 Seltemhre f861. -. 

lU. Doti. Nicolich 
Stefano G. Vidulich 
Giovanni iWartinolich 
Celestino V.no Scopinich · 
G io. Balt. Sullora 
G. S. Scopinlch per le illcgnlilà da me os

servale. 
Cesare Viviani per le illegalità da me os-

servate. 
l\'lalteo Eng. Martinolich 
Giuseppe Gio: Cosulich 
Domenico G. 1'arabocbia 
A. Nico!a Capponi 
Gio: Stefano Vidulich 
Gio: l\lart. Nicolicb q. D. 
Gio : l\lareglia 
G. W. Vidulich 
G. E. l\ifartinolich 



l\1arc' O. !Vlarlinolich 
Giuse.ppe Ste: Callarinich 
Giuseppe Ivancich 
Nicolò Marlinolich, costruttore, per gli abusi 

da me osservati. 
Marco Marlinolich - Protto. -

Allegato C. 

La Diela approrn o meno I' elezione del Signor 
Smajevich a Depulato per le Città di Lussino, Veglia 
e Cherso? 

II. 

Protocollo di seduta 

DEL!il II. DIETA PROVINCIALE DELL' ISTRIA 

Parenzo 26 Settembre 1861. 

ore 12 1/2 meridiane 

·PRESENTI 

Sua Eccellenza Sig. Dott. Federico Barone de Burger 
I. R. Luogotc11e11tc. 

Il Signor Francesco 111archese dc Polesini Capitano 
provinciale. 

I Deputati l1lo11signor Bm·tolomeo Dott. Legat Ycs
covo di Trieste - Cupodistria. 

lllonsig. Giorgio Dott. Dobrila Yescovo di Parcnzo-Pola. 
:o Giovanni G-iuseppc Dott. ritezich !'esco-
vo di Yeglia. 

Signor dc Fave11to Don Giova11ni, Ca11011ico 
» Fcrretich Dott. Fra11cesco, Ca11011ico 

Flego Gio. /lntonio 
J1u·iiwz Don lllattia 

· » Lion Dott. Zaccaria 
» Lombardo Conte Giovanni 
?> Longo Pietro 
» Pw·isini Giuseppe 
» de Persico ,.J11drea 

3! -

Signor Petl'is Doìt. l\'icolò 
» Premuda rincen.zo 
» Samsa Giuseppe 
» Smajevich A11tonio 
» Sotte l1larti110 
» Stanta Antonio I. R. Pretore 
» Tromba Cristoforo I. R. Preto1-e 
» Zadro Dott. lll111nillato. 

Il Signor Capitano provinciale dichiara aperta 
la sedula, ed invila il Segretario a dar letlurn -<lei 
verbale della seduta di jeri; locchè eseguito, inter
pella la Camera se abbia da farvi osservazioni. 

Il Deputalo Sig. Dolt. Ferrelich vorrebbe che 
ali' espressione -_protesta della Città di Lussino - si 
sosliluisca I' allra « protesta di pochi elèttori di Lus
sino », mentre infalli pochi . ne sono li soscrillol'Ì , 
e quindi non ·può dh·si un àlto dcll' in li era città. 

Il Signor Deputalo de Favenlo vorrebbe che 
s'indicasse_ il numero dei soscriltori, con che si evi
terebbe di dire se furono pochi o molli. 

Posta a Yoli la proposizione de Favento, cui 
accede il Dolt. Fcnelich, viene adottala dall' Assem
ble~, e quindi in sostituzione dell'espressione - pro
lcsttl della Città di Lussino· - contenuta nell'anteriore 
prolocollo; va sosliluila l'espressione « protesta di 
2 f c]ctlori· di ·Ln,sino. -

Il ·Signor Capitano provinciale invita i neoenll·ati 
Deputati Sig. Antonio Smajcvich e Vincenzo Prc
muda a preslarc la solenne promessa, ed essi la pre
sluno nelle forme di legge. 

Dopo di ciò il Signor Capitano provinciale in
Yila i Signori Deputati ad eleggere i Deputali coi 
loro sosliluli al Consiglio dcli' Impero, colle seguenti 
parole: 

<e Ora è chiamata lulla la nostra allenzione per 
eleggere al Consiglio dcli' Impero i due Deputati e 
loro sostituti. Signori, questa elezione ha la piì1 
grande imporlanza; è l'anello a cui dovremo allac
carci per far giunge1·e fino ali' eccelso T1·ono la 
nostra parola. Consultat~ bene l' alta missione, e 
dopo avei· maluralamenle riflellulo, pronunciatevi con 
quella franchezza propl'ia del vostro convincimento, 
acciocchè un altro giorno non abbiate a sentire i 
rimorsi della \'oslra coscienza ed i rimproveri acerbi 
di tutta la nostra provincia. Si passi dunque ali' _e
lezione.» 

Il Deputalo Signor Dott. Zadro, prelcggendo 
l'appendice al Reg. proY., fa conoscere i gruppi 
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dei Deputali, fra i quali vanno nominali i Deputali 
al Consiglio dcli' Impero ed i lol'O sosliluli. -

Scambiale alcune osservazioni nel proposito fra 
S. E. il Barone de Burger, · l\'loi:isignor Legat ed il 
Dott. Zadro, e specialmente nell' argomento se la 
nomina dei sostituti vada regolala secondo i gruppi 
stabiliti pei Depulali, suddichè S . . E. il Barone de 
Burger si esterna affermativamente per identità di 
ragione, e viene appoggiato dai Sig. D_eputali Tromba, 
CanoniCo Ferretich, l\lonsignor Vilezid1, ed infine an
che dal Sig. Dott. Zadro, il Sig. Capitano provin
Ciale fece procedere ali' elezione separatamente, cioè 
prima dei Deputali e poscia dei loro sostituti me
diante schede, dal cui spoglio risultarono elelli a 
Deputali. -

1. Sua Ecc. il Dolt. Fedet'ico Barone 'de Burger 
con . . . Voli 18 

2. Monsignor Giorgio Dolt. Dobrila, Ve- . 
scorn di Parenzo e Pola con . . » 14 

A sostìtntì. 

1. il Signor Illuminato Dott. Zadro con » 20 

Rigunrdo al)a ' 'otazioue per iLsecondo sostituto, 
non avendo alcuno dei Pl'Ol;osli ottenuto. la maggio·· 
rnnzn, si fiassò ad u11 secondo scrutinio, e neppur 

-questo avendo clata la u:w00 ioranza ad alcuno, sib
hene avendo riportalo N. 7 mli il Sig. Andrea de 
Persico e 9 il Sig. Giovanni Co11le Lombardo, si pro
cedclle alla votazione ristretta fra loro due. Senon
c:hè essendo rius-cili con parità di voli, cioè con 10 
per ciascuno, si dovC'lle ricorrere alla sorte, ed esci va 
<lall' urna il Yigliclto. col uome del Signor Andrea 
dc Persico. -

Il Signor Capitano quindi proclama · eletti a 
Deputali al Consiglio dell'Impero S. E. il Sig. Doli. 
Federico Barone . de Burget' e !Uousignor Giorgio 
Dolt. Dobrila Vescorn <li Parenzo e Pola; ccl 
a s.osliluti - al pl'imo il Sig. Dotl. Illuminato Zadro, 
al secor_1do il Sig. Andrea dc Peì·sico, riYolgenclo ad 
essi le seguenti .parole: 

<e Giacchè I' onorevole Dieta clcggèva lor Si
gnori a rappresenlanli al Consiglio dcli' Impero, io 
qual capo della medesima vi felicito, e vi prego 
§Ollanlo di avei' semp1·c presente la pc1•s1msione no
stra di aYervi scelti colla tlc!ucia di deporre nel vo
stro cuore tulle le nostre speranze - qualunque altra 
parola che intcndcs.si di aggiungere farebbe torlo 
alla rnslra delicatezza. » -

Sua Eccellenza il Sig. Doli. Federico Barone 
de Burger si dichiara riconoscente dcl trallo di fidu
cia dimosh·atogli dall'. onorevole Dieta, osserva di 
conoscere .1' Istria fin dalla sua gioyentù, e di aveni 
vecchie e simpatiche conoscenze. Al snò dovere di 
provvedere al benessere délla provincia per mandalo 
<li S. l\f. lImperatore, s' accoppia ora quello che 
sorge dal riconoscente e grato aui mo suo. >> 

li Sig. Capitano provinciale risponde di acco
gliere con gioja queste belle espressioni, siccome 
arra di quanto S. E. sarà per fare a prò della nostra 
provincia, ed indi invita I' Assemblea di passare alla 
nomina della Giunta. -

Il Deputato Sig . . Cristoforo Tromba, ollenuta 
la parola, fa nell' argomento le otto proposizioni che 
si leggono nell' allegalo A. -

Il Deputalo Sig. Dolt. Zadro le appoggia, e pro; 
pone di pass~re in una sola votazione tutti i punti 
proposti. 

Il Depnlalo Dolt. Ferrelich chiede di non viil
colare la Giunta come ,la sarebbe_eon la 7.ma pro
posta del Si,P. Trnmba, e quindi vonebbe che sià 
eliminata. - · , · 

... .. .Il _Sjg.uor,., 'fr.omha .o.sser:l'a~ esser.e,cques.La.-.. mrn 
cosa provvisol'Ìa, e che già nel punto ottavo viene 
lasciala quella facoltà per alto di fiducia alla Giuuta, 
che desidera il Sig. preopinante. 

Il Deputalo Sig. Flego opina in armonia col 
Sig. Dott. Zadro, di ;otare le otto proposte com
pléssivamcnte. • 

Il Signor Capitano le pone a voli, e Yengono 
. accettate a magg·ioranza. 

Senonchè S. E. il Barone de Burger nolo non 
essere slala posta a voli l'emenda del Sig. Dolf. 
Fcrrelich_, il ehe gli sembrerebbe necessario, conle
nenclo uu' csseuziale modificaz.io11e alla proposta 7.ma 
<ld Sig. Tromba._ - · 

Il Deputalo Sig., Fkgo osscna scmlm1rgli essere 
stata rilirata l'emenda dal Sig. Dolt. Ferrclich_, il 
quale si pronuncia ncgalirnmenle ed insiste che 
wn.ga discuss_a. 

Monsigno-r Vcscorn Lcgal dice che la proposta 
7.ma lede il diritto della Giuula, mentre il §. 26 
del Reg. prov. accorda alla Dieta provinciale soltanto . 
la sistemazione dcl pcrsorialc, e 11on già la sua no'- . 
mina eh' è ris1!nala alla Giunta, cd aggiunge che 
il mio di fiLlucia espresso ne)la ollan1 proposta co
sl_iluircbbe appunto una ksfouc <lui di. ki dirilli da 



- 33 

parte della Dieta, l'Ìleuendo che per legge spelli la 
uomiua . degl' Impiegali alla Giunta. 

S. E . . con alc.une osservazioni cerca cH porre in 
chi11ro l'idea dcl Doli. Fcrrelich, riteuendo che la 
differenza in senso obbiettivo tra i Sigg. Tromba e 
:Òoll. Ferrelich sia questa; - che. le paghe degli im
piegali sicno coriservale~ e che riguardo alle per
sone, le quali sono ·di nomina provvisoria, sia lasciato 
alla Giunta di dispone, - e quindi invila il Sig. 
Doli. Ferretich a concretare la sua emenda. -

Il Deputalo Parisini sat·ebbe d'avviso che si vo
lasse l' emenda Fenetich dopo concretala. 

Il Dolt. Zadro legge una proposta la quale, 
modificando uel senso dell' emenda Ferrclich le pro
poste . 7 .ma ed 8. va del Sig. Tromba, le c0mbina 
mnbi.:lue, la quale proposta si allega in B. e suona
come segue: 

« Vengono ritenuti i posti stabilili dalla Dieta 
preccdeule di Segretario e Cancelliere con i rispellivi 
emolumenti, lasciando piena libertà alla Giunta di 
dimçllere _quegli impiegali ad éssa subordinali, li 
quali non fossero per adempiere ai loro doveri, e di 
procedere in via provvisoria ad allre uomlne col
f . ~bblig:o .. però. di riferime a.Ila.: Dieta stessa nella 
prossima convocazione. »--

li Deputalo Sig. Dott. Fcrretich la tro \'a troppo 
ri~lrclla, perchè sj riferisce alla . sola inabilità di ser
Yizio, ma lullavia; dopo scambiale alcune osservazioni 
col Dolt. Zadro, acconsente . che sia votala così. -

Poste quindi a voti ad una ad una le mozioni 
del Sig. Tromba I. II. IH. IV. V. e VI, furono adot
tate dalla Die!a; e posta a voli eziandio, in sostitu
zione delle proposte YH. ed VIIJ., la s11niforita mo
zione del D.o!t. Zadro, viene pure adottala. -

Il Sig. Capitano provinciale invila alla nomina 
della Giunta. -

JI Deputalo Sig. Longo, in considerazione essere 
la Die!a mancante di o!lo membri, prop~ne che la 
nomina della Giunta segua pe1· ora provvisoriamente, 
salro di procedere alla nomina definiliva quando che 
sarà completata la Dieta alla prossima convocazione. -

Il Sig. Capitano non trova di legge una tale 
)'roposla, e non !rom perciò di assoggetlal'la a di
scussione. -

Il Deputato Do!!. Ferrclich, quanluoq1re dcsidc-
1·ercbbe egli pure_ fo presenza di tulli i Deputali, 
perchè tutti possar10 escrcilare i lòro dil'i!li; tullavia 

non trovando fondala in legge la-proposta del Sig. 
Longo, non può appoggial'ia. -

Il Sig. Presidente quindi imila a procedere al
i' elezione degli Assessori coi loro soslitu!i, mediante 
schede. --

Fallosi lo spoglio, risullarono clelti ad Asses
sori: -

l. il Signor · A1idrea de Persico con . 
per il grande possesso, ed 
a suo sostituto il Signot· 
Giovanni Conte Lombar
do con . . . • . . 

II. » » GiÒ: Antonio Flego con 
per le Città, borgate e 
paesi industriali, ed· a 
suo sostituto il Sig. Giu
seppe Parisini con 

III. » · » Cristoforo Tromba con · . 
per i comuni foresi, cd 
il Sig. Pietro Longo a 
suo sostituto con 

IV. :o >>'Zaccaria Dolt. Lion con. 
· · ed a suo sosliluto i_! _Si

gnor Giuseppe Samsa con 

Voti N . 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

» )) 

.2 

2 

4 

4 

9 

. 7 

19 

18 

I Signori Tromba e Doli. Lion ringraziano I' As
semblea della fiducia con questo allo a loro dimo-. 
sir-ala, dichiarando però di subordinare la loro ac
cellazio-ne al permesso eh' essi saranno per implo
rare dalle i. r. Autorità da cui dipendono, quali 
impiegali dello stato. -

· Il Signor Presidente esternando la speranza che 
verrà loro accot·dato un tale permèsso, onde la pro
vincia non abbia da perdere i loro lumi, dichiara 
levata_ la seduta, e prega l'Assemblea di voler in
tervenire questa sera alle ore 8 per senlire"la leltùra 
del presente verbale ed approvarlo. -

F. POLESINI 

Capitano Provinc. 

C. DE FnANCESClll 

Segretario 

( Seguono gli allegati) 



Allegato A. 

- -
Avuto riguardo alle circostanze eccezionàlmen

te deplorabili della nostra provincia, ed avuto pure 
riguardo al caro straordinario dei viveri, come non 
meno al decoro dei funzionarii da nominarsi da quc
st' Eccelsa Assemblea, propongo: 

I. Che al Sig. Capitano ·provinciale Presidente 
della Dieta sieno fissali per spese di rappresentan
za annui fiorini 1200; ---, 

II. Che a ciascuno dei quattro Assessori della 
Giunta. sia accordato a titolo di Assegno di funzione 
pure I' annuo imporlo di fiorini 1200; -

III. Che sieno assegnati ai Deputali in caso di 
missione, oltre alle spese di viaggio da giustificarsi, 
fiorini 4 al giorno; 

IV. Che un eguale irnpo1·lo di fior. 4 al giorno, 
oltre alle spese di viaggio da giustificarsi, sia stabi
lito per gli Assessori della Giunta nei casi di servi
zio fuori della residenza; -

V. Che agli altri impiegali della Giunta nei ca
si di missione fuori della résidenza, oltre alle spese 
dì viaggio pure da_ giustificarsi, sicno fissati fiorini 3 
al giorno; e 

1 V. Cile gl' inservienti e diurnisti nei viaggi 
fuori della residenza abbiano a percepire il doppio 
dclÌa mercede ad essi stabilila. 

Propongo inoltre : -

-VII. Che sino alla nuova convocazione della Die-
ta sieno, senza diminuzione degli attuali onorarii. ri

- spetlivamente mercedi, conservati nel loro impiego 
il Segretario e Cancelliere nominali dalla esistila 
Dieta provinciale, e cosi pure gli altri -impiegali di 
ordine, inservienti e diurni.sii assunti e nominati dal
la cessata Giunta. -

Propongo finalmente : 

Vllf. Un mandato alla Gionla, mediante un vo
to di fiducia . della Dieta, di dimettere quegl' Impie
gati, inse~·viènti e diurnisti ad essa subordinati, i 
quali non fossero .per adempiere ai loro doveri, e 
di procedere in via provvisoria .ad allre . nomine 
coll' obbligo però di riferirne alla Dieta stessa nella 
prossima convbcazione .. 

(redi allegato B.) 

. CRISTOFORO TROMBA 
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Allegato B. 

Vengono riten1.1ti i posti stabiliti dalla Dieta prc
cedeQte di Segretario e Cancellista con i respellivi 
emolumenti, lasciando piena libertà alla Giunta di 
dimettere quegl' impiegali ad essa subo1·dinati~ i qua
li non fossero per adempiere i loro doveri ecc. -

NB. Vedi il seguito al N. VIII. dell'Allegato A. 

III. 

Protocollo di seduta 

DELLA II. DIETA PROVINCIALE DELL' ISTRU 

Paren'So 26 Settembre 4.861 

ore 8 di se1·a 

PRESENTI 

Il Signor Francesco frlarchese de polesini Capitano 
provinciale. 

llfonsignor Bartolomeo Dott . . Legat Yescç>vo di Trie
ste - Capodistria. 

JWonsignor Gio1·gio Dott. Dobrila Yescovo di Paren
zo - Pola. 

llfonsignor Giovanni Giuseppe Dott. Yitezich Yesco
vo di Yeglia. 

Signor de Pavento Don Giovanni Canonico 
» Ferretich Dott. Francesco Canonico' 
» Flego Giov. AntoniO 
» Jurinaz Don llfattia 
» Lion Dott. Zaccaria 
)) Lombardo Conte Giovanni 
» Longo Pietro 
» Parisini Giuseppe 
)) J!remuda Yincenzo 
)) de Persico .Andrea 
)) Petris Dott. Nicolò 
» Samsa Giuseppe 
» Sotle iWartino 
)) Smajevich Antonio 
)) . Stanta Antonio I. R. Pretore 
)) Tromba. Cristo(oro I. ll. Pre(o·re 
» Zadre Dott; Illuminato. 



- 35 

Il Signor Capitano dich'iara aperta la seduta, ed 

invita il Segretario a dar lc: llura del Verbale della se

duta di qnesla mallina. 

Compiuta la lettura, il Sig. Capitano inYita a 

·dichiarare se qu~lcnno abbia a farvi qualche osser

vaz~one. -

Nessuna eccezione essendo stata mossaJ doman- ' 

da. ali' Assemblea di approvarlo, e viene da essa ap
provato ad unanimità. 

Dopo di ciò dichiara il Sig. Capitano aggior

nala la Dieta sino a nuova convocazione Sovrana, e 

fa dare lettura del presente verbale che viene dalla 

Dieta approvato, e con ciò leva la seduta alle ore 

8 e mezzo pom. -

F. DE POLESINI Capit. P1·ov. 

C. DE FRANCEscm Segretario 

1862 - Rovig110 ,dntonio Coana Tipografo della Dieta Provinciale dell'Istria 
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Seduta I. 

DIEU PROVINUlLE ·DUt' UTRH 

Resoconto t.achigrafico 
DELLA PRIMA SEDUTÀ 

della Dieta Pi·ovinciale dell' Istria in Pai·enzo 

8 Gennajo ..f 863 (alle ore ..f2 ~erJ 

COMMISSARIO IJIPERI.iLE 

Sig. SIGISMONDO DE CONRAD nobile dei EYBER.SFELD 

I. R. Consigliere Aulico 

PRESIDEl'iTE 

Sig. il'larchese FRANCESCO DE Ì'OLESINI Cap. Prov. 

SEDICI DEPUTATI 

Presidente. Constatato essere legale il uumcro 
dei Signori Deputali, dichiaro aperta la seduta col 
mio cordiale saluto. - . 

Benchè sieno decorsi 1059 anni dal Parlamento 
tenuto nella Valle cli Risiano, pure non mi seìnbra 
inopportuno di ricordarlo quesl' oggi, per lo scopo 
della sua convocazione, e per dare un cenno di con
fronto degli affari~ che ,si sono . ll'allali nella nostra 
penisola. - Allora sot_to il possente scettro di Carlo 
Magno, ora sotto quello pur possente di . FRANCE
SCO GIUSEPPE I; in quello per reprimere le licen
ze dispotiche dcl DUCA GOVERNATORE, e per re
clamare l' arb-itraria iutrodozione -da Lui favorita di 
popoli estrimei, presentemente per proporrt;, discu
tere ed a llua1·e, come dissi altra volla, le libere pro

vinciali istituzioni. 
Voi, o revereudissim<;> Prelato, deguo successore 

dei Teodori~ dei Staumzj e dei LeQni, e voi, spet
tabili Deputali, che tenete luogo agli aiitichi' Pl'ima
ti, Locoposili e Scabini, costiluite d' accordo uno 
stesso .corpo, che presenta l' idea, e rHengo ferma
m entè le intenzioni ed i fini conciliabHi colle mu
tale v!cende di quel suminenlovalo parlamento. -

Eccoci adunqu.e raccolli con queste storiche remini. 
scenze n0n nella valle di Risiano, ma in qucsl' aula, 
che può appellarsi sacra per la originaria sua dedi
cazione, e per l' uso a cui è allualmenle dcslinala. 

Onorevoli Signori Deputali, sono chiamalo dal 
mio dovere una seconda mila a farvi ' ricord9, - eh\:· 
ci fu affidalo uu vasto campo da lavorare non sce
vro da spinaglie e da bronchi, e se le nostre ten
denze non saranno dirette con armonia, ed esclusi
vamente alla sua coltura, pur troppo no-n ne sor
monteremo gli ostacoli. -

La nostra benemerita Giunta, devo dirlo con 
tulla ingenuità, si occupò finora con i~pareggiabi
le fervore. - Non ha mancalo di dar co1·so sollecito 
ed assennato a tulli quegli alli, che gravitavano sul
la sua coscienza, ed erano compatibili colle ristrelle 
sue facollà; e quanto oprò nei passati mesi ne fan
no chiara testimonianza .i suoi, protocolli di seduta 
tuÌli lrascrilli in più libri, che potrete compiacen~ 
d' ispezi0nare. 

Vi prego quindi, o Signori Deputali, di douare 
un allento sgnartlo a tulio ciò che vi sarà sollo
messo, e dando un giµsto peso ai nostri operali po
trete convincerYi, lo spero, che non si ha obblialo 
alcun mezzo per promuovere quei salutari provve
dimènli, a cui la nostra doverosa allenzipne era chia
mata, e che dal vostro allo dirillo ,si poteva prelen-

. dere ed esigere. - -
çonfìdiamo con tale leale contegno di non a1·e

re demeritala l'ambita vostra ·fiducia, unico guider

done a cui aspiriamo. - Ho dello. -

Commissario Imperialè. Onorevoli Signori: Ten
gomi altamente onorato, e provo fo più viva soddi
sfazione di froyarmi in mez,zo a Voi, o Signori, iu 
uno dei più solenni momenti nella storia di que-
sto paese. - · 

Dopo la sosia di un anno e mezzo, durante il 
quale giornava in Vienna la legislatura dcli' Impero, 

, si riunisce ora per la prima volta questa Dieta acl 
iniziare ·)a non lieve opera della legislazione proYin
ciale, .ed· a piantare sul terreno della vita costi.tuiio-



nale i primi alberi, le frulla dei quali saranno con 
animo riconoscente raccolte dalle viventi e dalle 
venture -generazioni. . 

Non possiamo disconoscere, é constatiamo lieta
mente èhe il felice svoglimento de! · compito da. Voi 
assunto, o Signori, è essenzialmente facilitato dalle 
favorcvolÌ conformazioni, che tutti i rapporti della 
nostrn grande pnlria assunsero in questi ultimi tem
pi, _successo questo che dl•hbiamo unicamente alla 
persistenza, ed al progresso nella via costituzionale 
graziosamente apertaci, due anni or sono, dalia ge
nerosità dell' AUGUS'flSSIMO .NOSTRO IMPERATO
RE. - L' autorità dello Sfato al di fuori, e la fidu
cia aU: interno crebbero potentemente; ed è univer
sale il sentimento di tale felice successo. 

Questo sentimento varrà ad assicurarvi, o Si
gnori, nell' iiltraprendere i lavori che dovete com-

- piere qui in casa Vostra, e vorrei quasi dire in fa
miglia. - E come la prosperità e la fortuna della 
fomiglia dall' una parte dipende dalla fiducia e dalla 
concordia dei membri che la compongono, e dal-
1' altra parte ha per condizione una savia e bene 
ordinata ecc.nomia così pregavi di 0sservare,, che 
questi fattori medesimi soffo la base del benessere 
della provincia e della prosperità delle popolazioni, 
che vivonò in essa come in una grande famiglia. -

I membri di quf!sta grande famiglia, ed il pri
rn_o fondamento ne sono le Comuni, ed alla vita ed 
al prosperamento di queste sarà quindi in ispecial 
modo rivolta la Vostra attenzione. -

_ L'organismo, I' economia e )a sfera di attivi
tà del Comune .è l' oggetto di uno schema di leg
ge che Vi presenta il Governo, assoggeUandolo, O" 

no1·evoli Signori, alle Vostre patriottiche discussio
ni. - Altri progetti di legge rileribili alla co·ncor
renza stradale, ecclesiastica, e delle scuole verranno 
pure subord-inati ai Vostri savii riflessi, e serviranno 
a tog1iere quelle lacune, che qualche malsicura pra
tica, e qualche obsoleta disposizione di legge rende
va tutta volta così sensibjli negli anzidetti rilmi del
la pubblica amministrazione. - _ 

Non posso che cougratularmi con Voi, onorevoli · 
Sigrn ori, dacchè Vi tocca la -bella sorte di dedica1·Vi 
ad un tema così grato, ed allo stesso . tempo così 
importante. -

La benedizione del Cielo coronerà, non .ne du
bito, le leali Vostre fatiche di un esito forltrnalo. -
E voi potrete andarne giustamente orgogliosi, ed i 
più t!!rdi nepoti serberanno del, patriottico Vostro o
perato grala · ed in.ca.Iicellabile · ricoi·danza. 

b' Assemblea, a qu·este f~licHazi0ni ed augurj, 

proruppe io ìteraH EVVIVA A SUA MAESTA' L' IM-
PERATÒRE. . 

38 

Presidente. Abbiamo parecchi deputati . che chie
sero di .potersi assentare per . ora dalle ·sedtile, e so
no Monsignor Legai Vescovo di Tr·ieste-Capodistria, 
Sig. Domenico Benussi Presidente delia Camera cli 
Commercio e d'Industria in Rovigoo, Sig. Smaje
vich Antonio _armatore da Lussinò, Sua Eccellenza 
il Barone di Burger i. r. Ministro della Marina in 
Vienna. · 

Prego Lor Signori d' intervenire domaiii aÙc 
ore 10 antimeridiane ad una Seduta, il cui program
ma sarà il seguente. Prego il Sig. Segretario di 
leggerlo. -

Segretario Sig. De Franceschi, legge come ap .. 
presso_: 

Programma 
degli oggetti, che verranno perlrattati dall'Eccelsa 
Dieta istl'iana prima degli altri nella presente sua 

tornala. 
I. Revisione · degli atti di elezione di undici De-

putali provinciali. - · · 
II. Nomina . di due supplenti Assessori. 
IH. Disamina del progetto di Regolamento sul

la perlrallazi one degli affari della Dieta. 
IV. Informazione dello stato dei fondi provin

ciali . e di esonero, e della sisterpazione degli Officj 
Cassa, e Contabilità. -

PROPOSTE GOVERNATIVE. 

V. frogetlo di legge, colla quale viene emanato 
un Regolamento comunale ed un Regolamento elet
torale pei Comuni. 

VI. Progetto di legge sulla- concorrenza riguardo 
alle Chiese ed agli cdifizii spellanti ad -un benefizio. 

VII. 'Progetto di legge sulla concorrenza riguar
. do alle strade. 

VIII. Progetto di legge ·sulla concorrenza ri
guardo alle scuole. · 

Presidente : Credo di portare come pr1m1 da 
pertrattarsi gli oggetti ad LII. III. e IV. per il mo
tivo che, ·senza la .conferma dci l~oteri, la Dieta non 
vada aç! essere cestiluil'a; che l'elezione dei supplenti 
Assessori è voluta subìto dopo la suddetta conforma 
(§. 14 R. P·. ); :che senza l' approvazione del Rego
lamento sulla pertraltazione degli affari della Dieta, 
la Dieta stessa troverebbesi · senza una guida posHiva; 
e cosi pul·c senza la conoscenza dello st~to dei fondi, 
dacch~ qualunque progetto, sia di legge, od altro, esi
ge dal più al meno selnpre delle spese . 

. La seduta è levata - (alle ore 12 e 30 minuti 
pomeridiane); 

Rovigno Tip'. Istriana di· Antonio Coana. 
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Seduta Il. 9 Gennajo 1. 863 . 

. , DIET! HOVINtHU DU1' UTBU 
u mi - ~ !A m .l[ oo il ® 

Resoconto tachigrafico 
DELLA S~CONDA SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in P~ren.zo 

g Gennajf:J 1. 863 (alle ore 1.0 ant .. ) 

SOSTITUTO COHDUSSARIO DIPERIALE 

Sig. CRISTOFORO TROMBA i. r. Pretore - Deputato 

PRESIDENTE 

Sig. Marchese FRANCESCO DE POLESINI Cap. Prov. 

VENTIDUE DEPUTATI 
Presidente. Constatata la Iega'lità numerica, di

chiaro àperta la seduta: prego il Sig. Segretario di 
leggere ii' processo verbale della 1)recedeute sessione. 

Segretario' Sig. De Fran5!eschi lo legge. 
Presidente. 'Giacchè non odo alcuna osservazione 

sili testè preletto .processo verbale, · lo ritengo per 
apprm;ato: " ' 

Prima di cominciare ~ · trat ~ar~: gli affari jeri 
annunciati, co'munico a lbr ·signori la Nola 30 De
cembre il. d. N. 3136 - P •. dell'eccelsa i. r. Presi
denza Iuogotértenzfole di Trieste colla quale mi viene 
parleci1iato essere slat~ destinalo a Commissario G'o
vernali\'o ff Si'goor Alfonso . di Klinkowstrom i. r. 
Consigliere di Luogotenenza, ed a sùo sostituto pei 
èasi d' impedfmen'tò il Signor Cristoforo Tromba i. 
r. Pretore di Bnje, e ·prègo il Signor Segreta~io ; di 
preleggérla. ' ' · ' 

Segretario Signor De Franceschi legge com~ 
appresso: ; ": 

N. 3f36. Trieste 30 Deèem.bre 1862· . • 

JUùstrissimo Signor :Marchesc'I 
i . . 

.. A Com.miss1wio governativo pr'tlsso la Dieta pro
vincinlç .deW Istri.a convocata peJ. , giorn_o 8 Ge.nnnjo 

18{ì3 ho destinalo I' I. R. Consigliere .di Luogote

nenza Sig. ~lfooso di Klinkowstrom, ed a suo so
stituto pei casi d' ilnpedimento l' i. r. Pretore di 
Buje Signor Cristoforo Tromba. · 

Ho il pregio di. partecipare ciò a V. S. Illu
strissima per Sua notizia, e per quella della Dieta 
da Lei presieduta, aggiungendo che sono intenzio
nato d' intervenire ali' apertura della Dieta stessa 
qualora nori ne sia impedito da circostanze impre
vedute. 

Accolga, Signor l\farcbese, I' assicurazione della 
mia distinta stima e considerazione. 

Conrad m/p. 

Alh' Illustrissimo Signore il Signor Marchese Polesini 
Capit. provinc. in 

Parenzo 

Presidente. Ora tocca ali' Assessore della Giunta 
Signor Flego di i·iferire sulle elezioni dei Deputali 
avvenute dopo la -prima tornata di questa Dieta. 

Assesso!'e Sig. Flego riferisce leggendo come 

. segue: 

N. 611 - de 86L 

: '· Ecc~lsa Dieta. 

La Giunta provinciale chiamata dalle prescri-
1 zioni del §. 31 e 53 Reg. elett. e dall' invito di S. 

E. il Luogotenente 21 Noveò1bre 186-1. N. 3334 ad 
esaminare l' ·atto di elezione '- suppleltoriamente effet
tuatasi· dagli organi amministrativi e comunali nelle 
_giornale dei 7, 12 e 18 Novembre 1861 per Il\, no
mina dei 8 Deputati; di cui due eleggibiii dai comuni 
foresi ilei distretto, elettorale di Montona, Pinguente 
e Buje; uno da ·quello di Parenzo, Rovigno, Dignano 
e Pola-; tre delle città e borgate pei distretti di 
Rovigiio, Pirano e Parenzo; e due del grande pos
sesso fondia'rio, si fa debito' di ' corrispondere al . 
proprfo dovere, ed espone qìiànfo segue: ·' ' 

I . inotivi principali .contemplati dalla legge che 
involvono esclusiotje · vengorio · stabiliti diti §§. 17 -

. 18 del Regol. elettorale. · 
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Qualunque altro moljl'O ·può essere piì1 o meno 
attendibile per chiarire i<o.ggeHo·, ma difficilmerr!e 
presentarsi <li . tale importanza da infirm'are l' atto 
di elezione, sia che presenti difetti di forme, sia per 
altre ragioni. - Ciò posto come base, si passerà al
i' esame di ogni singolo collegio elellorale met
tendo in rilie\'o i 1·isulla1i_, e facendone le conve
nienti proposizioni. 

eo°ll~gio elettorale dei Comuni foresi 

MONTONA, PINGUENTE E BUJE 

Nel distretto di l\fon!ona elessero i comuni foresi 

Porto le 
Visignano 
Cepich 

Colmo 
_Dane 

Dolegnavas 
Draguch 
Lanischie

Racizze 
Rachilovich 
Rozzo 
Sali se 
Slum 
Socerga 
S~vignaco 

Terstenico 
Tutti Santi 
Valmovrasa 
Verch 

Piemonte 
Grisignana 
l\'lattarada 
Verteneglio 
Castagna 
Momiano 

con elclt. 3-12, comparsi 58 - 9 elelt. elet. 
)) 76, )) 26 - 3 J) 

)) 29, )) 11-1 J) 

Nel distretto di Pinguente 

)) 111, )) 17-1 )) 

~ 35, . )) 
)) 82, 
» 119, » 
)) 119, 
)) 70, 
)) . 34·, )) 
J) 87, ' )) 

84, )) 
)) 79,- » 
)) 113, )) 

98, )) 
)) 80, )) 
)) ·72, )) 
)) 102, » 
)) 90, )) 

30-1 )) 
43-2 » 
66-2 J) 

31-2 » 

13-1 » 
26-1 )) 
14..;.... 3 )) 
28-1 )) 
22-3 )) 
22-2 )) 
31-2 » 
22-1 )) 

-20-1 
52-2 )) 
53-2 » 

Nel distretto 

58, 
174, 

50, 
51, 
43, 
93, 

di _Buje 

)) 

)) 

» 
)) 

. )) 
)) 

. )) 34-2 
)) 14-6 
)) 15---: 3 
» 15-2 
)) 33-1 
)) 43-3 

)) 

.» 
)) 

)) 

Assieme 57 » 

Dal praticato esame risulÌa che nessuna eccezio
ne per questo collegio sia emersa in linea delle pre
scrizioni éontemplate dai §§. 17, 18 del }\eg. elett. 

Premesso ciò in via di .semplice osservazione 
si dirà, che per rendere uniformi gli operati sul
le future elezioni e per chiarezza sarebbe mestieri 
di portare. in testa di ogni' pr!)tocollo . di elezione il 
numero degli abitan_ti ·onde poter giudicare a . pri~ 
ma vista con evidenza, se o meno sia seguila la no
mina degli elettori eletti secondo le prescrizioni del 

. ~'; 

§. 14 Heg. cieli., con riguardo ai spezzali dci 250 
abitanti, e con riguardo ancor_a · a·l'l:c _indicazioni dci 
piccoli comuni · autonomi, i11dicazioni ·che furono o
imssc nei protocolli òi elezionè dei ~isltrelli di 1\'Ion- _ 
tona .e Pinguenle per le comuni forcsi : <lel rispclli
vo distrcllo. E qui giova ricordare ancora che per 
il molil'O medesimo, cioè per l' uniformità e chia
rezza sarèbbe d' uopo che le liste di \'Otazione <la 
parte dei rispettivi Commissari ciellorali venissero . 
compilale non solo in doppio esemplare secondo le 
prescrizioni dei §§. 3~ - 44 ma sì_ ancora col!a con
lrolisla che, comunque si voglia, serve di indubbio 
coni rollo pel numero dei voli .che vengono raccolti. 
Tali con!rolist.e non vennero a<lollate dal Commis
sario pel distrello · elellorale di Pinguente, ma Io 

. furono bensì dà quello di Buje e l\Iontona. Anche le 
certificazioni sulle intimazioni degli invi~i agli elet
tori, o nel caso di mancanza di questi ai loro 1fo
migliari, pai:el'Cbbe dovessero essere falle ollrechè 
dal Commissario elellorale (§. 31 del Reg. elell.) an
che dai rispettivi comuni onde averne la piena cer
tezza che nessuno fosse preterito nell' ottenimento 

, del direllogli invito. i\fonlona e Pingnenle non si 
fecero carico di tale certificazione comunale - Buje 
ali' incontro sì, e da qui sollanlo la poca uniformità 

dell'operalo. 
Dal fin qui dello risulla che peli' elezione pei 

comuni foresi dcl dis.lrelto di Buje nulla lascia a de
siderare e merita euco.mio; l'imarche d.i ìllegalità 
non esistono nemmeno a carico di quelli per Mon
tona e Pinguenle. 

· L'alto pella susseguente elezione dei due De
putati alla Dieta · provinciale che ebbe luogo a Mon• 
tona nel giorno 7 Novembre 1861 non presentà, ol
tre mie accenn.ale, rimarche di sorte, e da qnello si 
ha che dei 57 elettori sortiti dal collegio elellorale 
forese Montona, Pinguente e Buje ne fossero com
parsi 41 e votassero· a Deputati con assoluta mag
gioranza il Signor Giuseppe Angelo Premuda Preto
re di Pinguente con voti 38 - Il Signor Giacomo 
Facchinelli possidente da Visinada con voli 26. -
· . Considerato in ogni e\·enlo che le falle osser

vazioni non tendono che a viemeglio tutelare l' in-

. teresse d_egli elettori, ma che non tolgono 1egali~à , 
all' a,tto di elezione; . , . 

Consideraio che le prescriziopi dei §. 14_ Reg. 
elett. non stabilis_cono propriamente l' inteslalm~a di 
cui si fe parola;. · · · 

· Consideralo · che la compilazioòe ·délla contron
sta non è un allo prescritto dalla legge; 

:· Considerato infine che 'la certiììcnz-ione 'del -Com
missario eléllorafo. sul · fatto ,fovitò àgJi. · èl'ellori .: pei' 



il .giorno :deU' elcziene i,nclude, la · prova ·che ·lo ab" 
bia · f11Ho anche J' Uflìcio. com-unale, ·la .Giunta propo" 
ne all' eccelsa Dieta di "<O-ler ·approvare I' ·elezione 
dei dne· Deputali dei Comun.i foresi· Jlel distretto e
lel!orale· di Monlona, Pinguente e Bnje nelle perse~ 

ne dei. Signori . Giuseppe · A.ngel'o Premuda Pr•etore di 
Pinguente, .e G-iac0mo Facchinelli possidente da Vi-
sinada. · 

Presidente. In·vito quindi _l' onorevole Assero bica 
di approvare, o meno, -per alzala e seduta la ele
zioJ!e a Deptilali _dei Signori Premuda e Faci;hinetti: 

Viene approvala; e li proclamo quindi elelli il 

Deputati pei comuni foresi di l\fontona, Pinguente 
e Buje. - _ 

Ora, se credono~ si polreb):>e passàre al_la pre
stazione della solenne _pro$essa, conforme alla leg
le, di questi' due Deputali. 

Assessore Sig. Flego. Mi pare che si potrebbe 
attendere che si c_om;pia la · riferta anche riguardo 
agli allri, e poscia procedere con tulli, ad uno ad 
uno, alla .prestazione della promessa. 

Presidente. Siçi , pure così. -
Assessore S-ig. Ffego prosegue leggendo: Col

legio eleUor.ale . dei Comnai fot·esi di Rovign0, Pa
renzo, DigQaoo e Pola. 

'. Per quesll!l C@llegio vige quanto fu . dello per 
!'altro_ di -1\'Iontona, Pinguente e Buje, eh' è ·quanto 
dire non l'isnllare, alcuna eccezione da parte , degli 
clellori e. dcli' eleHo a -_mente d~llc ··prescrizioni dei' 
§§. 17, 18 del Reg. elell. In segHilo di c~e si pas
sa, ·. 11 f\tre il seguente riÌievo. 

Nel distr,-ello éli ROVIGNO eiessero i com;rni foresi 

Ca'nfariaro · elelt. 233, conipar. 18 ~ 3 cieli. elelli 
Vallè - » 231 » · 3 - 3 » 
Villa di Rovigrio » _ 74: · » , · '6 _;.1 » 

Nel distr~llo di _PARENZO elessero i Comuni' foresi 

Torre · 56 )) 19-1 
ViHàiiova ' ·'· » m: )) 19 _;_ 2 )) 

Or sera .. , )) 227, 1·6-3 )) 

San Lorenzo )) 299, 32-4 » 
Nel distreHe di' DIGNANO' ele:ssero i Comuni foresi 

Mar'zana · ·» $8 1'6 - 'f · '· » 
Sa:n .Vinceòli ·»·· 116' ·11-,4- ·»'' _-
Carnizza » ·, 10d: »:· ·8~2 - » , 
.Burb111ia _ ~ . 289, Q :-. ~ ,,... . » · 

·Nel ;di~tveHo d!i POLA elessere, ·i Comuni foresi 

Medolino' ' -' -· >) '' 180 - » H......: 3 »·:i· 
Altura » 128: >> 1f__.:1 _-,, e: -
Galqsa.l)p i !' 86 » _ 20 --.,. 2 · · » 

~-~:.~~li ~- . , '!O < ~f : . · ~g if-';d I: t'· 

.... . · , :'"J ~i '' \I: ;____'..: · -. . · •. : _ __ : _t_._~:.!...:.,~...;_ 

As~ieme .38 ·ì , » · : ;,. . 
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Nell' elezione dei 7 _ elellori scelli dai comuni 
foresi del dis_lrello 'politic0 di.Rovigno, e de_i 10 pu• 
re foresi per qnello di Pareiizo aver precisione e 
.regolarità degna di menzione e particolare encomio. 

Lo stesso ripetesi pegli Alti di elezione dei co• 
mifni foresi del <listreHo polilièo di Dignano, in nul
la valutandosi la _ prescrilla osservanza delle discipli
ne del- §> 30 .Reg. -elett., dapoichè l' ornmissionc dcl 
mezzo . di -pr9va; che il Capo comunale avesse inviia• 

-lo alla elezione i membri comunali, viene· riparata · 
e supplita dalla cerlificazione del Commissario elet
torale apposta . in calce dei rispettivi elenchi dei 
membri aventi diritto all'elezione. 

Allret_lanta regolarità non è dato di ripetere sulla 
elezione degli 8 elellori del distretto di Pola pei 
comuni foresi, giacchè lalto di elezione manca del
le prescritte liste di votazione che uon vennero che 
compilate al momento sopra fogli volanti, ·colla scorta 
soltanto dei votanti allora comparsi. 

È bensì vero che il Commissario elellorale fa
cevasi calcolo di redigere per cadauna comune l' e
lenco degf.i elellori chiamati a · volare debitamente 
muniti della certificazione prescritta dal §. 31 del 
Regol. elettorale, il che offre una allendibile sanato
ria, per cui la · Giunta· esaminatrice vi sorpassa, ma 
tullavia si fa debito di farne pe1· questa p1•ima volta 
rimarca onde non abbia a ripetersi il caso nelle 
future elezi·oni. _ 

Premessi · tali rilievi, e manifestandosi anche per 
questo collegio il desiderio che sia portato nelF in-· 
testatura dei protocolli il numero degli abitanti; 
che s_iavi unila la cankolisla e la certificazione co
luunale· sulle intimazioni degli inviti agli elcllori, o 
per mancanza di questi ai loro famigliari si passa 
ali' esame dei sn.ssegnenli · alli di· elezione del De
putato pei com.uni .foresi di q~esto dislrello eletto
rale di R0vigno, Parenzo, Oigoano e Pola alla Dieta 
p.rol'inciale. 

L' allo intie1·0 è scevro di rimarche ed è degno 
ili encomi, ed offre il segue~tte risaltalo. 

Dei trenlaotlQ elellori, ne comparvero 30; 11!1~ 
, prima votazione hessuno dci candidali riportava la 

maggioranza dei suffragi. 

Alla seconda, il Signor Domenico Rocco, possi
deilte di S. 'Lo~enzo, ' otteneva voti 26. -

. ·. Prop~nesi quindi· {Ili' eccelsa Dieta la ·conferma 
di q_uesta seguita elezione. 

_ .. - freside11te. Piaccia ali' eccelsa Dieta di appro
vare Q , meno f' :elezione del _ Sig.nor Domenico. Rocco 
!\ ._Dep~tato. _ _ _ . - 1 " 

; .. , · ,-RJsulta ;ippro-vat~, e con ciò _ resta ,, convalidala 
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1' eleJione : del Signor Rocco a . Deputalo · dei Comuni 
-foresi di -Ròvignò, Parcnzo, Dignano e . Pola, 

Assessore Sig. Flego o conli1ù1a: 
Collegio elellorale delle .· cillà, borgate e paesi 

industriali della Giltà di Rovigno. 
· I. Q.ueslo Collegio ·è formalo da 571 elettori 
dei quali comparvero all' élezione N. 55. 

Il Deputalo SignorAnlonio l\faria .Blessich venne 
elello a grande maggioranza, giacchè sopra i 55 e
lellori comparsi, otteneva 46 voli. Nessuna lesione· 
emerse da ques,lo allo alle prescrizioni clei §§. 17. 

: 18 del· Reg. elclt., mentre tanto il protocollo di e-
lezione, che le controliste ed elenchi di questo col
legio elettorale si riscontrano in perfetto ordine, e 
solo sarebbe slalo desiderabile, sebbene non dalla 
legge espressàmenlc ordinalo, un solo fallo ancora, 
cioè, che l' intimazione degli scontrini agli elellori, o 
nel caso di· mancanza ai loro famigliari, risultasse 
provata da giornale - il che viene sanalo coll' as
sunto protocollò di elezione, nel' 'quale havvi in calce 
la conforma riconosciuta da lulli ì membri · :detla 
commissione che i delli scontrini' di legittimazione 
sono stati. effelli.varnenle inlimatL 

Cièl esposto, la Giunta propone che l' eccelsa 
Dieta \Oglia coulermare I' allo .di eleziòue del D~
putalo della ciqà _di Rovigi10, Sig. Antonio .l\laria 
Blessich. ' · 

Presidente; Viene 11pprovnla questa elezione 'l 
Resta. approvata; e dichiaro adnnqne il Signor An

. Ionio Maria Blcssich confermalo ·a Deputalo per· la 
èillà di Rovigno. 

Assessore Sig. Flego seguila nella. lellura: Città; 
borgate e paesi industriali di Parenzo, Cillanuo\>a 

ed Umago. 
Il. Questo Collegio è formato da 336 elettori, 

dei. quali comparvero ali' elezione N. · 56. ~ 
Il Deputalo Signor Pil!tro de Filippini fu eletto 

' a grande maggioranza perchè ottenne 48 voli. -
Gli elettori e l' eletto non hanno eccezioni conlell_l
plate dai §§. 17 i'18 Reg. elelt. -

Il complesso degli atti assunti lasciano poco a 
desiderare. - Il proloéollo di elezione, !e liste degli 
elellori, furono molto beue. assuole. Il giornale della 
cillà , di parenzo è in perf~tto orµine; ,.per gli allri 
due di Umago e cli Citta~uoya _ sareb.be .~tat9 desi
det'abile che l' intimazione degli scontrin_i agli elet
tori ' o ~cl caso di mancanza ai" loro fatnig,liari, i:i- . 
sult~sse provata da pa1·Le di quegli Ufficli comunali. 

' mò per ~ltrb non . può portare nocumento di 
sorte, é ·percbè dalla iegge Mn : éspr~ssamenle 'pre
scritto, e percbè gli elettori di questi d'ue ·'luoghi; 
s~bbene ci:>mpàr8o 'un solo a dare il ·voto~ scorgesi 

c})C h11li ·hanno soHoscrillo, o .Ct'occseg.nàto a mezzo 
a11<'hc di testimonii . il giomalc di ..cui trattasi; lorò 
0fforto da'l fante comunale; , , . ,,. 

.In esito ' di deUa esposizio1ic si. propoiiec ali' ec. 
ce Isa Dieta di ' voler af1provare J! elezioilc' ' del Dcpu~ 

lato delle città, borgate e ·paesi jodnslriali di Pairenzo; 
Cillanuova ed Umago nella pcrsena ' dcl Signor · P.iè'• 
tro de Filippini di Parenzo. 

Presidwte. Vegliano i Signori' Dèpulàti ·. ester
nare il loro volo anche suU' elezione di ·esso Sig, 
de Filippini. Emerge approvata; per. il che il Sigm>r 
Pietro de Filippini resta Deputato pelle città, bor
gate _e paesi industriali di Parenzo, Cittanova ed 
Umago. 

Deputato Sig. Sardotsch. · Parerebbe · che i De
putali, pei quali non seguì ancora la verifica dei 
poteri, non possano volare. 

Deputato. Sig. de Susan_ni. Il .Signor Sardotsch 
intende forse per il motivo che non furono ancora I 

approvali dalla Dieta; · I 
Deputato Sig. Sardotsch. Osservo ciò sellanlo · J 

per giustificare eh' io non · mi sono alzato in s.egno I 
di approvazione delle nemioe. · 

Assessore Signor. Plego .procede innanz·i · leg
gendo : Collegio elettorale della città di Pirano. -

lll. Questo Collegio .è fo1•mato da 439 elettori~ 

dei qua)i comparver'o ali' eleziçme 52. 
: · Il Deputalo ·Signor Lorenzo de Furegoni fu e

letto a maggioranza ass0Iuta con voli 34. • 
Nessuna eccezione .si è riscontrala da parte dei 

chiamati a dare il voto, e così pure da parte del-
1' elelto secon_do i dettami dei §§.17, 18 Reg. elelt. -

Gli alti di elezione, cioè il protocollo, la lista 
di votazione, la controlista, il giornale delle intima
zioni degli scontrini, l tulio fu . compilato secondo le 
preserizi oni di legge. 

Premes,so un tanto, s' invita I' eccelsa Dieta a 
voler approvare I' allo di .elezione della Città di 
Pirano nella persona -del Signor Lorenzo de Fu• 

regoni. 
Presidente. Si. approva anche .quesla :elezione? -
Essendosi· 1• assemblea esternata affermaUvamen

te, vale I' elezioni.i dcl Signor ·l101·enzo de. Fureg:~ni 
a Deputato .. per la Città di Pj;rano. 

' Assesso~·e Sig. Flego legge·in seguito: Collegio 
elclforale del grand~ possesso. ·Di if55 0Ui.iriaiti, aventi 
diritto votarono, comprese ,_ ~e procure, 20,. p(li . me~ 
desimi:. :'···' ·; ';, 

L' - Ìnsi:e1ne 'dell' operalo . présenta reg'òfailltìÌ 1:. 

somrn;iuistra l_a ,prova ~che ,.lutti gli aventi ·d~S~~l~ 
fur.ono_ regolarmente_.invitali, compreso anche i do
miciliali fuor.i ·di, provincia. - Fu còrrisposlo ai 



dettami dei §§. 47, 18 del B.eg. elebt.; i protocolli; 
Je .. Jiste e co11troliste furono molto bene · .assunte. -'
Si propone quindi ali' eccelsa Dieta di tene.re per 
1alida ;cd a15pr0varè 1' elezione d!li 'due Deputati del 
grande possesso. del Margraviato d-' Istria . nelle per
sqnç : dclii · Signori Gh1seppe ·de Susanni, possidente di 
Chcrsano e Paolo Sardolsch possidente !fi Capo-
distria. 

Presidente. Prego • r 'oiiorevoìe :asséaible11 : di di-
chiararsi pure su questa elezione. ' ' 

- Risultando app1'ovata, proclnino anche i Sign~ri 
de Sosanni e · Sardo.tsch a Deputali pel grande pos~ 
sesso. . 

:A11sessoré Flego prosegu.~: Revisioni- posteriori 
per le elezioni dei tre Deputali in seguito aHa morte 
del Signor Giuseppe Staula I. R. Pretore, ed a ri
nuncia delli · Signori Giuseppe Samsa di · G_osina e 
Pietro Longo di Capodistria; il primo eletto dal 
collegio elettorale pei comuni foresi dei distreHi po
litici di' Volosca e Castelnuovo, il secondo ·dal colle:. 
gio elellorale pei comuni loresi· dei distretti politici 
di Capodislria · e Pirano, ed · il terzo dalla Camera 
di Commercio di Rovigno. -
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: Pervenuti: gli · atti assiei:ne agli inviti dell' lllo
s~rissimo Signòr Qensig1iere Aulico · f. f. di ·Luoge
lcnente :d. d. 6 Decembre 1862 N. 2901 - P ., 8 De- · 
cembre 1862 N; 2913 - P. -e 17 Decembre 1862 
N: 3000, a questa Giunta · provindàle, la medesima 
corrisponde ·al proprio · dove.re, ed es'pone quanfo 
segue. 

. Col_Iegio elettorale dei Comuni foresi di Volosca 
e Castelnuovo . . 

Nel distretto di Volosca elessero i Comuni fo1;esi 

Vep1:inaz .con elettori 24(;~ comp~r. 50 - 4 elett. elet. 
Moschènizz.e "» 23t, » 78 - 4 » 
Berselz » 136, » 37 ~ 2 . . » 

Lovrana » 22~, . » 27 - 3 D 

· Caslna 
1 

» 676, » 23 ;_ 25 
Nel disl~c'ito ~li · Castelnùovo elessero i comuni fcir. 

Castelnuovo ,; 409, "li, , 33 - 13 · 
Mallcriil ,, · ' \ ~ ' ' 351 11 17 -1·1' 
JelscÌiari~' •· · '» · 231'; · » · ·94....:. 8 

- ·--' ------.l--
1 .. i· "', ( \ > ~ 'I 70. J) 

L' Operato di cui trattasi fu bene assunto, per~ 
chè e'.. lis~e· C•' ;conlroliste <e" fJrotoco'lli s.ono· fo or
dine . .;.; Nonipertanlo, in via: di .se1àpli'cc osservazione~ 
·si ·dirà: che '.: av.rebbesi desiderato, iI · che verilmentè 
la legge non prescrrve~ per. uuilormHà degli operati, ' 
e 'per;,garan1ire :,,vfoppiÙ' · k di'r,jUi degli elettori, che 
gli inviti ai medesimi foss·ero; ceritificali," anche , ;daHe 
rispelliv-e- càmuni,;ccrlilìcazfoni.! che iii" Cbmniissario 

elettorale di Volòsca porla iil cake 'alle liste di vo
tazione egli stesso . a termini dcl §. 31 dcl Reg. 
elelt.-

Coriside1'ato per altro che ciò nulla toglie alla 
legalità degli . alti di elezione. assunti ;- considerato 
che dal posteriore ·protocollo 29 Novembre 1862; 
che ebbe luogo a Volosca si ha che dei 70 elettori 
eletti sono comparsi 63 e volarono a Depulàlo il 
Signor Alfonsò Cavaliere di Kliukowstrom, I. . R. 
Consigliere di Luogotenenza, con voti 36, e quindi 
con . assoluta maggioranza, per ·cui si propone al
i' eccelsa Dieta di appròvm·e 1' elezione. del Deputato 
med·esimo. · · 

Presidente. Invito l'eccelsa Dieta a pronunciarsi 
sulla leslè proposta approvazione di questa elezione. 

Deputato Signor de Persico: Mi permetto di 
osservare eh~, : secondo l' osservazione_ fatta poco 
prima dal Deputato Signor Sardotsch, i Deputali a
bilitali a volare sare.bbero 14 soltanto, cioè in mi

: noran za, per cu\ mi pare che non ~i potrebbe sia 
approvare, sia disapprovare, 

Presidente. Dunque .se.condo Lei sarebbe nullo 
il già deliberalo riguardo alle elezioni; e perchè 
nÒ~ lo osser~Ò prima?-. ' 

·: Deputqto Sig. de Persico. lo intendo di fare 
' sollanlo una· semplice osservazione nel proposito per 
· ven!re ili -:chiaro. 

.. Assessore Signor Flego. Mi pare che un tale 
crilerio non ,sia appoggiato d' alcuna disposizione 
di legge. . 

Deputato Signor de Pavento, Canonico. Col far 
prestare la solenne promessa ai Deputati, le cui e• 
lezioni furono or ora approvate, si potrebbe ,. forse 
soddisfare ad ogni esigenza. - •, 

Presidente. Ed è in questo riguàrdo eh' io .ave~ 

va ·proposto codesto già prima, allorchè fo appro
vata la efozione dei Signori Premuda e Facchinetti.-

f'ice Presidente Sig. Zadro. Facendosi'luogo al
'l' osservaziòòe falla dal Sig. Sardotsch, e suÙ' ar
gomento dell à. quale ritornò il Signor de . ·Pèrsico 
non si potrebbe . mai venire a qùella di costituir-e -la 
Dieta. Ma· éif> starehbe io contraddizione colla fogge 
che la vtÌole· formata mediante l' 'elezjone del' presta
hlllto --num.e1~0 a·ei Deputali, che vuole sia rilasciato 

· dalla LuÒg~tenenza ad ogni Deputato regolarmente 
elettçi il certificato della . sua 'elezione, che antorizza 
mercè quest~ certificafo il deputato elettoc .ad .. ènlr.a~ 
re nella Die\a, : e . che . .diChiaril fondllre ques.t~~ c_er:ti1' 
ficato la presunzione della ·validità -della silil elezione 
fino a. tanto .che sia< deciso .. il .contrario.(§. 5.2 Rd~!) 

-- ;:,_ Io •. qui~di' ritengo· che'._per~ lègge,rii . Depu~ati ,ér 



lelli possano vali
0

damcnte volare p1·ima. che siano ap
provate o disapprovate le loro ele.zioni. ~ 

Deputato Sig. de Persico. La , mia osservazione 
fu provocata dal fallo clic qualche Deputato fra quel
li;-Ia validità della cui elezione non · fu ancora ve.; 
rificata, non dava segno di volare nella supposizio~ 

ne forse di non poterlo. 

Depiitato Sig. Sarootsch. A qùesti . appunto si 
riferiva la '_mia osservazione. 

Assessore Sig. Flego.lo divido pi~Mment~ Po
pinione del Sig. Zadro. La questione .è decisa dalla 
legge; quindi se il Signor Presidente lo p~rmeÙe, 
proseguirò. -

Pre~iden,te. Prosegua. -

Assessore Sig. Flego: (Ieggéndo) Collegio eletto
rale dei comuni foresi di Capodistria e Pirano. 

Nel distretto di Pirano elessero i Comuni foresi 

Castelvenere cop elettori 14, èompar. 9 - 1 elett. elet. 
Corte d' Isola » 72, · » 39 - 1 » 
S.Pielro dell'Amala» 52 » 36 -1 « 

Nel distretto di Capodistria elessero i Comuni foresi. 

l\'laresego » 77, » 31 - 1 » · i 

Trusche » 177, » · 61 - 3 » 
. Cristoglia ». · 54, '» 34 __.:._ 1 ' 
Cern.ical » 44, » 26 - 1 · » 
Popecchio » 161, » 24 ~ 2 » 
Covedo » 78, » 33-1 , · »' 

Ospo » 107, » 20 - 2 · » 

Borst » 89, ·» . 15 - 1 » 
Bolliunz · » 122, ·» 28 - 1 » · 
Grozana ' > » · -106, ·» 28 - ·2 » 
Decani » 157, » 22 - 2 » ,., 

Dolina ' · » 175, » · 27 - 4 » 
Ritzmanje » 83, » 23 ,-- $ » · 
Clanz » 71; ~ ·27 - 2 » 
Sant' Anto.nio » 98, » . 16 - 2 » 
Plavia , » 34, » 14 - 2 , 
Carcauzze » 80, » ~3-:- ,2 », 
Paugqano » 56, » 19 :-" 1 . » 

Monte ,.. » 140 » 2~ - ~ - ~ ·, 
Mugg~a; » , ~ 290, ~ . ~ -; 6 __ :_~. 

. ; · :. ;·,Per queslò .·collegfo v:ige ~tolta Ja.regolad tà, ·die
tro: .rigoroso . esame \ anche idei pnatocollo. 'di ,elezione 
-sosseguentq i 15:Jì).ecembr.e 18.62j;,dal q.uale :.émerge 
'llhe>dei 4-3 elettori' eletti son'o .compor.si 41 :é so.pr.à 
qiicsli ':olte;n)le;i1 .Si-g,no1: iG.iacamo,.Godigna:,i possideo:t'e 

di Capoçlistriil, ',VO!il-4Q, çh" è qu~m~ò . diVe ,q uasi I' in-
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tie·ro . numero ·dei suffragi, per .CN·i si pr.opone a 
qucs•l' eccelsa Dieta- di voler confermare . Lelezionc 
del Deputato stessa. 

Presidente .. Approva ila Dieta questa ; elezio1ie?. 

È approvat a; 'e così :V:fo ffe conterinlito il Sl•gi10r 
Godigna a Depptatò -dci 'ConHmr foresi di ·Ca;po:dish' ia 
e Pirauo. --'-'- " 

. . ;Jssessore Flego. in prosecuzione legge: Colle
gio eÌcttorale della ' Caniétil di Commercio e · d' in-

dustrià di Rovigno. . 

, Questo colÌegici per il disposto del .§. 6 d.el Reg. 
elettorale si compone dei membri e supplenti di det
ta camera,_ la quale per. il suo Regolamento . 1. Ot
tobre 1853 è -fo1·mata da 10 membri effettivi e da 
cinque supplenti. 

Nel giorno dell' elezione, come risu.Jta dal rela
li vo protocollo 5 Decembre 1862, i votanti erano 
in N. di 6, eh' è quan.to dire mençi d.ella metà dei 
chiamaili a dare il voto, nonpertanto la seduta ve
niva indetta dal Presidente come legale senza ec
cezione da parte <lei . Commissario Jmperiaile - [n 

esito di ciò ed in vistu; 

Ch'è .provato a.mezzo di giornale. l'invito avuto 
dagli .aventi diritto, e che il pratocolla. assunto pre
senta tutta la regolarità e legalità, si pro(llone aJil' ec
c.elsa Dieta di voler approvare lelezione del mede
simo nella pcrso.na del Sig. Domenic0 Benussi Pre
sidente della Camera di Commereio e d.' industria 
di Rovigno, comechè l' eletto ottenne 4 sopra 6 vo
ti; e quindi la maggioranza ass0Iu1ta dei suffragi. ' 

Presidente. Invito I' As~emblea a decidere ;· sulla 

prefalta elezione. - - . . , 
Risulta approvata. anche questa, -e resta . quip4i 

~~nvalidata I' elèzione ·del Sig. Benussi ·<! Deputato 
per la Camera di Commercio e d' industria in Ro-

vigno. . .. . ... . 
DeputatO Sig. Parisini. Mi permetterei .. di. os

servare che non fu resçi pubblicamente n~to median
te il fogfio Uffici.aie é: verun,~ altro, il giorno , de~_ti
nato per le elezioni, il che, parmi~ si avrebbe _pm·e 
dovuto fare, traltando_si di cosa che impo1·ta ,moltis-
.simo sia nota. a tutti. · . ,,,. 

, Assessore Sig. Flego. Questo è affare tutto del-. 

l"EcceJ.sa ·Luog:olenenza. ·, ;-,, . "'''""'Il·'·., 
. · . Deputato::!Si:g .. Parisini: Lo. , comp~end·o, , e·, per
.ciò intendo ,. che: sia ,fa,Mo· ;presente · aIF Eccelsa. I. R . 
L~1ogoleuenziL di". fjlr, ,.precedere: . p tibblico .avviso, .ve· 
,r.ificandosi iL cas0-·d,j . aMre .~Iezfon.i. 1 l :: <- -_· ·:.:: , 
.. (· , , :Presidente •. • :La .Sua :osse:rv!l~iane •coll:te1npia .q ~tah· 
,cmi~ , ::0·. Julte -le, e'lezioai :?":< 1: .~ »_.\ ,., ·. ''' 1.n;;: 

[,, ,,; ·.Dep.utato .Parisiri_i .. E>i.c(i)' io · generai~ • ...,.. ;;<·; .i · r 



- ----- ---------------

Presi<le11te. Prendo infoallaiilo allo' clT questa 
Sua · osserva~ione pei ··casi avven.ire. 

· Asscsso1·e Sig; Flego.- Se il Signor Presidente lo 
frcdc, r1a,ss:ere1no .o-ra ali' argomento secondo · uel
J'..·Orditi.c dch giorno. 

· P1·csùlen'le. 'fro\"(i d ·ic si debba pì·hna passare 
alla pre~lazio1ie d-elln solenne pl'om;essa col toccd 
della man@ nei termini del §. ,f.Q d'e'I Jleg. prci·v. da 
parte dci Signori Depi1lali · teslè conformati. che· 'Sono 
qnì pr~senli; , e. li h l \'ÌlO 'a prestarvJ.si ad llllO ad 
uno. (La promessa 'iene d!Hlirnm:cnte prestata a 
mani del Signor Prcsidc(iJle ad · ùno ad uno dai Si
g(iJori Premuda, Rocco, Blessich, de Filippini, de· Fu
regoni, de Susanni, Sardolsch .e Godigna). 

Assess'ore Sig. Flego. {Dietro invilo del' Signò~ 
Presidente prosegue. a riferire, leggendo sull'argo-· 

. mento 2.do dell' Ordine_ dcl giorno). Ultimlila la 
rcvisio11c, la Giunta fo presente all' eccelsa Dieta che 
si rcude necessario che si passi alla nomina dci due· 
supplenti Assessori" a termini del §. 14 Reg. elelt., 
e ciò in esile alle. dale rinnncie delli Signori Depu~ 
tali Samsa e Longo, supp!Cnte elello ali' Assessore 
Doli. Lion dall' inliera asselllblea il primo, ed il se~ 
condo s·upplcnte . dcli' Assessore Tromba eletto dai 
Deputati delle c·omuni foresi. 

Ora mi permetterò di preleggere le avvertenze 
del §. -13 del Reg. provinciale, rifo.rihili ap·punlo a 
queste pomine (legge il "§.) ed indi aggiunge: 

In conseguènza spella !a nomina di un sosliluto 
Assessore ai Depulafi pei Comuni foresi, e di un' al-
tro sostituto Assessore a tuUa l'Assemblea. -

Presidente. Si proceda dunque alla , nomina del 
sostituto · agli · Assessori Signor Doti. _ Li on e Signor 
Tromba. 

Deputato Sig. Jurinaz pari·oco. Pregherei di 
sospendere la _seduta per pochi minuti, onde potersi 
conceriare ·per queste nomine. ~ 

Deputato Mons • .Dobrila. Nl_i permetto di ap-
poggiare qu~sl1! proposta. · 

Presidente. Vedendo che I' Asscm'blea dà segno 
di approvarla sÒspendo la seduta. . , 
(la seduta resla sospesa per ~ minuti.) 

Pre~id,ent~. ' ~ji p~re , c~e .i Signori 'Deputati siensi 
già concertati; li prego . dunque , di occupare i ,loro 
posti, ~ cli , pass~re .mediante sc_hede _alla nomina di, 
un sosliluta ; ali' ,Assessore S·ignor Dott. Lion; _ !DC-: 
diant_e l:ulla } '. ~s~.~mblea. (si eseguisce) · 

Presidente •. Ora ·che. -séQe . raccoltè le -s·chede, de- . 
sidero, ·&eguendth n costume ' costituzionale, ché due 
aH.ni; - ied~vid-ui~ : cl( 'io p~escelgo, ,nel!e persone , del 
Vice' Ptes:iden-t'e Signor. Zadre·. e~ del Deputalo · Asses.-' 
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sore Signor Flego, assislano allo spoglio delle slcsse,
ed alla verificazione dei voli. 
~ ; {Vi si' procede daì deHi Signori col Sig. · Pre
sidente e col Segretario). 

Presidente. Fallane · 10 spoglio si verifica che il 
Deptrlafo . Signor de Filip.pini abbia rip@rlalo 14 
voli sopra .8'1l vo.tan-ti~ per i'! che egli risulta nomi
nalo a soslilulo dell'Assessore Signor Doli. Lion. 

Deputalo Siy. de Filippini. Rendo grazie al
i' ono1·cv.ole COlj"SCSSO. -

Preside11le; Ora prego di procedere alla nomina 
dell' all1:0 sosliluto ali' Assessore Signor. Tromba me
diante i Deputali pei Com.uni foresL 

(vi si procede) 
Presidente. Dallo spoglio delle schede raccolle 

or ora, folto coli' assistenza dci Signori Zadro e 
Flcgo, nonchè dal Segrelai·io, ebbe la maggioranza 
il Signor Giuseppe dc Susanni, nl'endo rÌporlato 7. 
voli sopra 8. - il quale perciò resta nominalo a 
soslilulo dell'Assessore Signor Tromba. 

, Depntaio Sig. <le Susa1mi. Fò i miei ringrazia
menli. -

Presidente. Ora viene il III: punto del!' ordine 
dcl giorno, che porla la disamina del progetto di 
Regolamento sulla perlrallazione degli aflari della Die
ta. Credo che i Signori Deputali ne sieno già for
niti di un esemplare del suddetto Regolamento. · 

Deputato jlfons. Dobrila, Yescovo. Sarei di avvi
so, e propongo che sia nominato un comitato coni
posto di tre membri che lo esamini, e poscia -rife-
risca, e subordini le sue proposte alla deliberazione 
della Dieta. 

Deputato Sig. de Favè1tto, Canonico. Appoggio 
questa mozione coli' osservazione che vorrei che~ do
po nominalo il Comilnlo, si procrastinasse di qual
che giorno -le sedute' onde ·aver tempo di esaminai·e 
il Regolamento, e di formulare le analoghe propo
sizioni. 

Presidente. Pongo a voti la mozione di Monsig. 
Dobrila - La Camera adunque voglia manifestare per 
alzata e seduta·, se approva « che sia nominato un ' 
» Comitato composto d-i tre membri, il quale abbia 
» da esaminare il progetto di Regolamento sulla per
» trattazione ,degli affari della Dieta, e poscia riferi
» s:Cà e. sùbordini le sue· proposte plfa deliberazio~e 
» della dieta ». · · 

(Viene a'cceltata · ·ad unanimità.) . 
Presidente. Adesso che fu accettata prego ·-r As;.; ' 

sembla di passare all'elezione dei tre 'membri di 
di questo Comitato. ' · · . . · · , .. 

Deputato Sig. "·Tromba. P~op<ingo eh~ :_dalla 
nomina a membri di quesfo ·Comitato sieno ~àdusi 



- ' 48 

i membri della Giunta pro\'inciale dalla quale pro
. cede il progetto. 

-l)eputalo Siy. -Plego. l\Ii pare che sarebbe da 
mettere ·a voli q uesla vroposla del Signor Tromba. 

Deputato .Hlons. Do brila,rescovo. I membri com
ponenti la Giunta sono anche Deputali, ed a me 
sembra che non si possa prev.enlivamenle esclude -
re ve1·un Deputalo, e per conseguenza nemmeno 
quelli della Giunta. -

l'ice Presidente Sig. Zadro. Appoggio questa 
opinione di l\Ionsiguor Dobrila, percl)è si deve la
sciar libero alla Dielà di scegliere fra tutti i suoi 
Deputali quelli che crede meglio opportuni. 

Deputato Sig. de Pavento, Canonico. Propongo 
di ele-vare a 5 il numero dei membri del comitato, 
e che due di quesli sieno presi dalla Giunta per 
poter fornire agli alll·i opportu.ne i nformazio~i. 

Deputato Sig. de Per·sico. Anche senza di questo, 
il Comitato potrebbe ripeterle ad ogni occorrenza 
dalla Giun la. 

Presidente. :Fu già presa la parte che tre sieno 
i membri componenli il Comitato. 

Deputato Sig. Tromba. Ad ogni modo mi pare 
che sia da mette!si a voli la mia proposta del!' e
sclusione degli Assesso!'i della Giunta. 

Presidente. A me sembra che si possa fare a 
meno, <lacchè lasciando libero di eleggere fra tutti 
i Deputati della Dieta senza escludere previamente 
quelli della Giunta, la Dieta stessa, nominandone o 
non nominand_one qualcu90 a membro di questo 
Comitato, darà implicitamente a conos.cere la sua 
volontà riguardo alla da Lei proposta esclusiqne. 

Rinnovo quindi la preghiera di passare alla ele
zione dei tre membri componenti il piudelt0 Co
IJlitato._ , ·, 

Deputato 11lon~. J)obrila, rescovo: Propongo di 
ioterrompere la, seduta per 3 nfim1ti onde concer
tarsi anche per questa uomin a. -

. Presidente. i\'li pare che tutti si1Jn0 d' accordo 
co·Q questa proposizione~ eppe1·ò sospendo la sed.uta. 
( Ja seduta resta sospesa· p,er . p0cbi . minuti). 

Presidente. Vedo. che. i Signori - Deputali già si 
avv.il)na ai loro posti; la seduta qui udi -viene ripresa, 
e Ù :invito di procedere aUa -nomi1;1a dei tre Ìnembri 
del Comitato· pèr ischede, e_ (ii consegnarle, . dopo 
formulate, al bidello che viene a. raccoglierle. 

(I Peputa.li vi ~i p~e~tano,,- si· fa lo spoglio 
delle schede, e<l indi) :. , 

-· ;Ì>resid~nte. : Verifìca~i ~ . voli; qQçlli ; çbe; 1iporl!I-; • 
rouo ·ia maggioranza sono: -< .,,,. 

•. Monsignor.-D~brila co.n: 1,6 , ~oli ~ , """'.; 
... :qott. PeJriS .con>1.9 . woH.~ - ,: , . ., ,,.;,, 

Doli. Zad110 con 2,1 .votL-
Questi Signori àdunqué- s0rio i tre membri elet~ 

ti per il Comitato avente l'incarico di esaminare il 
progetto di Regolameuto suUa pertrallazione degli 
affari della Dieta, e di produrre le analoghe· pl'O
poste alla deliberazione della Dieta. 'foHerino questi · 
Signori che li preghi di a!frellarsi. -

, Deputato Alonsig. Dobrila. Trattandosi della nor
ma direttiva per le discussioni della Dieta si· si da
rù tutta fa premura_, ed anzi dom andO' che ;ia in
detta seduta per ' luaedì, onde trattare sulle propo
ste del testè eletto comitato su tale argomento. 

Pres·idente. Accordo - Invito l'. Assessore Signo·r 
Flego di passare ora ali' argomento posto al IV pun
to dcli' ordine del giorno. 

Deputato Sig. Tromba. Credo che. a scanso di 
perditempo sarebbe da eleggere, già adesso, anche 
un Comitato per riferire sulla proposta gavernativa, 
che contempla il progetto della legge comunale col 
relativo Regolamento , elettorale. -

Presidente. , Qùesto verrà subito dappoi, essen
do ancora da trattare sull' informazione dello stato 
cj.ei fondi provinciàli e di esonero, che uell' ordine 
del giorno precede quello della legge comupale, e 
che fu posto innanzi per le ragioni già _dette alla 
prima seduta. 

Rinnovo quindi I' invito all' Assessore Signor 
Flego di proseguire. - · 

Assessore Siy. Flego. (legge com e segue). 

Eccelsa Dieta! 

Nella persuasione che lo stato dei fondi pr0vin
ciali e di esonero, p~imii base alle aspirazioni degli 
alti deliberali di questa Eccelsa Dieta, nel!' organa
mento della nostra provincia, saranno per costituire 
il più vitale soggettp e di esame e .. di . discussione 
nella presente tornata, la Giunta si fa dovere di 
porgere minuta relazione su quanto ha_ dessa fotra
preso per conseguire . dalle Imperiali Autorità la . 
materiale loro consegna, e con questa- l' istituzione 
dei proprii Ufficii di Contabilità e di Cassa. 

Non v' ha autonomia - e qùest' Eccelsa . Dieta 
ne è ben convinta _:.ove una provincia 'non goda 
e tocchi da se wn ma•no I' amministrazione dei pro
prii 'fondi, norr ne eser'citi l'esclusivo sindacato; nan 
cònosca le sue for;ze, e con ·queste i mezzi .più 8'" 

da'tlati a sopperire -le· bisogna • eèl' ·a guidai;la ·nella 
nuova grand' apera d·elle coocessìoni · dall"AUGUSTO 
NOSTRO ' MONARCA ,elé_1•rgi1t·e."':' -; . - ' , .. 

Fu quest0 pertanto il primo ~ punito :·di ~-ai·len~<i ; 
· alle operazioni~·: della, Giunta,; e ' dapoichè -· im1!r0rtava _ 

aezi~ultò..:..;.. 00·de fogl<iere• al Govc1ino Imperiale una . 



non dubbia opposizione di provvedere adallnlo locnle 
pella sistemazione dçgli indispensabili Officii, dcssa 
con tlclihcrnlo 22 Ollobre ,186'1 prendeva ·intanto 
di utilizzare cd opportunamente disporre due locali 
a piano terra dell' allunle edifizio della Giunta ad 
uso del sislcmabile Officio Cassa, e col sncccssivo 
conchiuso 2 No; embrc a. c. al buon effetto deli
bera va: 
di insistere a mezzo di appositi incaricati presso il 
Governo Imperiale onde o.tteiierne intanto la p1:onta 
consegna del fondo provinciale su cui non verlivano 
ostacoli, rimessa quella del fondo esonero ali' esito~ 
come esternavansi le Imperiali Autoritcì, delle lunghe 
operazioni preparatorie alla consegna stessa, ed a 
guida di siffatta dispo;, izio11e in via provvisoria de
terminava: 

1. di chiamare al suo posto l' impiegato di 
Cassa il Signor Stefano Conte Bccich come tale an
cor dalla primjliva Giunta crealo; 

2. di porre a calcolo, fino alla definiti va siste
mazione degli OOìcii Cassa e di Contabilità, le ca
pacità del Cancelliere Sig. Bradarnante onde assu
messe l' Offida di Conlahililà sopra il fondo pro
vinciale, surrogandolo nella direzione dcglr Officii di 
ordine con uno dei più pi-ave lli diurni sti adelli alla 
Giunta sollo I' immediata sorveglianza del Segreta-
rio Sig. De Franceschi; e · 

3. di provve4ere il necessnrio mohilinre e gli 
indispensabili 1•equisiti dando ali' effetto mandato al- · 

.. l'Assessore Flego e Cancelliere Bradamanle con riserva 
dì modificazione al deliberato stesso, in esito allo . 
speciale incai:ico rimesso pure ai predetti du~ Signori_. 

a. di . prendere cognizione del reale Yeridico 
sta lo dei due_ fondi provinciale e di esouero, ispe
zionando ed aHi e registri e quanto altro occprresse 
presso l' I. R. Contahililà ~ e p1·esso lEccelsa Luo
gotenenza; 

b. di fissare i necessarii concerti per la pronta 
consegna deH' uno, e· dcli ' allro, o.d anco di lntli e 
d·ue i prcdelli fondi: e 

c. di consullare ed nniformarsi nell'argomento 
a quanto operato avesse la Giunta provinci<ilc della 
Contea di Gorizia, ad ollenerne la consegna dei fondi 
stessi; 

Esegoi·ta la missiòne coli' appoggio, per tjùanlo 
conrcrnevà alla ispezione dei· registri, alti, ccc. dei 
due fondi pr0vinciale e ·di esonero Istriano, dell' Ec- · 
celsa . Luogotenenza, ecco il rapporto 17 Decembre 
1861 dci due incaricali da cui nel suo compendio 
n'ilidamente ciiterge·; . . 

.. che c_: ·colla '.fìn'c deH' ·ann0 amministrativo 1860 il 
fondo ~ll·ovii·icin·l~ versava · in un debito di . fiorini 
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667-12:78 soldi per antecipazioni àvilte e non resli
fuil c contro un credito arretrato per titolo addi
zionali di fior. 43000 circa la cui esazione però era 
problematica in guisa da considerarsi grande avven
tura l' incasso di unà mclii e ciò pure col solo an-
dare degli anni; · 

che - nel detto passivo non fosse compreso nes; 
suno di quegli importi per spese di cura dovuti agli 
ospitali, ed istituti di pubblica beneficenza di altre 
provincie pcgli noni anteriori, dei quali imporli viene 
fatta nppena in questo anno insinuazione e donrnncla 
di rifusione alla Giunta; 

che - nn che il fondo di esonero versasse in ar
retral e esazioni; 

che - le risultanze colla fine dcli' Ottobre f861, 
in cui si compie quel!' anno amministrativo non fos
sero · ancora = in aifello dei conti consuntivi pre
cisamente note, ma potersi fiuo d'allora asserire che 
il dc.ficil e le restnnze sarebbero ben maggiori del-
r anno decorso; . 

che - la Conlabilit ii nel ra mo tanto proviùciale 
che cli esonero ·s ia I' an ima del! ' amminislrazione. 
Essa controlla e tiene in evidenza tutte le opera
zioni. - Essa compila i preventivi, ed i consuntivi . -
Essa .si occupa non solo della parte materiale con
J'abile, ma anche délla meritoria tanto pegl' introiti, 
c!rn · pegl' esiti; essere in conclusione Jn fonte ove 
solame1.i tc si possono ottenere schiarimenti, notizie e 
dircltive in ordine cd in merito; 

che - gli atti sinora pervenuti -alla Giunta in af~ 

fari · puramente amministrativi, ne abbiano fornita 
l' esperienza, dappoichè per evaderli con piena co
,gnizione di causa e di effetto, sarebbe stato anzi 
tutto mestieri di continui schiarimenti e notizie, di 
ispezioni de' registri, e di comunicazioni verbali co
gl' in] piegati con labili e di Cassa; 

che .- .torni- di somma urgenza di riparare àl de
ficit assegnato di fior. 66712: 78 del fondo provin
ciale, ed allrcllanto per quello dcl fondo Esonero; 

che - nel prrfato deficit si comprendano lìor.17000 
dovuti per antecipazioni al fondo camerale e .fior. 29000 
pel' prestiti al fondo del dominio dell' Austria inferio
re, cd ai N. 371 e 341, aversi gi é'r le domande -di 
provveder-e ai mezzi di rifusione di queste due co
spicue somme; 
. . che - ai N. 231, 235, 241, 246, 250, 251, 265, 

2i8, 298, 304, 315, 334, 348~ 383, 445, 491, 559, 
560, 588, 594, abbiansi pure le do!!-rnn_de ·di paga
mento da parecchi istituii umanilarii, a molo s1)e_sc 
di cura anteriori al 186,1 per un importo ' comples
sivo di fiorini 33461: 97 soldi non già coni preso 
nel!' ammanco suindicato, ciocchè lo accresce di qùasi 
altro· le1·zo ancora; 



che - allro debito · di fiorini 10,000 esista verso 
il fondo Confratcrne dcl Lilorale per antcci(Jazioni 
precariamen.te date alla Presidenza della Dieta dàl 
6 Aprile 1861 fin oggidì; 

che - a tnlla questa restanza passiva e ad aHre 
m'ieorn, non noie in dellaglìo, perchè non i11sinuale 
dai fondi creditori, ma che pur troppo esistono, non 
essersi avvisato nei conii preventivi sia del 186·1, 
che del 1862, me.ntre essi preliminano solamente gli 
importi presuntivamente occorrenti nel corso di ogni 
singola annata; 

che - sia giuoro forza quindi provvedere ai mezzi, 
formnre nn ·pro gel lo per· venire in corrente, e coi 
pngamcnli dei debiti, e coli' esnzione dei credili; 

che - a for questo esigersi la perfella conoscenza 
in dettaglio ed in complesso dello stato delle cose, 
mcdianle l'ispezione e I' acc'nralo e.same dei registri 
e · degli alti di Conlabililà e di Cnssa dei tempi pas
sati, e presenti, e trattandosi, di cifre, di forme, di 
regole e di procedimenti amministrativi ali' uopo 
della pratica applicazione di un p1·ogelto qualunque, 
nonchè · di erogazioni, di titoli e cause che rimo~lano 
ad epoche imleriori, e quindi indagini, ed eruizioni 
difficili anzichè nò, si esige il concorso, l'opera, e la 
'Viva voce del personale di Contabilità e di Cassa) 
chè in simili bisogna la via della corrispòndenzà 
scrilta è lunga lunghissima, faticosa, ed irta, d' in-

. ciampi; 
che - la Giunta perciò non possa abhandònarsi 

semplicemente ·alle relazioni altrui, sebbene debba 
ella stessa verificare i falli, e dal proprio fallo iulinlo 
andarne edotla e convinln; 

che - torni quindi evidente 1a necessità pèlla 
Giunta di ottenere . una volta la consegna e I' am
ministrazione dei fondi provinciali e di esonero, che 
abbia ed istituisca presso di se al più presto possi
bile i proprii Officii di Contabililà e di Cassa; 

che - senza di ciò 1a Giunta non possa venir mai 
alla positiva cognizione · dello stato di amministra
zione perchè sempre costretta in operazioni di Con
tabilità e di Cassa di giuocare altrimenti alla cieca 
e coi nudi e soli atti · che in tal ramo gli per
,·engono; 

che - alla consegna in amministrazione della Giun
ta del fondo provinciale propriamente detto nulla o
stasse ed aver ciò ad essi incaricati confermalo a 
voce l' Eccelsa' Luogotenenza, colla interpellaziorìe 
pure a dichiararsi, se oltre alla gestione di Cassa, 
si volesse assumere anche quella di Contabilità con,
formemente alle modalità tracciate dalla propria nota 
29 Ottobre 1861 N. 2654, modalità. però che gl' in
caricati non esitavano classificare per incompatibili 
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colla autonomia provinciale, dappoichè associandosi 
a quelle la gestione di Cassa ques La non tornerebbe 
che un semplice automa; 

che::- Lullavia la questione riguardo alle s11ddrtle 
modalità nella manipolazione di Cassa sia facile ad 
accomodarsi giace hè nella vece della tenuta del gior
nale e respelliva gestione negl' introiti e negl' esili, 
,e della ·semplice trasmessa dcl giornale chiuso, e de
gli eventuali . cirnnzi alla fine di ogni tncse dn parte 
del!'. f. R. Cassa principale per conto del dominio 
alla Cassa lJrovinciale presso la, Giunta, come vuole 
la sullodata notn, in questa vece poter.si combinare 
la cosa in modo, che lasciata sempre l' esazione dei 
contl'ibuÙ per addizionali ed altro agi' f. IL Offici i 
Steurali, questi lrasmellino petiod.icamenle alla Giun
ta direllamcnlc, oppure mediante uno degli organi· 
Imperiali ad essi preposto, gl' imporli riscossi per 
conio della provincia; 

che - riguardo alla consegna del fondo di eso
nero, I' Eccelsa I. R. Luogotenenza, come. dai rescrilli 
15 Agosto a. c. N. 15095 (276) e 19 Novembre p. p. 

· N. 19796 (586) ne convenga in massima ma che 
per questo fondo si volga tener fernia l' esclusiva 
ingerenza della Contabilità di Stato in Trieste, e 
della Aulica in Vienna; 

che - anche per questo fondo si richieda qnanlo 
fu accennalo pcl provinciale propriamente detto, 
cioè l' ufficio di Contabilità proprio, a lato della 
Giunta, per cui essere impossibile anche la sua . con
segna colla relativa gestione · tanto in linea di Cassa 
che di Contabilità subordinatamente alla revisione da 
parte degli organi Imperiali _ per quegli affari sol
tanto nei quali avesse immediato interesse l'Erario 
dello Stato, c9me sarebbero le operazioni di pub• 
blico credilo, e la garanzia delle obbligazioni, la quale 
a parere dei Signori due incaricali non potrebbe for
mare alcun ostacolo alla consegna in discor.so, giac
chè avendo il Governo prestata quella garanzia non 
altrimenti che per la provincia nella Yesle di suo 
rappresentante, essere la provincia quindi anche sem
pre responsabile per quella qualunque fase che subir 
dovessè q?esto ramo di amministrazione. 

Dacchè venirne la conseguenza non essere d' uo
po di quelle garanzie da prendersi colla Dieta nella 
via di concerto costituziona.Je cui accenna il re.scritto 
Luogotenenziale 15 Agosto a. ·c. N. 15093 (276); 

che - perciò anche la questione sulla consegna 
dcl fo'ndo ~sonero presenlavasi di facile comp~ni

mento; 
che - gli ufficii di Conlrolleria e di . Cassa da isti

tuirsi per questi fondi non richiedessero forti dispen· 
dii, specialmente se riflettesi che anche la presente 



gesti one da parte dello Stato non vada per la pro
' incia esente da spesa, dacchè finora i compensi ve
nivano dati mediante gratificazioni, ed inoltre a ca
rico del fondo esonero, come si ha dai relalivj conti 
preliminari, stauno spese di amministrazione nel com
plessivo iiilporlo di fior. 1777, escluse quelle in og
gelli di reluizione e regolazione degli oneri fondali 
ascendenti ad altri fior. 3900, e di più ancora dopo 
che rilevavasi I' intenzione di ''olèr rifuse in avve
nire all' Eraric;> dello Stato le spese di Contabilità in 
un imporlo fisso assai maggiore, mentre I' Eccelsa 
I. R. Luogotenenza col suo rescritto 18 Nol'embre 
p. p. N. 19766 (566) chiama la Giunta di fare la 
proposta per un conlribulo annuale nel caso che 
I' I. R. Conlabililà di Stato restasse incombenzata 

- ·ilnche per Ì' avv.enire della Controlteria per il fondo 
provinciale ond:. è che nell' assunzione dell' ammini
strazione con officii proprii di Contabilità e di Cassa 
non si opporrebbero riguardi di economia; 

che - i rescritti luogotenenziali avuti dalla Giunta 
vrovinciale di Gorizia relativamente alla consegna 
di nmbidue i fondi sieno identici nel loro tenore a 
quelli ottenuti da questa Giunta; 

che -,-- Gorizia sia determinala a volerne I' am
miuislrazione con officii suoi propi;ii, e . non intende 
di sollomellersi punto 1·iguardo al fondo provinciale 
alle modalità proposte a_ù essa come a questa 
Giunta col rescrillo Luogotenenziale 29 Ottobre a. 
c. N. 2654 - P'.; 

che - peli' acquisto dei mobili abbiano dessi in- ., 
caricati praticate le più minutè scrupolose indagini 
tanto a Trieste che a Gorizia ed avere trovalo mi- ' 
glior vantaggio quello di provvederle a Trieste, nel 
riflesso alla minor spesa di trasporlo; 

che - J' esito finale ~opra tal punto coli' appog
gio delle- liste, specifiche e quilanze relative · fosse 
oggello da ultimarsi .colla Presidenza del enlrice dei 
fondi ali' arriv~ degli oggelli provisti; finalmente 

che - esaurita così la Ìllissione volesse la Gìunla 
prendere , in mal uro riflesso le cose suesposte per 
poscia \enire ad una .determinazione nel vitale in
teressante argomento della consegna di. fatto dci 
fondi provinciali e di eso~cro, degli alti relativi e 
della gestione di Cassa e di Contabilità. 

Fallo il beq meritalo rnilcolo alle operazioni dci 
Signori due incaricati, alle idee, folli, pl'incipii e det
tagli da 101·0 svolti nel sopra compendialo rapporto, 
la Giunta nel giorno susscguenlé . alla sua prod~~ 
zion_e cioè il 18 Decembre 1861, 1ista I' indispensa
bili là dell'attivazione dei proprii officii di Con tabi.,. 
lità e Cassa, emamirn il seguente deliberato: 

-1. Che \'enga aperto il concorso per due posti 
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. l' uno di Cassiere provincinle, e di Direllore di Con
tabilità I' allro, coli' emol11menlo annuo, il primo di 
fior. 900, il secondo di fior. 800 v. a. 

2. Che nell' avviso di Concorso da inserirsi nel 
foglio Ufficiale sia posla la condizione che detti nuo
vi .. posti avranno dirillo a pensione in conformità 
alle prescri;doni del Regolameulo della Giunta sulle 
pensioni, e fermo lobbligo al primo di dover dar 
ca11zione a senso delle leggi govemali ve _vigenti. 

3. Che le suddette nomine da conferirsi in via 
provvisoria siano ritenute come tali fino alla san

. zione della Dieta provinciale. 
4. Che siano per intanto assunti due nuovi 

diumisli. 
5. Che con quella delibcrazioue restino defini

tivamente eliminali i capitoli I. e IL dell' ulteriore 
deliberato 2 Novembre..186i e 

6. Che finalmente pe1· assicurare un huon esi-_ 
lo alle deliberazioni della Giunta debb~si tosto re.: 
claniare la consegna dei fondi mediante apposita ed 
energica nota la quale fu del tenore seguente: 

Eccelsa I. R. Luogotenenza ! 

>r La Giunta provinciale dell'Istria ha l'onore 
» di prevenire codesl' Eccelsa ·I. R. Luogotenenza 
)> essersi determinata come dall' allegalo sub i'· ùi 
» aprire il concorso che andrà a spirare coli' ultimo 
» Gennajo 1862, ai due posti di Cassiere e di Diret
» t<ire della Con labilità provinciale da sistemarsi p1'.es~ 
» so la scrivente. 

» Il fallo compiuto, come dalla pregiata ufficio
» sa 25 Novembre ·1861 N. 19693-4222 IV, che i 
» fondi provinciali e di esonero sono passali dai. re
» lativi dicasteri politici provinciali in amministra-

- » zione di · alcune Giunte; · 
» Il follo saliente che senza conseguire i fondi 

» di cui sopra la Giunta provinciale va a mancare di 
» base, perchè non è possibile che nna corrisponden
» za scrilla, lunga, e . foliçosa, da tenersi cogli Of
» ficii Cassa e di Contabilità di Trieste, gli diano 
)) i schiarimenti che si richiedono 'ad ogni momento; 

» Il follo che per la consegna del fondo di eso
» nero non sia di mestieri di un concerto. coslilu
» ziouale, cui accenna il rescritto Luogotenenziale
» 15 Agosto corr. N. 15093, lo prova la circos,tanza 
» che allri domiuii della Corona sono di già in pos
» sesso dei fondi provinciali e . di esonero, còme si 
» fece cenno di sopra; 

' » Il fallo che nessun ostacolo pnò fare le opc
» razioni del pubblico credito, la garanzia delle oh
» bli ga~~oni assnn la da parie .dello Sta lo, e la lassa. 
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» dei Laudemi emerge evidente, perchè alla fin fi11e . 
» sarebbe sempre tenuta a l'ispondere la provincia 
» qualunque sarebbero le fasi che dovessero subire 
)) questi rami di amministrazione; 

« Il fotto d'altronde che se lo Stato desideras
» se di caularsi in altra forma può demandare quel
» le facoltà che trovasse del caso aìl' I. R. Ufficio 
» Steurale di Parenzo o ad aitro organo Imperiale, 
» perchè ne esN·cili una Conlrolleria e formo l' ob
» bligo da pa1·tc degli Oflìcii Cassa e .Contabilità pro
» vincialc da istituirsi per l' innoltramenlo dei pre- _. 
» scrilli giornali alla Con!ahilità Aulica in Vienna; 

» Il fatto finalmente della necessità imperiosa, 
» assoluta,· che esige che i detti officii siano al più 
» presto possibile istituiti, i quali 11011 possono ao
;>-dar disgiunti l'uno dall' allro: senza officio di -Con
» labilità non havvi evidenza, senza offi~io di Cassa 
» non havvi gestione regolata, e l' insieme voluto; 
» perciò tutto, la Giunta provinciale dell' Istria ri
» petc la domanda della consegna dei fondi provin
» ciali e di esonero, e dell' officio di -Coulabilità 
» sulla base dci fotti suesposti, e della auto11omia 
» dal nostro l\'Iagnauimo rnlPERATORE proclamala 
» e sancil_a. Ella non può più ollre .chiamare sopra 
» di sè una taccia severa, inesorabile, dei proprii 
» Cittadini servendo di automa, assegnanclo alla cie
» ca danari ora per un titolo, ora pér l' allre, senza 
» avere di scorta che un magro conto preventivo, 
» ed arridi ·prospetti di cifre, dni quali non I' è da
» to a conoscere il vero deficit provinciale, e la real
» là delle spese e degli iutroiti. Arrogi, che ella fe

. » cc_ spese e per riduzione di locali d' uffizio, e per 
» mobili acquistali. 

)> Colest' Eccelsa Luogotenenza voglia compc
» netrarsi delle ragioni \'itali esposte, e convenendo 
» per la conseg_na, solleciti, come si prega, gli offi
» cii di Conlabili!à e di Cassa perchè dieno mano 
» alle pratiche preparatorie ali' uopo del passaggio 
»alla Giunta al più presto possibile degli alti e dei 
» fondi tanto provinciali che di esonero, onde la 
» Giunta mm abbia ~a continuare, come finora, an
» che per l' a~· veuire ad agire alla cieca, e quasi un 
» automa iu affari di ammioislrazioue, il_ chè la ren
» de respousabile verso l' opinione -pubblica della 
» provincia, verso se stessa, e la dcgr·ad·a, oppure 
» non abbia da -trovarsi nella dura nccessilà di de
» negare il suo concorso agli assegni, · ed altre am
» minislrative operazioni.» 

Fin qui la nol:a ! 
In esito all' ape·rla concorso pervenivano a quc

·sta Giqnta provinciale N.° allo suppliche di aspiran
ti ai posli· di Cassiere e Cou~abile ed in data 18 Mar-

zo 1862 la partecipazione pnre come il Sig. Mini
stro di stato con suo Dispaccio 3 Febbritjo a. c. 
N. 208 trov.alo ·avesse di annuire alla consegna ma
teriale dci fondi del dominio e di esonero alla rap
·prcsentanza provinciale dcll')sfria. 

A questo effetto la Giunta -con deliberato 2 A
Aprilc 1862 fallo debito calcolo alle clocumentate 
qualificazioni dei varii supplicanti clcveniva alla no
micrn d_el Cassiere nella persona del Signor Giovan
ni Sussa e del Direttore di Contabilità in quella del 
Sig. Vincenzo dc Gravisi ed estradali loro i dec1·eli 
sulla impartitagli nuova' carica I' incombenzava u
nitamente all' Assessore Flego quale commissario · 1·i
cevenle di accoglierne in Trieste la consegna -dei 
fondi provinciali e di Esonero colle norme del ri
cordato dispaccio l\'linisleriale 2 Febbrajo 1862, de
legando in pari tempo l' Assessore Sig. Tromba al 
ricevimento presso la _ Contabilità Aulica in Vienna 
dei relativi registri e carte di credito colà esisteùti. 

E quì a complelazione delle nomine falle sulla 
attivazione dc' nuovi Officii cade opportuno I' accen
uare come la Giunta dietro rimarca dell' Eccelsa 
Luogotenenza sulla sufficienza dcli' opera di due so
li impiegati ali ' esaurimento dei reforati Ca~a e Con
lnbililà avesse con deliberalo ancor del 18 Decem
bre ,186,1 N. 709 presa la massima di nominarvi io 
assisteuza duè diurnisti con riserva di istituire e pas
sare a nuove nomine di impiegati effellivi toslochè 
il fotto e I' esperienza avesse sommiuistrato alla Giun
ta un coscienzioso giudizio sul complesso di quella 
gestione. 

lutauto follasi partecipazione ali' Eccelsa Luo
go[eucnza come il locale ad uso Ul!ìcio Cassa fosse 
giù pronto alla _sua destiuazionc e stabilite dalla pre
fatla Eccelsa Autorità le giornale 26, 27 ,e 28 Mag
gio decorso, ne seguirn finalmente iu queste la ma
teriale consegna de' fondi .a cui intcrveunero i Si
gnori Assessori Flego e . Tromba, unii-osi questi al 
primo onde far seguilo a<l una ulteriore d'ispos'Ìzio
ue Luogotenenziale che due e non uno volea mem

bri d~lla Giùnta quali coilseguatar·ii de' fondi stessi; 
e qui si avverte che dccliuandosi per risparmio cli 
spese dalla deliberazioue 2' Ap1:ile 1862, a comple
tare la consegna - m_çdcsima interessa vasi pe'I ricevi
mento di quella presso l' Aulica Contabilità in Vienna 
il Benemerito nostr:o Deputalo Mons!gnor Vescovo 
Dobrila che con premura pres tossi nel mandarla ad 
effotlo'. ~ 

ludi veniva istituito l" ufficio Cassa, e . èomechè 
fo sua gestione va congiunta al necessario control
lo, passava la Giunta alla nomina- · di un diurnista 
controllore -Eella persòna del possidente di Parenzo 
Sig. Giov. Giacomo de Zolti, , 



La modalità pc1· vieppiù determinare prescl'izio
ui di cautela sono redalle in apposito protocollo al
lora assunto, e dcl quale se l'Eccelsa Dici.a il cre
desse oppo1·luno se ne darà lellura. 

Qualche tempo più tardi, cioè col ·15 Giugno 
veniva isliluilo · l'officio di Contabilità e ciò non pri
ma pel motivo che il neolclto Direllore fu obbliga
lo d' intraprendete vifrii lavori presso l' I. R. Con
tabilità di Stato in Trieste, onde ottenere la conse·
gua degli alti. 

Data Yilu così anche a questo secondo ufficio 
di somma importanza, la G1unla accordava al me
desimo un diurnista nella risc1·va di prendere noti
zia del complesso dei lavori per dedurre cori piena 
conoscenza di causit se~ o meno, il pe..SonalG di <let
ti officii fosse a sufficienza sistemalo. - Il fallo ha 
però dimostrato il contrario. 

Un mese di esperienza circa baslò per som'nii
nistrare la pro1·a che i due diurnisti non erano in 
caso dj corl'Ìspondere agli ·obblig·hi inerenti per la 
gestione degli Officii Cassa .e Conlabilil éi. 

E qui giova ricordare le parole dcl Ministro di 
Stato portale dal suo ·Dispaccio diretto a S. E. il Luo
gotenente di Trieste all' occasione che aècordava la 
consegna dei fondi in discorso, parole che vieppiù 
convalidarlo ·il fotto medesimo « Qualora la Giunta 
» provinciale avrà provveduto alla regolare organiz
» zazione del se1·vizio di Cassa e di Contabilità; mii
» la osta per la materiale ·consegna dei delli fondi -
»Pertanto autorizzo Y. E. di ramme~lare alla Giunta 
» l' i11suf'fìcienza del personale che intende di nomi
» nare e della fiilace via battuta per esaurire i ne
» cessarii lavori, spiegandole I' importanza della g.e
» stione che vuol essere progredita secondo le istru
» zioni in vigere, indicandole il nuniero del perso
» nale occorrente, e la · scelta pi·ù oppor·luna degli 
» individui da impiegarsi, avvertendo però di non 
» iuflufre sull' organizzazione di questi offìcii in modo 
» imperativo, ma solta11to iu via di 'consiglio, es~ 
» scncfo già la Giun!a responsabi le in fiiccia alla 
)) Dietet di ogni S1t0 operato. QuiHdi r E. V. al mo
)) mento dellu 'consegna potrà rendere avvertila la 
>> Gitrnla che la gestione uoa deve suffrire alcuna 
» inlcrruzioile a causa dell' organizzazione degli 01~ 
>> ficii di Cassa e di CoulabilJiil, e che essa sola ~iene 
>> chiamata responsabi/.e tanto verso lo Stato che verso 
»la provincia ·per la calliva ammiuistrazi0ne dei 
,; fondi nel caso nen dasse as~ollo alle insinuazioni 
»di V. E.>• 

Cassa· e Contabilità provinciale reclamavano in- · 
tanto il personale che 101·0 abbisognava come lo si 
1·H~va dai rapporti N. 927 ·e 933. 
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Per conispondere quindi.alle esigenze la Giunta 
rappresentala dal re/Crenlr, e coll ' intervento dei due 
Direllore di Con labilità e Cassiere determina\'il anzi 
tullo di redigere due progetti di regolamento sulla 
sistemazione e servizio interno dei respellivi Officii, 
prendendo come guida: 

. a. L'istruzione governativa per gl' ii. rr. im
piegali adctli alle pubbliche Casse dell' a11no 1807; 

b. listruzione Governativa che vige per I' ii. 
rr. Casse Camc!'ali cieli' anno 1820; e 

c . . 1' istruzione Governali va della gestione delle 
ii. n. Casse· ·12 Dcccmbrc -1853 N. 23G33. 

fu esito a ciò la Giu11ta trovasi al caso di sot
toporre a disamina I.li quesl' Eccelsa l)ieta i due p1·0-
getli di llegolamento in A. e B. che vanno a rego
lm·e la gestione di Cassa e di Contabilità; èon ricor
do che in analogia ai medesimi venil'ano aperti i 
posti per il Coulrollore addcllo alla Cassa, per I' uf~ 
ficiale ed accessisla addelli alla Contabilità. 

L' ulililà palmare ed evidente che la rappresen
tanza provinciale può indubbiamente consegu.ire dal
!' istituzione di delli olficii, rilucé assai chiara, e dalla 
circostanza che la gestione con ·questi venà piena
me nle regolalri, che la spesa· n'è modica come si 
vedrà dai conti preventivi e che mercè !pro si è al 
grado di avere il prospcllo i11genuo e reale dello 

~ slalo .dei fondi, che la Giunta ha l'onore di sotto
porre ali' ispezione dcli' Eccelsa Dieta. 

Da qucslo prospello si otlieuc la prova c!Ìe le 
cifre dettagliale nel rapporto dei due incaricali, e 
del (1ualc si fo giù cenno al pl'incipio della presente 
llelazione. diversificano inlieramente; pe1· cui om 
soltanto havvi il fallo di potersi addollare delibera
zioni con · cònoscenza di causa, e. fu questo pertanto 
l' inevitabile rno[i10 che forzava qucsla Giunta u 

sorpassare le 1'aric mozioni e progelli, sia della Gi~m
la cessala, che i proprj 11el con vitlcimenlo che sic
come ogni intrapresa richiede .impiego di danaro, 
cosi senza 1111 previo formale bilancio riusciva pÌ·e
coce e sconsiglia lo sempre ogni dispendio qualunque 
ne fosse lo scopo. 

Ed Ìlifalli come si potrebbe da un officio di e
conomat0, che in· ultima analisi tale si potrebbe ~p- · 
pellare la Giunta,. fare plauso' a disposizioni che in
vélvessero spese non indj.fferenti, senza conoscere i 

mezzi .che possiede per sostenerle? 
Sopra questa' vi lai~ .cinoslanza vog]ia l'Eccelsa 

Dieta verlire. A tale elfello 111 Giunta nel!' alto che 
domanda ,]a sanzione dell'operalo concemente le cose 
or 011a esposte, ideò di passa.re ad ogni singolo De
pu·tatri .un esemplare del prospetto suenunciato, allo 
scopo, che presa canasceuza del contenuto, :vi appli-



chi quello studio che può av\'isare ai mezzi di re

dimere il fondo provinciale dal suo non lieve sbi
lancio. 

Che se lEccelsa Die ta volesse prendere in ri
flesso un' idea dcli' Assessore refere11le per dare un 

favorevole sviluppo al proulo miglioramento dei fondi 
diggià dissestali, egli proporrebbe; 

Visto che il deficit dcl fondo provinciale am
monta ali' ingente somma di fio rini 88400; 

Consideralo~ non essere possibile di soddisfare 

il detto debito con un aumento di addizionali· dap

poichè soverchiamente gravqsc eziandib quelte che 
l' Istria oggidì paga; 

Consideralo, che del pari non sono possibili ri

sparmii di qttalche conio sopra gli ordinarii consun

tivi, mentre dall' offerto prospello abbiamo la prova 

che male appena si potrà pareggiare gli esili cogli 
introiti; · 

Rifleltuto, non potersi rinvenire temperameulo 

qualunque alluabile in provincia ' senza meno poche 

eccezioni arrecar grave disaggio a suoi Ciltadini, 

tulti con dissestale economie ; e . 

Rifleltuto, che prima di · pensare ali' erezione di 

stabilimenti pro vinciali, incontrando nuovi debiti con 

insopportabili aggravii degli ammiuislrali, comiene 

J'islaurare il fondo pro\'incialc rintracciando una foule 
di rendila che possa totalmente riammonlarlo. 

Egli propone quale unico mezzo quello d' im~ 

petrare dalla benignità e mu11ifìce11za di SUA MAE

S'f A' L ' rntPERA'fORE FRANCESC,O . GIUSEPPE I. 
a favore di questa povera_ Istria pril'a qnasi di isti

tuzioni~ di commercii, d'industria, che vive di uoa 

' 'ila sten la la ma che e per posizione geografica, c 

per mitezza di clima, e per sviluppo d ' intelligenza 

avrebbe dirillo a sorte mi g liore, una grande lotte

ria di un million.e circa . allo scopo che una depu

rata metà rimanesse a favore proYinciale, e ciò i11 

conformità al programma che segue: 

Programma 

Dal reso-couto tabellare dcli' ultimo quinquen

nio 1858-1862, sullo . stato del fondo provinciale, si 

ha il triste cònviQcimento dello sbilancio dell' unica 

fonte da cui · l' Istria nostra può ripromellersi un 

qualche miglioramento neW alluale sua decaduta 

condizione economica. · 
Gli è certo che la base cardinale d ~ ogni buo-

11a amministrazione si è- l' economia quarido questa 

non ripugni a quel deco1·0 che una· provincia mai 

deve dimenticare; ma pur tro~po troviamo che nel-
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l' ultimo q uinquennio gli esili gravitanti il foudo 
ne sorpassavano di mollo gli introiti. 

_ Le imposte addizionali (sola rendita) aumenfale 

d'anno in anno dal 9-12-15 al 19 o,.<> con iusop

porlabile sacrilìzio · del . censi lo bastano appena per 
sopperire alle spese ordinarie. 

L'aumentarle poi di un procento maggiore per 

pagare i passivi, e le prestanze avute, sarebbe più 
che crudeltà, pazzia nelle presenti' condizioni, nè 

tale estremo partilo condurrebbe allo scopo giacchè 
non a11menlarebbe l' introito, ma la restanza. 

A ril'angare i molil'i pei quali le annuali so

vraimposi.e rimasero in arretrato~ e perciò contri
buir dovellero allo sbilancio del fondo, basl<I' uno 

sguardo retrospettivo sulle gravi calamità elementa
ri che da oltre un decennio affiiggono le nostre ter

re, che depauperarono le forze finanziarie del pos
sidente. 

Siccità, grandine, crittogama, malallie nelle pa• 

tale, nei bozzoli e negli olivi, tutto congiurò a no
stro danno, ogni fonte di rendila si è per noi dis
seccala. Arrog i che d' allro caìito avvenimenti im- _ 

prev veduli con forza jmperiosa reclamarono contri

buti ma g giol'Ì per sostenere i quali il fondo pro

vinciale fu obbligato di ricorrere a prestiti, incon
trare debiti non nel proprio interesse, ma richiesti 
per soddisfare. aggravii lontani da ogni nostra col
pa diretta od indirella. 

Inoltre il fondo provinciale dovette sostcucre 

nell'nllimo quinquennio l'enorme spesa di F. 80482:45 
per cura di ammàlali poveri nei diversi 
ospitali dell' Impero e nei ~tabilimenli di 

pubbiica beneficenza; quella di allri >> 19402:36 
p«r man-lenimento di sfrallali, detenuti 
di · polizia e forzali, quella di · · » 41923:33 
per acquarlieramento della Gendarme-

ria e quella di » 33639:76 
per trasporli militari; e finalm. quella di » 72112:30 
per anlecipazioni resliluite, sono quiu- --~---

di assieme . F. 247562:20 
non coir.presse le molt~ altre che qui si ommellono. ' 

Non potendosi far cerio calcolo sull' introito 

delle reslanze attive del fondo derivanti unicamente 

da _sovraimposte arretrate degli anni precedenti a 

carico della classe più povera agricola in riflesso alle 

crHiche armale che ~orrono, e dovendosi pensare 

alla rifusione dei debfti incontrali, ed alle prestan

ze avute~ cioè 
a. Restauze passive già assegnate F. 76999:47 
b: Spese per cura cli ammalali a vari 

ospitali » 63709:88 
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c. id. ad Istituii di pubblica benefìren. )) .5325:41 1/2 ADDIZIONALI ACCORDATE DALLA GIDNTA PRO 1863. 
d. id. per trnsporli militari , » 
e. id. per sfrallali e detenuti di polizia l> 

2993:1~7 1/2 ======;=====;======~==;==:======== 
2505:09 ., 2..::;: "' _ s ~ 

e dacchè, come si è dello, a nulla gio
varebbc un aumento della sovraimposta 
già portata al m~ssimo, in mancanza di 
una dotazione propria, di un patrimonio 
speciale, e senza avere in prospclliva al-
cuna 1·isorsa che 'alga a prontamente 
e radicalmente redimerlo, H risultalo fi-
nale si è quello che il fondo prol'inCiale 
dell' Istria si tro\'a ora aggravalo çli ------
una passi vi fà di . F. 1516-14:33 

Nè qui basta soffermarsi per cono
scere la Jagrimevole condizione di que
sta misera provincia . . 

Essa deve inoltre corrispondere an
nualmente allo Stato, prendendo pet· ba
se il risullato dell' anno 1861. ' 

A. Imposte dirette. 

a. Imposta fondiada F. 307480:-
b. Casatico l> 25959:-
c. Industria l> 77208:-
d. Pigioni » 25354:-
e. Rendila » 24993:- F. 460994:-

B. Imposte indirette. 

a. Ramo sali 
b. Tabacchi 
c. Bolli 

F. 284852:-1-1 
)) 82030:491/2 
)) 65245:96 lj2 

d. Tasse e competenze 
immediate » 106038:27 1/ 2 

e. Dazio consumo l> 70272:401; 2 
f: Barriere stradali >> 9808:89 
g. Dogaue » 57847:7'1 1/ 2 f. 676095:851/2 

·Alla Provincia a titolo addizionali. 

a. Per il fondo esonero 
del suolo. F. 35825:-

b. Per il f~ndo Provin. » 75630:- » H 1455:-

In totale F. 1248544:851/2 
Senza comprendere le imposte lestè pumentale. 

Di più le addizionali comunali che comprendo
no cifre quasi esagerale, (atto riflesso alle maggio
ri del iO per 100 che si compendiano come segue: 

;._· ~" g:; ;.; ~:O -~ .~:.; Sulla Birra 
- go"ca:i ··- . 
:a .~ ·~ .~ g ·"2 ~ r:~~:i~m COMUNg 

~ ~~~i~·~ ~!·~ 
~~~~~~•-~- ~~ ~-~~. ~~ Fior./ Soldi 

llfompa1lerM 
Chermenizza 40 o/ o 
Cerovizza 110 o/ o 
Pisino 
Rovigno 
Capodislria 

\Veglia 
Parenzo 
Lussingrnnde 
Pola 
Bescauuova 
Dignano 
Pirano 2ti o/ o 

I Malerada 1:; o/o 
Isola 
1\fuggia 

35 ·o/ o J,ussinpiccolo 
lllonghebbo 20 o/ o 

I Berselz rn o/ o 
I Volosca 

Or sera 

40 o/o 50 o/ o 
50 o/ o 50 O/O 
60 o/ o 60 oj<> 
50 o/ o 50 o/ o 
60 o/ o 75 o/o 
30 o/o 30 o/o 
tiO o/o 50 o/ti 
tiO o/u 50 d/o 
50 o/o 40 o/o 
tiO o/o 5~ o/o 

25 o/o 
50 o/o 25 o/o 
30 o/ o 30 o/ o 

50 1y'o 
50 o/ o 

50 o/o 
mo o/ o 
100 o/ o 

75 o/ o 
30 o/ o 
75 o/ o 
50 o/o 
50 o/o 
50 o/o 

50 o/ o 
tiO o/ o 
30 o/o 

50 o/ o 
50 o/ o 

40 

40 

80 
40 

Però non è soltanto questo triste argome1Ùo, 
di cui ·finora si è parlalo, che impegnar de1'e ogni 
cura. di chi dalla pubblica fiducia è èhiamato a cer
carne la soluzione ardua e di/Iìcile. Il miglioramento 
morale e materiale ciel paese esser deve il nostro 
c~mpilo,-. dar vita ad un qualche stabilimento di 
pubblica utilità, che espanda i suoi benefìcii sulla 
massa e non rimanga sterile per la provincia .come 
p. e. un qualche cantiere che serva d' impulso a 
rialzare la decadnla nostra marina mercantile, scuole 
patrie, e di agraria, fondazioni di slipendii, qualche 
stabilimento balneario ed allro di con~imile, non 
trasandando anche di procacciare il mezzo di sov
venire ad un tempo ai proprii poveri che abbiso
gnano di pane. 

Ma siccome per . raggiunger uno scopo qualsia
si congiunto ad oneri finanziarii cercar · anzilulto si 
devono le sorgenti di lucro, le fonti di risorsa con 
cui sopperirne le spese; consideralo che l' Istria si 
mostrò ognor proclive di stender la mano suppli-. 
chevole nelle sue sventure per implorare quell' ajuto, 
che non sempre può esclusivamente attendersi dalla 
spontaoeità caritatevole dcl Governo e della Ciltà di 
Trieste; considerato che l'Istria non ha domandato 
mai dalla Munificenza Sovrana · una concessione che· 
senza ferire le finanze dello Stato valga a lenire i 
suoi mali, si propone che un comitato scieÙo dal 
seno dell'Eccelsa Dieta abbia a compilare una umi-



lissima Supplica dirèl!a a SUA I. R. APOSTOLICA 
i\1AESTA' con la quale facendo rilievo delle ·critiche 
suaccennale eircoslanze della provincia, si impelri la 
Sovrana· concessione di una Lolleria di Slalo con 
graziosissima esenzione di lasse per impiega~ne il 
suo reddito a scopi di pubblica utilità e beneficen
za, e per rimontare il fondo provinciale. 

Qqale Lotteria composta di 300,000 viglietli di
visi in 30 serie, a ,1000 viglietli l' uua darebbe 1m 

introito al prezzo di fi. 3 per vigliello di F. 900000 
Le vincile in N. di 4534 fra cui le · 

princi.pali di fior. 80,000, - 30,000, - 20,000, 
- 10,009 ed allre. a scaletta sino a fior. 5 
pel complessivo imporlo di » 300000 

Porterebbe un ricavalo di F. 600000 
dal quale delralle le spese di stampa ed accessorie 
1a provincia col nitido .avanzo vedrebbe ristorale le · 
sue finanze~ e posta al grado di erigere un qualcl;e 
stabilimento di pubblica utilità e beneficenza di cui 

ne va affallo priva. 
Dopo ciò siccoine le operazioni della Giunta ed 

i falli fin qui svolii in compendio richiedono a con
seguire l' appro_vazione dcli' Eccelsa D_ieta un esame 
forse ben più maturo del presenle rap1~orto, prè
gasi lEccelsa Dieta di voler passare . alla elezione 
di Un comitato il qua1e sollo le modalità da stabi
lirsi abbia incarico di siudacare, mcdianlè scoria dei 
relativi alti, le operazioui slesse tanto in ciò che 
risguarda la consegna dei fondi prov_inciali e di e
sonero, quanto sulla necessità della sistemazione de
gli offìcii Cassa e Contabilità con l' addettovi per

sonale, salarii ecc. 

Parenzo 4 Gennajo 1863. 

FLEGO assessore referente. 

Deputato Sig. de Fave11to Canonico. Concorro 
nella opinione del Signor Flego per la nomina di 
un Comitato allo scopo da esso indicato, da eleg
gersi nella prossima seduta onde aver tempo di ac

cordarsi sulla nominà. 
Deputato Sig. de Persico. Appoggio il Canonico 

de Favento. 
Deputato Sig. Dott. Lion. Nel rapporto or ora 

preletto dall' Assessore Signor Flego sono esposti 
giustamente bensì alcuni argomenti passati in esa
me ed alla deliberazione della Giunta, ma il Rap
porto stesso non lo fu mai. Inoltre nello stesso rap
porto sono compresi degli arg\)menli, e delle pro~ 
poste, quali sarebbero quelle del modo di avvisare 
al coprimento del ~eficil del fondo pr.ovinciale, e 
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dclln lolteria, che noa furono mai ventilale dalla 
Giunta. 

Ma un Assessore come tale non può riferire 
che a nome della Giunta, e per conseguenza non p11c) 

portare alle deliberazioni della Dieta che gli affari 
prr.viamente discussi e deliberali dnlla Giunta slessn. 

Credo quindi che il rappol'lo or ·ora prelelto 
dall'Assessore Sig. Flego, e segnatamente le nuove 
Jll'Oposle in esso contenute debbano essere prima ri
mandate alla Giunta perchè discuta e deliberi, per 
appena dappoi venire assoggettale alla Dieta. Ciò 
Yieoe infatti prescrillo dalla legge. -

.;Jssessore Sig. Piego. Prega il Signor preopi
nanlc d' indicarmi il paragrafo della legge. 

Deputato Sig. Tmmbct. Mi pare che sia il§. 34 
anzi il §. 35 del Reg. pro''· 

Deputato Sig. Dott. Lion. Appunto il§. 35 che 
suona così. « I singoli affari da discute1·si perven
gono alla Dieta provinciale. » -

» A. o quali proposte governative, a mezzo del 
» Capitano provinciale; 

» B. o quali proposle della Giunta provinciale, 
» o dì una Giunta speciale eletta dalla Dieta pl'o
l> vinciale durante · 1a riunione della stessa; 

» C. o mediante proposte di singòli membri. 
l> Proposte proprie di singoli membri che non 

l> si riferiscono ad una proposta del Gov~rno, o di 
» una 'Giunta devono prima notificarsi in iscritto al 
» Capitano provinciale, ed àssoggellarsi preliminar
l> meni~ alla deliberazione della Giunta. Il Capila

)) no ecc. ecc. . . . . . 
Assesso1·e Sig. Flego. Ct·edo che non fosse ne

cessario che il mio rapporto composto per riferirlo· 
alla Dieta passi prima ali' esame, ed alla delibera
zione della Giunta, quando gueslo rappo1·to espone 
giustamente, come amn1ise il Deputalo .Sig. Doti. 
Lion, gli argomenti già ventilati e deliberati dalla 
Gitrnla. . · 

La compilazione di questo rapporto era neces
saria pet' riassumerli tulli quanti in uno solo corpo 
essendo stati yenlilali, e deliberati dalla G-iunta in 

diverse sedute e protocollì. -
Questo rapporto si divide in due parti;. - la 

prima verte su)lo stato dei fondi provinciale e di e
sonero, e rileva la necessità di avere presso di se 
la gestione di Contabililà e di Cassa onde essere rl 
caso di poterne conoscere appunto ·lo stato, e qnin· 
di rileva la necessità d' :istituire questi officii coi cor
rispondenti impiegati; questa prima parte fu discus
sa e delioerata dalla Giunta;· e da questo lato quin
di non e' è che dire. - La seconda parte verte sul 
modo di coprire il deficit, e di_ ristorare i fondi. Ma 



questo argomento è si strettamente connesso a quel~ 
lo della prima parte del rapporto che va ritenuto 
quale una delle proposizioni riferentesi ad una pro-. 
posta della Giunta, per cui credo di avere operato 
conforme alla legge appunto per il disposto nel pe
nultimo a linea del prelello §. 35 R. P. 

Inoltre questo -§. al- punto lilt. b. parla non so
lo della Giunta_ 

0

provinciàle, m' anche di una Giunta 
speciale elella dalla Dieta, e- perciò nemmeno da 
questo Iato credo di avere oltrepassalo i limiti della 
legge, proponendo, .come proposi, di demandare l' af
fare alla disamina di un Comitato appositamente e
lelto. -

Deputato Sig. Dott. Lion. Voglio essere :d' ac
cordo col Signor referente sull' opportunità di com
pilare un rapporto riassumente . le parecchie delibe- · 
razioni della Giunta sullo stesso argomento, ed anzi 
mi congratulo- secolui di avere follo una bella e 
brillante esposizione. Ma l' incarico doveva partire 
dalla Giunta, mentre 1iel rapporto si accenna a refC
rati di altri Assessori. L'argomento però contem
plalo dalla seconda parte di quel rappol'lo · è di 
un' enliià tale da non poterlo considerare una pro
pÒsta secondada, e della natura iulesa dal Signor 
Flego. - Esso costituisce un affare ali' intnllo nuovo. -
Io quindi persisto nella mia opposizione. 

Deputato Mons. f'itezich, 17escovo. Appoggio il 
Sig. Dott. Lion, lrallandosi cli cosa mollo in1por
lante e vitale, di cosa inl'Olnta, che abbisogna di 
schiarimenti e di alti · amminislralivi, i quali no!J 
possono aversi che ' dagli Officii, cd a c~noscere i . 
quali la Giunta è a portala meglio di ogni altra per 
l'ingerenza che ne ebbe, e che -ne ha giol'llalrnenle. 

Deputato Sig. de Pe1·sico. Osservo . che allorchè 
fu discusso e deliberato in consiglio della Giunta 
sugli argomenti contemplali dalla I. parte. del rap
pol'lo del Signor Flego io emisi un co11lro1•010, ma 

-c'he non se ne fa cenno nel rap.porlo ln_cdesimo. 
In quanlo poi alla seconda ~arie, credo che la 
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si potrebbe ritenere come una proposta faÙa dal 
Signor Flego quale Deputalo. 

Deputato Sig. Dott. Lion. Ed ·in questo caso 
vige sempre la mia osservazione, perchè dovrebbe 
per la legge citala passare pi Siguor Presidente, da 
questi alla Giunta, e poscia appena mellersi ali' or--
dine del giorno per la Dieta. · 

Deputato Sig. de Pavento, Canonièo. Ritengo 
che tulle le relazioni debbano farsi a nome della 
Giunta, e nessuna a nome del singolo Assessore. -
E sarebbe desiderabile che nelle rilerte per la Giunta 
si si tenesse slrellamcnle alle deliberazioni della stes
sa, rhe su di esse fossero tenuti appositi protocolli, 
e non mai si rifel'isse secondo le viste dei- singoli 
Assessori. ' 

Presidente. E così anche fu fallo, e si fa; ed in
vito il Sig. Canonico de Favento' a convincersene 
col!' ispezione e lettura dei relativi protocolli di se
duta della Giunta, i quali inollre vengono poscia per 
la comune ispezione di ognuno lrascl'illi, l'uno dopo 
l'altro, in ordine di tempo in appositi libri. -

Deputato Sig. de Pavento, Canonico. Ne sono 
persuaso; ossei:vo ciò· solamenlè per norma. 

Assessore Sig. Flego. Ad ogni' modo -dal canto 
m!o non ho nulla in contrario che le mie proposte 
passino, se si vuole, anche alla Giunta, e da questa 
poscia di nuovo alla Diela, · 

Deputalo l1lo11s: DÒbrila,Yescovo. Dunque la Giun
ta discuta, delibcd e rifol'isca nella prossima seduta. 

Presidente. Mi pare quindi; che in tale staio di 
cose, appunto per il citalo§. del Reg. pr·ov., sia con
sulto di passare laffare alla Giunta onde lo ripro
duca col suo deliberalo nella prossima seduta, che 
indièo per domani . alle ore 40 antimeridiane per 
trattare su questo argomeulo, e per continuare sugli 
allri del già nolo progl'amma non ancora esauriti. -

E con ciò dichiaro lerala la seduta. -
(alle ore 1 p. ql.) 

-, 
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Seduta III. .J.O Gennajo .J.863. 

DIETl PRUUNUHl DEU' UTRU 

Resoconto tac higraficf! 
DELLA TERZA SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell'Istria in Parenzo 

.J.O _Gennajo .J.863 (alle ore .J.O ant.) 

SOSTITUTO COMMISSARIO UIPERIALE 

Sig: CRISTOFORO TROMBA i. r; Pretore - Deputato 

PRESIDENTE 

Sig. Marchese FRANCESCO DE POLESINI Cap. Prov. 

VENTIDUE DEPUTATI 
~~ 

Presidente. Il numero dei Signor.i Deputali qni 
presenti è legale: dichiaro quindi aperta la Seduta 
ed invitò il Sig. Segretario di leggere il Protocollo 
della Seduta di jeri. -

Seg1·etario S~g. Dé Fmncescht.' (Io legge). 
Presidente. Ora che fu udHa la lettura del pro

cesso verbale di jeri, se si trova di fare qualche os
-servazione, prego di esporla. -

Deputato Sig. Tromba. Rimarco essere avvenu
to un errore nel protocollo là dove si parla della 
elezione dei sostituti · agli Assessori. -

Deputato Dott. Lion. L' errore consiste in ciò, 
che fu scritto e letto essere staio nominalo il Sig. 
de Susani pei comuni foresi in sostituto a me quale 
Assessore, quando lnvece fu nominato come · tale H 
Sig. de Filippini da tutta l'Assemblea, ed essere sta
to nominato il Sig. de Filippipi pei Comuni foresi 
in sostituto all' Assessore Tromba, qua1,1do invece fu 
nominato come tale il Sig. de Susani pei Comuni 
foresi. - Propongo quindi che sia .rettificato in que-

. sto senso il protocollo. -
Presidente. Invil0 l'Assemblea a pronunciarsi, 

se sia d'accordo colla proposta del Sig. Dott. Lion. 
( L' Assemble11 vi aderisce). 

Segretario Sig. De Fmnceschi (legge le rellifi
cazioni falle nel protocollo nel senso suesposto, e 
la ' camera lo approva). 

Presidente. La discussione sui fondi posta al IV 
pnnlo dcli' Ordine del giorno~ sospesa nella seduta 
di jeri mallina per rimaudarla alla Giunta, fu jeri 
sera dalla Giunta_ stessa in i·egolare seduta presa in 
esame, e falla oggetto delle sue deliberazioni. -

Essendo di vitale importanza, le relative pro
poste e deliberazioni della Giunta verranno per pri
mo assoggettale all' Eccelsa Dieta questa mattina, 
come già fu annunziato alla chiusa della seduta di 
jeri.-

Prego quindi I' Assessore Sig. Flego di riferire 
quello che la Giunta conchiudeva e ·deliberava nel 
proposHo. -

Assessore Sig. Plego. (legge). 

Eccelsa Dieta! 

Per corrispondere pienamente alle prescr1z10m 
del Reg. Prov. sulla relazione dello slal~ dei fondi 
provinciali e di ésonera, e migliorare lo stato dei 
medesimi, di cui il relatore dava jeri lettura del re~ 
lalivo Rapporto, la Giunta ha deliberato quanto segue: 

La Giunta si appropria la relazi<me fatta nella 
seduta dei 9 corr. dall'Assessore Sig. Flego, e pro
pone ali' Eccelsa Dieta, che voglia nominare un C0-
milalo composto da 5 suoi membri incaricàti di e- , 
saminare gli ogg_etli esposti~ vedere se sia da pro
porsi un11 Lotteria dello Stato, e conseguentemente 
compilare un memoria-le a SUA MAESTA' L' li\1PE
RATORE ali' effetto 'di attenerne la concessione, on.;. 
de éol ricavàto- provvedere ai bisogni della provin• 
eia:, ed impiegarlo in istituti di beneficenza ed al• 

· lri di pubblica utilità, fra i quali l' istituzione di un 
seminario provinciale e di· uno sta·bilimento balnea- -
rio alla grolla di San Stefano; 

Presidet1te. !)ra adunque sarebbe da passare al
la nomina di questo Comitato • 

Deputato Sig. Tromba. Dieh-o mio avviso si do
Yrebbe priml! passare alla votazione se - abbia a co
stituirsi o nò il proposto Comitato. 
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(Viene approvalo da parecchi De pula li). 
Presidente. Viene appoggiala la proposta d~lla 

Giunta?-
Deputalo 11'/ons. f/escoim rile:s.ich. ·sì, I' appog

gio; ma siccome trallasi di affare mollo importante, 
proj)'ongo che in\'ece di 5 sieno 7 i membri da no
minarsi. 

Presidente. Pongo quindi a voli prima questa 
proposta <li l\Jonsignor Vil ezich, essendo un' emen
da della mozione principale della Giunta in 'quanto 
riguarda il numero dci membri dcl Comitato. -

(Viene approvala dalla Camera). 
Presidente. Ora invito lor Signori di volare sufla 

mozione principale della Giunta provinciale, la cui 
formola fu già prelella e resta modificata solamente 
in ciò che invece di 5 sieno 7 i membri del pro
posto ·comitato. -

(Viene accolta dalla Dieta). 
Presidente. Se credono sospendo per br.evi istanti 

la seduta onde possano concertarsi per questa no
mina. -

(La seduta resta sospc_sa per 5 minuti). 
Presidente. l Signori Deputali sono pregati di 

, rioccupare i loro posti e di formulare le schede di 
nomina e consegnarle al bidello che viene a racco
glierle. 

(Vief1e eseguilo). 
P1·eside11te. Ora prego il Deputalo Sig. Canonico 

de Favento ed il Deputato Sig. de Lombardo di 
portarsi al mio ban.co, onde assisl~re allo spoglio 
delle schede ed alla verifica dei voti. -

(Si compie lo spoglio). 
Presidente. Invito il Sig. Segretario di far co

noscere il risu!lato dello spoglio. -
Segretario Sig. De Pranceschi. (legge) 

Ventidue volanti, e ventidue schede. - Ebbero voli 
19 il Sig~ Premuda - 18 il S_ig. Blessich - 17 l\fon- , 
signor Vescovo Vitezich - 17 il Sig. Sardolsch -
14 il Sig. Parisini - 13 il Sig. Rocco - 1.0 il Sig. 
de Susanni - 9 il Sig. Godina - 9 il Sig. de Fu
regoni - 6 il Sig. Zadro - 5 il Sig. Dott. Pclris ~ 
5 il Sig. dé Filippini - 4 il Sig. parroco Juriuaz -
3 il Sig. Canonico de Favenlò - 1 il Sig. Doli. 
Lion - 1 il Sig. Facchinelti --'-- ed 1 il Sig. Flego. -

Presidente. Sei adunque sono quelli che olleu
nero la maggioranza, e che per conseguenza vanno 
ritenuti quali membri. nominali del . Comitato, cioè i 
Signor i Premuda ~ Blessich - Monsignor Vescovo , 
Vitezich -'--- Sardotsch - Parisini - e Rocco. ,. 

Resta , quindi da nominarsene. an:cora uno, e per
ciò ipvito r-assemblea di pass_are ad una seconda · 

rntazione. -

Dépntato 11/ons. Yescovo Dobrila. Vorrebbe dirmi 
quelli che ne ebbero di più nella votazione or ora 
falla. -

P1'esiclente. de Susani 10 - Godina 9 - dè Fu
regoni 9. -

(Si pt·ocede alla \'Otazione, cd indi allo spoglio 
delle schede, come per la prima votazione). 

Prcsic~e11te. Voglia il Sig. Segretario dare lettura 
della lista falla per lo spoglio. -

Scg1-elario Sig. De Franceschi legge: 
'22 votauli e 22 schede. - Riportaroiio voli 1 il Sig. 
de Furegoni - 4 il Sig-. Godina - e 17 il Sig. de 
Susani. -

Presidente. Il Sig. de Susani adunque ebbe la 
maggioranza e resta eletto a membro del Comitato, 
e con lui si compie il numero . dei sette membri. -

Deputato Sig. Premuda. Prego il Sig: Presidente 
di convocare a seduta I' eletto Comitato per le 4 ore 
pomeridiane di oggi. - · 

Presidente. Trovo meglio opportuno che il Co
mitato si nomini il proprio presidente e relatore, e 
che fra loro stabiliscano come meglio Ct'edono le 
sedute. -

Ora viene I' affare Ìmporta'ntissinìo,' jeri · accen
nalo, della legge comunale, che· costituisce una delle 
proposte governative, e di un esemplare a stampa 
del progello della quale, trasmesso dall ' Eccelsa i. r. 
Luogotenenza, fu già fornito ognuno dei. Signori 
Deputati.~ 

Se qualcuno desidera di fare una qualche pro
posta, è pregato di farla onde meglio combinare i 
riguardi voluti da tale argomento, che deve consi
derarsi uno dei più importanti, e decisivo ·per il no-
slr~ futuro benessere. - · 

Deputato Sig. Tromba. Propongo la segnepte 
mozione: 

« Devesi per la preliminare discussione del pro
» getto di legge comunale costi~uke uµ CÒmitato 
» composto di sette Deputati ». -

Prego il Sig. Presidente di porla a voti. -
Presidente. Va pene: voglia f!Uindi la Camera 

manifestare il suo volo per alzat11 e seduta sulla ·mo
zione, come . fu or ora formulata dal Deputalo Sig. 
Tromba.--.,-

( Vie'ae accettata ad unanimi là). 
Presidente. Or.a dovrebbesi .passar·e alfa Bomina 

dei 7 membri, ma se · aggrada, sospendo . la seduta 
per alcuni minuli ali' uopo che si concertino per I.a 

nomina.- , 
(La seduta rimane sospésa per 6 minuti). 

Presidente. Signori, la seduta è.ripresa, e li pre
.go . di passar~ alla nomina pil~detla· per ischede e di 



consegnarle al bidello che viene a raccoglierle. 
(Si eseguisce la vola zio ne e lo spoglio, come nellè 

precedenti nomine). 
Presidente. Piaccia al Sig. Segretario di leggere 

il risullalo dello scrutinio. 
Seg1·etai-io Sig. De Fnmceschi legge: 

22 volanri, e 22 schede. - Ebbero voli 21 il Sig. 
Doli. Pell'is - 20 il Sig. Dolt. Zadro -19 il Sig. 
Tromba - 17 Monsignor Vescovo - Dobrila - 16 il 
Sig. de Susani - 13 il Sig. Parisini - 10 il Sig. 
de Persico - 6 il Sig. parroco · Jurinaz ~ 6 il Sig. 
Flego - 6 il Sig. de Lombardo - 4 il Sig. Doli. 
Lion - 4 il Sig. Godina - 3 il Sig. Canonico de 
Favenlo .,__ 3 il Sig. Rocco - 2 il Sig. de Furego
ni - 1 il Sig. Solle - 1 il Sig. Premuda i. r . . Pre
tore - 1 i! Sig. Ble,5sich - 1 il Sig. Sardolsch. 

Presidente. Si vede da questo spoglio avere a
vuto la maggioranza ed essére perciò nominali a 
membri del Comi lato soltanto 6 Deputati~ cioè (Si
gnori Doli. Petris, Doll. Zadro, Tror11ba, Monsignor 
Dobrila, de Susani e l'arisini. - Quindi resta da no
minarne . ancora uno; epperò invito l'Assemblea di 
passare ad una seconda votazione. -

(Vi si procede, e raccolte le schede si eseguisce 
lo spoglio, come nella pr~cedenle ). 

Presidente. Invito il Sig. Segrelàrio di procla
nrnre il risultalo della votazione. -

Segretario Sig. De Franceschi legge. 
2g Volanti, 22 Schede. - Riportarono voli 6 il Sig. 
Jurinaz. - 4 il Sig. de 'Lombai·do. - 5 il Sig. Fle,,
go. - 5. il Sig. Persico. - 1 il Sig. Sardolsch. -
-l il Sig. Prcmuda. -

Presidente. Non evvi la maggioranza per alcn-
110. - É adunque necessario d'intraprendere · ora la 
votazione rislrella fra quelli eh~ ne riparlarono il 
maggior numero, cioè fra il Sig. Jurinaz che n' eb
be 6, il Sig. dc Persico che n' ebbe 5, ed il Sig. 
Flego clic n' ebbe pure 5. -

Deputato Sig. Pnmuda. Secondo le norme del 
Regolamento elellorale, non si potrebhe passare .al 
terzo squillinio per tulli Ire. - · 

Presidente. Lo proposi alleso il caso che fra i 
lre, due ebbero voti pari. -

Deputato Sig. P1·emuda. Ebbene, per le norme 
stesse si dovrebbe pl'ima, come propongo, estrarre a 
so'rlc quale dei due fJar! nei voli sia da compren-
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dersi nella votazione rislrella in concorso col Sig. 
Jurinaz. · 

Presidente. Ln camera dunque decida se si deb
ba passare alla votazione ristrella fra i tre membri 
suindicati. -

Deputato Sig. Flego. Yorrci che si ponesse a 
voli prima del sorteggio la proposta Premuda. -

rice Presidente Sig. Zadrn. l\li pare convenien
te invece che sia posta a votazione prima quella del 
Sig. Presidente. - ' 
(La si pone a voli, ed avendo ollcnulo soli voti ·IO 
sopra 22 votanli, cade). 

Yice Presidente Sig. Zadro. Adesso viene la 
proposta del Sig. Premuda, cioè, se sia da estrarre 
a sorte quale dei due, aventi parità di voli, abbia da 
comprendersi nella votazione rislrella. -'--

( Si pongono nell' urna due schede portanti i no
mi, l' una_ cl_el Sig. de Persico, laltra del Sig. Fle
go, e fallane l' estrazione, sortì quella col nome del 
Sig. Flego). 

Presidente. Ora adunqne si passi allo squilli
nio ristretto tra il Sig. Jurinaz ed il Sig. Flego. -

(Lo si eseguisce, e se ne . fa lo spoglio, come- ne
gli anteriori). 

Presidente. Il Sig. Segretario faccia conoscere 
le risultanze dello spoglio di questa votazione ri
slrella. -

Segretai·io Sig. De Fmucesclii. 20 Volanti, 20 
Schede. ~ 'Riportarono ,;oli 11 il Sig. Fleg.o, e vo
li 9 il Sig. Jnriuaz: -

P1·esiclente. Dunque il Sig. Flego resta nomina
lo a membro dcl Comitato per la legge Comunale 
composto di 7 membri. -

, La prossima seduta sarà nel venturo . Lunedì 
alle ore 11 di mallina per discuter\) sul Regolamen
to della pertrallazioue degli affari della Dieta. 

· Se qualcuno ha da fare osservazioni, le faccia. -
Deputato llfonsig. Yescovo Dobrila. Sarebbe me

glio . che la seduta incominciasse alle -10 onde. poter 
sedere più a lungo, ed avere così maggior tempo 
per lrallare. -

Presidente. Dùnquc, o Signori, la seduta prin
cipierà lunedì prossimo venturo_ alle -10 di mattina. -

La seduta- è levata (alle ore 12 mezzo pom.). · 
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Seduta JJI. !2 Gennajo !863. 

DIETA PROUNtIHE DEU' HTRU 
lllil Jj}~~rtOOJb® 

Resoconto tachigrafico 
DELl1A QUARTA SEDUTA 

- della Dieta Provinciale dell' Isti·ia i_n Parenzo 

12 Gennajo ! 863 (alle ore ! O 15/m ant.) 

COMMISSARIO UIPERIALE 

Sig. ALFONSO l)E KLINKOWSTROJ\'I i. r. Co11s. di Luog. 

PRESIDE~TE 

Sig. !Uarchese FRANCESCO DE POLESINI Cap. Prov. 

/7:7-e:Jentt' 

VENTIDUE. DEPUTATI 

-===*~ 
Presidente. Riconosciuto legale il numero dei 

Deputali qui preseuli, dichiaro aperta la seduta, ed 
invito il Segretario a leggere il processo verbale 
della precedente, seduta. -

Segntario De Pranceséhi legge il dello- ver
llale. -

Presidente. Vi sono obbiezioni contro -il tenore 
del protocollo or ora prelello? -

Deputaio J1fons., f'itezich. Domando la parola 
per Hna mozione di urgenza. 

Presidente~ Parli pure. 
Deputato Mons. f'itezich. Siccome fo parte del 

Comitato coslituilo per l'esame del -ramo finanzia
r-io, così prego I' Eccelsa Dieta di. pronunciare sopra 
i quesiti, se cioè la spellabile Gimita sia ienula di 
produrre al Comitato suddetto: -

1. f documentali COl'lti CODSUl'ltiVi pegli anni 
1861 e 1862; -

2. I prc\'cnlil'i per gli anni 1863 e 1864; 
3. La dçllagliala informazione sopra affari esau

:rili nella clecor-rcnza degli mmi 1861 e 1862 celle 
motivate proposizioni -sopra provvedimenti qa pren
dersi per -soccorre~e a varj e mellepliri ·bisogni della 
pro\'incia. -

Allrimenli al Comitato mancherebbero gli elemen
ti e le basi principali, dietro le quali poter dare un 
parere. -

E ciò tanto più si rende necessario, in quanloc
chè la Dieta deve versare anche in affari di comuni, 
di Chiese e di strade, i èui provvedimenti hanno re
IaziQne col ramo finanzial'io. -

Presidente. Approvo queste domande, le quali 
addimoslrano il zelo che nutre Monsignore per il 
migliore andamento degli affari e bénesserc della 
_provincia. - A queste soddisferà pienamente la Gfun
ta col somministrare al Comitato tullo quanto gli 
sa~à d' uopo. -

Ora si passerà alla trallazione_ degli allri affari 
posti ali' 0rdine ciel giorno. 

. _l)ep_1Jtato 11io11s. Dobi·ila. Mi permello di osser ... 
vare che il Presidente dehha dirigere e non dcci- . 
dcre. - Le mozioni di urgenza devono essere le 
pl'ime a volarsi. - Prego quindi di mellere a voli 
quella del Deputalo Mons. Vilezich. -

- Deputato Sig. Flego.' li protocollo della prece
dénle seduta fu bensì lello, ma non fu ancora votato 
sulla sua conferma; ad ogni modo adunque devesi 
for precedere questa volazionf'. - ' 

Deputato JIJons. Dobrila. Dopo la lettura, nessu
no fece alcuna osservazione, e quando ciò accade, si 
dliene per uso padamentare ché il preleUo proto
collo venga approvalo - dall'Assemblea. - Così si 
praticava anche alla Camera dei Deputali iii Vienna. -

Deputalo Assessore Sig. Flego. Essendo adunquc 
già approvalo, darò subito per la Gfonla, come As
sessore referente, degli sc.hiarimenti. -

Il prevcnli.vo ed il consuntivo del 1861. sono in 
pronto, il prcvenli\'O del 1862 è pure compilato, e 
lo si darà; la compilazione del consuntivo del 1862 
è già -mollo prog1'edila, ma la Contabilità non polè 
ulli"marlo per la mancanza di alcuni ùali che chiese 
bensì agli i. r. officii dello Stato, ma che non potè 
,ancora ollcnere tulli quanti, e per conseguenza non 
si polrehbc per ora esibil'lo. - Anche il preventivo 
dcl 1863 è già compilalo cd in pronto. - Non mi 
pare però possibile la compilazione del preveotiyo 
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dcl 1864 perchè non fallibile il consuntivo' del 1863.-
Deputato 1'/ons. -Dobrila. Non bastano schiari

menti, 11011 basta il solo dire, ci vogliono gli alti, 
cd i conti sul lal'olo ·della Dieta a libera ispezione 
ed esame di tutti. -

Questo si esige nella vita parlamentare, e così 
1111chQ pralicano i Ministri a Vienna in faccia alla 
Camera dei Deputati. - Senza di ciò non si potreb
be for nnlla con cognizione e non si terminerebbe 
mai.~ 

Deputato !1lons. J7itezich. Tro,:o di osservare, 
che anche i Dicasteri dello Stato già si occuparono 
dcl preventivo dello Stato per il 1864. 

, Se quello della provincia non venisse presentalo 
alla Dieta nella prcseute tornala, la Dieta_ non sareb
be più a tempo di npprol'arlo. - Nel Febhrnjo, Mnr
zo ed Apl'ile di ogni anno si suole infoltì dappcr
lullo compilare i prcvenlhi. - È dunque necessaria 
la compilazione e la presentazione del preventivo 

anche per il 1864. 
Presidente. Prego il Deputato Mons. Vikzich di 

favorirmi le sue mozioni in iscritto, e di procrasti
nare che sieno _ me_sse · a voti, come saranno di se

guilo in questa seduta. 
Deputato J11ons. F'itezich. Accolgo la proposta. 
Presidente. Mi pregio di partecipare al Sig. Al

fonso de Klinkowslrom, i. r. Consigliere di · Luogo
tenenza e Commissario Imperiale, la conferma già 

_avrenuta da parte dcli' Eccelsa Dieta della sua ele-
zione a Deputalo pei 'Comu.ni foresi di Castelnuòvo 
c. Volosca, e lo invito di dare a mie mani la solenne 
promessa conforme prescrhe il §. 10 del Reg. prov. 

(La promessa viene prestala.) _ 
Commissario Imperiale Sig.- de Klinkowstriim. 

È slalo a me conferilo l' allo onore di fungere in 
qualità di Commissario Imperiale presso questa spet

tabile _ Dieta provinciale or quì radunala. 
· Questa Inclila Rappresentanza è nella· presente 

sessione chiamala anzitullo a trallare questioni di 
grave momento che toccano assai davvicino il be

nessere della Provincia. -
Sorla dalla fiducia della popolazione, fa Rappre

sentanza dell' Istria uumera fra i suoi membri molle 
pè.rsone eminenti per posizion.e sociale, per possesso, 
per maturità di _senno ed esperienza. - A lei sarà, 
sollo la saggia direzione del prestaotissimo Signor 

· Ca pilano pro~· inciale, dato di adempire l' importante 
s~ia missione per il vantaggio del Marchesato d' I

. stria in conformità alle intenzioni dell' AUGUSTO 
NOSTRO IMPERATORE,'che impartì libertà coslilu

zionale al vaslo Suo Impero . . 
In tale convincimento vado superbo e considero 

per il più gradito fra i doveri del mio ufficio, di 
<'ssere in qualità di organo del GoYcrno· leslimone 
della proficua operosità cli qnesl' luclila Rappresen
tanza.- . · 

Nella mia qualità di Deputalo, i~ cui ehbi a pre
stare lestè giuramento, sarò indefessnmentc inteso a 
giovare ed essere utile al paese secondo le mie forze, 
iudipendeulemente da qualsiasi estraneo riguardo. -

Non snprei come meglio corrispondere alla fi
ducia de' miei mandanti, ai quali .rin nuovo pubbli
camente i miei ringraziamenli. -

Gli interessi della Provincia non collidono già 
con . quelli della i\'lonarchia, alla quale fedelmente 
siamo attaccali. Quc~li iu(eressi so.no anzi in piena 
armonia fra di loro e si giovano a vicenda. ' 

Se pèrciò il peso della mia duplice posizione 
mi sarà reso meno sensibile - non mi si ren·derà 
però meno necessaria la benevole Vostra indulgen
za. - Questa quindi pregovi volermi concedere in 
appoggio del buon volere~ che èertamente in me 
non verrà mai meno. -

~r·esidente. Comunico alla Camera essersi costi
tuito il Comitato eletto per l'esame del progello 
della legge comunal~, che costituisce la proposta go
vernativa posta fra gli argomenti del programma 
lello nella prima seduta. _: 

Prego il Segretario di dare lellura della relali
rn partecipazione avuta dal Comitato medesimo. 

Segretario De Franceschi legge: 

Illustrissimo Sig. Presidente! 

Il Comitato composto dai Deputati ·Monsignor 
Dobrila; Dolt. Petris, Dolt. Zadro, de Susani, de Pa
risiui, Flego e dal solloscrillo Deputato Tromba, ed 
incaricalo della preliminare discussione di un pro
getio della legge comunale, si è li 10 del corrente 
mese di Gennajo legalment~ costituito, -ed ha nomi
nalo a suo Preside il solloscrillo Deputalo Tromba; 
a relatore il Deputato Sig. Zé!dro, e a protocollista 
il Depnlalo Doti. Pelris. -

Locchè ha I' onore il sottoscritto di partecipare 
a Vossignoria lllu_strissima coli' iI?vilo di volei-ire ren
dere avyerlila lEccelsa Assemblea . ..,.. 

. Parenzo 12 Gennajo 1863. 

Cristofor·o Tromba m.jp. 

Presidente. Ali' Ordine dcl giorno, come fu an
nunziato nella anlel'iorc s·eduta, sla la discussio1ie sul 
Regolamento per la pertrattazione degli affari della 
Dieta, su cui tocca · rifel'Ìre al relatore del Co ai italo 

. a dò istituito, Sig. Doti·. Zadro. -



Deputato Dott. Zadra. Il Comitato eletto, nella 
seduta dei 9 Genn11jo a. c. per la revisi~ne del Pro
getto di Regolamento interno rassegnato dalla Giun
ta provi.nciale, dopo di averlo esaminato ' con t11lla 
diligenza, ha trovalo di adollare nella massima parte 
le disposizioni proposte. 

Alcune mo~ificazioni introdotte risguardano più 
In forma e l' ordine, eh.e I' essenza di q.uello. Esse -
si riferiscono alla divisione di tulle le disposizioni 
del Regolamento in undici titoli~ i qnali coordinando 
le idee ajulàno la memoria e facilitano al caso di 
bisogno · il rintracciamento di qualche disposizione 
speciale. ' 

Essi sono ·i seguenti: 1. Apertura delle Sessioni, 
2. Esame delle elezioni, 3". Presidenza e Bureau, 
4. Deputati ed Assessori, 5. Comitali, 6. Se~ule e 
Protocolli, 7. Proposìe, 8. Ordine del giorno, 9. Di
ballimenti, 10. Votazioni, H. Interpellanze. 

Alcuni pochi paragrafi nuovi furono introdotti 
dove si credette di scorgere qualche lacuna. 

Allri ciel Progetto primilil'o traili specjalmente 
dal Regolameulo Provinciale, i quali parel'ano che 
non avessero una slrella relazione con la perlralta

. zion.e degli affari nella Dieta, furono omessi. 
Verrà data lellura prima del Progello di Re

golnmenlo cosi modificalo, rifcre11closi ad (Jgni para
grafo al Progello elnboralo dalla ·Giunta Provinciale 
e uolando i paragrafi inlrodolli da nuovo, ndd)1cen
cJone i motivi nella discussione speciale; iudi si pas
serà alla lellura dei paragrafi omessi.-'-

Devo far presente ali' Ec-0elsa Dieta che alcuni 
paragrafi furono !ralli daÌ Reg. Prov. e che questi 
non !offrono modificazione. - -

Allri pnragrafi furono !ralli dal progetto origi
nario della Giunta provinciale, ed, altri ancora furono 
formulali da nuovo dal Comitato, e tanto sugli uni, 
che sugli alld l'Eccelsa Dieta può fare quelle ,no-
clificazioni che cr-ede.-,- . 

Ora adunque passo alla lellura in pieno del Re
golamculo come fu progellalo dal Comitato. 

Progetto di Regolamento 
sulla perlrallazione degli affari : della Dieta pro\•in, 
ciale clell' lsll'ia. -

I. APERTUHA DELLE ~ESSIONl §§. 9: 33. R. P. 

§. <f.. La Dieta prov. Istriana dietro Sovrana 
convocazione si riunisce · di regola una volla ali' anno 
e· ciò,ju quaulo . non venga all.rimeuli disp~slo · dal-
1' IMPERATORE, in Parenzo. 
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Essa pertralla e dà evasione agli affari di sua 
competenza in regolari sedute. 

§§. 11. 33. R. P. - §. 2. II Capitano provincia
le qual Presidente apre la Dieta convocata dall' IM
PERATORE, presiede alle radunanze, dirige le per
lratlazioni e chiude la Dieta stessa, dopo ullimali gli 
affari _o dietro speciale incarico sovrano. 

Esso ne ordina, apre, sospende, chiude le sedute 
e vi mantiene )'ordine. . 

In caso di suo impedimento, tali incombenze 
passano al suo sostituto. . 

IL ESAi.\'IE DELLE ELEZIONI §. 6. R. P. 

§. 3. Il Regolamento Elettorale contiene le spe
ciali disposizioni intorno al dirillo di elezione, 
ed ali' eleggibilità dei deputali alla Dieta prov. ed 
intorno al modo di procedere ali' elezione. -

§§. 52 R. E. e 31 R. P. - §. 4. Il Deputalo mu
nito dcl Certificalo di elezione rilasciatogli dal Luo
gotenente è autorizzalo ad entrare nella Dieta, alla 
quale spella sollanlo la decisione sulla di lui am
missione in base alla proposta da darsi in proposi
to dalla Giunta Provinciale. -

Deputato de Favento, Ca1wnico. Essendocchè nel
la precedente Seduta, allorchè si fece la verificéf' dci 
poteri pegli undici ·neoelelli Deputali, sorse il, dub
bio se i Deputali, la cui elezione non fu pur anco 
approvala dalla Dieta e che non prestarono ancora 
la solenne promessa, possono ,·alidamenle volare, co
sì sarei d' avviso d' introdurre nel Regòlamento una 
disposizione eh' elimini ogni dubbiezza nel proposito. 

Deputato Dott. Zadro, relatore. Ora si fa ·e-va 
ullimala la lellura generale; indi quando si aprirà 
la discussione generale o speciale, potrà il Sig. De
putalo nell' una o nell' allro fare quelle proposte 
che_ trovasse del caso. - Eppoi il §. 4 fu già sot-
toposto a votazione ed appf'ovalo. - ' 

Adunque proseguirò nella lellurn degli allri pa
rngrafi. -

§.10R.P. - §. 5. I Deputali ammessi alla Die
ta dovranno subilo promellere a mani dcl Capitano 
proyinciale qual Presidente in luogo di giuramento, 
fedellà ed obbedienza a)I' 11\'IPERATORB, osservanza 
delle leggi e coscienzioso adempimento dei loro 
doveri. -,-

Prima però dei Deputali, tale solenne promessa 
yenà folla dal Capitano Provinciale a mani del Luo~ 
golenenle o dcl di lui soslilulo. -

§§. 7. 31 /l. P. - §. 6. Spirala l'epoca della Die
ta prov. o. scioll<,t prima la medesima, come ·pure 
ogni qualvolla singoli Deputali cessino dalle· funzioni, 
muojane o perdano le qualifiche necessarie ali' e)eg-



gibililil, come pure Ggni qualvolta uno dei deputali 
11011 \'enisse ammesso al.la Dieta (R. P.), H -Capitano 
Provinciale. dovrà rivolgersi al Lnogolenente <lclla 
P1·.ovincia, affinchè sieuo pubblicale nuove elezioni. 

llf. PRESIDENZA E BUREAU. 

§. 7. Il Ca pilano ' prov., il suo sostituto, il Se
gretario ddla Dieta ed il Cancelliere formano il Bu
reau della Dieta. -

Il Segretario estende il · protocollo delle sedute. 
Esso ed il Cancelliere, conlrollal_i da due Deputali 
nominali dal C11pilano. prov., di volta in voHa compi
lano le liste di rnlazione. ~ Il Segretario della Die
ta, coadjuvalQ dnl Cancelliere, tiene noln delle propo
ste :dei deputali e dei_ nomi di quelli che hanno 
chiesta 111 parola. 

§. 8 .. Spella al . Presidente di accordare ai .Depti
lali l'.rov. permessi d~ -congedo -che non eccedono ·15 
giorni. Per mi lempa più- lungo, il permesso viéne 
accordalo dalla Dicla sollanl1J. 

§. 9. Il presideule è l'organo della corrispon
denza esterna della Dieta provi1Ìciale. 
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IV. D.EPUTATI ed ASSESSORI§§. 7 Lea. Fond. e H R.P. 

· §. 10. Ultimala la decisione sull' a'mmissibililà 
degli eletti alla Dieta prov. e prestàla dai medesi
mi la solenne promessa (R. P.), procede la Dieta alla 
nomina di due Deputali alla Camera dei Deputati al 
Consiglio dell' Impero, a,i quali do"rà il Capitano 
prov. rilasciare ' i Certificali di elezione. -- . 

§. ·17.Leg. Fond. _; §. 11. Ove ·rali nomine fos
sero già seguile Ìli uua precedente convocazione 
della Dieta, ed in seguilo !Hl membro invialo alla 
Camera dei Deputai-i morisse, perdesse le personali 
q·rialilìébe necessarie, o fosse pcrmanentemeute im
pedito dal formar parte del Consiglio dcli' Impero; 
la Dieta d' ordine del Go·vemo procede a nuove e-
lezioni. - · 

§. 12. Il Capitano prov. invierà al Ministero di 
Stato con tutta la possibilè sollecitudine i pro.tocolli 
suU' operalo delle elezioni dei Deputali al Consiglio 
del!' Impero; 

§§.1.2.13. 14 R. P. - §. 13. Seg11iba F elezi<rne_ 
dei lleputali per il Gonsi.glio <lell' Impero, fa Dieta 
procede alla nomina di quallro assessori della Giun
ta, ·e di un uguale numero <li' supplenti. -

i§.14 R.P. :..__ §. 14. Ove. tali nomine fossero sta
te già effelluale .H1 una préce<lente convocazione del
.Ja l},ielà, ed . in s.eguilo un Assessore della Giunta, o 
,il di -l~j su.p.p.Jenle morisse, perdesse le persenalli 
q:aalifiche necessarie, o. fosse pemianentemenle im
pedito ·dal .formar parte ddla Giunta, la Die.la pro
cede a nuove elezioni. -

§. 8. R. P. -'- §. 15. Non è lecite ai Deputali di 
t·icevere istruzioni; e possono esercitare il lor0 d.i
rillo di velazioue sollaulo · persona1meBle. -

§. 16 . .. Ogni Deputalo <lellé! Dieta lia l' oabligo 
di prender parte oi lavori della Dieta. Esse è pure 
in dovere di accellare le maiisioui a - lui coi11erite

1 
può pc1·allra chiedere di vcnii-e dispensalo pc1: giu
s~i moli vi, su · di che decide lesto lo Camera. 
. §. 17. Q·u~i " Deputali che sene diggiil membri 
di due Comitali posson0 respingere la nomina in un 
lel'ZO. ~ 

§. 18. I Depul,11ti, <lnrante la · convocazione della 
Dieta e duraute la loro dimora nella cillà di Paren
tto, percepiscono dal fonda provinciale a titolo <l' in
<lenuizzo Fior. 4 al giorno. -

Un uguale imµ erlo è ad ess·i 00\•uta giornal
mente i;lurante il !ero viag_gio e dalla slesso folil<le, 
dal quale verrà pure abbuonale ad essi le spese di 
Yiaggio da giustificarsi. I Dcpulari, i quali godono 
un assegno sislemizzata, non f,-uisceno di questo _ in-
dennizzo. - - - · 

V. COMITATI. 
§. 19. Per la preliminare disamina cli qualun

que affare, la Dieta a suo beuepJ.aciio uorninà Cemi
tali, dei quali essa stabilisce il numer0 dei membri. 

§. lì!O. I Comitali così n0mina1Li scC'lgouo dal ·le
re seue un .Preside, un Protocollista cd un Referente. 

§. 21. Alle sedute dei Comitali non possono- in
tcrveuire altri Deputali. - Il solo presidente dcl'la 
Dieta ha questo Diritte, seHza éÌ\'.Cr !per~ il :dirillo 
di v0lare. 

· § . .22. Ogni Comitat0 può delibérare, quan<l0 vi 
sieno presenti più della metà dei suoi memb"ri. -
Le deliberazion;i ve11g01no prese a maggioranza as
soluta d·i voi.i. 

Qualora una mfo.0.ranza dii .almeno due membri 
- Yoksse compilare un ~epara.~o rapporto da tJresen

tarsi alla Dieta, ciò deve es-sere concesso. -

VI. SEDUTE E PROTOCOLLI §.34 R.P. 

§. 23. Le sed.ute della Dieta. sol!lo pubbliche. 
In via eccezionale può teners-i una seduta se

greta, Cfuàndo cioè o Ìl Presidente od almeno cin
que membri la dimandine, e la Dieta, allontanati 
gli udi lori, Io decida. -

§. 24·. Spella al Presidente H diritto di prende
re tu~te I.e disposizioni che riguardano i 1 manlt;ni
mento dcli' ordil1e nella radunanza. 

, Nel .casa che. glì :Udi.lori' t'urbasser0 Jo quiete, 
, ·© .e:venlwalmente. si :permellesser0· .delle smoderalez
. ze, if Presidente li richia111e1•à '« ·aU' ordine » e .Se, ciò 
restasse senza effello, 011dincrài .lo sg0mbro. dèl~o~ Sa-



la, alla quale ingiunzione dovrà essere prestala ob
bcdieoza seuza op.posizione. 

§. 25. Ili . ogui seduta sanì lenulo il verbale che 
wrrà rcdato <lai Segretario della Dieta. In questo 
saranpo riportate testualmente le _ mozioni portale 
alla discussione c0l ·ne me dci respellivi proponenti, 
il tenore preciso delle proposte messe a voli. il ri
snltuto dl'lle vòtaz°ioui ·e le ad0llate dclibcra~ioui. 

§. · 26. Qualora venissero introdolli i stenografi, 
. fo minute stenografiche saranno immediatamente da 
ridi:1·si a scrillura correule. - La verificazione e 
rcdazio·nc· finale dei resoconti stenografici incomberà 
ad un Comilalo di sei membri, due dei quali sla
rmwo alterualivamcnle in allività. - Ciascuno mem
bro di questo Comilato potrà rinunziare ·al suo Of
ficio dopo 14 gicil'ni. 

Og.,nJ oratore avrà il diritte, durante la verifi
cazione, d!i accertarsi dell' esattezza del proprio di. 
scorso. -

§. 27. Aperta la seduta, si darà lellura deU' or
dioe ciel giorno, qnando sia la prima, ed in allri ' ca
si, del verbaJe ·della precedepte seduta; ali' evento lo 
si correggerà, e dietro uuova lellura delle espres
sioni emendate, il Presidente lo dichiarerà app1·ovalo. 

Saranno quindi annunziate le nuove ,proposte, 
le eventuali interpellazioni, i pareri della Giunta e 
dei Comitati speciali, e poi si passerà all' 'ordine del 
giorno. 

§. 28. Terminali dalla Dieta gli affari pe_i fi!Uali 
fu convocala, o 1;icevuto analog-o ordine dal! ' IMPE
RATORE, il Presidente raduna la Dieta, e dichiara 
chiusa la tornata, dietro di che si passa ali' imme
diata leUura ed approvazione del relailivo Ve,1·bale; 
e viene quindi sciolla la seduta. 

§. 40 R. P . ...... §. 29. Le pertrattazioni della Die
,(a coi .proleeolii di seduta verranno portati a cono
scenza SOVRANA a mezzo dcl Luogotenente. -

VII. PllOPOSTE §. 18 R. P. 

§. 30. Proposte di legge in affari prol'inciali 
pervengono .. alla Dieta provinciale lifUali proposte 
Governative. -,-

Anche alla Dieta prov. spetta il diritto di pro
porre leggi in affori provinciali. 

Proposte di emanazioni di leggi, · che non fu

rnno accelte dalla Dieta provin. o dall' lniperalore, 
non possono essere più riprodoU~ nella· stessa Ses
sione. -

§ .. 35 JtP, ,..... §. 31. I singoli affari da discuter
si perven1gmw aHa Dieta: 

a) O · .quali proposte Governative a me-zzo det• 
P·residente; .. 
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b) O quali proposte della Giuula provin. o di una 
Gi1mta speciale clella d111la Dieta stessa durante Ja 
sua riunione; 

e) O mediante proposta di singoli membri della 
Dieta; 

Quest' ultime, quando non si riferiscono ad uua 
proposta del Governo o di una Giunta, - dovranno 
prima not.ificarsi in iscrillo al Presidcute ed assog
gettarsi p1·eliminar01ente alle deliberazioni della 
Giunta. 

Il Presidente escluderà dalla discussione le pro-. 
poste sopra oggetti non demandati aHa competenza 
della Dieta. 

§. ~6 ll. P. - §. 32. Le proposte govcrnaÌirn 
dovraune essere per'lrallate ed evase prima di ogni 
aHre affare. 

vm. ORDINE DEL GIORNO. 

§. 33. Il presidente d'accordo con la Dieta fis
sa l' ordine dcl gior,no di ogi1i seduta, annunziando-
lo alla fine della precedente, stabilisc~ il giorno e 
I' ora in cui verrà aperta, e dispoue pcrchè in tem
po ne sieno avvertiti i membri della Dieta ed il 
Commissa-ri9 Imperiale, ai quali almeno due gi~rui 
avanti farà pervenire le Jll'Oposte di legge od altre 
mozioni di rilievo che verranno discusse-. _ 

L" Ordine del .. giorno verrà affisso nei locali 
della Dieta. . 

§. 34. Nell' ordine del giorno dovranno essere 
posti prima di tutto gli affari non esauriti nella pre-· 
cedente seduta, inùi le proposte go\'crnative. 

Se una proposta , riconosciuta di urgenza in via 
di eccezione, deb_ba prima delle alt~e venir posta al-
1' ordine del giorno, decide la Dieta senza dibaUi
mento. 

IX. DIBATTIMENTI. 

§. 35. Tranne le relazioni della Giunta o dei 
Comitali speciali e le esposizioni del Commissario 

_Imperiale a schiarimento de' prog~tti ·di legge o di 
dircllegli inlerpellazioni, non S<H'à permèsso di leg
gere discorsi, i quali dovranno essere tenuti a vocii, 
stando 1' 1H·atore i:n piedi al proprio posto. 

§. 36. Chi vorrà .parlare diffusamente pro o conw· 
tro 11d .u11a prà-posta inserita nel!' Ordine del giorno~ 
dovrà farç analoga insinuazione al 'Segretario priin'a 
della seduta. · 

La nota degli oratori inscrilli verrà pùbblicata 
dal'1~residente _prima dcli' a·pe1•thra della discnssioire. 

§. 37. Sarà cura del Presidente ' di tener ferrtt'O' 
il turno -. deU' insct'izfone e di àrninellere alternati
vamente, ave ciò sia fallibile, uri oratore in favore 
ed u-nò ifi coµtrnrio. Terminato che avranno .g;Ii or,;i~ · 



tol'Ì iscritti, il Presid~nle · darà la parola .a coloro 
che- ne al'ranno fallo richiesta alzaudosi dal loro 
poslo. -

§. 37. R. P. - §. 38. Il Luogotenente del Lito
rale ed i Commissarii dal medesimo delegali . hanno 
il dirillo di intervenire alla Dida e di prendere in 
qualunq1ie tempo la parola senza però interrempere 
,I' oratore; non prenderanno parte alla votazione che 
qualora sieuo membri della Dieta provinciale. -

§. 39. Rendendosi necessario o desiderabile l'in
tervento de' membri di Autorità Governative per 
dare informazioni o dilucidazioni' in singoli affari, il 
Presidente si rivolgerà ai preposti delle rispeltive 
Autorità. 

§. 40. Se il Presidente desidera·,di prender parte . 
alle discussio_ni in qualità di Deputato, abbandonerà 
egli il seggio presidenziale, che verrà intanto occu• 
palo dal Vice-Presidente, e lo riprenderà soltanto 
dopo che sia evaso pienamente I' affare. 

§. 41. Sullo--stess~ argomento uà oralore non 
polrà prendere la parola più di due volle. 

§. 42. Quando unn proposta è divisa o com
prende tflolli punti, in allora de\·e essere aperta prima 
una discussione generale ed indi una speciale sui sin

goli punti. -' 
Alla ehiusura della discussione generale ha luogo 

una votazione sollanlo in quei casi, nei quali viene 
proposto di passare ali' ordine del giorno semplice 
o molh,alo, o di aggiornare la mozione. -

§. 43. Emende ed aggiunte potranno -prodursi 
p1·ima che sia chiusa la discussione e, quando siano 
sostenute da altri tre membri, ' prendersi subilo in 
discussione. Dovranno esse però aver connessione 
colla questione principale, ed essere presentale in 
iscrilto al Presidente. - La Diela poi avrà il dirillo 
di rimettere le medesime alla. Giunta provinciale 9 
ad allra speciale, e di sospendere la discussione· fino 
l! che da quelle venisse prodollo il relativo parere. -

§. 44. ìl proponente potrà in ogui tempo. riti
rare la sua mozione, ciò che però non toglie che la 
Dieta possa decidere per la continunzione della ,di
scussione . intorno alla medesima, quando un allro se 

la appropriasse. 
§. 45. La Dieta potrà in ogni tempo aggior

~ave una lrallaliva, so,spendere la discussione, o ri
metterla per un più accurato esame ad una Giuala. --: 

. ,' _, §. 46: ,L~ di~cussioni devono esser le11ule col 
"eeoro corl'ispondenle. alla dignità della radunanza, 
çvj_tapdo ogni deviazione dall' argomento, od ogni 
pei;:;opalità. Trovando il Presidente che eiò 11011 venga 
esser·vatq, rich~amerà iL Deputalo che ' 'i devias.se 

-« aU' a{',g'OlDe.olo » ed « ali' ordine » ,quella che S·i 
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fosse permesso qualche personalità a sconvenienza. 
Dopo un ripetuto richiamo « ali' argomento », 

il Presidente avrà il diritto di togliere la parola al
i' oratore. 

Ciò non perlanlo la Dieta potrà dichiarare, senza 
però ammettere una discussione ia proposilo,ch' esso 
conlinui a parlnre. 

§. 47. Chiusa la discussioae, il Presidente sta
bilisce il modo di votazione, rèslando in facollà di 
ogni Deputato cl.i fare mozione, sia confro n' modo 
indicalo, sia per la di visi e ne in più varli della pro
posta da volarsi, e ·quando sia soslenula fa sua re
lativa mozione da almeqo allri cinque membri, sarà 
da volarsi in precedenza sulla medesima. 

§. 48. funanzi- nlla mozione principale saranno 
votale le proposte aggiornanti, quindi le emende, e 
fra queste per prima quelle che modificano mag~ 

, giorrnenle la proposta , principale, o che più se ne 
allonlanano. 

La proposta di passare ali' ordine del giorno 
sarà volala subilo, e senza previa discussione _od ap
poggio; con essa si eliminano soltanto le mozioni 
non ins~rille nell' or,dine del · giorno. 

§. 49. Le proposte saranno portate · alla vota
zione :nei termini come furono presentale in iscritto. 

La vola zio ne segue ifl . via affermi) li va ,0 Nega
tiva senza motivazione. 

Il Presidcnle propone il quesito sempre in ter

mini affermativi. -:----
§. 39. R. P. - §. 50. La volaziene di regola è 

vocale,_ a parere del Presisknlc può aver luogo anche 
coli' alzarsi in piedi e collo stare seduti. -

Elezioni e nomine· hanno luogo mediante · v.i· 

glielli di votazione. -
§. 38. R. P. - §. 51. La Dieta non può deve

nire ad mia dcfiurÙ\'8 deliberazione, se non vi sia . 
presente più della metà del complessivo numero dei 
su~i membri, e per la validità di un conchiuso è 
necessaria I' assoluta maggioranza dei voli dei pre

senti. - . 
~llenendosi parità di voli, la relativa proposta 

assoggettala alla deliberazione è da risguardarsi c0me 
respinta. 

XL INTERPELLANZE E PE'fIZ!ONL . 

§. 52. Ogni Deputalo ha il di.ritto d? iulerpella
re il Presidente della Dieta, la Giunta · ed i P1·esidi 

dei Comitali speciali. 
fo verun- caso perà .non . pnò -venir.e- 'interrotta 

una discussione incominciala cen .una 1inll)rpellanza. 
1/ .interpellalo puci> risponoere ·subilo,. riservarsi . 

la risposta per un'altra seduta, od adducendo i suoi 
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mothi, dichiarare di _non essere obbl.igato a , ri
spondere. 

§: 4 l. R. P. - §. 53. Non è lecilo alla Dictn di 
mcllersi in corrispondenza con nllrc Ilappresenlauze 
provinciali, nè di pubblicare nolificazioui. -

Non possono ammettersi Deputazioni ncll' As
semblea della Dieta, e la sles&a riceverà Petizioni e 
Suppliche solo allorquando vengono presentate da 
un suo membro. 

E qui la prima lellura è -finita. 
Presidente. Ora adnnque, o Signori, si potreb

be passare àlla discussione speciale. 
Deputalo 'Piego. 'Osser vo che non fo ancora da

to lcllura dei paragrafi del progello 1~rimilivo della 
Giuuta prov: stati 01Ifessi dal Comilalo. 

Deputalo Dott. Zadro, relatore. Lo forò adesso, 
osscna11do che il Comitato credette di omcllrre que
sti paragrafi, pcl'chè le relative disposizioni souo già 
contehutc nel Re g. Prov. che deve essere a cono
scenza di lull i, e perciò onde evitare una inutile 
ripetizione. 

Furouo quindi omessi i seguenti pa~agrafi del 
Regolamento originario della Giunta provinciale, cioè 

Il §. 2. La Dieta provinciale è composta nel Mar-
graviato d' Istria di trenta membri, cioè 

a) del Vescovo di Capodistria, 
b) del Vescavo di Parenzo - Pola, 
e) del Vescovo di Veglia, poi, 
I. di 5 Deputati del grande possesso fondiario, 
II._ di 10. Deputali delle cillà, borgate, e paesi in-

·duslriali indicali dal Reg. Elelt. e della Camera di 
Commercio e d' industria. 

Ili. di dodici Deputali degli altri Comuui-del Mar-
g1;aviato del!' Istria. · 

Il §. 4. L' IMPERATORE nomi11a per la Dirigen
za di ogni· Dieta provinciale, dal seno della medesi
ma, il Capitano Provinciale ed il suo sostituto. 

Parte del §. 7. Là durata delle- funzioni dcl Cap. 
Prov. e del suo sostituto, ilonchè dègli eletti mem
bri di ogni dieta provinciale (epoca della Dieta prov.) 
viene stabilila a sei anni. 

Le elezieni dci Deputati alla Dieta prov. non 
possono venire ritrattale dagli elellori. 

Spirala !' epoca regolare della Dieta prov. o 
sciolta prima la medesima, come pure ogni. qual l'ol
la singoli Deputali cessino dalle funzioni, muojono 
o perdonò le qualifiche necessarie ali' eleggibilità, 
come pure per ogni qualvolta uno dei Deputali ·uon 
venisse ammesso' alla Dieta (§. 6.), il C_apitano prov. 
dovrà rivolgersi al Luogotenente della provincia af.;. 
fì.nchè sieno pubblicale . nuove elezioni. , 

li §. 14. La Dieta provinciale può essere sciolta 

dall' 11\'IPERATORE in qualunque lempo, anche du
rante . l' epoca rego lare de lla stessa, verso contempo
raneo ordine di procedere a nuove elezioni. 

li §. 21. Tnuto il verbale che i resoconti steno
grafici verranno pubblicali pc1· le stampe, ed a cia
scun membro della Dieta, come pure al Commissario 
Imperiale ne verrà distribuito un esemplare. 

l'arte rlel §. 24 .. Proposte di legge iu affari provin
ciali pervengono alla Dieta provinciale qnali proposte 
Governative. ' 

Anche alla Dieta -prov. spella il dirillo di pro
porre ·leggi in affari provinciali. 

Per ogni legge provinciale è neccssat'io I' ac
cordo fra l' ll\ilPERATORE e la Dieta provinciale. 

Proposte di emanazioni di leggi, che non furono 
accolle dalla Dieta prov. o dati' IMPERATORE, non 
possono più essere riprodolle nella stessa sessione. 

Il §. 25. Qualì affari si dichiarano: 
I. Tulle le disposizioni risguardanU: 

·1. L' agricollura; 
2. Le pubbliche costruzioni a carico dei foncji 

provinciali; 
3. Gl' istituti di beneficenza dotati . da fondi pro

vinciali; 
-4. I c,onli preventivi e consuntivi della Provincia 

tanto: 
a) delle rendile provinciali provenieuli dall' am

ministrazione della sostanza appartenente alla pro
vincia, dalle sovraimposte per scopi provinciali, e 
dall' utilizzazione del credilo proviocialè, quanto 

b) delle ordinarie e straordinarie spese provinciali; 
H. Le disposizioni speciali entro i limiti segnali 

dalle leggi generali: 
1. In oggelli comunali; 
2. In oggetti del cullo e della pubblica istruzione; 
3. Per la sommiui.slrazione dei trasporli, viveri ed 

allogg,i militari; finalmente 
III. Le disposizioni concernenti altri oggetti rela

tivi alla prosperità ed ai bisogni della · provincia, 
che da particolari disposizioni vengono demandate . 
alla Rappresentanza provinciale. - -

Il §. 26. La Dieta provinciale è chiamata. 
I. A dare il suo volo e a fare proposte: 
a) Sopra leggi generali e disposizioni pubblicate, 

in quanto alla speciale influenza che esercitano sulla 
prosperità della provincia. 

b) Sull'emanazione di leggi generali e _disposi
zioni richieste dai bisogni e dalla prosperità della 
provincia. 
Il A fare proposte sopra tutti gli oggelti,sui qu~li 

:viene domandalo il suo parere dal Governo. 
Il §. 2L La Dieta -proyinciale ba cura della- con-



scrvazione della soslanza che per la sua or1g111e, o 
per la dedicazione forma una prapriclà della pro
vinci11, nonchè delle fo11dazioni e degli isliluli erelli 
e consenati con mezzi pro\'inciali. 

Deliberazioni della Dieta provinciale imporlanti 
una vendila, un permanente aggravio ed un pegno 
della sostanza stabile, devono riportare I' approva
zione Sovrana. 

Il §. 28. La Dieta provinciale amminislra la so
stanza provinciale, ed i crediti e debiti provinciali, e 
cura ladempimento delle obbligazioni relative in-
combenti alla Provincia. ' 

Essa amministra ed impiega il fondo provinciale 
e quello dell'esonero dcl suolo con scrup.olòso riguar
do agli scopi legali, ed alla indicazione di tali fondi. 

Il §. 29. La Dieta prov. discute e delibera defini
Hrnmenle sul 1·inlracciamenlo dci mezzi necessarii 
ali' adempimento d-c, suoi incombenti ·per scopi pro
vinciali, per la sostanza, le fondazioni, cd istituii del la 
provincia, in quanto non sicno sufficienti le rendi~e 

dell' csistenle sostanza sl11bile. 
A tale scopo essa è autorizzala ad imporre cd 

incassnrc dc.Ile addizionali sulle irnpos te clirellc dcl 
SoHano erario fino al 10 per cento. Addizionali più 
alle sopra un'imposta dirclla, od altre sovraimpo
ste provinciali abbisognanò della Sorraua sanzione. 

Il §. 30. L' allività della Dieta prnv. in affari co
munali viene regolata dalla legge Comunale. 

Il §. 31. -L' i·11flue11za cooperante e sor\'cgliante 
della -Diela · j)rovi11cialc in affari d' imposte e prin
cipalmeule relalil'amente al riparlo, esazioòe cd in:. 
casso delle imposte direllc del Sovrano Erario, ver
rà stabilila da speciali disposizioni. 

Il §. 32. L' i11flue11za della Dicln negli affari della 
Giunta, dcli' ufficio dipendente ùella Giunta, della 
Coota1>ilità e della Cassa provinciale nella sistema
zione dello stato dcl pcr~onalc e dei salari, nella 
nomina, aella -procedura disciplinare, nelle pensioni~ 
provvigioni degli impiegati, dell' ufficio d.fpendcnle 
della 'Giunta, della Contabili là e della Cassa prov. vie
ne slahilila da appositi regolamenti. 

Il §. 53, Pet' deliberare ddì11iUvame11te sopra pro
poste modificazioni del ·Regolamento provinciale è 
necessaria la presenza di almeno tre quarli dei mem
bri della Dieta, e l' adesione di almenò due terzi 
dei presenti. 

Il §. 54. Ciò \'aie anche l'Ìguardo ad una mo.difi
caz.iòue del R~gol!11nc11la EleHorale, meno· che per 
la dorala della prima epoca dei sei anni dcli' attua
le Dielìi·, dliranle la quale 'Una rclaliva mod-ifìcaz.ione 
sarà \'alidamenle deliberala a maggioran'za assolula) 
quando sia p1;esente· pili della nrelà dei n1embri.com-_ 

po.neuli la Dieta. 
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Il §. 55. Una protesla di uno o più deputati con
l ro un qnalche allo avvenulo nel.la seduta da essi 
ritenuto còmc contrario alle prescrizioni del pre
sente regolamento, o conlro una decisione presa 
daila Dieta, verrà assuola nel verbale allora soltan
to, che sia slala annunziata ·nella stessa seduta, e 
presentata in iscrillo al Presidente pria, che venga 
ap~rla la seguente seduta. 

· Lo stesso sarà osservalo riguardo ad una con
troprotesla: Non si ammelleranno però nè ulteriori 
sch!arimenli, uè discussioni intorno alle medesime. 

Quesl' ultimo paragrafo è staio escluso perchè 
le proteste non sono di alcuna . pralica ulililà, e non 
hanno alcun \'alore contro. la deliberazione della mag. 
gioranza. - Una tale deliberazione è legge pe1"lul· 
li, anche pei deputali dissenzienti rii1rnsli in mino· 
ranza. 

Allri paragrafi non sono ·slali omessi. 
Ptesidente. Ora invito i Signori ad esternarsi 

se sia da .passarsi alla Discussione speciale. 
( Accellata a nrnggioranza ). 

Deputato Mons. Dobtila. Osservo che la Dieta 
non fu chiamata àlla mozione se sì debba escludere 
i preindicali paragrafi. 

Deputato Dott. Zadro. Fu già fotta la propo· 
sta per la discussione speciale~ ccl anche dopo qne· 
sia polrebhe aver luogo la diseussfone s~ill' argo· 
mento della esclusione, od ammi.ssione di quei pa· 
ragrafi. -

Depulato Mons. Dobrila. Non mi pare, perchè 
· allora non si sarebbe !I tempo~ o riuscirebbe ma· 
Jagevole di dare un'altra numerazione ai parag1·afi, che 
si renderebbe necessaria nel caso venisse deliberalo 
di amrnellerne, e quindi d' inscl'Ìre qnalçuno degli 
omessi dal Comilalo. -

Deputato Sig. <le Klinkòwstriim. Crederei che si 
doves.se .passare alla discussione generale e princi· 
piare da qt1esla. -"- ·· · 

Deputato Sig. Parisini. Fu già falla ·proposta, 
e fu volalo per la discussione .speciale, e si dovrebbe 
quindi stare a questa. 

Presidente. Allese queste varie opinioni mi pnre 
che sarebbe da fare mozione anche per la. discus· 
sio1ie géneraile. -'--

Deputato Sig. de _Pavento, Ca11011ico. Sono.anche 
io d' avviso che dovrebbe precedere la discussi:onc 
generale perchè a questa appartiene se si ·debbano 
ammellerc o meno i pàragrafi esclusi: . .o...: 

Depulatò Doti. Zddro. La prego adumiue di 
form'ulare ·e dare in ' iscritto la sua moziòne.: 
(il Deputato Sig. dc _ Favento formula ·e prcsenla la 
sua mozione in iscritto)• ' 



Presidente; Voglia il Sig. Segretario leggere la 
mozione ora prodolta dal Sig. de Favento. 

Segretario Sig. De Fmnceschi legge: 
« ·Propongo che prima di passare alla discussione 

» speciale si . finisca la discussione generale col de
» cidere, se o meno s'abbiano ad ommettere i para
» grafi che· il Comitato trova non necessario da in
» trodursi nel Regolamento, dandone nuovamente 
» lellura. » · 

Deputato Dott. Zadro. A questa . mozione pro
pongo un' cmrnda nei termini seguenti: 

« Sia aperta la discussione · generale sul pro
» getto di Regolamento per la pertrallazione degli 
» affari della Dieta. » 

Deputato 1'!011s. Dobrila. Se non si vuole che 
la questione dell' omissione dei §§. del progello o
riginario della Giunta provindale appartenga alla 
discussione generale, non saprei che cosa intendasi 
per discussione generale.. . 

Deputato Sig. de Susani. Credo che alla discus
sione geueraie appartengano punti ben diversi da 
quelli appartenenti alla speciale. - Le stesse espres
sioni lo indicano. - La questione sui paragrafi o
messi è d' iiidole tale che si adatta anche alla di
scussione speciale. Io quindi sono p-er quest' ullima. -

Deputato Sig. Dott. Lio11. Anche io stò per la 
speciale; ma nel discutere · sarebbe da farsi un con
fronto tra i due progetti, e così colla discussione 
speciale si eviterebbe .la discussione generale. 

Deputato Sig. Dott. Zadro. La discussione ge
ucrale chiarisce nel suo complesso il progetto, prende 
ad esaminarlo nell\I sua intitolazione e disposizione 
e sollo di versi . punti di vista, ma sempre uel suo 
insieme. - Perciò credo che non possa appartenere 
alla discussione geuerale del progetto del Comitato 
I' argomento dei paragrafi del Regolamento della 
Giunta prov. stati omessi, perchè nessuno può indo
,·inare se e quali paragrafi esclusi verranno poi ac
cettali nella discussioue · speciale; resto fermo uella 
da me proposta discussione pura e semplice dcl Re
golamento proposto dal Comitato. 

Deputato Sig. Dott. Lion. Anche io sono per 
questa; ella aduuque è con me .. -

Deputato Sig. de Favento, Canonico. Propougo 
che il Regolamento. venga accettato nel .suo com
plesso senza discussione. 

Presidente. Crederci di porre a votazione la già 
p1·elclta emeuda del Dep.ulalo Doli. Zadro, meni.re 
1ier essa -va a sciogliersi ogui altra mozione ·sulla 
discussione generale e speciale. - Ve.glia quindi la 

Cnn1era pl'Onu.uciai·si sulla stessa. 
( _Nessuuo si muo,·e) 

7i -

Deputato Sig. Klinkowstriim. Come si vede, la 
Camera non prende riguardo àlla discussione gene
rale, e per conseguenza sarebbe da procedere ora 
alla speciale. -

Deputato Sig. Dott. Zadro. Pass9 ora .adimque 
alla lettura dci §§. del Regolamento ad uno ad uno 
per la discussione speciale. -

Legge il §. 1. che corrisponde al §. -1. della Giunta. 
(approvato) 

Legge il §. 2. che corrisp. al §. 13. della Giunta. 
(approvato) 

Legge il §. 3. che COt'l'isp. al § . . 3. della Giunta. 
(approvalo) 

Legge il §. 4. che corrisp. al §. 5. della Giunta. 
(approvalo) , 

Legge il §. 5. che corrisp. al §. 6. della Giunta. 
(approvalo) 

Dep1ttato Sig. de Favenlo, Canonico. Siccome mi 
sono riservato, propon.go ora che la Dieta decida, se 
un Deputalo abbia volo prima di essere stata rico
no"Sciuta valida la sua elezione e di aver egli pre
stala la solenne promessa a senso deÌ §. 10 Reg. 
prov. 

Deputato lllons. ril_ezich. Ritengo che egli lo 
possa dal momento che viene munito del certificalo 
rilascialo dal!' Eccelsa L~ogotencnza sulla se,guita di 
I ui elezione. 

Deputato Sig. Doli. ,Zadro, n~latore. La questio
ne è decisa in senso affermativo dal §. 52 del Reg. 
Elellorale ff quale suona così: 

<< Il Luogotenente, presa ispezione degli alti di 
» elezione a lui pervenuti, rilascierà e farà intimare 
» ad ogni Deputalo eletto, contro il quale non si pre
» senti uno dei motivi di esclusione dall'eleggibilità 
indicali dal §. 18, un certificalo di elezione. -

» Tale certificalo autorizza il Deputalo elello ad 
·» entrare ·nella Dieta provinciale e fonda la presun
» zione della validità della sua elezione fluo a lauto 
» che sia deciso il contrario. » 

Deputalo Sig. de SusanL Sa1·ebbe d'inserire nel 
§. 5 · dd Regolamento questa uisposizione. -

Dep1tlalo Sig. Dott. Zadrf?, relatore. Il §. 4 pri
ma prelello lo dice già, richiamaudosi iu margine al 
§. 52.-

Depulato S.ig .. de Sttscmi •. Non pertanto, a scanso 
d' ogni dubbiezza, . sarebbe da aggiungersi. -

Deputalo Sig. Dott. Zadro, relatore. Ora che il 
§. 4 .è orinai approvato, ogni discussione nel propo
sH<'> è inlempesliva. - · 

Deputato Sig . . de Persico. Gonveucndo col De
putalo de Susani, . \'t1r1·ei che fosse aggiunto sempti- -
cemen,[e che uu Deputato, appe1ìa e·lllralo nella Dieta 



per elezione e col certificalo Juogolencuziale, abbia 
il uirillo di volare. -

Deputalo Sig. Dott. Zarfro, t•elatore. Ila! mo
mculo ·che ciò slà uclla kgge è inutile. - Quesl' ag• 
giynta . andrebbe al §~ 4, ma, come dissi, fu già ilp
proralo. - . Quindi non· !ice toccarlo. ;_ 

Deputalo Sig. de Sttsani. Si potrebbe riparani 
col formulare in questo senso ed inserire ì.m allro 
pnragrnfo. -

Deputato -sig. de .F'ave11to, Cai1011ico. Trovo pro
priamente conveniente che anche il llegolamenlo in. 
discussione contenga la prcfalla disposizione 'di legge 
per 11011 lasciar luogo al dubbio che necessariamente 
uascerebbe ancora più forte sulla validità del volo, 
qualora, per esempio, sopra proposta della Giunta, 
che riferisce s.ulla ,·crilìca dei poteri, la Dieta trovasse 
di uon approvare l'elczion-e di un Deputato, dopocchè 
questi avesse volalo sulle elezioni precedentemente 
verificale. -

Presidente. P;eg_o il Deputalo Sig. de Susani di 
fornrirmi formulata in iscrillo la mozione che crede 
di .fore in tale a1·gomcnlo. 

(li Deputalo dc Susanni vi si presta) 
Presidente. Voglia il Sig. Segretario leggere la 

mozione del Sig. de Susani. 
Segretario Sig. De Franceschi legge come 

segue: 
« Propongo d' inserire . nel llcgol11mcnlo il se

» guc11!c §. còercnle colla legge provinciale §. 52. -
» Il Deputalo mu-nilo del cerlificalo· di elezione 

» con.l.emplalo dal §. 5~ della legge provinciale avrà 
» volo fino a Lanlo che, .per deciso della Dieta, non 
»fosse dichiarala inammissibile la sua elezione. » 

Presidente. È aperta la discussione su questa 
mozione. -

Deputato Sig. de Persico. L'appoggio. -
» Sig. de Pavento, Canonico. L' appog-

gio ancor io .. 
Deputato Sig. Jurinaz, parroco. Io .pure l' ap-

poggio. 
Pnside11te. Pongo a volÌ la · prelella mo zio.ne 

Susani.-
1\iporlò ollo voli e ;.csta quindi respinta. - Il 

relatore Sig. Doll. Zadro può proseguire la lellura. 
Deputato. Sig. Dott. Zadro, relatore, legge il 

§. 6 che corrisp. al §. 1 del Regolamento della Giun-
ta; (è approvalo). · 

Legge · il §. 7; :- compilalo di nuoyo dal Comilalo; 
Deputato S.ig. de Susani. Non so se la. denomi

naziÒne di « Bureau » sia giusta. - Secondo quello 
' che si" pratica •in Francia, indicherebbe Comitali ed 

officii di allrn specie. -:-- Forse potrebbe sostituirvisi 
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allra csprcssiene in lingua italiana. · 
Deputato Sig·. Zadi·o, 1·elalore. Questa espressio

ne fu presa dal llegolamcnlo degli affari p·cr la Ca
mera dei Deputali in Vienna; 

Deputato Sig. de Suscmi. Allorà lasciamo pure 
cosi. -

. . Deputato il'Jonsi Dobrila. Osse1·vo che Ì1ellc Die
te delle allre Capitali i Bureau della Diela si deslin
guono da quelli della Giunta. - Pe1· i primi vengo-
110 elelli dal seno dei Deputali due o più prolocol
lisli ( in lingua tedesca, schriflfiihrer) i quali hanno 
I' incarico di tenere e rodare ; protocolli di seduta 
della Dieta stessa. -

Gli alli della Dieta yengono controfirmali da 
questi prolocollisli~ e da ciò si conosce eh' emana
no dalla Dieta, menli•è quelli della Giunta vengono 
controfirmali - dal Segretario, e Cancelliere della 
Giunta. -

È vero che noi qui siamo in pochi, ma · anche 
a Gorizia sono pochi, cd in nume1:0 minore di noi, 
cioi~ in soli 23 Dèpulali; ad Ònta di ciò la Dieta di 
Gol'izia ha nominalo- fra · i suoi deputali . due pro
locollisli all' uupCl suindicato. -

Prego la Dieta di prendere in considerazione 
questa circoslauza, e fo la s"eguenle proposta in mQ
dilìcazione del §. 7 del llegolamenk> del Comilalo. 

» li Bureau è c~mposlo del Sig. Presidente e 
» di due prolocollisli da eleggersi mensilmente dalla 
»Dieta n. _: 

_ Presidente. Pongo a voli questa proposizione. -
Vedo che non si muove alcuno; viene quindi re.spin
ta dalla Camera. ---' 

Ora sollopongo alla votazione il§. 7. testè pre· 
Ietlo, come fu proposto dal Comitato. 

( approvafo ). 
Deputato Sig. Dott: Zadro, relatore legge il §. 

8, che corrisp. al §. 18 del llegolamenlo della Giun~ 
ta però modificandolo; e ciò onde non lasciare trop
pi poteri discrizionali al Presi-dente 

(approvato). 
Legge il · §. 9. che corrisp. al §. 17 del Rego

lamento della Giunta; (approvalo). 
Legge il §. 10. che corrisp. al §. 8 del Rego· 

lamento della Giunta; (approvalo). 
• Legge; il §. 111. che corrisp. al §. 9. del Rego

lamento della Gilllita. -
Deputato Sig. dè Favento, Canonico. Mi pare la 

paro.In « permanentemente » troppo elastica. - ·Per 
essa s':-i;nlenderebbe soltanto per quelli che a mò 
di -esempio per- malattia non intervenissero mai" alla 
Dieta o per quelli che v' intervenissero sollanto una 
voiia al mese. 



Deputato Sig. Dotl. Zadl'o, telatore. La legge 
·· adopern la stessa espressione. 

Deputato J1Jrms. Dobrila. Mi pcrme.lta che le 
foccio ossen nre, che . per il Regolamento della Ca
mera dei Deputati i11 Vienna, se un Deputalo non si 
presenta alla Camera per 14 giorni, il suo mandalo 
si J'ilieue S')liralo. -

Deputato Sig. Dott. Zculro, relatore. Intende 
Monsignore di far mozione? 

Deputato Mons. Dobrila. Osservo solo che il 
Regolamento per la Camera in Vienna provvede in 

· questo proposito pei Deputali al Consiglio dell' Im
pero. -

Deputato Sig. de Pavento, Canonico. Mi per
mcllo di presentare in iscrillo I' emeudamenlo da 
me prima proposto al §. H del Regolamento. -

Presidente. Prego il Sig. Segretario' di leggerlo. 
Segretario Sig. De Franceschi legge come ap

presso: » La parnla perrnanenlemenle mi suona lrop-
l> po clastica e pTopougo che vi si aggiunga uno 
l> schiarimento, determinando meglio la forma del 
» paragrafo l>. 

Deputato Sig. Dott. Zadl'o, relatol'e. Questo schia
rimento dovrebbe farsi da Lei, rellificando analoga
mente la sua mozione scrilla. 

Deputalo Sig. Tl'ombd. Osservo che il §. 17 
della legge fondamentale 26 ' Febbrajo 1861 al terzo 
alinea suo~a così: « Se un membro muore, perde 
» le personali qualifiche necessarie, od è permanente
» mente impedito dal formar parie del Consiglio dcli' 
» Impero, si ·procede ad una nuova elezione >l. 

Una legge fondamentale non può cambiarsi. -
Deputato ll'lons. Dobrila. Questa legge fu già 

cambiata da SUA l\1AESTA', mentre ha sancito il Re
golamento per la Camera dei Deputati di Vienna, il 
quale nel secondo capoverso dèl §. 4 stabilisce la da 
me prima accennala perenzione del mandato, nel ca
so di assenza per 14 giorni. -

Deputato Sig. D11tt. Lion. Qualora anche fosse 
possibile di. cambia're quella disposizione della legge 
fondamen-tale; vi si frapporrebbe un altro ostacolo, 
eh' è quello che ci vorrebbe la Presenza di tre quarti 
di talla l'Assemblea, e che noi non siamo in tanti. 

Deputato Jllons. Dobrila. Ho dello pure che fu 
già cambiato da SUA l\llAESTA', e che si provede di- _ 
\'ersamente per la Camera dei Deputati in Vienna. 

Deputato Sig. Tromba. Trallandosi .di legge fon
-damentale, non la si potrebbe cambiare o modifi
. care nemmeno ·con tulli 30 i Deputati. -

; La sola legge provinciale sarebbe modificabile 
con 3/4 dell'.Assemblea. -
· .. '.:, S.e.Ja mo.difica~_ione f~ folla per la Camera dei 
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Deputali di Vienna, Yale per cssn, ma non credo che 
possa valere per le Diete provinciali. -

Deputato 1JfrJ11s. f/ilezich. Mi ·pare che « pcr
mnnenkrnente » sia termine abbastanza adallato. -

Depitlalo Sig. de F'ave11to, Canonico. Ecco la mia· 
mozione di emendamento 111 §. 11 coli' aggiuula del
lo schiarimento io segllilo ali' osservazione del Sig. 

.Don. Zadro. 
Presidente. Sig. Segretario la legga. -
Segretariò Sig. De Franceschi legge come se

gue: » La parola pe1·manenlerne11le mi suona- troppo 
» elastica, e propongo che Yi si aggiuuga uno schia-
l> rimenlo, dclermi11a11do meglio la forma del§., cioè: ' 
» qllalora sia impedito cl' intervenire regolanneute a 
» formar pnrtc del Consiglio dcli' lmpCÌ'o. l> 

Deputato Sig. de Persico. Appoggio questa mo
zione. -

Deputalo Sig. de Fave11to, Canonico. Trovo in 
appoggio della mia proposta di osservare che 11011 

si traila dcli' iulcresse proprio, sibbene di quello della 
provincia, che si è in dovere di curare questo ' inte
resse con lutto l'impegno e costantemente; devo os
serym·e che uu !aie mandalo ci vien conferito dalla 
popolazione nol'l -pe1· sola · onorificenza, ma perchè 
abbiamo da .provvedere al di ki bene~ e che dob
biamo prestar·visi assiduamente e còn animo ilare, 
qualora anche ne anelassero pregiirùicali i uoslri in
teressi privali; osservo che non adoperandosi a sbri
gare sollecitameute. gli affari, si accagiona giornal
mente forti dispendii alla provincia, e che, se un De
putato non può, o non vuole sbrigare gli affari, è 
meglio che cessi dal stro mandalo. - · 

Deputalo Sig. de Susani. Ritornando · sulla pa
rola<< permanenlemenle l>, che diede motivo alla pre
sente discussio.oe, dirò, che anche la parnla u 1•ego
larmeote >l sostituita nella mozione del , Sig. de Fa
vento, è abbastanza. elastica e non serve gran fotto 
al bramato schiarimento. - Opi110 quindi . che sa
rebbe · meglio mantenere la paroia u permanenlc
menle » adoperata dalla legge. -

Presidente. lnYito l' Assemblea a votare sulla 
mozione di . eme1idamento del · Deputato Sig. de Fa
vento, .ullimamenle prelella. 

Nessuno si muove; viene adunque r~spinla. -
Deputato Sig. Dott. Zadro, relatore, legge il 

§. 1~ . . che corrisp. al §. 10 del Regolamento della 
Giunta. . 

· Deputato Sig. Flego. Mi · pare .. che manchi da 
votare st:ll §; 11 posto in discussione • 

. Presidente. Dunque la Camera si pronunci pri
ma su questo §· 11. - (approvato) 

. Deputato Sig .. Dott. Zadro, relatore, legge il 



§. i2 che corrisp. al §. 10 del Regolamento della 
Giunta. - (approvalo) 

Legge il §. 13 che corrisp. al §. H del Rego
Jame11lo della Giunta. - (approvato) 

Legge il §. f4 che conisp. al §. 12 d~l . Rego
lamento della Giunta. -

Deputato Sig. de Pavento, Canonieo. A ques[o 
§. 14 mi riproduco colla mozione consonante colla 
parte presa dalla Camera dei Depùlali in Vienna, cui 
accennava Monsignor Dobrila. -

Deputato Sig. Piego. La parte presa vale per 
lit e non per quà; non ci .ohbliga. -

Deputato Sig. de Pavento, Canonico. Trovo di 
far conoscere prima ali' Asseinblea il tenore del 
§. 4. del Regolamento sulla trattazione degli affari 
della Camera dei Deputati in Vienna che porla la 
modificazione al §. 17 della legge fondamentale. 

(lo legge spiegandolo nella lingua italiana) 
Deputato 111onsig. Dobrila. Qui proprio si ap

palesa chiaramente la modificazione del §. 17 della 
legge fondamentale. - Cerio che quella delibernzione · 
non obhliga noi; ma è appunto perciò che si pro
pone a questa Dieta _di discutere e volare sullo stesso 
argomento e di approvare o non approvare. -

Presidente. Sig. Segretario legga la mozione or 
ora riprodotta in is_crillo dal Sig. de Favenlo. -

Segretario Sig. De Pranceschi. legge come 
segue: 

al§. 14. 
« da modificarsi nel senso del Regolamento pegli 
• affari compilalo dalla Camera dei Deputali in Vien
» na e sanzionalo , da SUA MAESTA', cioè: un De
·• putalo si considera decaduto dal mandato, qual~ra 
lii non si presenti entro ollo giorni alla Dieta, senza 
» averne ollcnulo il permesso, o non venga spiralo 
» il permessi) ollenulo, o i.nvilalo dal Presidente non 
» si presenti entro 14 giorni o 11011 giustifichi .la s11a 
»assenza.» 

Deputato Sig. Dott. Zadro, relatore~ li-§. 14 
- che si vuole emendalo non parla di Deputali nè di 

Dieta, sihbene · di Assessori, dei loro sostituti e della 
. Giunta. 

Sarebbe adunquc consulto di sostituire a Ila pa
rola a: Deputato », la parola « Ass-cssore » ed alla 
parola Dieta, la parola Giunta. ~ Allrimenti il pro

. posto emendameuto riferibilmeute' a questo §. 14 
non reggerebbe. 

.Deputato Sig .. de :Pavento, Canoni co; :@ornando 
se in qualcuno dei successivi "paragr.afi del Regola• 
mento si :si i:iferisee :ai 'Deputati stillo stesso propo
sito. -

. Deputato ,Sig. [r)ott. Zadro3 r.e1atore. ·Si , riferiva 
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il §. H già prelelto. - Ma I' emenda prodotta per 
esso fu respinta dalla Camera, e non la si può quindi·· 
più riprodurre. 

Deputato S,ig. de Pavento, Canonico. Ad ogui 
modo la cosa è adottabile anche agli Assessori. -

Deputato Sig. Dott. Zadm, 1·elatore. Vuole ad,un
que sostituire la parola « Assessore » alla parola 
« Deputalo », e la parola « Giunta » alla parola 
«Dieta»?-

Deputato Sig. de Pavento, Canonico. Le sosti
tuisco cd j,nlcndo modifica.re .Ja mia proposta cea 
questa soslilnzione che il Sig. ,Segretario vorrà scri-
vere sullo scritto da me prodollo. - , ' 

(Viene eseguito dal Sig. Segretario) 
Deputato' Assessore Sig. de Pe1·.~ico. Osservo che 

'per deliberare bastano tre membri della Giunta, cioè 
due · Assessori col Sig. Presidente, e che per conse
guenza l'eventuale assenza di uno o due non por
terebbe alcun ritardo al disbrigo degli affari ed al
cun nocumento alla previncia; osservo che la carica 
degli Assessori non è un impfogo fisse e perpetuo, 
ma lransilorio, limi lato cioè alla sola durala del ses
sennio. - Mi pare quindi che sarebbe troppo :rigore 
il vincolarlo con termini tanto ris lrelti. -

Deputalo Siff. de F'miénto, Ca.nonico. Non trovo 
applicabile qtrnsla osservazione, mentre .non è tolto 
il permesso di assentarsi da parte del presidente, il 
quale può concederlo per motivi pfousibili ed ur-
genti. -

Deputato Assessore Sig. Dott. Lion. M.i · permello 
di far presente .trattarsi qui del Regolamento della 
Dieta, e non del Regolamento de1'Ia Giunta, chè un 
Regolamenlé> per quesl' ultima fil ancbe progc.tlalo, 
compilato, e che sarà assoggellalo all'esame ed alle 
deliberazioni della Dieta, e .che lrallandosi cli discipli
ne riflettenti gli Assessori della Giunta, la prodotta 
mozione sarebbe meglio applicabile al Regelamenlo 
per la Giunta, quando ver:rà in discl!lssione. 

Deputalo Sig. de Pavento, Canonico. Quando la 
è così, ritiro la mia mozione colla riserva di ripro
durla in allora. -

Deputato Sig. Dott. Zadro, relat1Jre, rileggé il 
§ . .14 - ( è approvalo). 
· Legge il §. 15 corrisponde al §. 4f del Rego
lamento deUa Giunta · - ( è ap.p.rovaLo ). 

Legge il §. 16. Questo parngll'af@ è nuovo --
( approvato ). 
· Legge il §. 17. Anche q1:1es:~o paragrafo .è nuovo -
( approvalo ). _ 

·Tuegge il §. 18 che :cor.risp, al §· 59 del. iRcgo· 
lamento della Giunta -{app.ro_val0 ).' : · 

· .Depiitato Sig. ,de . .$.usawi. : 'il'uo:v:o sconv.enicnte 



fa parola li giustificarsi». S'intende forse giustificarsi 
con quilanze? Crederci di stabilire una base. -

Dep1itato Sig. Dott. Zadro, relatm-e. II Comita- · 
lo partì . dal principio che per Yistc di economia i 
Deputati n·ell' andata e nel ritorno si se1·vino del Va
pore o delle corse postali, con che riesce faci:le la 
gilislificazione delle spese di viaggio, <lacchè sono 
regolale da tariffe" generalmente note, e non addot
lino le tariffo piuttosto alle e le modalilà usate pei 
par·licolari di viaggio dagl' impiegali .dello Slalo. -

Deputato Sig. de Susani. Vi sono anche allre 
tariffe abbastanza modiche che si potrebbero fissare 
per a1·er una base. 

Deputato Sig. Jurinaz. Da per tutto non sono 
le corse dei Vapori e delle poste. - Vorrei almeno 
che fo~se provveduto per quei Deputali, i quali non 
sono a portala delle delle .corse. -

Deputato Sig. de Persico. È difficile il precisare 
una norma conveniente da per tulio e ·per tulli. -
Appoggio la dizione <(giustificarsi l> del §. 18. 

Deputato Sig. Rocco. Sta·rebbe anche che si di
cesse « indicale ». -

Deputato Sig. Dott. Zadro 1·elatore. Non credo 
che alcuno dei De pula li possa ·essere tanto avaro da 
mellere un fiorino di più. - Ritengo adunque suf~ 

ficicnte 'la giustificazione delle spese ~cl senso da 
me esposto. 

Deputato Sig. rle Pei·sico. Appoggio il Sig. rela
tore tanlopiù; i;i q1rnnlochè io mi occupai della liqui
dazione dei particolari cli viaggio dei Signori Depu
tali per le anteriori tornale della Dieta, ed ebbi mo
tivo di corl\ incàmi della !ero moderazione .. 

Deputato Sig. Flego. Dopo tullo ciò osserro che 
il §. 18 fn già approvato, e che per conseguenza 
tulle le prcmrsse proposte ed emende non .possono 
.considerarsi che come semplici osservazioni. 

Presidente. Il Sig. Relatore voglia proseguire. 
Deputato Sig. Dott. Zarlro, relatore. legge il 

§. 19 che corrisponde al§. 57 modificato del Regola
mento della Giunta. - ( approvato ). 

Legge il. §. 20. Questo paragrafo è 1.1t1ovo, e co
sì pure i §§· 21 e 22, non essendo stato provYisto 
dal llegolamenlo della Giuula. 

Deputato Sig. Premuda. In . parecchi pai·agrafi 
del Regolameirto ·Pr.ol'i.nciale, ·il titolo di presidente 
. si <là al s.olo Capit11110 provinciale. - Onde quindi 
non ingenerare equivoci, propongo di sostituire al 
titolo di ((Presidente » quello di « Dirigente ». ri
gnar.do ai comitali~ .e do la relativa ,mozfonc di e
.menda .irr iscrHlo. 

Segrela1'io Sig. De Fd.mccschi legge come se
.gu,c: :«, 11 . Ca no , o Direllere dei comHnt1 abbia acl 
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appellarsi « Di rigenle li. 
Deputalo 11'/ons. Dobrila. Il Comitato ha posto 

riflesso ali' espressione di presidente e si appigliò al 
titolo di «Preside », con che è tolto ogni malin
teso. - A nessuno venne in mente di usurpare la 
veste del Presidente. - D' allrondc ·una tale qucstio~ 
ne mi sembra di nessuna importanza. -

Deputato Sig. Dott. Zadro, relatore. Nel para
grafo è effettivamente dello «Preside l>. 

P1·esidentc. Vi è qualcuno che appoggia l' emcn
damenJo dcl Sig. Premuda. -

· Nessuno l' appoggia; lo ritengo quindi caduto. 
Deputato Siy. Dott. Zadro, relatore, legge il 

§. 20. - (approvato). 
Legge il §. 21. - ( approvalo ). 
Legge il .§. 22. - ( approvalo ). · 

Deputato Sig. Dott. Zadro. Ora viene il Ti
tolo VI. -

Presidente. Essendo l' ora tarda 
Deputato JJJons. 17itezich. Riproduco la mozio

ne da rne fatta al principio della Seduta, come di ur
genza, eh' è la seguente: 

Si prega I' Eccelsa Dieta di pronunciare sopra 
i quesiti, se cioè la Spettabile Giunta sia tenuta di 
produrre al Comitato costituito per l' esame ciel 1·a
mo finanziario: 

1. l documentali conti consuntivi pegli anni 
1861 - 1862: 

2. I preventivi ·pegli anni 1863 e 1864. 
· 3. La delta glia la informazione sopra affari e

sauriti nella decorrenza degli anni 1861 e 1862 col
le maturate proposizioni sopra provvedimenti da 

· prendersi per soccorrere ai varii e molteplici biso
gni della Provincia. - Domando che per urgenza 

-.sia portato a deliberazione. -
Deputato 1Jio11s. Dobrila. Prego il Presidente di 

fai· decidere dall' Assemblea l' urgenza. -
Deputato lllonsig. fitczich. La crcclo di somma 

urgenza, perchè altrimenti i\ Comitato per il ramo 
finanziario, senza gli alli ecl i con li richiesti, non po
trebbe operare, e così si sprecherebbe miseramente il 
tempv.~ 

Deputato -Assessore Sig. Flego. Come già dissi, 
la Giunta potrà dare ed anche subito i preventivi 
ùcl 1862 e 1863, ina non già quello del 1864. -

È impossibile compilarlo, perchè i preventivi di 
ogni anno non possono farsi che s_ulla base del con
sunlivò dcli' anno ·precedente. - Ora questa -impos
sibilità risulta chiara per la semplice . ragione che il 
1.863 è appena incominciato e che il consuntivo non 

. può farsi che dopo spiralo. Ed è per questa ragione 
appunto che i consunli~i si compilano di solito nel 
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Fchhrajo, Marzo o n~ll' Aprile, anchè dalle Ammini
slrnziouf dello S'talo. - Saranno dali e si possono 
dare anche subilo il consnulivo del 1861, e fra pochi 

-giorni anche il consuntivo dcli' anno prossimo pas
sato, cioè dcl 1862, essendo bensì molto inoltrala la 
compifozione dello stesso, ma non ancora compila, 
e ciò senza colpa, sia della Gi~rnla sia della · Conla
hililù, mentre si si arrestò nella recinzione in allesa 

· di alcuni da li che si rendono necessarii . per l' esat
tezza del conto, che furono chiesti e che si atti:n
dono da parecchi officii steurali. -

La dellagliala informazione sugli affari esauriti 
avrà occasione l'Eccelsa Dieta cli sentirla sopra ogni 
singolo affare a seconda che verrà esposto dal rispel
tirn Assessore referente, e la Giunta slèssa se ne oc
cuperà an'che in complesso, 

Deputato JJ1011sig. Dobrila. Ora non si tralla di 
'o lare sopra i siugoli articoli della mozione di Mon
sig. Vitezich, ora si Lralla di decidere se abbia luogo 
r urgenza o -no .. -

Dopocchè appena la Dieta l' avrà riconosciuta, 
si potrà discutere sui singoli punti. - Osservo però 
che la Giunta potrà redigere il preventivo per il 
1864 durante il tempo· che il comitato si occuperà 
dcli' esame degli allri conti, ed osservo ancora che 
ogni giorno la provincia deve sopportare spese gran-

. di, che ha debili e che non si può q_uindi perdere 
tempo e nemmeno giorni. 

Presidente. Signori, i)Qngo à voli la domanda di 
urgenza di l\fonsig. Vilezich per la sua mozione già 

prclella. -
(È accolla l' urgenza a maggioranza) 

Presidente. Ora è aperta la discussione sul 1. 
punto della piudella mozione di !Vlonsig. Vitezich. 

_Deputato Sig. de Pavento, Canonico. I Conti de
vono essere pubblicali non solo per nostra cono
scenza, ma anche per quella di tutti della provincia. 
Perciò non basta dire, è così, è colà; il conto deve 
parlare: e perciò deve qui essere pubblicamente espo
sto. Oltrecchè per dovere, la Giunta lo deve per deli
catezza, di cui non si dubita punto. -

Se non è lullo compiuto, dia quello eh'è fallo. -
Deputato Assesso1-e Sig. Piego. La Giunta non 

ha mai ·peòsalo diversamente . ...:._ Si, ella è pronta a 
dare, vuole dare e darà quello eh' è fatto. - Ciò 
tanto è vero che fece anche stampare i · contr pre

ventivi. -
Deputato Sig. Pat·isini. Osservo che manca an-

che il Co1.1to di esonero. - · · 
Deputato Assessore Sig. Flego. Il Compilo del 

Comitato riguarda il fondo provinciale e non qù~Jlo 
di esonero. · 

ln quest' ultimo sono amalgamali anche gl' in
lrressi dello Slalo e va soggetto a nonne già . prc
slabilile da disposizioni speciali di legge, dalle quali 
non si può decmnpare nè dalla Giunta nè dalla Dieta. 

Deputato Mo11sig. Dobrila. Si chiede che la Giun
ta renda contci iù quel modo, che il Governo d·i SUA 
MAESTA' rende con lo ai Deputali del po pio lo . . .._ 

A Vienna anche i Minisll'i deponevano sul ta
volo della Camera i conti, e se mancava qualche 
cosa, la si chiedeva e veniva data. -

Ora si tralla della massnna di rendere conto e 
poi si vedrà. - - Non intendo con ciò ·di accusare 
alcuno, Dio liberi. - Se dopo dati i Conti saranno 
falle delle rimarche, ailora la Giunta si giustificherà.-

. Deputato Assesso1·e Sig. de Persico. Mi pare che 
sarebbe. da sospendere la deliberazione e da assegnare 
alla Giunta un termine per produrre i richiesti aUi. -

Deputato Monsig. Yitezich. Non si tratta di 
tempo ma di massima, se sia· io dovere la Giunta di 
dare i Conti. -

Deputato Assessore Sig. Flego. Siamo P.crfella~ 

mente d' acco1·do riguard·o al dovere, uè, lo ripeto, 
la Giunta ha pensalo mai diversamenle. -

Presidente. Una dilazione fino a domani mi sem· 
bra che non pos~a pregiudicare; se credono, proro· 
garemo alla seduta di domani. -

Deputato Dfonsig. Dobrilci. Fu dichiarata ·t• ur
genza dalla Camera, ed ogni mozione di urgenza va 

subilo discussa e volala. - La è cosa di pochi mi· 
nuti; dunque si decida punto per punto. -

Deputato Assessore, Sig. Flego. Propongo al t 
punto della mozione Vilezich, ora·ìn discussione, I' e· 
menda, che la Giunta sia tenuta a prodttrre tosto il 
cònto provinciale per l' anno 1861, ed il conto per 
l'anno 1862 fra 10 giorni. -

Deputato Sig. de Susani. Vorrei che sia accel· 
lata la mozione Vitezich coli' emenda Flego. -

Deputato Mons. Dobrila. Quest' emenda è affat
to superflua, mentre s' intende già da sè che -alla 
Ginnla verrebbe àccordato il ·necessario termine per 

· approntare e fornire i voluti atti. __;, 
·Presidente. Ora che mi pare finita la discnssio· 

ne sul 1. punto, lo pongo a voli. 
Fu accettalo a 'maggioranza viene adunque, ap

provato e ara si sottopone alla discussione il secoo· 
do punto della slessà . mozione Vilezich. -

Deputato Assess01·e, Sig. Flego. Fo presente èhe, 
appena · ·nell' Agosto dell' anno passato, veniva siste· 

· miÌzato l; Officio di Contabilità e di Cassa, per cui, 
riflettuto alla molteplicità dei lavori che. necessari&· 
mente irngort~ Ili sistemazione di un' Officio qualuo· 
que · e· speda'lmente di un' Officio di amininistrazi(J-



11e i11volula quale è il nostl'O, il tempo era troppo 
breve per fare tulto quello che si domanda. - Ri
peto anco1;a che all' ullimazione del conto consun_; 
tivo si oppose e si oppone la mancanza dei. dati 
chiesti agli Officj dello Stato, e che il consuntivo 
del t864· non p11ò farsi senza il consuntivo dell' an-
110 ~orrenle 1863 .. Osservo inollre che, per il §. 27 
secondo alinea del Reg. Prov., la Giunta è tenuta ad 
eseguire le deliberazioni eseguibili dell~ Dieta, e che 
di tale natura dietro le .cose snesposle non sarebbe 

' qnella che si prendesse, conforme al punto 2. della 
mozione Vilezich. 

Deputato Sig . . de Klinko;strom. Posto che la 
Giunta sia ncll' impossibilità di prestarsi a quanto 
si esige, e ciò senza sua colpa,. non .so comprende
re come si voglia da essa un' impossibilità. 

Presidente. Finita la discussione, devo porre e 
pongo · a voli il 2. punto della mozione Vilezich. 

È acceltalo a maggioranza; ora quindi e per 
ultimo viene . il punto 3. della stessa mozione pe1· 
discuterlo. -

Deputato Assessore, Sig. de Persico. Questo affare 
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poi non mi seml!\ra di urgenza, mentre la informazio
ne risullcrà dai singoli re ferali deg'li Assessori, quando 
sarà il . tempo di presentarli alla Dieta. - Sarebbe 
adunque da sospenderne la discussione e la vota
zione. -

Deputato Sig. de Susani. La urgenza fu dichia
rala anche per questo 3. punto; non vi si può quin
di recedere. -

Deputato Sig. de Pavento, Canonico. · Anche il 
Rapporto dcltaglfato della Giunta sopra tutti gli af
fari coi relativi documenti è necessario, poichè al~ 

trimenli lo dovrebbe fare il Comitato, e questi è chia
mato ad esaminarlo e non a farlo. 

Pi·esidente. Esaurito il dibattimento, invito l' As
semblea a dàre il suo voto anche su questo 3. ed 
ultimo punto della mozione Vitezich. Come ben si 
vede, viene app~ovalo a maggioranza; e con ciò di
chiaro levala la seduta, ed invito la Camera ad un' 
altra per domani nlle ore 10 di mattina. -

Levala alle ore 1 e mezzo pomeridiane. 

· Rovigno Tipografia lsh·iana di Antonio. Coana. 





Seduta f'. 13 Gennajo 1863. 

DIET! ·• PROVINUUE . DEU' UTRU 

Resoconto tachigrafico 
DELLA . QUINTA SEDUTA 

della Dieta P1·ovinciale dell' lsh·ia in Parenzo 

13 Gennajo 1863 (alle ore 10 ant.) 

COMllIISS:ARIO DIPERIALE 

Sig. ALFONSO DE KLINKOWSTROM i. r. Cons. cli L;og. 

PRESIDENTE 

Sig. Ma1·chese FRANCESCO DE POLESINI Cap. Prov. 

VENTITRE DEPUTATI 

-=::$;:~ 

Presidente. Il numero dei Deputali qui presenti 
legale; dichiaro aperta la seduta. 

Voglia il Sig. Segretario dar lettura dr.I proto-
collo delhi precedente seduta. 

Segrètario sig. De Franceschi lo legge. 
Presidente. Vi sono osservazioni da farsi? 
Deputato J1fonsig. Dobrila. Nella mazicrne da me 

· falla al §. t. del Regolamento interno della Dietu 
riguardo al Bureau, dissi che la elezione dei due 
prolocollisli dovrebbe seguire mensilmente dal gre
mio della. Dieta. - Nel protocollo or ora prelelto 
furono ammesse I' espressioni dal gremio; domando 
che vi sieno introdolle. 

Segretario sig. De Franceschi. In ciò fu ripro
dolla nel protocollo testualmente la mozione scrilla 
da Monsignore. 

Deputato llfonsiy. Dobrila. Quelle _ espressioni 
saranno rimaste nella penna di chi scrisse la mo
zione, ma io le dellai. -

.Segretari.o sig. De H·anceschi; (Rcllifica il pro
tocollo inserendovi a suo luogo I' c_spressione « dal 
gremii)» _e rilegge il punto r-elalivo nella dizione 
corrella ) : · 

P1~side11t.e , Ngn e' è altro? . Re~la approvalo. -

Ora si proseguirà nella lellura aù uno dei paragrafi 
dcl Regolamento sulla perlrallazione degli affari della 
Dieta prorogala alla presente seduta. -

Deputalo sig. dott. Zadro, relatore, legge il §. 

23 che corrisponde al §. 15 del Regolamento della 
Giunta (approvato) . · 

Legge il §. 24 che corrisponde al §. 16 del Rego
lamento della Giunta (approvalo). 

Legge il §. 25 che corrisponde al §. 19 del Rego- · 
lamento della Giunta (approvato). 

Legge il §· 26 che corrisponde al §. 20 del Regola
mento della Ginnta (approvalo). 

Deputato Assesso1·e sig. Flego. Trovo di avver
tire' che, non avendo stenografi, la Giunta incaricava 
il Signor Cancelliere Bradamantc, che diede saggi 
della sua capacità nella redazione dei protocolli delle 
tornale precedenti, di compilare i sunti delle sedute 
della presente sessione in via tachigrafica separata
inen!c dai- protocolli verbali che vengono redati dal 
Segretario Signor Dc Franceschi. - Vorrei quindi 
che in questo §. 26 si contemplasse anch_e i sunti 
tachigrafici da pubblicarsi, ond' è che fo la seguente 
mozione di emenda: 

« Ed in mancanza di questi qualche tachigmfo. » 

Deputato de Pavento; Canonico. È impossibile di 
oltenere la voluta ·esaltezza col mezzo tachigrafico, 
per quanl~ .Jesto e bravo sia lo scl'i llore, comé colla 
stenografia, la sola alla a riprodurrè fedelmente tutto 
quanto \'Ìene parlato. '· 

·Deputato Assessor~ sig. Flego. È meglio qual
che cosa che niente. La Giunta scrisse alla Luogo
tenenza di Trieste, al Municipio di Venezia e si presfò 
in allra via per avere stenografi, ma indarno. - Fi
nalmente ebbe un offerta da Spalalo, ma al compenso 
richiesto si opponevano viste di economia, mentre si 
avrebbe dovuto sobbarcarsi ad un dispendio di oltre 

1000 fiorini. 
Deputato llfonsig. Dobrila. Convengo col Cano-

pico de Faveuto. - È impossibile colla tachigrafia, 
e tanto meno mediante un solo tachigrafo, di ripro
durre i discwrsi teuuli colle stesse espressioni e nella_ 

loro integrità. -



È difficill: olleuerlo pc.rfino cogli stenografi. -
Nel parlamculo di Vienna ,.e u' erano 8 ed un di
l'cllorc, e lavoravano daudosi il cambio a due a duc;
con lullo ciò crl!nO qualche volla imbrogliali. 

Uu rapporto o suolo tachigrafo non potrebbe 
a\"erc un rnlore officiale. 

Eppoi nasce la domanda: 1. Se tali rapporti 
debbano rendersi di pubblica ragione mediante le 
slam pe, ed in caso affermali rn; 2. In quali lingue 
d~bhano pubblicarsi. 

Presidente. Fol'sc che sarebbe da versare su di 
dò iu seguilo. 

Deputato llfousig. Dobrila. Non trovo dove nè 
quando. 

· Deputalo sig. dolt. Lio11. Circa al valore osser
' erò che nemmeno i s;mli stenografici hanno un 
'alare officiale. Un tale valore lo hanno i soli pro
tocolli di seduta approvali dalla Dieta. 

I sunti tachigrafici se 11011 hanno un valore of
ficiale, possono però a\"ere nna guarantigia di verità. 

E questa si ottiene colla revisione mèclian le due 
Deputali, qualmcnlc prescrh·e il Regolamento e col 
dirillo concesso claÌ Regolamento stesso ad ogni o
ratore di vedere e verificare la parte che gli ri
sguarda. -

Io quindi rilcugo che il mezzo tachigrafico possa 
Yc11irc surrogalo al mezzo sl'cuogrnfico, cd appoggio 
I' emenda dcl Sig. Flcgo. - . 

Depntato sig. dott. Zadro, relatore. Veramente 
il §. 26 non detcrminà tassa!iramcnle I' inlrotfuzione 
di stenografi, ma viene lasciala al caso, mentre dice: 
qualora Yeuissero iulrodolli i stenografi. 

Deputato sig. de Pavento, Ca11011ico. Il tachi
grafo fu già posto in allivilà, cessa quindi ogni que
stione nel proposilo. 

Deputato sig. de Pe1·sico. Appoggio i Signori 
preopinauti; abbiamo già il tachigrafo; resti -

Deputato sig. dott. Lio11. Nel senso dei prece
denti oralori, non vi dovrcbh:e essere uemmcnQ ta
chigrafi, e così uon ancssimo quella pubblicità che 
sarebbe conreaicnte. lrnpcrciocchè Par.euzo 11011 è 
uun Cillò capitale~ nella quale uffiuiscouo e la quale 
attiri. mollissimi ddla· pro,·incia, e (pnnlo da noi si 
dice e si traila, dern essere conosciuto in dellaglio 
possibilmente da lulli che s' in~crcssauo delle cose 
jiatrie. 

SCC<.){ldo il §. 26 la pubblièilà sarebbe subordi
na.la ali' csistéuza di slc11ografi; · io pal'lo dal princi
pio che la pubblicazione possibil1nentc in d~~taglio 
debba a' cr luogo · anche i11 manrnuza di questi. 

A questo difello . 11011 ci è dato supplire che colla 
lachigTafia. - I soli protocolli di seduta uon soddi-
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sfauo compiutamcntç alla dn me intesa pubblicità. -
Egli è anche perciò che i.o stò, come il Sig. Flego, 
pci sunti tachigrafici, i quali mercè la revisione da 
mc prima accennala meritano la stessa fede dei snnli 
stenografici. 

Deputato sig. de Persico. Io credeva già ritenu
to lo tachigrafo~ e perciò appoggiava i Signoi.:.i dc 
Favenlo e Mons. Dobrila. 

Deputato sig. de. Pavento, Canonico. In questo 
proposito fo e presento questa mozione. 

<e Attesa la po\"crlà della provincia, opino che, 
» ommcss1 1 rapporli slenogrnfici o tachigrafici, si 
» pubblichino i prolòcolli di seduta neW Osservntorc 
» 'l'riesliuo. >> 

Deptttato sig. Piego. La min mozione di emenda 
prececlern questa e fu appoggiata dalla Giunla, e va 
quindi volala pl'Ìma. 

Deputato llfonsig. Dobrila. Non basta che lo sia 
dalla Giùnta, bisogna che sia appoggiata dalla Ca
mera. - Vi sono e vi saranno altre mozioni su quc
slo argomento, cd un mio amico ne farà una. -
Poscia si vedrà quali debbano volarsi -I' una dopo 
l' nitra. 

Deputato sig. Jnrinaz. Slampanclosi i ri:socooli 
in fogli 1:ola11li, .per scnlimcnto di giustizia si-clo1'rà 
slampm·li anche in lingua slava. 

Deputato sig. Piego. l\li pare che le cose sierio 
dii erse fra loro, e che I' una debba separarsi dall' ni
tra; prima quella del lachigrnfo, poscia quella della 
pubblicazione, ecl indi I' nllra della lingua. 

Ora si tratta della prima. cioè dcli' emenda cla 
me fatta al §. 26 del Regolamento riforibilmenlc ul 
tnchigrafo; la si ponga quiudi a voli. 

Deputalo. sig. dott. Zadro, relatore. Fo presente 
- che nel §. 26 si parln della controlleria delle miuule 

stenografiche, quando saranno. Mi pare . adunque che 
le cose lìu ora discorse sono diverse ed estranee. 

Quando ci saremo, si parlerà della pubblica-

zio ne. 
Deputato sig. de Pavento~ Canonico. 

'Rego\arnenlo della Giunta fu . ommesso. 
Dcpntato sig. doli. Zadl'O, relatore. 

al §. 26, e dopo si potrà passm·e ad 
\'azioni. 

li §.-20 dcl 

Orn siamo 
altre osser-

Deputato Sig. de Favento, Canonico. Vorrei che 
quand' auche si yogliano i tachigrafi, non ·si possa 
nominarli senza la Dieta. · 

Deputato Sig. dotl. Lion. A ciò si viene appun
, lo colla mozione Flego. 

Deputato sig. de Favento, Ganonicò. Quando è 
così, riliro questa mia proposta. 

Deputato sig. dott. Zadro, ,rekltore. Sieno ·steuo-
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grafi, siano tachigrafi, non §i lasciano mai senza con
trolleria le relative minute; e qui si tralla sempre 
del!a controllcria. 

Deputato JU011s. Dobrila. Reputo essere impossi
bile l'esatta riproduzione dei discorsi mediante i ta
chigrafi. - Ho già accennalo che . qUalche volla si 
!J:ornno imbrogl}ali perfino gli stessi stenografi. -"
Del resto io non ho nulla in contrario che sia ri
lennlo il Cancelliere come tachigrafo. - Per la stam
pa mi riserrn di parlare in seguilo, se si tratterà 
della pubblicazione. 

Preside11te. Vuole il Deputalo Sig. Jurinaz che_ 
renga subilo adesso !ella la sua mozione? 

Deputalo sig. Jurinaz. l\'Ji riservo. -
-Presidente. Pongo dunque a voli I' emenda del 

Sig. Flego al §. 26 cioè: 
«Ed in mancanza di questi qualche tachigrafo». 
(Fu approvala con 17 voli). 

Deputato sig. doli. Zadro, 1·elatore. Dunque il 
§. 26 del Regolamento proposto dal Comitato viene 
ad essere modificalo in questo modo, cioè « qnalorà 
» venissero iulrodolli i sl'enogralì o tachigrnfi. » 

PresidC"nle. Lo pongo a voti così corrello. 
( Approvato ). 

Deputato siy. de Klinkowstrom. Ho volato per 
n sì, perchè fu ommes-sa l'espressione «o in man
<'anza » dell'emenda FIPgo, mentre a questo modo 
credo che, qualora anche fossero rinvenibili sleoo
grafi, si potrebbe usare di tachigrafi per saggie vi
ste di economia, come ora fu follo. 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Lègge il § . . 
27 che corrisponùe al §. 23 del Regolamento della 
Giunl.a (approvato). 

Legge il §. 28 che corrisponde al §. 58 dcl Reg. 
della Giunla (approvalo ): 

Legge il §. · 29 che corrisponde al §. 60 . dcl Re
golamrnlo della Giunta ( approvato ). 

Legge il §. 30 che c~rl'isponde al §. 24 dcl Reg. 
della Giunta ( approvalo ). 

Legge "il §. 3i che corrisponde al §. 34 del Reg. 
della Giuuta ( approvalo ). 

Legge il §. 32 che conisponde al §. 35 del Reg. 
della Giunta ( approvalo ). 

Legge il §. 33 che corrisponde al §. 22 del Reg. 
della G.iunta ( appro1 alo ). 

Depulqto siy. · dott . . Lion. Con questo §. -si to
glie al Capitano provinciale la facoltà di stabilire l' or
dine del giorno concessogli dal · llegolamenlo Pro
viuci.ale al §. 36, che dice al primo alinea '« li Ca
» pilano provinciale stabilisce I' orc!ine in ct1i devono 
» seguire gli .oggetti da pertrallarsi. » TroYo quin
di che c~n questo §. 33 del Reg. si . porli una mo
dificazione olla legge provincialè. -

Ed osservo che la facoltà di fissare l' ordine 
del giorno dchba riservarsi al solo Capitano Provin
ciale anche per il §. 35, ·· <lacchè disppne che tulli, 
gli affari pervengono alla Dtela coli' organo del Ca
pitano provinciale, e gliene lascia la scelta dal- mo
mento che lo anlorizza. ad escludere gli affori non 
demandali nella competenza della Dieta provin. 

Deptltato sig. dott. Zadro, relatore. In ogni pae
se cosliluzionale i poteri de 1 Presidente sono pos
sibilmente limitali. - Vediamo infalli che anche 
nella Camera dei Deputali in Vienna l'ordine dcl giol'
no 'iene fissato d' accordo colla Dieta. -

D' allronde non possono sorgere questioni su 
di ciò che di rado, e solla'nto nel caso che la Dieta 
creda di urgenza un oggello più di un altro e pos
sa quindi ànteporlo senza opposizione del Presiden
te. - Queste riflessioni guidarono il Comitato a sii-

. lizzare così questo paragrafo. 
Deputato sig. clott. Lion. Allora dovrebbe esse

re compilalo in' modo di fare un'eccezione in que
sto senso alla massima cfie il Capitano abbia il di
ritto di stabilire I' ordine del giorno; ma I~ massi
ma sia mantenuta ferma anche dal Regolamento. 

Deputato sig .. de Susani. i\Ii sembra di •ravvi
sare una conti·addizione in questo stesso paragrafo, 
essendo dello nella sua seconda parte che: le propo
ste . di legge, ed nitre mozioni debbono farsi pervc
uirc ai' membl'i della Dieta ed al Commissario Im
periale almeno due giorni prima. 

Dcputatosig. dolt. Zadro, i·elatore, rilegge il §.33. 
Deputalo sig. de Susa11i. Vedo bene che, se si 

dovesse fare I' ordine del giorno colla Dieta e che 
la seduta dovesse aver -luogo il giorno seguente, ciò 
non sarebbe possibile. 

Deputato siy. dou: Zadro, relatoni. Il paragra
fo dice espressamente« mozioni di rilievo». Queste si 
deve studiarll', e quindi si 1·ichie(le tempo. Per que
ste adunqnc la seduta non potrebbe indirsi per il 
giorno seguente, ma appena dopo due giorni alme-
110, onde dar.: tempo a studiarle. - Non vedo quin
di che Yi sia conlrnddizione. 

Deputato sig. Flego. Mi pare ch.e la Camera nan 
sia in grado nemmeno di deliberare sul proposto 
accordo dcli.a Dieta col P1·esidenfe pe1· l' ordine del 
giorno, poichè ciò urlerebbe collo Statuto provin-

- ciale, il quale vuole in simili emergenze la presen
za di tre qnarli della Dieta. 

Deputato sig. doli. Zadro, relatoni. Ossel"VO chG 
siamo in 23, compreso il Presidente, e che quindi 
siamo in numero . 

.Presidente. Prego il Doli. Lion di: formulare la. 
sua proposta di emenda in iscritto, 
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Deputato sig. dott. Li011. È° la seguente; 
» Il Preside1ile fissa I' ordine del giorno, e polrà 

• sollanlo ·nei casi di urgeuza venir modificato dal
» la Dieta.~ 

Presidente. Vuole qnalcooo appoggiare questa 
proposta. -

Deputato sig.-Flcgo. Appoggio. 
Deputato sig. Premuda. Appoggio; 
Presidente. La sollopongo alla ' votazione. - Ri

portò 1 t \'OlÌj fo qui udi respinta. 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore, rilegge il§· 

33, come fo stilizzalo dal Comitato. 
Presidente. Prego di volarlo (approvalo). 
Deputato sig. dolt. Zadro, relatore, legge il §. 

34. QHcsto paragrafo fo introdotto -di nuovo dal Co
mitato (approvalo). 

Legge il §. 35 che corrisponde al §. 26 del Re
goJamento della Gi mia (appro\'alo). 

Legge il §. 3Èì che eorrispoude al §· 37 del Re
golamento della Giunta (approvalo). 

Legge il §. 37 che corrisponde al §. 38 del Re
golamento della Giuula (approvalo). 
. Legge il §. 38 che corrisponde al §. 39 del Re
golamento della Giunta (approvalo). 

Legge il ~. 3!) che conisponde al §. 40 del Re
golmnculo della Giunta (appro,·alo). 

Legge il §. 40 che corrisponde al §. 42 del Re-
golamento della Giu11la (apprornto). ' 

Legge il §. 41 che corrisponde al §. 43 dcl Re- · 
. golameuto della Giunta '(appro\.,alo). 

D~putato sig. de Fave11t0, Canonico. l\]i permet
to di osservare, che H divieto ali' ora lo re di oon pren
dere la parola più di due volte sullo stesso argomen
to, dovrebbe essere valevole per la stessa seduta; e 
se la discussione -sull'argomento si protraesse ad on' 

allra o più sedute ? 
Deputato sig. dolt. Zadro, relatot·e. Anche per le 

altre sedute, qualora I' argomento sia lo stesso, do
vendo la discussione por finire una volta e oon pro• 
trarsi all' infinito. 

l)eputato sig. de Pavento, Canonico. In questo 
caso 1' espressione «argomento» mi sembra troppo 
.•. ; ·e siccome questa parola potrebbe nbbracCiare 
molti oggetti, per esempio tulla la regge comunale, 
cosi ·V·orrei che le s·i sostilmisca la parola « punto ». 

. Deputalo sig. do!t. Zadro, relatore. Allora. for
muli la sua mozione di emenda in j.scrilto. ~ 

Deputato sig. ,de FaventQ Canonico. Ecc.ofa. -
!t1·es·idente .. La prop@sta del Sig. de Favenlo si 

esprime così: (legge) « al §. 41 propongo che alla 
» voce argomento ·si sos-tiluisca la parola punto, co
,, me di significato più ristreHo •·· · 

É appaggiata da qualch~mo ? 
Deputato sig. Premuda. L' appoggio. 
Deputato sig. Jurinaz. L' 'appoggio. 
Presidente. Prego adonque di volare. ~ Tre so

no i voli affermativi, non viene quindi accolta. -
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Legge il §. 

4t è ed approvalo. 
Legge il §. 42 che -corrisponde. al §. 43 del Re

_golamento della Giunta (appròvato). 
Legge il §. 4.3 che corrisponde al §. 44 del Re

golamento della Giunta (approl'alo). 
Legge i.I §. 44 che conispoude al §. 45 del Re

golamento della Giunta' (apprornlo). 
Legge il §. 45 eme corrisponde a.I §. 46 del Re

golamento della Giunta (a;ppro~'alo). 

Legge il §. 46 che corrisp-0>nde al '§. 4'i/ -del Re• 
golamenlo dcHa Gi tmla {apprnvaito}. 

Presidente. Sospen~l0 per brevissim·i ·istanti la ·sc
dnla. - (dopo 3 minuti) 

Presidente. Signori la seduta è aperta. 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Legge il 

§. 47 che corrisponde al §. 48 del llegofamenlo del
la Giunta (approvalo). 

Legge il §. 48 che corrisponde al §. 49 clel Reg. 
della Giun)a (approvato). 

Legge H §. 49 che corrisponde al §. 50 id0l llèg. 
della Giunta (approvalo).. 

Legge H §. 50 che corrisponde al §. 51 del Reg. 
della Giunta (approvai©). 

Legge il §. 51 che c0rrisponde al §. 52 del Reg . 
della Giunta (approvalo). 

Legge il §. 52 che modifica il §. '33 del Reg. d.ella 
Giunta (approvato). 

Legge il §. 53 che corrisponde al §. 56 del Reg. 
della Giunta (approvato). 

- Signori, 911esto è il progetto del Regolamento 
sulla perti·allazione degli affari della Dieta elaboralo 
dal ComilaLo. Adesso, se credono, .p0tremo passare 
alla lettura dei paragrafi ommessi dal progelho di 
Regolamento d'ella Giunta provinciale · per aprire su
gli stessi la discussione. - - • 

Deputato sig. de Favento, Oano:nìco. Se mi per
mette il Signor Presidente, farò fo mo.zi0n·e che gli 

presenfo. -
Presidente; La legge: u Ogni progetto di legge 

,, dovrà passm•e una tri.pHce lellU:ra: la 1. appoggia
» :ta che sia la mozione, quando viene prelella aJ.la 
» Dieta; la 2. esaminata daHa Giunta ia seguito <a:J 

,, di lei re:feralo; la 3, . . fo m1' altra :sedo la, e :Solo- in 
» caso di urgenza nella stessa. » · 

Deputato sig. d'Ott Zadro, relatore. I..' appoggio. 
Deputato Monsig. Dobrita. L'appoggio ancor io_; 



P1·esidc11te. PoFJgo a voli la mozione Favento te
slè prcÌella. - Fu. accellala ad unanimità. 

Deputato sig. doU. Zadro, relatore. Desidero e 
propongo che la1·1·lo questa, q·uanlo fc altre proposte 
riferibili al Regolameuto, ·dopo approvate, sieuo .pas,. 
sale al Comitato, perchè ne compili i relati\'i para
grafi nei termini pi:ecisi. 

_Presidente. Prego J' assemblea di -esterna-rsi su 
questa proposizione del Doli. Zadro. 
" (approvata ad uoaaimità ). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Ora farci la 
lcllnra dei pa1·agrafi ammessi dal-progetto originario 
deHa Giunta pr0vincialc. (Legge il § . .2) Questo §. 
fu ommesso perchè non ha una -slrella relazione cogli 
affari della Dieta (approvala I' ommissione ). 

Legge i primi due alinea del §. 7, e n' è appro
\'ala l' omm:i.isi·oBe. 

Legge il §. 14, :e n'è approvala l'ammissione. 
Legge il §. 21. -

Deputato sig. de Fa1Jcnto, Canonico. Voglia il 
Signor Presidente P!'enderc nolizia della mozfone da 
me prodolta ineHa prima \'oJ,ta riguardo alla pubbli
cazione .. 

Deputato sig. dctt. Zad1·0 relatore. Il Comitato 
trovò di ommellere il dello §. 21 del Regolamento 
origi1_ial'io per motivi di economia, onde evitare cioè 
la spesa d·i più pubblicazioni, allese le, l'islrellezZe 
del fondo provinciale. 

Deputato sig. de Favento, Canonico. Riflettendo 
che questo Regolamento durerà · anche . per l' avve
uire e che in seguito le condizioni economiche del 
fondo provinciale potrebbero migliorarsi, così \'Orrei 
si faccss·e una ·quukhe riserva per ·;}' ~,-,.e.ni.re: 

Deputato sig. Flcgo . . Domando che sia inserito · 
nel nuovo Regolamen.to questo §. 21 del vecchio e 
che per ·stare 'in armonia col §. 26 del Regelamento 
del Comitato già ammesso, sia .fatto espresso cenno 
anche in ·questo· §. 21 da inserirsi, dei resoconti ·ta
chigrafici; su <li che 1Jreseuto mozion'1 scrilla. 

Depntato Monsig. Dobrila. DoVl'cbbe. precisarsi 
se la pubblicazione sia da farsi nelle colonne dcli' Os
servatove Triestino sollanto, od anche in fogli rnlanli. 
Se nel secondo modo, sarà prodolln mozione .che 
debban'Q pHbblicarsi auche nella lingua slava. 

Deputato sig. Flego. Che la pubblicazione si fac~ 
eia coli' un0 o coli' altro mezza Il'On monta; purchè 
la si faccia, _onde sia a comoda portala di tutti -di 
conoscere gli affari della pro%-i•ncia,.e non si veda che 
l' Istria sin la sola fra tulle le ·altre. provincie che 
omrnett~ di pubblicare i resoconti. 

Deputato sig. dott. Zadro, 1-elatore. Il Comitato 
nou ha .. icredulo . di evitare le pubblicnzfoni col mezzo 
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dell' Osserl'alore Triestino in forma rislr.ella e .com
pendiosa. Ha pensato di ci·itare la pubblicazione so:l
tanlo in fogli volanti, nei quali si adopera un modo 
molto pi·ù anipio e diffuso. 

QuincJ.i ora. si dovrebbe precisare, se s·i debha 
fare le pubblicazioni anche in avvenire, come pèr lo 
passalo, in fogli volwrn, ollre a quella compendiosa 
ncll' Ossl~n·alorc Triestino. 

Depula·IO sig. Premuda. Concrelando le .diverse 
proposizioui nell' argomento, vcorrei e propongo cpe 
i protocolli d·i seduta si pubblichino neH' Osservatore 
Triestino, ed i rapporti stenografici o tachigrafici in 
fogli volanl'i. - E ciò onde abbiano conoscenza delle 
cose delle e trullate non solo quelli che 1hanno 1' op
porlmiHà di n,·erc ·e leggere I' Osscr\'atore Triestino, 
ma anche gli allri che uon hanno questa ·oppor
tunità. · 

Presidente. Vi ·è chi ~ippoggia .questa proposi
zione P.rcnmda. 

Deputato sig. de Favento, Canonico. Perdoni; io 
avc\'a più prima proclolla qua mozimie scl'illa, e vedo 
che non se ne fà alcun, calcolo. Insisto, e la prego 
di darle corso. 

P.1·eside11te. Quella sua prima mozione fu anche 
lclla, non pertanto la leggo di nuovo e suona còsì i 

«·A ltesn la poYcrlll della provin:cia, opino che, 
» ommessi i 1'apporli stenografici o tachigrafici, si 
» pubblichino i protocolli di seduta uel · foglio Os
» servalore Trieslino. » 

Viene appoggiata questa mozione? 
Deputato lllonsig. Dobrila .. L'appoggio. 
Deputato sig. Jurina:s. Anch' fo l'appoggiò. 
Presidente. Ora la si voli. , 
Deputato ,~Jonsig. Dobrilà. Si voterà dopo, quan-

do sarà finita la discussione sn questi argomeQli della 
pubblicazione e della _lingua, mentre vi son!) delle 
altre mozioni; per esempio il Signor Premuda ne 
ha una. · 

Deputato sig. Premttda. Riferibilmente alla mia 
proposta, mi permetto di aggiungere che .i tapporti 
sieao diramati pei Gcmnwi dcli' Istria od in nitro 

-modo il più diffuso, come dalla mia scritta che pro
duco. 

l;'reside11te. Legge la mozione Premuda cam1' 
segue:· 

» ·PrepoBgo: 
« 1. Che i protocolli di seduta-· sieno pubblicali 

» nehe colonne dcli' Osservatore T-ri~stino. 111 

«· 2. Che i rapp0'1'ti :stenog:rafld o tachigrafÌ'ci simro 
» .pur pubblicati mediànte fogli vofon ti, e .che quesiti 
» sieno dispensati alle Comuni ·del!' Istria e diramati 
» in altro modo il pii'! .diffuso. • · 



Deputalo sig. Jurinaz. In seguito alla riserva 
da me falla, io mi riproduco colla mia mozione in 
'ia di -emendamento a questa del Signor Premuda. 

Q'. ;eslo mio emendamento parie dal principio di 
giustizia, che sia possibile a tnlli gl' Istriani di avere 
conoscenza di quanto si opera in questa provincia. 

Presidente. Il Signor Jurioaz nella sua mozione 
di emendamento dice così: 

« Propongo che i protocolli e le leggi vengano 
)f. pubblicali, in fogli ,·olanli, in italiano e slavo. » 

Ora chi appoggia la mozione Premuda. 
Deputato 11lo11sig. Dobrila. - Appoggio. 
Deputato lllonsig. ritezich. - Appoggio. 
Dcputato-sig.· Juiiuaz. - Appoggio. 
Presidente. E I' emendamento del Sig. Jurinaz 

\'iene appoggialo? 
Deputalo 111011sig. Dobl'ila. - Appoggio. 
Deputato 111onsig. f/itezich. - Appoggio. 
Deputalo sig. -de Pavento. - Appoggio. 
Deputato sig. Piego. Io aveva fallo ancora prima 

la mozione che restasse fcl' mo, ossia che \'enisse in
serito ucl nuoYo Regolamento il §. 2l del Regola-
1iicnto· della Giunta. 

Presidente. La mozione Flego ora da lui aecen
nata suona così: 

u Tanto il vei:balc che i resoconti stenografici 
»· o tachigrafici verranno pubblicali per le stampe, 
»ed a riaschccltm memhl'o della Dieln, come pure 
» al Commissario Imperiale ne verrà dislribuilo un 
» esemplare, » 

È appoggiala questa mozione? 
. Deputato sig. Godina. - L'appoggio. 

Deputato sig. Sardotsch. - L' appoggio. 
Deputato sig. Sott'e. - L' app~ggio. 

· Deputato sig. Tromba. - Appoggio. 
Deputato dott. Lion. - Appoggio. 
Deputato sig. de Klinkowstrom. - Appoggio. 
Presidente. È aperta la discussione sulla propo-

sta. Flego or ora prelelta. 
Deputata nto11sig. Dobrila. Osser\'O che si 

dovrebbe procedere colle mozioui, secondo l' ordine 
che furono proposte. 

Deputato sig. Piego. Io fui il primo che feci la 
mozioo.e. , 

JJeputato Mons. Dobrila. La_ sua prima mozio
ne verteva sull' aggiunta di tachigrafi, uoò sulla 
inserzione ,del §. 2i del Regola men lo della Giunta. 

Deputatò ~ig .. Piego. Io accennai anche prima e~ 
spressamente ali' inserzion~ di questo paragrafo. ,.-- · 
Ad ogni modo siamo sempre .in discussione per que .. 
sto paragrafo. - Insisto quindi perchè sia vota\o 
per la mia mozione. 
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Depntalo !flons. Dobrila. Sarà volalo 'sì, ma la 
sua mozione deve restare ultima. Qunndo saranno 
respinte tulle le emendc, allora sarà votato. Così sta
tuisce il §. 48 del Regolamento 'del Cctmilato, e, così 
si pratica anche nella Camera dei Deputali in Vienna. 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Il §. 48 del 
Regolamento del c;,milato suona così: (lo legge) L' 
allro §. 2 l poi dell' originario Regolame1ilo della 
Giunta pro\'triciale dice: (Io legge). 

Quindi l' emenda che più · si allontana è quella 
del Sig. Fave11to, e questa adunque per il §. 48 do
nebbe essere la prima a rntarsi. 

Deputato sig. de Pavento, Cano11iço. Qui vi so
no due scogli: la pubblicità on~c le popolazioni pos
sano venire a conosce nza di ciò che si traila, e lo 
stato miserabile del fondo provinciale che ingiunge 
la più stretta economia. Non. avendo riguardo a que
sta saressimo tacciali e giustamente. 

Ad evitare questi scogli si presta la pubblica
zione dei soli protocolli di seduta nel!' Osservatore 
Triestino. Se per altro si . \'Uolc pubblicare qualche 
cosa· di più esteso, io non mi oppongo; lo si faccia 
pure, ma senza maggior spesa per non sbilanciare 
di più la provincia. - , 

Presidente. Leggo ancora la pì·oposla di emen-
da Favenlo. . · 

·» Allesa la povertà della provincia, opino che, om
» messi i rappoi'li 'stenografici e tachigrafici, si pub-. 
» hlichino i pro.tocoUi di seduta . nell' ·Osservatore 
» 'frics lino ». 

Ln camera si pronuncii ora sulla stessa . 
Riportò olio voli favorevoli, viene quindi rcspin_la. 

Deputato sig. dott. Zadro. Ora avuto riguardo 
alla restrizione, che è opposta alla mozione pl'incipalc, 
viene queHa del Sig. Premuda. -

Presidente ., Leggo di nuo1·0 anche questa, e suo-
na così: , 

» 1. Che i protocolli di seduta sieno pubblicali 
» nelle colonne dcli' Ossl'rvalorc Triestino. -

» 2. Che i rappot'li stenografici o tachigrafici sie
» no pubblicali mediante fogli volanti, e che qt.Icsli 
~> sieno dispensati alle Comuni cieli' Istria e diramali 
)) in allro modo il più diffuso. )) 

Invito la Carnera di dare il suo voto · mediaHle 
alzala e _seduta. 

Si contano 14 ·voli fol'orc1·oli, e resta quindi ac
cettala questa proposta Premuda. 

Deputato sig. Ju1·inaz. Prego la parola: 

Eccelsa Dieta I 

l .. dne · elementi i.laliano, .e slavo, .dei quali com
ponesi la nostra provincia, che jn questa sala vede 



, radurwli i snui Deputali, qualora vogliano climostl'a
rc di essere· :mimali da irn vero zelo di promuove
re il bene della patria, devouo andare l' nuo incon
tro ali' allro, avvicinarsi, estendersi la ma'no, e così 
unili in armonia l'Ìspellarsi a ·vicenda, riconoscere Ì 
reciproci dirilli ed eseguire i doveri. 

Di ciò dobbimno noi dar loro un. luminoso e
sempio col non 111~i negare ali' elemento slavo quei 
bencficii che accordiamo ali' Italiano. 

Se infoltì i protocolli e le leggi verranno pub
blicali per le stampe> giustizia lo rnole che sia prov
veduto ad ambiduc gli elementi> e che per l' ele
mento italiano vengano stampali in italiano, e per lo 
slavo io slavo; -:-"Negare questo sarebbe ingiustizia a
perta, poichè, soltoslando gli slavi agli islessi pesi han
no dirillo agli stessi hcneficii. ~ Un tanto si prati
ca in Gorizia e nella Dalmazia, provhicie di mista 
nazionalità al pad della nostra, dove i due elemen
ti si rispcllano a vicenda e riconoscono di fallo i 
reciproci loro · dirilti. - Essendo adunque lo stesso 

·il principio di gfostizia~ sarà mai vero che quello, 
che a pari condizioni è sta lo t'iconosciuto per giu
sto in quelle due. provincie> sia ritenul.o e di chiara
to per ingiusto da uoi? Ciò sarebbe anche nello stes
so tempo un'imprudenza, perchè, invece di avvici
nare. i due elementi, farebbe indispettire lo slavo e 
I' aliencr.ebbe sempre più dati' italiano. Alleniamoci 
alla massima « unicuique smim » ad ognuno il suo. 

A q·uali amare censure non Ìmdrebbe soggello 
nel caso contrario il \'Oslro con legno? 

Perciò, facendo uu emeudéllncnlo alla mozioné 
del Deputalo Sig. Premuda, propongo che i proto
colli e le leggi \'eBgano pubblicali con fogli volanti 
in italiano e slarn. 

-Deputato l11onsig. Dobrila. -Appoggfo il Sig; Ju
rinaz. - Ìo sono nella mia posi'iione pastore ilalia-
110, ma anche degli slal'i. - · Nessuno potrà !nostrar
mi un aUo, con cui io facessi torlo al!' elemento ita
liano; ma dati' altra pal'lc devo c~ìrare anche il bene 
degli ,slad, 

Da -1200 anni in qui1, gli slavi sono nell'Istria , -
Erano sollo i Romani; sono trascorsi dodid secoli e 
restarono -sempre slavi. - Ciò prova qua-nlo sia 
difficile il cambiare la loro nazionalità e la loro Jiiigua. 
. Abbiamo scuole, impieghi, istituzioni ila!inne qui 
lll Par·enzo e quale profillo vediamo, qual bene per 
gli slavi? 

Bisogna aduuque ed'ucare anche lo slavo, com.e 
1:1 }ll'~v,eduto alt' educazione dcli' italiano. - !\fa · 
l espe1'ieaza mostrò che ciò possa farsi convenicnte
u~entc solo colla pl'Opl'ia lingua, non mai a mezzo 
di un' altra. Si de\'e adunque educarlo nella lingua 
sla1·a. 

Nei tempi addietro, nelle ·scttolc clemcntal'i s' in
. scguarn a leggere cd a scrivere esdusivamenle nella 
lingua tedesca, e gl' italiani-della provincia se ne ram-
mentano con dispello. _ 

Da 30 auni in q1ià non C\'vi una scuola teilesca, 
e non si foce mni violenza alle popolazioni p~r la 
lingua ledcsrn. _;_ Si vorrà 01·a farla per imporre la 
lingua italiana? 

Quello che nou piaceva · agi' italiani riguardo al
i' istruzione nella lingua tedesca, non piaceva certa
mente agli slavi della provincia in riguardo ali' i
s.truz.ione nella lingua italiana. 

Mi appello al sentimento di giustizia cieli' elc
Ìnentci italiano. Da per tullo, nell' lrnpcr9, si fa ora 
giustizia alle popolazioni riguardo alla nazionalità. 

Nella Boemia sono due nazioualità; la tedesca e 
la czcca; ed i tedeschi mandavano i loro · figli nei 
circoli czechi e questi uei circoli tedeschi per impa
rare la lingua. 

Così succedeva in Tirolo dove i tedeschi anda
vano a Trento · e gl' italiani ad lospruck. 

A Praga fu a perla la Dieta, ed ,il Commissario (111-

periale pçr conciliare gli animi fece · il suo discorso 
nella lingua czcca. 

A Tropau nella Slesia vi sono tre nazionalità, la 
polacca, la czeca e la tedesca. - I tedeschi volevano 
postergare le allre. Ma il Capo della provincia foce 
la proposizione di redare i protocolli nelle tre lingue 
polacca, czeca e tedesca, e fu adoltata. 

A Gol'Ìz'ia ''i sono italiani, sloveni e lcde~chi, e 
si ebbe riguardo alh: rispettive loro lingue. - Gli 
stessi membri di uazioualilà italiana della Giunta 
l' accordarono. E perfino gli alli che si producono 
alla Giunta vengono e\•asi, quelli in sloveno nella 
'lingua slovena, quclH in tedesco nella lingua tedesca, · 
e quelli in italiano nella lingua italiana. 

-Anche nella Dalmazia, nella Moravia si ebbe ri
guardo e rispello alle di verse ùazionalilà. 

E noi daremo un esempio diverso e di tanta 
ingiustizia? 

, Prego la Camera di considerare che siamo in 
tempi d~fficili e eh' è peccalo seminare discordia. 

II popolo slavo dorme, ma ·chi dorme non è 
morto; chi dorme si può svegliarci e, svegliandosi, po
trebbe farlo in maniera che spiacerebbe forse ali' e
lemento italiano. 

Prego quindi di essere giusti e di accogliere 
I' emenda Jul'iuaz. 

Deputato Monsig. Yite-zich. Concorro col mio 
Illuslrissimo collega. 

Deputato sig. Flego. La prima Dieta ha volalo 
riguardo alla lingua? 
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Deputato Monsig. Dobrila. Giacchè noi due abbia
mo ad esse1·e sempre in opposizione, le 1·ispoodo che 
la prima Diela non ·volò nemmeno pei Deputali al 
Consiglio dcli' Impero. - E per questo dovrebbe 
fare lo stesso la seconda Dieta~ 

Deputalo sig. Flego. Domando solo se fu volato. 
Deputalo Mons. Dobrila. Ed . io le do questa 

risposta. 
Deputalo sig. Flcgo. Non insisto. 
Deputato lllons. Dobrila. Credo. 
Deputato sig. Parisilli. Sono d' accordo coi preo

pinanli che gli slavi avrebhern dirillo di védcr pub
blicali in slavo i resocouli della Dieta, senoncbè re
sterà la difficollà in qnale lingua slava ciò sia da 
farsi. Alibiama in Istria non una lingua slava comu~ 
ne, bensì vai·ii dialelli della slessa, dilferenlissimi fra 
loro, Abbiamo nel dislrello di Caslelnovo e di Ca
podisti·ia lo sloveno, nei luoghi della costa, allorno 
alle Città italiane, •lo serbo,impregnalo d' italianismi, 
nel mentre un linguaggio men corrollo, pérò que
ste diverse popolazioni stentano ad intendersi fra lo
ro, ed una lingua scritta CO mnne ad essi non esiste. 
Gli slavi cieli' Istria, in qu'alsiasi delle due lingue slo
' 'ena o serba si volesse comunicar loro gli al.li del
la Dieta, non l' intenderebbero, ed avrebbero sem
pre bisogno di chi loro le spieghi, come non in
tendono le pubblicazioni sla1·e che faceva il Gover- · 
no, le quali venivano rifiutale dalle Podesterie; e co
me per queste si è sprecalo danaro dal Governo, 
sarehhe egualmente gellalo quello che la provincia, 
abbastanza ·povera ed aggravala da debiti, pensasse 
d' impiegare in queste inutili pubblicazioni. 

Io mi appello alla testimonianza del mio collega, 
che mi siede a fianco (Deputalo Solle), il quale mi 
assicurò che, sebbene slavo di rniscila, nè egli nè al
tri furono in grado di comprendere le suddelle· pub,. 
plicazioni governative. - In Istria pochissimi sono 
gli slavi che sanno leggere e che potrebbero ap
profillare delle puhhlicazioni slave dei resoconti, ol
trechè quei pochi lulli conoscono l'italiano, e meglio 
comprendono uno scriHo in questa · lingua, che nel
la slava che parlano. 

Laonde quando la lingua sla\•a nella nostra pro
vincia sarà collhata, il che sirrora uon è, appena aUo
-ra, con pratica utilità e senza cagionare in~lili spe
se alla stessa, sarà conveniente di fari'. anche in sla
vo · Je volute pubblicazioni, e fare ap!iello al senti
mento di giustizia. 

Depu-tato Afons. Dobrila. $' Ella .non lesse mai 
un libro slavo, e se · non sa nemmeno declinare 
liii · nume! i~: ,slav0, no.o può parlarll~ _:..: Anche I' ita
liano si parla nella provincia io ,diversi dialeHi. (}aél-

li di Pola non parlano come quelli di Dignan0, qHel
li di Rovigno non parlano · come quelli di Parenzo . 
e così . via via in lanli altri luoghi. Eppure una sol~ 
è la lingua italiana scrilla, ed è intesa da tulli. Co
sì è della nostra slava. - Prova ne sia la liturgia 
della Chiesa, il . cui libro slavo dei Vangeli è usifalo 
ed in leso iri lulla la provincia, nei più lootarii paesi 
slavi, perfino nella Bosnia, ai confini dell' Ungheria. 

Si ha dunque diritta di domandare che si stam
pi anche nella lingua slava, onde possano leggere 
anche gli sla1i nella loro lingua. 

Facendosi la pubblicazione per le stampe nella 
lingua slava, la spesa non sarebbe dunque geltaJa. 

Ad ogni modo, comunque si pclisi degli slavi, si 
voli, e se vogliono anche ad unanimità contro; foc· 
ciano quello che credono. -'-lo parlo per sentimento 
di giustizia; fo il mio dovere e saprò conoscere quel
li che sono contrad e moslrauo tanla benevolenza 
per gli slavi. -

Epperò prego e propongo che si proceda colla 
votazione nominale, per il sì e pe'r il nò. 

Presidente. Trova appoggio questa proposta per 
la votazione nominale? 

Deputato JUons. F'ite:;iclt. Appoggio. 
Deputato sig. Jurina:;, !\ppoggio. 
Deputato sig. dc Pavento, Canonico. Appoggio. 
Deputato sig. dolt. Zadro. Osservo che per il 

§. 47 del Regolamento ci vuole l'appoggio almeno 
di 5 Deputali per simil falla di proposte. 

(legge il §. 47 ). 
Presidente. È appoggiala da Ire soli, cioè da Mon

signor Vilezich, dal Sig. Jurinaz e dal Sig. de Fa
vento; ·viene quiildi a cadere la proposta di Mon· 
signor Dobrila per la votazione nominale l'iguardo 
alla -mozione di emenda Jurinaz. 

Ora adunque pongo a voli questa mozione Ju
rinaz, che rileggo e suona così: 

» Che i protocolli e le leggi vcngana pubblica
» te in fogli volanli in .italiano e slavo. » 

Si contano quallro. voli per l' affermativa ~ tulli 
gli altri per la negativa. 

L' emenda Jurinaz adunque è respinta dalla Ga
mera e còsÌ' restà fermo l' emendamento Premuda. 

Deputato sig. Zadro, relatore. Il §. 2f deJ Ite· 
golamènto delia Giunta ommesso è de'! ten9rc se· 
guente (lo legge). · 

Deputato JJJons. Dobrila. L' emendamento Pre· 
milda distrugge questo paragrafo. 

Deputalo sig. flott. Zadro, relatore. · L' l!rmonià 
l'ichiederebbe una nuova;· compilazione del progetto 
'per la ter'i ,a lettura, attese le folle ,aggiuute. Propon· 
go ·quindi ~be la Dieta dia l' auloi'ivtnzione: al Co~ 



mitalo di passare ad una nùova compilazione del Re
golamento e che di!l tempo. -

Deputato sig. de Pavento. - Appoggio. 
Deputato sig. de Persico. - Appoggio. 
Deputoto sig. dott. ·.Lion. - Appoggio. 
P·1'esidente. Invito l'Assemblea di volare la pre-

fala mozione Zadro. - Riportò la maggiorauza; resta 
adunque accellata . ..,--

Deputato sig. doti. Zadro> relatore. Legge il 
§. 24 del Reg. della Giunta ed è approvala l' om
missione. 

Legge il §. 25. del Reg. della Giunta. 
Deputato sig. de Susani. Sarei di al'viso e p1:0-

pongo che questo · §. 25 venga accollo nel Regola-
mento del Comi lato.~ ' 

(Non è _appoggiato, e cade questa proposta, e 
viene approvalo il §. 25 ). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Lt'gge il 
§. 26 del Ri~golamenlo della Giuula, ed è approvala 
l' ommissione. 

Legge il §. 27 del Reg. della Giunta, ed è ap
provala . l' ommissione. 

Legge il §. 28 del Reg. della Giunta, ed è accolla 
l' Ollllllissio~e. 

Legge il§. 29 del Reg. della Giunta, ed ap-
provata l' ommissione. 

L1•gge il §. 30 del Reg . . della Giunta, ed ap-
provala I' ammissione. 

Legge il §. 31 del Reg. della Giunta, ed ap-
pro"ata l' ommissioi1e. 

Legge il §. 32 del Reg. della Giunta. 
Deputato sig. de Persico. Convengo che sia om

messo questo §. 32, ma \orrei che invece vi fosse 
sosliluilo il §. 26 del Regolanwnlo Prtivi11ciale. 

Deputalo sig. di Klù1kowstriim. Mi consla rhe 
forouo compilali dalla Giunta degli allri Regola-
menti. - · - . 

Mi permetto quindi la domanda, se ciò fu con
templalo in qttalche altro Regolamento. - Se si sa
rebbe inutile J' inserirlo q11i. -

Deputato sig·: de Persico. Non credo che negli 
altri Regolamenti vi si faccia menzione. 
, Presidente. Pongo a voli. l'emenda Persico. -
E rimasta in minorauza, vieue q ;Jin<li respinta. -

Viene poi approva.la 1' ommissfone del §. 52 (è 
approvala). . 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Legge il 
§. 53 del Reg. della Giunta. 

Deputato sig. T7·omba. Sono d'avviso che si 
debba lenir formo questo §. 53, perchè si possa co
noscere ~a · lnlli, anche col proprio Regolamento il 
modo di volare in simili casi e così pure sia . l'lle-
nuto iJ §. 54. ' 
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• Deputato sig. dott. Zadro. Leggo anche questo 
§. 54 (lo legge). Il Comi-la lo nulla avrebbe in con-
l0rario che sieuo iulrodolli. . 

Presidente. Esse11do appoggiala la emenda Trom
ba, sia votalo su di essa. - . (È accolla a maggio
ranza). 

Deputato sig. dott. 'Zudro, relatore. (Legge il 
§. 5 5 del Regolameulo della Giuula ). Questo §. fu 
ommesso, perchè, come accenuai allra volta, le pro
poste 11011 hauno alcun valore e significalo co11lro 
il _conchiuso della maggioranza, e sono quin.di di 
nessuna . utilità pratica. 

(È appro,·ala I' ammissione) 
Deputalo sig. Tromba. Osservo che pel §. 36 

dd llt'g. Prov. le proposte Govcl'llalivc devono es
sere pcrlrallale le prime. Ma perchè il Comitato possa 
occuparsent', fa d'uopo dar·gli tempo. - Epperò pr:o
pougo che sia aggiornala la pl'Ossima seduta fino a 
Sabba lo. 

Deputato sig. de Persico. - .Appoggio. 
Deputulo sig . dolt. Lion. - AJ'poggio. 
Deputalo sig. Flego. - Appoggio. 
Presidente. Prego adunque di volare su questa 

proposta. - È accellala a magginranla. 
Depu.tulo sig. doti. Zudro, relatore. (Legge la 

parte ommessa dal §. 56 del Rcgolameulo della 
Giuula). 

Auche questa parie è slala prnmessa, perchè non 
apparlieue alla gestione . degli affari della Dieta. 

Presidente~ La .Dieta si eslerni auche per questa 
ultima owmissioue. 

( Fu accolta ). 
Presidente. Dichiaro levala la sedula, ed indico la 

prossima per Sal;balo \'enlu1·0 alle ore 10 di mal-li11a. 
Deputato l1'1011s. Dobrila. Credo che sarebbe co

sa h11011a, ulil1', a11zi ueccssaria, <·hc il Co111italo ve
uisse autorizzalo di for fare copie dcl Regola111e11lo 
dagli im 1.il'gati ddla Giunta, oude averle - soll' oc
chio per la 3. lt'ilora. N1·llc pri111e nessuno l'aveva 
soli' occhi, e cosi alla terza polra11110 lrallare e de
liberare COll miglior· COllOSCeuza, 

Deputalo sig. Flego. Osservo che costerebbe me-
110 farlo stampare. 

Deputato Alons. Dobrila. Noi non e' inlendiamo. 
Nou si potrebbe stamparlo che dopo la terza lellu
r·a e respelliva approvazione finale. 

Deputato sig. Plego. Dunque sieno pure falle 
copie. 

Presiden.te. Che ne pensa I' Assemblea'! . Ebbene 
giacchè essa accord(I che sia fallo copiare, come pro
.pose Mo11sig11or Dobrila, si farà. - Dichiaro di nuo-
vo levata la seduta. · 

(alle ore ~ ed un quarto pomeridiane). 

Rovigno Tipografia lsh'iana di Antonio Coana. 
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· Seduta -,111. 20 Gennajo ,18G3. 

DIET! PROVINUHE DE1L' UTRU 
ll~J - I?U\~~~Jll® 

Resoconto tachigrafico 
DELLA VII. SEDUTA 

della Dieta ~rovinciale dell' Istria in Parenzo 

20 Gennajo 1863 (alle ore 101/2 ant.) 

COMMISSARIO UJPERIÀLE 

Sig. ALFONSO DE KLINKOWS'fROl\'l i. r. Cons. di Luog. 
_ e Deputato · 

PRESIDENTE 

Sig. Cav. FRANCESCO lliarch. DE POLESINI Cap. Prov. 

}'l'e<ientt. 

· VENTIDUE DEPUTATI 

-==*~ 
Presidente. Constatato essere legale il numero, di

chiaro aperta la sedt;ta. -
Voglia il Signor Segretario leggere il protocollo 

della pr·ecedenle seduta. 
Segretario sig. De Franceschi lo legge. 
Presidente. Se qualcuno intende di fare delle os

servazioni sull' ora prelelto protocollo, si esterni. 
Dal silenzio deduco che la Camera lo approva. -
Ora fovilo I' Assessore Signor Tromba di fare 

la sua riferla sull' argomento che in modificazione 
del Regolamento sia destinala Cherso . a sede clcllo
rale invece di Lu~sinpiccolo, posto. per primo al-
i' ordine del gi0rno. · 

DeputatÒ Trombà, Assessore;'"Iegge come segue: 
I Deputali Monsigno1· Vescovo Vilezich, Dolt. 

Ferrelich e Dolt. .Zadro con rapporto rass.egnalo al 
Signor Capitano Provin~1le e da questi cesso per la 
preliminare discussione alla Giunta provinciale .do
mandano che a luogo eleltorale per i Deputali dcliii 
tre Distretti politici di Lussin, Veglia e Cherso venga 
stabilila la Cillà di . Cherso invece di Lussinpiccolo, 
e qtJindi modificala la relativa attuale disposiziene 
del Reg. Elelt. per il Margravial~ dell' Istda. . . 

A leaore del §. 3 lelt. B . h; e. del §. 4 nonchè 

del §. 7 lel!. B N. 6 e del §. 8 del' Reg. Elell., la 
città di Lussinpiccolo fu _stabilila qtrnl luogo clclto
rale per la nomina dei Deputali alla Dieta provi1j
ciale dcli' Istria, cioè tanto dei Deputali delle Cillà 
di Lussinpiccolo, Cherso e Veglia, qnanlo dei Deputai i 
delle Comuni forcsi dci Distretti polilici di Lussin, 
Chcrso e Veglia. 

Ora i Deputali Monsignor Vescovo Vilezi.ch, 
Dott. Ferrelich e Doli. Zadro C<•l rapporto 16 Aprile 
a. c., di cui dò lellura, propongono e domandano che 
a· luogo elettorale pei Deputali di lulli e !re i Di
stretti politici di Lussin, Cherso e Veglia venga sta
bilila la cillà di Cherso anzichè quella di Lussinpic
colo, e per conseguenza modificata la relnliva attuale 
disposizione del Reg. Elell. per il Margraviato dcl
i' Istria. 

Vll'iulati i molivi adotti dai suddclli tre Depu
tali e considerato che la Cillà di Lussinpiccolo è 
realmer)le posla ali' estremo dell'Isola di Lussin, l' ul
tima in linea di posizione delle Ire isole di Veglin, 

· Chcrso e Lussin; -

Consideralo che gli elettori di Veglia, onde re
carsi a Lussin-piccolo e poter esercitare il loro di-· 
rillo di votazione, passando per Chcrso, devono ir't
traprendere un viaggio. di diverse ore,e che del pari 
gli elellori di Chcrso onde portarsi a Lussin-piccolo 
devono fare un viaggio di più ore; -

llifleltulo che per rendere egualmente accessi
bile il luogo di elezione a tulli gli avenli diritto di 
elezione, comerrebbe senz' allro stabilire a luogo di 
elezione la cillà di Chcrso e Veglia; 

Consideràlo che il dislrello politico di Veglia 
conta ollre 16000; quello di Chcrse ollre 7000 e 
quello di Lussin ollre 12000 abitanti: e che conve
niva nello stabilire il luogo di elezione avere rig1111r
do ad un luogo piu centrico, e ciò onde diminui1;c 
I' i.ncomode de.J lµngo viaggio alla maggioranza dei 
volanti e onde rendere egualmente, per quanto è pos~ 
sihile, accessibile ai volanti il . luogo di elezione; e 

Consid~ralo che,. ove venisse ulleriormente ~itc
nnto qual ll\oge di ele~ione la ciltà di Lussin-picce
lo, un nume1·0 assai tenue di _,elettori S<)reh!>\:_ in. gradp 



di esercitare il llll'o dirillo di elezione, e ciò valga 
in parlicolarilà in quanlo agli clellori dell'Isola di 
Veglin, i quali devono iutraprcudcre per mare . il 
Yiaggio ·stesso; .propongo. 

1. Che sia stabilila la Città di Cherso in luogo 
della Cillà di Lussiu-piccolo per l'elezione alla Dieta 
pro\'inciale dcli' Ìslria dci Deputali per la Cillà di 
Chcrso, Lussin-piccolo e Veglia e. per le Comuni fo

rcsi dci lre Distrelli politici di Cherso, Lussi1i e 
Veglia; 

2. Che in qt~csli scusi sicno modificali ·i §. 3 
lell. B . h. e il §. 7 !cli. B N. 6 dcl Rcg'. Elcll. per 
la Dieta provinciale del Margraviato d' Istria; 

3. Che nella prossima convocazioue della. Dieta 
. provinciale sia follo alla stessa analoga proposizione, e 

4. Che o,·e tale proposizione venisse accolla dal
la ·Dieta .provinciale, ne sia impetrala la Sovrana 
sanzione. 

Deputato Assessore sig. Tromba. Ora poi farò 
se.guire la lellnra del rapporto con cui fu falla la 
mozione dei Signori Monsignor Vilczich, Canonico 

· Doli. Fcrrelich e Doli. Zadro (lo legge come ap
presso) 

Illustrissimo Sig. Capitano! 

Il Regolame11lo elell.orale per la Dieta provin
ciale del Margraviato d'Istria stabilisce qual luogo 
clellorale pel Oislrello politico di . Lussin~ Veglia e 
Cher~o il primo 11omi11alo, q11a11t11nq11e il meno a
~altalo, tanto an1lo riguardo alla s11a posizione re
lalivamcnle agli altri luoghi intel·essali uell' elezione 
dei Deputali, quanto in riflesso al numero degli ahi-. 
tanti, rispellivamenle elcllori, dispersi per tutto il Di
stretto elcllorale, doudc ne deriva un sensibile pre

. giudizio alla grande maggioranza degli elellori. Ba
sta preudere in · mauo una carta topografica per rav
visare che Lussinpiccolo è pos!Q ali' estremità cieli' I
sola di Lussino, l'ultima in linea di posizione delle 
isole di Veglia, Cherso e Lussino, ove debbono con
correre peli' elezione d-ci Deputali gli elellori dcl
i' Isola di Cherso e cJ.i Veglin; sicchè gli elcllori di 
qnest' ultima passando per Cherso debbono fare un 
viaggio per lo meno di 11ove ore, alcuni poi dai vil
laggi della stessa Jsola debbono . impiegare oltre do
dici -ore. 

Gli abitanti di Cherso ne abbisognano sei,e dalle 
ville poste ·a tramontana di Cherso ancora di ·più, 
in proporzione alla posizione che occupano. 

·Pel solo mo liv.o di · tali distanze e per rendere 
eguaJmente accessibile a lulli i.J ìuogo di elezione, 
conveni\'a stabilire la Città di Cherso a luogo elet
torale, posta nel centro di tulle le ciHà e ville del-
1' intero Dish·ello politico. 
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Ciò esige anche il uumcro degli nhitauli Ul'i 
rcspettid luoghi. L'Isola di Veglin alla fine dèll ' an
no -1860 coniava 16184 abiln11li, Cherso coi luogl\i 
circonricini 7039, assieme $\)223, T1·a Cherso e Lus
siuo giace Ossero coi dinlol'lli che coula 2512 abi
lanli e segue poi Lussino che col suo circoudario 
1101era 10396 abitanti. 

Confro11ta11do il 11umc1·0 degli abitànti e le di
stanze dci · respdlivi luoghi, si scorge che alfa gran
de 111aggiora11za degli nbilanli e quindi al maggior 
11umero degli elellori, Lussin è assai più distante di 
quello sarebbe alla minoranza la stessa Città di Ve
glia. Se nelle elezioni si fa valere il numero degli 
iudiddui partecipanti, certamente anche nello stabi
l ire il l11ogo di elezione conveniva avere riguardo 
allo stesso motivo, e quindi destinare un luogo più 
centrico pet· dimiuùire l' incomodo del lungo viag
gio alla maggioranza dei parlecipanli,ed egualmente, 
per qi!anlo è possibile, accessibile a tulli, ed anche 
a questo riguardo è più adallala la Cillà di -Cherso. 

A motivo cieli' esp~slo . e dcli' imperversare dei 
calliYi tempi, nella testè preceduta elezione, pochi e
lcllor-i dei comuni foresi dcli' Isola di Vcglin pole
rono comparire a Lussino, dappoichè diversi che vol
lero tentare il viaggio per mare, furono respinti da 
contrario vento, ciò che. fu constatalo auche nella 
sedula dei 9 Aprile a. s . . delln Dieta provinciale dal-
1' ufficio destinalo alla disamina della validità delle 
elezioni. Per h» stesso motivo nessuno degli elellori 
dei Deputali delle Città, borgate , e paesi . industriali 
dcli' Isola di Veglia vi presero parie ali' elezione. 

Per ovviare agli acccnuali inconvenie1ili che frn-· 
strano lo scopo vol11lo dalla legge elettorale e per 
titolo di giustizia che v1iolc a lnlli, per ·quanto è 
possibiÌe, egualmente accessibile il luogo elettorale, 
propongouo i solloscrilli ·che peli' avvenire venga 
stabilita la Cillà di Cherso qual luogo elellorale del 
Distretto politico di Veglia, Cherso e Lussino,.e quindi 
modificala I' alluale disposizione del Regolamento E-
lellornlc neH' accennalo. riguardo. , 

· Se i sedici m~a aJ)ilunli dell' Isola d.i Veglia 
r.iosso110 rinunziare di avere i1 luogo di elezione in 
Veglia -e fore viaggio oltre mare a Cherso i respet
livi elcllori, non avra.nno cerlame11te difficoltà i dieci 
mila abitanti o meglio i respellivi elellori di · Lus
sino di fore un viaggio per terra per raccogliersi a· 
Cherso, l11ogo centrico di lutto il Di·slren~ politico. 

I sollosci·illi pregaHo la Signoria Vostra di l"Ì· 

meUere d' urge1°1za l' ·esposto argomenta a.Ila Spella
bile Giunta proviuçiale riel conseguimento del .bra-
malo e·ffeuò ; . · 

-Parenzo 15 Aprile 4861. 
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Giovai:ini Vilezich m.jp., Vescovo~ Deputato alla 
Dieln. 

Francesco D©ll. Ferretich, Deputalo dei Comuni 
forcsi di Veglia, Cherso e Lussino. 

Doli. Zacl·ro, Deputai©. 

A Sua Signoria l' lltustl'issi1no Signore 
ll'larchese Giampaolo de Polesini 

PARENZO 

Presidente. Ora è ap~rta lii discussj.one su que
sto argomento. -

Deputato sig, Premuda. Prego l'Illustrissimo Si
gner Cayilano d' i11dicarnii se 111 rapporlo teslè pre
lello siavi unito qualche allegato, e se le Comuni -di 
Lussinpiccolo e di Veglia furono interpellate nel pro
posil©. 

Deputato Assessm·e Tromba. Non vi ·è annesso 
alcmi allegalo è le Comuui, sia di Lussino sia 

1 

di Ve
glia, noì.1 fl1rono interpellale, uon avendolo trovalo 
del caso la Giunta. 

Deputato llio11s. f'ilezich. Nel rapporto si si pro
- voca ai protocolli di elezione, dai quali si rileva l' 

impossibilità di compa.ri11e pe.r cp1elli di Veglia. 
Deputato sig. dott. LiO'li. Io cred© che non vi 

sin bisogno di prove. Basta prendere in mano _ la 
caria -geografica. - · 

Da essa si vede quarilo maggiore sia la distan
za per mare aperl0, ed _ csposlo a lulli i Yculi, e (l'a · 
ciò In quasi impossiliililà per quei di Veglia n fore 
\IO \'iaggio sì lungo, incerto e disastroso. 

Deputato sig. Premuda. Chicggo la paroin e prc- , 
go I' lllusfrissimo Sig. Presidente a fnyol'ire d' indi
carmi se In presente insinuazione sia munita di u0 
qualche allegalo, e se dalla oi:iorel'ole Giunta furo
no in proposito inlerpeJlale ad .esternarsi le Comuni 
-interessate, e nominalamenle quella di Lussin. '-

. AYula negativa risposta dal referente Assessore 
Tromba .sopra ambi i puHli, proseguì: 

Argomento di \'ilale impor·lnnza per la assai po
polala Cillà di Lussin il'lvolve in se la mozione 'po
stà per prima ali' ordhie del giorno della odierna 
sed·l!!Ia, or o·ra prelelta e presentala dagli onorevo
li membri di questa· Eccelsa Die~a, l\fons. Vescovo Vi
tezich, Doli. Zadro e Doli. Ferrelich; ed è perciò 
che amore di giustizia e vivamente seNtilo cal<;lo pa
trio affollo mi impongono il dolce obbligo di as
sogge!fare ai saggi riflessi di q!lesJn Eccels:.i Assem
blea le seguenti considcr·azioni. 

A dedurre dalla insinuazione in discorso si sa
rchbe forse indolli ad arguire che SUA MAES'l'A' I. 
R. AP. il r.ostro Augusl.issimo Imperatore e Re FRAN-

CESCO GIUSEPPE l. nello stabilire nel nostro Sta
tuto provinciale ed anzi nel Regolamento clellorale. 
per In Diela la Cilla ai Lussin a luogo clellorale per 
la nomina di un Deputalo provinciale della Cillà di 
Lussin, Cherso e Veglia cd n fissare la Cillà stessa 
di Lussin a. luogo eleltor·ale per la nomina di <l uc 
Deputali provinciali dei Comuni foresi del Distrello 
elcltorale composto dai politici dislrclti di L'ussin 
Cherso e Veglia abbia agito per mero caso _e sen
za malurameute ponderare la cosa; ma non fu caso 
nò, onoreYoli ~ignori, che anzi il nostro Costituzio
nale_ MONARCA nell' ndol lare In massima da mc le
slè accennala, oltre alle Sue alle vedute, che- io in . 
questo inconlro non rnglio assumermi d_i sindacare, 
sebbene non sarei lungi dallo indovinarle, volle in
dubilalarnente e ·con pla11sibile ·atto di giustizia la
sciare la preferenza a quello fra i !J:e capiluoghi del 
DislreHo politico, cui per molli e molli considere
voli riguardi senza controversia alcuna, ed a tulio 
diritto compete. - -

E per il fallo, senza voler far onln nlle ;dire 
due pur popolose ed induslriauli conso1·clle Cillil i
solane di Cherso e di Veglia, rammenterò come L11s
sin, ollre ad esse1·e sede al paro di Ch~rso e di Ve
glia di un' I. IL Prcturn e di un I. R. Ufficio sleu-

, rnle, è pur residenza di parecchi Consoli di estere 
potenze, <li uu I. IL Ufficio <li Porlo e Sanilà - mn
rillima, di un I. IL Comando m ililnre di slnzionc, , 
come abbia niente meno che selle canli,•ri destinali 
alla costruzione di navigli n lungo co1·so, una scuo
la reale, l:!arecchie Camere di assicurazione, piìr forta
lizi regi, parie di già ultimali cd nllri in bene pro
gredìlo corso di costruzione, come annoveri fra suoi -
abitanti due _ avvocati cd un. pubblico nolajo, come 
abbia un proprio ospilale sostenuto co11 propri mezzi 
ed un isHtuto <li pubblica beneficenza, e come infine 
Yada fornita di tante e !ali Ulili e proficue istituzio
ni che sa.rebbe lungo d'annoverar tulle e le quali 
Yalgono ad assegnarle un importante posto fra le 
cillà e capiluoghi di q11csta uòslra cara ed ama
la Istria, ed n collocarla indubbiamente nel novero 
dei luoghi di non comune rilevanza. 

Ed ora trascendendo al lato materiale della co
sa dirò che per la uomina del Deputalo di Cillà Lus
si.o sola conia 240 eleltori, la~dove Cherso ue . ~a 
sollanlo 154 e Veglia soli 78 e fra questi ultimi \'e 
He sono ben niolli, i quali senza pagar sleura di sol'!a 
godono H diritto allivo di elezione puramente in for
za della loro qul!lilà personale. ~ Le Città di Che1·
so adunqu,c e di -_Veglia contano assieme 232 elello
ri, mentre sola Lussin, come accennai, ne ha 240, dal 
che ne dcril·a die, restandp fcrmn, intatta, cd inna_!-



terala I' alluale disposizione ·del nostro vigente Sta
tuto provinciale e precisamente dd Regolamento e
lellorale per la Dieta, rimanendo cioè Lussin per 
luogo elcltorall', . soli 232 elettori sarebbero in neces
~ità ali' uopo dell' elezio11e di allontanarsi dal pro
prio distretto, cioè quelli · .di Cherso e Veglia, me0-
tre ali' incontro devenendosi alla misura provocala 
dngli onorevoli Signori Mons. Vesco\'O Doli. Vile
zich, Dott. Zadro e Doti. Perrelich, cui io però non 
posso assolutamente accedere, nè per vermi caso 
raccomandare ali' accellazione dcli ' Eccelsa Camera 
di stabilire la città di Cherso qual luogo elellorale 
1ier la nomina dei Deputali prol'inciali delle città e 
dei Distretti politici di Lussin 3 Cherso e Veglia do
'Tebbero ali' elfetlo suindicato muoversi dal proprio 
distretlo nientemeno che 318 elettori, cioè a dire, tulli 
quelli di Lussin e di Veglia, e di lai guisa verrebbero 
ad essere favoriti i soH ,154 elettori di Cherso a pPe
forenza degli ·altri ben più numerosi, ossia dei 318 
elettori di Lussin e di Veglia. - · 

Nè varrebbe ad affievolire la suesposta arge men
tnzione la rimarca che fnlnno intendesse di farmi, 
che cioè il Yiaggio fra Veglia e Cherso' sia più a
gevole, anzichè quello fra Veglia e Lussin; dirò i·n
' 'CCe e sosterrò coli' autorità delle cspcr.ienze da 
mc falle ripetute volle sulla faccia del luogo, ed 
ali' ombra di genuine esposizioni, avnlc da esperie ed 
imparziali persone, proverò il conlrario. 

Nolèggiala una barca a Veglia, gli eleUori si 
portano senza bisogno di altri dispendi, con piena 
comodità cd in IYreve ora a .Lussin, apprQdando nei 
sicuri porli di S. Martino oppure di V~ldarche. Per 
·recarsi a Cherso sono costrelli invece di approdare 
e sbarcarsi (molle e .molle volle con grave pericolo 
di vita) sòpra una qualche spiaggia, e non già in 
un porto od in un seno di mare (valle), poichè per 
gravissima e fatai svenlura, ed a ben sensibile de-
1rimento della navigazipne, tulla la costa ·sellenlrio
nale dcll' Isola di Cherso è priva di porli e rifugi 
pei naviganti che si trovano affallo esposli; si ar
rha adunque nella spiaggia di Smergo, -e siccome 
quel piccolo villaggio di pache e malconcic case ru
stiche non ha cavalli da fornire; così dcvonsi questi 
far arrivare da Cherso stesso con non lieve spesa, 
al quale effello ogni viaggiante è neces~ilato di rì
voglicrsi in anlecedenza a Cherso a mezzo di lclle
J'a a qualche amico, od in caso diverso di ·allendcre 
a Smergo in una capanna l' arriyo della cavalcatu
-ra da "Cherso, giunta la quale per , una si rada tut
t' allro che buona, e passando per un monte assai 
erto ·e scosceso intraprendere uua penosissima ca-. 

' 'alcala di cii·ca due· ore. 
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Osservo innollre che il tragillo di mare ,da Ve

glia a Chcrso, e ' ' iceversa, è di veramente difficile 
esecuzioHe, poichè ' in · quà i venti a11strali e sclloccali 
sono di g1·ave ed assai spesso insormohtabilc inciam
po per transitare, ed i venti boreali per l'approdo 
alle spiaggie dcli' Isola di Chcrso, le quali sembra
no voler essere ingoja.tc e distrutte dagli spessi . e 
giganteschi cavalloni prodotti dal fiero borea,' da cui 
d' ali ronde assai 'di spesso è reso impossibile affallo 
il viaggio da Smergo a Veglia. 

Dal fin qui esposto chiaro traluce che non solo 
pegli elcllori di Lussin, ma pur anco per quelli di Ve
glia. sia assai malagevole il poriarsi a Cherso, e che 
il destinar la Cillà di Cherso a luogo di elezione 
pclla nomina dei Deputali provinciali pellè Ire città 
e pei Dislrclli politici di Lussin, Chcrso, Veglia sa
rebbe uu vantaggio sollanto per Cherso e non al 
certo per Veglia nè per L1min. 

Aggiungo infine che gli elellori cli Veglia non 
abbisognano nel viaggia per Lussin, .come osservò 
l' onorevoÌe G iunla nella sua relazione, c;li passare 
pe1· Cherso, ma possono rec11rvisi direltame·nlc. 

Gli onorevoli tre membri insinuanli, Monsignor 
Vescovo Vilezich; D.olt. Zadr0 e Doli. Ferrelich, sem
brano parlare nella loro specialil_à e mossi da viste 
loro individ1uaH, dappoichè_, 'come ebbe a 'dichiarare 
lIllustrissimo Sig. Presidente a mezzo dcli' Onore
vole Giunta, essi noB sono fornili di Ufl mandalo 
dalle rispellivc Comuni. 

Osserva per ullimo che le interessate Rappre
sentanze COll!l'lllali non furon inlerpellalc in proposi
to, e mi sembra indispensabile che almeno almeno quel
la cl-i Lussin sia sentila, non potendo comlare qtrnli va'
. lidi motivi essa polcsse addurre ·contro I' in:simraziO" 

ne dei prelodali onoreveli Signori, 1\fons. Vescovo 
Vilezich, Doll. Zadro .e Doli. Ferrelich. · 

Reputo pertanto di dover porre vivamente a 
cuore ad essa Eccelsa Dieta queste importanti e per . 
Lussin vitali argomentazioni e di dover caldanicnle 
pregarla di non deviare in questo proposito dalle 
disposizioni deC vigcnle nostro Slalulo provinciale e 
dal R.cgolamcnlo elellorale per la Dieta, ed in ogni 
caso poi di non precipitare la relativa Sua delibe
razione, di non emetterla eioè ·prima di avere sen
tilo in merito le interessale Comuni e principalmente 
quella di Lussin. · 

Deputato sig. dolt. Petris. Nessuno degli anore
voli membri dcli' Eccelsa Dieta negherà l'impor.tao- . 

za della Città di Lnssino e meno poi la Cillà di 
Cherso e Veglia che ne conoscono le sue isliluziaai, 
l' estesa sua marina e lo ·spirito svegliato e commer
ciale dc' suoi ·abitanti che la 1'endono la più . ia1por-



-tante Gillà del Litorale. Ma qneslo non è argomento 
che viene portato in discussione, bensì se la Cillà 
di Lussino sia il luogo più· comodo ed adallalo per 
la riunione degli elettori delle Isole di Veglia, Cher
so -e Lussh10. Qualsiasi leggi', perchè possa dirsi per
fotla, deve offrire facilità nella sua pratica applica
zione ed ' evitare possibilmente lulli quegli impedi
menti od ostacoli che ne difficultano, o ne rendono 
gral'osa lesecuzione. Stanle la posizione dell' Isole 
dcl -Q uarnero, le distanze dalle une alle altre, 1e dif
ficollà e- le spese congiunte segnatamente per gli 
elellori foresi dell'Isola di Veglia sc:>uo di tale na
tura che, se lJOn impossibile, cel'lamente -gravoso ol
tre misura si presenta loro il viaggio fino a Lussi
no. Li villaggi più -popolali dell' Isola di Veglia, quali 
sono Castelmuschio e Besca posti ali' eslremilà ed 
in confine con il Litorale Croato distano per lo meno 
dalle 50 alle 60 miglia e più da Lussiì10 situalo al
i' estremità cieli' Isola, e gli elellori lulli, agricoltori 
che ritraggono il loro soslenlamenlo dalla colliva
zione -de' loro campi, o - non ossenauo la legge o 
malvolentieri al solo pensiero che per deporre un 
volo -devono i-nlraprender·e un sì lungo viaggio_ ed 
abbandonare per gi0rni la loro famiglia, le loro oc
cupazioni, e così viene frust ralo lo scopo prefissosi 
dalla legge stessa. La legge è quiudi imperfella nella 
sua pratica applicazi c:> ne, e devo dire che coloro, i
quali ebbern l' incarico di compilarla, non conobbero 
la posizione dcli' isole, non le <lislanze dall' una ~I
l' allra, e cihe uel determinare Lussino a luogo di 
riunione parlirouo più dal principio del-I' importanza 
de_I luogo che da quel'l_a della convenienza, giustizia 
e comodità, di re11dcre cioè accessÙJile a lutti il luo
go di riunione, acciò tulli possano concorrervi ed 

- esercitare il proprio dirille di volnzione. Basta avere 
soll' occhio la carta geografica per convincersi dcHa 
verità .dcl fatto. 

- A mo' d' csem1iio; "Se gl' elellori tutti della pro-_ 
-Vincia do·vessero rimlirsi per da-re il loro voto in un 
luogo, e se invece d·i scegliere un luogo di medi
tuliu per conciliare la comodità di tulli e la - più 
facile esecuzione, ventsse dclerllliuala qual luogo di 
l'i ti nione Volosca, posto al confine della provincia, 
c,rlo che per motivi di convenienza e per la diffi
collà del viaggio assai pochi vi concorrerebbern. 

i\li tr·ovo quindi indotto ad appoggiare la mo
zione dclii onorevoli Deputali, Monsi.gnor Vescovo -
Vitezich, Dolt. Zad·ro e Dolt. Ferrelich, pcrchè basala 
sul)a gi-t·1slizia, comodità e convenienza. 

Deputato Jl'ffms. l'itczich. Il Deputalo Sig. P.re
muda ha' accennato ai molil'i pci quali il , Go_verno 
di Swa Màeslà ha prescellc:> Lussino a luogc:> eletto-
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raie, ma non li prec100 abbastanza. -- Credo che il 
principale 1Ì10Ìivo fu qn'cllo che fino al 1853 Lus
sino era la sede del Capi tana lo Dislreltuale. 

Ora un tale motivo sàrebbe cessato. 
Esso sig. Premuda ha parlato solo della como· 

di là. - Ma non si traila della comodità, sibbene del
la possibilità di fare il viaggio per portarsi a Lus
sino. Ollre ali' elezione dei Deputali per .. le città; 
paesi e luoghi industriali, vi è anche ·quella pci Co
muni -foresi che imporla di più io quanto al nume
ro. - Nella penultima elezione due barche tentaro
no e rileolarono con grande isforzo il tragillo, e 
dovellero rel rocedere con pericolo di vita. 
- Fra Veglia e Chcrso il tragitto è facilissimo e 
ne facciàmo lesperienza ogni giorno, <lacchè la po
sta va e viene ogni giorno senza interruzione, locchè 
non potrebbe avv(!nire tra Veglia e Lussino per forza 
dci venti boreali e sciroccali che dominano quel !rallo 
di mare d' allronde mollo più lungo. - Dunque la 
mozioue per il trasloco della sede elettorale da Lus
sino .a Ch_erso llOll è solo conveuieote ma anche ne
cessaria. 

Deputato sig. Premuda. Trovo di aggiungere 
ancora, a convalidazione delle mie asserzioni, che 
molte e molle volle anche la valigia poslnle non ar
riva a causa del mal tempo da Veglia a Cherso, ove 
sono .talvolta nella ùura -condizione di nltendcrla per 
tre, qnallro, olio e fino dieci giorni; che pur troppo 
-molli inconvenienti, inforlunii di mare, naufragii con -
perdile di vite umane si sono avverati in questo· ar
duo tragillo; che a primo aspello sembra 'lieve e 
facile, ma ali' inc~nlro è mollo difficile e pericolo
so . . - Chiedo pertanto novellamenle che la dcli be~ 

razione su questa insi1),llazione sia aggiornala fino 
alle esternazioni delle 'interessale Comuni (! princi
palmente di quella di Lussino. 

Presidente. Ora ehe mi pare finila la discussione, 
chiamo a . volare [s-ull' argomento nei termini della 
mozione leslè esposta dal Sig. Assessore Tromba. 

(è approvala con 19 voli favorevoli). -
Presidente. L'Assessore Sig. Tromba voglia pro

seguire colla relazione sugli argòmenli al punlo 2. 
dcli' ordine del gior [i)o. 

Deputalo Assessore sig. Tromba legge come segue: 
L' Eccelsa -r. R. Luogotenenza col rescritto 9 

Gennaro 1863 N. 14814 - 1919 III. ritorna gli alti, 
riferibili alla: domanda falla da! Comune di i\foterada, 
di poter attivare uu' -addizic:>nafo alle imposizioni .di
rclle del SoHano erario, affinchè l' oggelle sia ras
-segnalo -. alle ~cliberazioui dell' Eccelsa Dieta pro
vinciale. , 

La Rappresentanza: ::com-liaafo di l\fatlerada nella 



tornala dei 12 Luglio 18.62 cfolibcrnva a voli unani
mi la nomina di quallro guardiani cnmpeslri boschi
' 'i per il Comune locale di &lallerada, composto dai 
Comuni ccns1rnrii di Rlallcrada, Pclrovia e S. Loren
zo, assegnando a ciascuno dei quallro guardiani I' a11-
1rno sli11c11dio di fiorini 12:5 v. a. 

Stanle la mancanz-a di altre fonti di reddito, la 
Rapprcscnlanzn Comunale prendeva la deliberazione 
di coprire la relnliu1 spesa mediante ~rn' addizionale 
del 15 per -:l.00 àÌie imposizioni direlle del Sovra-
no Erariò. -

In precedenza però a1eva la Rappresentanza per 
sopperi1·e ali ' esigenze del Comune accordala una so
vraimposta dcl 7 -:l./ 2 per· cento su lle imposte diret
te, e siccome quindi lrallavasi di un ' addizionale ec
cedente il -:I.O per cc11to sulle imposizioni dir~ell~, ve
nivano a tenor del §. 79 della legge Com1rnale dei' 
17 !\forzo 1849 co11Yocali ad una radunauza gli e
lellori compresi nei diversi còrpi elellorali, nella qua
le fu - posta a voli la domanda della Rappresentanza 
comunale .per I' allivazionc dcli' a-ccennala addizio
nale. -

Consideralo per altro che i corl!parsi elellori a 
maggioranza di ,·oli si dichiararono contrari per I' i
noltro alle Superiori Aulorit"à <lclla proposizione della 
Rappresentanza comunale per l'attivazione della so
vraimposta, e 

Consideralo che al éomunc -di illatlerada per la 

frequenza dei danneggiamenti campestri prescntarn
si indisp.ensabile I' istituzio~e di giurali guardiani 
campc·stri boschivi, la Giunta, in se.guilo al conchiu
so 31 Agosto ,1862 N. 908 e saha la sanzione So
v ra~a e I' approvazione dell'Eccelsa Dieta, accoglie
rn la falla domanda. 

Se non che essendo stati retrocessi dall' Eccel
_sa I. R. Luogotenenza i relativi alti per le delibe
razioni di competenza dell'Eccelsa Dieta, propongo: 

Che sia pregala l'Eccelsa Dieta provinciale a 
voler, in riforma del deciso dei corpi elellorali ed 
in conferma dcl deliberalo 12 Luglio 1862 della Rap
presentanza comunale di Mallera<la, permellere al Co
mune di iVJallerada cli esigere, salva la sanzione So
vnrna, nn' addizionale dcl 22 1/ 2 per cento alle im
posizioni direlle. 

Parcnzo 18 Gennajo t863. 

P1-esidenle. Prego lor Signori di manifesla1·e la 
_ foro rnlonlà anche in qucsla mozione: 

(È approvata _à grandi! maggioranza). 
Deputato Assessore Tl'Omba legge come ap

presso: 
L' Eccelsa Luogotenenza con rescrillo 9 Gcn-

najo 1863 N. 42ò-'108 Ili ritorna gli alti riferibili 
alla domanda folta dalla Podesteria di Bersclz di po
ter atti vare un'addizionale del 19 per cento sull' im
posta fondial'ia- e del casalico, affinchè I' oggello sia 
assoggettalo alle deliberazioni - del-I' Eccelsa Dieta 
provinciale. 

L'Eccelsa Luogotenenza con nota 7 Novembre 
1862 N. -:l.6729-2357 Ili lrasrnelleva alla Giunta pro
vinciale l'istanza della Podesteria di Bersetz, chie
denlè per coprire il deficit del Comune per I' anno 
amminislratirn '1862 nell'importo di fiorini 150 sol
di 34 I' autorizzazione di poter altivare un' addi
zionale del -:l.9 per cento sull' imposta fondiaria e 
del casalico. 

In ·1·iflesso e he, a tenor del preventivo per I' an
no ammiuislralivo 1862, gl ' introiti _ del Comune im
porta vano soli fior. 30 sol. 52 e le uscile fior. -:l.80 
sol. 86 v. a. che quindi ne risultava una drficicn-
za di fior. 150 sol.' 34 e elle nell' esito _ .11on si por- _ 
gcrn alcun_a spesa, la quale per essere superflua a
ncbbe potuto esserè eliminala; 

In riflesso che la Rappresentanza c_o:nunale per 
coprire il deficit di fior. 150 sol. 34 nella seduta 
dcl -16 Luglio '1862 aYeva a voli u11a11imi proposto 
una soHaimposta "del -:l.9 per cento snll ' imposta fon
diaria e casnlico, che i membri -del comune aventi 
diri Ilo ali ' elezione convocali ad una riu11ione ave
va110 aderito, che la proposizione della ~appresen
l~nza comunale per l' atll l'azione di detta sovraim-

-posta l?sse ras,segnnln alle Superiori Aulorilà, ed in 
Riflesso che al com1111e mancavano altre fonti 

di" reddito per coprire la deficienza di fior. 150 sol. 
34, la Giunta, vis.lo il §. 79 della Legge Comunale 
-:l.7 Marzo 1849,in seguilo al cond1iuso 6 Decem
bre 1862 N. -:l.39-1 impartiva, salva l'approvazione 
del! ' Ecccisn Dieta, I' autorizzazione al Comune di 
Bcrselz per po_lcr coprire la defiGienza di fior. 150 
sol. 34 v. a., risultante dal conto preventivo d_ell' an
no 1862, di allivare un'addizionale dcl 19 per cento 
snll ' imposta fondiaria e dcl casalico, e pregava I' Ec
celsa I. R. Luogotenenza peP la 1·olula Sovrana san
zione. 

Ora considerato che l'Eccelsa f. R. Luogote
nenza ha retrocesso gli alti riforibi_li - ali ' accennala 
addizionale, af:fi11d1è I' oggello sia rassegnalo alle de
liberazioni' dell ' Eccelsa Dict i1, e consideralo che I' 
Eccelsa Direzione provinéiale delle pubbliche impo
ste adcr·isce alla c,hicsla sonaimposta, propongo: 

Che _sia pregala l'Eccelsa Dieta provinciale a vo· 
Ier impartire 1' autorizzazione al Comune di Berselz 
per coprire la deficienza di fior. 150 sol. 34 di po
tér attivare, salva la sanzione -SoHana; 1111' addiz.iona-



le dcl Hl per 100 1111' i111posla foudi11ri11 e del cas11lico. 
P11rcnzo 18 Genn11jo 1860. 

Presidente. Pongo a voli quesln mozione che 
contempl11 la ' domaud11 ,dcl Comune di Berselz per 
I' addizionale. 

(È approvaln a grande nrnggiornliza). 
Deputato Assessore Tromb,a legge come segue: 
L'Eccelsa Luogotc,ienz11 con uola 9 Gcnnajo 

1863 N. 418-106 Ili rilon1a gli alli riferibili 11lla 
domanda folln dalla Deputazione comunale di Veglin 
di poter allivare durante l'anno 11mmiuislr11livo ,1863 
uua sonnimposla dcl 50 per 100 sul dazio consu
mo delle carni e dcl vino, afiinrhè I' oggello si11 as
soggcllalo alle deliberazioni del!' Eccclsn Dieta pro-
vinciale; 

L' I. R. Prelu1·11 di Veglia con Nola 11 Lnglio 
1862 N. ,1704 lrasmcllcrn 111111 Giunl11 l'istanza della 
Depntnione comunnle di Vcgli11, chiedente il per
messo per supplire ai bisogni del comune di poter 
allivnre una sovra i m posl11 del 50 per 100 sul-dn zio 
consumo delle carni e del vino. 

In 1·iflesso che la Deputazione Comunale di Ve
glia aveva bensì, di conformità al §. 79 dcHa legge 
comunale 17 !\forzo 1849, convoc11ti lulli i membri 
dèl Comune "ad una radunanza ed avei· a posto a 1·0-

li: se In proposizione della sovraimposta del 50 per 
100 sul dazio consumo delle carni e del vino sia da 
rasscguàr~i alle superiori autorili\; 

In riflesso per allro che la maggioranza dei 
voti degli elellori comparsi ,si dichiarò conh'aria al
i' altil'azione d('ll' addizionale, la Giunta provinciale 
col conchiuso 13 Agosto 1862 N. 756 respingeva la 
thlla ·domanda. · 

Con rnpporlo 2 Ollobre,'1862 N. 382 111 Depu
tazione comunale di Veglia rassegnava il protocollo 
22 Settembre f862, da cni emergeva provalà I' .ade
sione all' allivazione della so1Taiinposla dei mem
bri del Comune aventi dirillo ali' elezione, non però 
così il · protocollo con cui la Rappresentanza comu
nale proponeva la piudella sovraimposta, per cui in 
seguilo a deliberalo della Giunta d. d. 4 Novembre 
1862 N. 1235 vèniva di bel ' nuovo regetta la folla 
domanda . . 
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Queslo protocollo della Rappresentanza comuna
le veniva prodotto con rapporto 16 Novembre 1862 
N. 453 ed in . riflesso che il complesso degli eletlori 
al'eva aderito allo slanzionamcnlo della sovraimpo
sta ciel 50 per 100 sul dazio consumo delle carni e 
dcl vino, ed 

In riflesso che il pre1·c11ti1•0 per l'anno 11mmi-
11islralivo 1863 presentava una deficienza di fior. 628 
soldi 24. e che il Comune di Veglia era privo di lonli 
di reddito per coprire !aie deficit, e che f'ra le spese 
non se ne porgeva alcuna, la quale per essere su
perflua avrebbe polulo essere eliminala, la Giunta, iu 
seguito a deliberato 6 Decembrc 1862 N. 1482 im
'partirn l ' autorizzazione~ salva I' approvazione del
!' Eccelsa Dieta, alla comune di Veglia di poter esi
gere la chiesta addizionale, e pregava I' Eccelsa Luo
gotenenza a volerne impetrare la Sovrana sanzione. 

Ora considerando che I' Eccelsa I. R. Luogate
nenza ha retrocesso gJi , all,i riferibili alla sovraim
posta in discorso, affinchè I' oggcllo sia rassegnalo 
alla deliberazione cieli' Eccelsa Oicla e che per parie 
deir Eccelsa Direzione provinciale di finanza in Graz 
nulla osta alla folla domanda, propongo: 

Che sia pregala I' Eccelsa Dieta provinciale a 
rnlcr impartire l'autorizzazione alla Deputazione co
munale di Veglin per ~oppc rire alle esigenze del Co-, 
mnne di poter allivàrc, durante l'anno amminislra
liro 1863 e salva la sanzione Sovi·ana, ni1a sovraim
posta dcl 50 per ,100 sul dazio consumo delle carni 
e del vinci. 

Parenzo 18 Gennajo ,1863. 

Presidente. Invito 'la Camera a volare anche so
pra quest11 mozione riferibile alla domanda del Co
inune di Veglia per laddizionale. 

(È approvala a grande maggioranza) , 

Presidente. Essendo così esauriti gli argomenti 
posti ali' ordine del giorno per oggi, invito J' Assem
blea a seduta per domani alle ore 10 di IIiallinll' 
onde, come già prestabilito, passare alla terza lettura 
del Regolamento interno dell' Eccelsa Dieta, e di
chiaro levala la presente seduta (alle ore 11 3/4 ant.). 

Rovigno Tipografia Istriana . di Antonio Coana. 





Seduta J'ill. 21 Gennajo 1863. 

DIU! PROVINUHE DUL' UTRU 
ll 00 f? k\ ~ [[ 00 Jl. ® 

Resoconto tachigrafico . 
DELLA VIII. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

21 Gennajo 186,3 (alle ore 1.0 ant.) 

COMMISSARIO IlllPEnIALE 

.Sig.ALFONSO DE KLINKOWSTROM i. r. Cons. di Luog. 
. e Deputato 

PRESIDENTE 

Sig. Cav. FRANCESCO J/'larch. DE POLESINI Cap~ Prov. 

}?'edenét. 

VENTIDUE DEPUTATI 

~ 

Presidente. Riconosciuto il numero legale; dichia
ro aperta la seduta, ed il &ig. Segretario legga il 
Protocollo della precedeQte seduta. -

Segretario sig. De Franceschi lo legge. 
Presidente. Se qualcuno vtiòl fare eccezioni sul 

Protocollo or ora preletto, è in libertà ~i farle. -
, Ritengo dal loro sifonzi-0, o ~ignori, che il Pro

tocollo sfa approvalo. 
· Orà tocca al relatore del Comitato per il Re• 
g.olamento intetno della Eccelsa Dieta. 

Deputato sig. doti. Zadro, relato1·e. L' Eccelsa 
Dieta avendo inca1·icato il Comilalo di redigere di 
nuovo il Regòlamento interno pei §§.,cui si riferi
scono le mozioni fatte e deliberate - alle p1·ecedenti 
letture dello· stesso, ha · eseguito )' incarico e reda
. va cioè il §. 26 conforme alle mozioni Flego· al pri
mo punto, ed alla mozione Premu<la, per la quale 
!urono ·aggiunti i due ullimi punti. Questo §, adun~ 
que suona ora casì: 

l )I) Qualora venissero introdotti gli stenografi. o 
li tach.igrafi, le minute stenografiche o tachigrafi
·• che saranno immediàtameilte da ridursi a scriltu-
• ra corrente. - La verificazione e' redazione finale 
• dei Resacòn.~i stcnagrafici ·incomberà ad un Comi-

» lato di sei membri, due dei quali staranno allerna
» tivaroente in attività. Ciascun membro di questo 
» Comitato potrà rinunciare al suo officio dopo 14 
»giorni. 

» Ogni oratore avrà il dirill.o, durante la veri·. 
» ficazione, di accertarsi dell' esattezza del proprio 
» discorso. 

, I Protocolli. delle sedute sar;anno pubblicali nel • 
le colonne del foglio ufficiale della Provincia. 

I_ rapporti slenog_rafici o tachigrafici verranno 
pubblicali in fogli separali, i .quali saranoa dispen
sali al Commissal.'io Imperiale, a lulli i Deputali del
la Dieta ed ~Ile Comuni dell'Istria, e diffusi nei mo
di più acconci ali' uopo. 

Dopo i'l §. 31 il Comitato stilizzava il §. 32 
conforme alla mozione Faventa, H quale quindi si 
esprime còme segue: 

» Ogni proposta dl legge dovrà · essere !ella tre 
» volte nella Camera, di regola in Ire diverse sedute. 

La prima lettura succederà appoggiala che sia 
da allri due Deputali. La Dieta porrà in allora ri
mettere la proposta di legge alla. Giu.nla provincia
le o ad un Comitato speciale, e se noi farà nè al-
1' una nè ali' allro la proposta si terrà per respinta. 

La seconda lettura avrà luogo esaminala che sia 
la proposta di legge dalla Giunta ·o da un Comitato 
speciale in seguito al di lui referato, nella quale oc
casione yerrà dalla Dieta discussa paragrafo per pa
ragrafo. 

La terza lettura si farà per volare la legge com
plessi vamenle. Nella votazion.e complessiva non po
tranno introdursi · emende, nè avrà luogo alcun di
battimento. In casi di urgenza la terza lellura po
trà_ succedere subito dopo la seconda . 

. A questo paragrafo 32 seguiranno i §§. 33 e 34 
che confòrme alla mozione Tromba dicono: 

§. 33. Per deliberar.e definitivamente sopra pro• 
poste modifica~ioni del Regolamento provinciale è 
necessaria la presenza di almeno tre quarti dei mem
bri della Dieta e I' adesione di almeno due terzi dci 

presenli. 

· §. 34. -Ciò .yale· anche. riguardo ad una · modifi-
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razione del Regolamento elettorale, meno che per 
la durala della prima epoca d_i sei anni dell' alluale 
Dieta, durante la quale una relativa modificazione sa
rà validamente deliberata a maggioranza assolut~, 

quando sia presente pi~ della metà dci membri com-
ponenti la Dieta. . 

Queste sono le proposte presentate e votate del
la Camera ed inserite dal Comitàto nel Regola
mento. 

Il Comitato poi ha creduto necessario di ag
giungervi infine a schiarimento un altro Hlolo e pa
ragrafo. -

Questo è il titolo XII ed il §. 57 che suona così: 
_l> Le modificazioni del presente Regolamento in-

l> quanto si riferiscono a disposizioni del Regola- _ 
» -mento provinciale non potranno farsi se non col-

. l> le modalilà prescritte dal Regolamento provincia
» le stesso. 

Quelle -modificazioni poi, che non si riferiscono 
a disposizioni dcl Regolamento provinciale, polnrnno 
farsi dalla Dieta in ogni .tempo. _ 

Presidente. Ora è libero ad ogni uno di fare 
quelle rimarche che credesse dcl caso. -

Comivissario Irnp. sig. di Jçlinkowstrom. Rife
rendomi alla riserva da me folla ed a quanto ho det
to in generale nell' incontro dell' approvazione del 
Yerbale seguila nelJa tornala dcl 17 corrente mese 
di Gennajo, mi permetto le seguenti osservazioni. 

Gli articoli del Regolamento prnposto dal Co
mitato' ed assoggettato alJa speciale discussione del
la Dieta dividonsi in tre categorie: 

1. In tali, i quali dal Regolamento provinciale, 
dal Regolamento elettorale e dalla legge fondamen
tale sono stati testualmente trasportali e posti siste
maticamente nel Regolamento interno. Questi artico
li sono contenuti nei §§. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. H'l. 11. 
13. 14. 15. 23. 29. 30. 3f. 33. 34. 35. (4!). 4-2. 
54 e 56. 

Questi articoli, i quali hanno già forza di leg
ge e sono in vigore, non abbisognano di un' ulte
riore discussione per parte della Dieta; ma la rela
ti\'a discussione limitasi sempl,icemente ·a -stabilire 

'se o meno, per avere in generale una migl_iore coin
cidenza, siano da comprendersi nel Regolamento in
ternò e da inserirsi sistematicamente a suo luogo. , 

2. In tali, i quali o non sono che sviluppamenti 
dettagliati delle determina-zioni di massima · contenu
te nel III Capitolo dci -Regolamei1to provincia!e, o 
tali che la- Dieta è ' espressamente autorizzala .ad ·aC-
cogliere. _ 

Questi articoli sono i §§. (7) 12. 16. {7. (18). 
19. ~o. 21. 22. 24. 25. 26. 21. 28 . . 32. q8. 40. 43. 
44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 55. . ' 

medesimi, siccome di competenza propria dcl· 
la Die~a, possono entrare in attività dopo essere sta
ti discussi e deliberati nelle debite forme. 

3. Finalmente in tali, i quali cangiano o alter· 
rano le determinazioni del Regoiamento provin~ 
ciale. -

Questi articoli sono contenuti nei §§. 36. 3.7. 
50. 53. 

Qui devo alquanto diffondermi. ·- - -
Nel §. 36 del progetto viene prescritto che I' 

ordine del giorno deve essere fissato dal Presiden
te- d' accordo colla Dieta, nel mentre ·che a termini 
del §. ' 36 del· Regolamento provincia1e spella al so
lo Capitano provinciale di stabilire l' ordine in cui 
devono . seguire gli oggetti da pertrallarsi. --., · 

. Questo didtlo della. Camera di concorrere qual 
fattore egualmente autorizzato nella fissazione del-
1' ordine del giorno viene in modo indiretto vieppiù 
appoggiato dall'aggiunta fatta dal §. 37 del proget-
to ove fu eietto: · -

» Se una proposta ricoBosciula di urgenza deb
» ba in via di eccezione prima delle altre venfr po· 
l> sia a li' ordine del giorno, decide la Dieta senza 
» dibaltimento. >l 

Nel mentf·e il §. 39 del RegolamenÌo provin
ciale lascia in arbildo del Presidente di stabi!ir'e il 
modo di votazione, _ permette il §. 50 del progetto 
alla Dieta provinciale, sopra mozione di un Deputa· 
to sostenuta da altri cinque membri; di deliberare 
sul modo della votazione, ed il §. 53 del progetto 
va più innanzi stabilendo: 

» che ove un membro della Dieta chiedesse ia vo· 
» !azione per appello nominale o per ballollazione 
l> e venisse appoggiato da altri cinque Deputati, de· 
)) ve la votazione seguire In tal QJo-do. » 

In lutti e quattro gli accennali articoli del pro· 
getto vengono senza dubbio cangiate ed alterate le 
determinazioni del Regolamento 'provinciale,~ que.sli 
articoli ten<lono a dividere il potere che la legge 
ba dato al solo Capitano proçinciale e a trasferirlo 
con eguale facoltà in alÌri fattori. -

La relativa deliberazione . della Dieta. segue re~ 

golarmente in quanto alla forma solt9. I' aspetto c~e 
· fu osservato Ìl §. 38 Regolamento provinciale, 11 te· 

nor dèl quale, per deliberare definitivamente sopr~ 

propòste modificazioni del Regolame:nto :provinciali!, 
è necessaria la presenza di almeno tre quarte . parti 
dei·. membri e .l' adesione -di _almeno due terzi dei 
presenti .. - . - _ ,, · , . : . . . 

Soltanto mi. permetto di rendere l)ltenta I' Ec~ 
celsa Camera alla circostanza, che le deliberazioni re· 
lativ.amente ,agli accennati ai:ti~Qli 36, _37, 50 ~. 53, in 



--103 

quanto -che il foro contem1to si scosta dalle determi
nazioni del Regolamento. provinciale, non possono per 
ora riguardarsi che semplici proposizioni. Essi non 
possono tosto enlr;are in' vigore, ma devono essere 
assoggettali alla Sovrana sanzione e possono entrare 
in attività solo in forza·di una formale legge prò
vinciale. -

Frattanto il nostro Regolamento interno rimane 
incompleto, non potendo per· ora venire applicale sin
gole parli del medesimo. 

Ollre a ciò ho lutto il motivo a ritenere che il 
·Governo dà grande importanza a ciò che la posi
zione del Capitano provinciale., al quale è affidala la 
direzione èd il quale è stato nominalo da SUA MAE
STA' I' Im'perato.re;rimanga inalterata; ed un esito 
felice potrebbesi attendere .nel proposito, qualora le 

__ proposi~iooi d~lla Dieta potessero essere appoggiate 
da una hrnga esperienza. 
. Prego I' Eccelsa Camera d.j voler prendere in 
considerazione questi riflessi ali' allo della IIl lettura 
del Regola.mento interno, osservaoda inollre nel 'pro
posito che, anche ritenuta ferma la deliberazione, in 
ogni evento gli articoli 36, 37, 50 e 53 dovrebbero 
previamente essere assoggettali per_ parte del Comi
tato ad una nuova stilizzazione conforme allo Sta
iuto provinèiale, dovendo ogni qnalsias,i alterazione 
dello stesso segu~re appena d.opo ollei;mta la Sovrana 
sanzione sopra apposita e' separala discussione e de
liberazione dell' Eccelsa Dieta. -

E questa nuova stilizzazione si rebde tanto più 
necessaria, quantochè in luogo delle disposizioni la
sciate in sospeso dobbiamo surrogare altre corrispon
denti al completamento del Rego!amento; e ciò col
i' adottare il lesto degli stessi ' qnallro articoli, om
meltendo soltanto le determinazLoni che stanno in 
opposizione colla legge vigente. 

Deputato sig. dott. Zadro. Quale relatore del 
Comitato per la revisione del Regolamento interno 
della Dieta, devo convenire che i §§. 36, J75 50, 53, 
portano i.µodificazioni al Reg. Prov. - Per allro farò 
osservare .che furono già votali e presi legalmente, 
in quanto che eravamo nel numero 'cd · ebbimo la 
quantità -.deJ vol'i voluti dal §. 38 ullima alinea del 
lleg .• Prov. 

O!'a adunque perchè entrino in vigore manche
rebbe e d_<wrebbe quind·i chiedersi Ja Sovrana san• 
zione. - .' 

lufraltanto la Dieta potrebbe procedere ad · una 
·nuova . stHizzazior•1e del Reg_ola mento · senza portare 
modificazioQi allo Statuto, oppure potrebbe :·tenere in 
sospeso I' applìcazionè dei §§. che r apportano lino 
~Ili sup!ldori responsi e mantenere fel'mi frattantà 

gli nitri, dichiarando nel ' Reg. che li detti§§. entre
ranno in allività qualora avranno ottenuta la Sovranà 
sanzidne; dipende quindi dalia Dieta I' appigliarsi si 
ali' uno od a!l' allro di que$li modi. -

Commissario lmpe1·iale sig. di Klinkowstrom. 
Come Commissario imperiale non avrei nulla .da op
porre a questa proposizione, siccome trattasi di pura 
forma. _:.._ 

Deputato 111onsig. Dobl'ila. l\'li pare di avere os
servato in una delle precedenti sedute che nessuno 
dei Signori Deputati aveva soll' occhio I' esemplare 
del Regolamento nel mentre che si discuteva e si 
deliberava sullo stesso1 e mi pare di avère quindi 
proposto che, onde non procecfcre anche in seguito 
così alla cieca, si fornisca di una copia ogni Deputato 
e . poscia si passasse alla terza lettura. 

Non ricordo ~e fu posta questa mia proposizio
ne nel protocollo di quella seduta. -

Trovo necessaria questa proposta, <lacchè ora che 
si hanno le copie e quindi una migliore conoscenza 
di pl'ima, potrebbe nascere che qualcuno voglia fare 
una qualche mozione alla 3. l_ellura; io per esempio, 
dovrei fare una mozione. -

Ciò stante, sarebbe· ora da passare alla lettura 
dei §§. pei quali qualcuno vorrebbe fare una qual
che mozione. -

. Ma ora credo che non siamo in numero per vo
lare sui paragrafi e sulle rllozioni che porla1io mo
dificazioni al Reg·. Pl'Ov., e per conseguenza si deve 
procrastinare la discussione su ciò e la 3. leltu•ra. - · 

Devo però osservare che intanto noi siamo .senza 
U[}a legge direttiva, mentre il Regolamento interno 
è ora in corso di discussione, e ' che quindi si do
ncbbe affrellare la definizione di questo affare. 

Per cons~guenza sa~e-bbe da chiamare i Deputali 
che non hanno peranco prestalo la solenne promessa 
e gli altri che si tengono assenti, e se non interven
gono, passarè a nuove elezioni. -

Deputato sig. Premuda. Appoggio in qtrnsta sua 
opinione i\fons. _Dobrila .• -· 

Presidente. I Deputati che mancano hanno giu- ' 
- slificato la loro assenza, e sar.anno presenti ai primi 

del prossimo Febbrajo. -
Deputato Mon.~ig. Dobrila. ·E cos.ì noi' non a~ 

vremo un R:egolaroento intérno fino allora. 
Commissario Imperiale Sig. di Klinkowslrom. 

Io -non intesi nè intendo che si passi nuovamente 
,alla discussione d~ singoli paragrafi del Regolamento, 
sibbene .di tenere in sospeso I' applicazione di quei 
pal'8grafi -soltanto che . modificano il Reg. Prov. _ 

P1-esidente. Prego il Deputalo Mons. Pobrila di 
. indicare: ·il §. a ~ui si riferisce la moziolie chè inlen
. de di fare. 



Deputato 11fo11sig. Dobrila. Questo' è il §. 55 
del Regolamento intcl'Do della Dieta, e la mia mo
zione è la seguente: 

.« Interpell<mze dirette al Luogotenente del Li
» torale e ai Commissarj dal medesim~ delegali sa
» ranno da consegnarsi in iscritto al Capitano P.ro
» vinciale, mnnit~ delle firme almeno di cinque De
» putati, e verranno tosto comunicate ali ' interpellato 
» e prelelte nella seduta. » 

Ed ora, se il Sig. Capitano me lo permelte, vor
rei esporne i moli\'L -

Presidente. È in libertà di farlo. -
Deputato JJfo11sig. Dobrila. Osservo in prjmo 

luogo che nell'elaboralo del Comitato era ·contenuta 
questa proposizione, ma che poi fn ommessa, sendo 
insorto dubbio sulle intenzioni del Commissario Im
periale, quando si trallava su questo argomento dal 
Comitato medesimo. - · 

Secondo me, è fuor di dubbio ch_e lo si possa. -
Ed in falli si raccoglie dal periodico il « Vaterland » di 
data ·16 Gennajo corr. che . nella terza seduta della 
Diela di Praga il Deputato Réimheld in concorso di 
parecchi altri Deputati produce.va e faceva un' inter
pellanza al Commissa1·io Imperiale Barone Kcller
spérg relativa al fotto della destituzione del Borgo
mastro Rilter e della nomina a Borgomastro del 
Consigliere municipale Slorzak, e che il sulloda_lo 
Commissario Imperiale vi risponde\'a sull' istante. -

Dunque questi aìnmise F allendibilità di siffatte 
interpellanzè. -

E non . soltanto a Praga, ma anche nella a noi 
limitrofa provincia di Gorizia, da quanto rilevo da.I 
periodico il« Diavoletto» d. d. 20 Gennajo corr., suc
cedeva il caso di un' interpellanza al Commissario 
Governativo. 

Si legge infatti sullo stesso, là dove riferisce sul
la quarta seduta di quella Dieta, quanto segue; 

« Lello ed approvalo il verbale deU' nilima se
» duta, il Capitano Provinciale risp.onde ali' inlerpel
» lanza falla dal Deputai-o Poit. RislJlondo nella se
» duta del dì 14 andante relath·a ali" iutroduzioue 
» dell'insegnamento della lingua tedesca neHe prime 
» classi delle Scuole Norma-li iii Gor~zia e Ti:iesle, 
» consegnanda la detta · interpellanza i!! iscritto al 
_» Commissario Imperiale per gli opportuni' schiari-· 
•menti.» 

« Il CommissarJo -Imperiale si riser\'a\·à di ri
• S·pondere. in UOa delle SUSSCg'Uenti sedute. D 

·D:uoque se · le iAterpella.nze sono permesse a Go-'. 
rizia, spero che IO sa11anno anche· nell' Istr.ia. 

, Il diritto dell' interpellanze: è implicitamente san
cito dal' §. 37 dcl Reg. Pro-v., io cui si diee: 

« Il Luogotenente del Litorale ed i Commissa rj 
» dal medesimo delegali hanno il diritto d' interve
» nire alla. Dieta Provinciale e di prendere in . q.na, 
» lunque tempo la parola. » 
ed indi seguitando, dice : 

« Rendeudosi nec.cssario e desiderabil_e 1' inter~ 
» vento di membri di autorità Governative per ·dare 
» informazioni e dilucidazioni in singole pertralla
» zioni, il Ca pilano Provinciale dovrà 1·i v.ogliersi ai 
» preposti delle rispettive· antorltà. » 

Come adunque potrebbe aver luogo quesl' in
tervento, qnes le informazioni e .dilucidazioni, se non
chè in seguilo ad analqghe domande della Camera?..,. 

E qui osse·rvo che ogni interpellanza allro non 
sia che una domanda, e che la risposta consista alla 
fin fiue in una dilucidazione od in uno schiarimento. -

Osservo che si usa nelle Camere di fa.re inler
. pellanze anche. allora che non sono presenti quelli, 
ai quali toccherebbe di rispondere. 

Dunque si potrà farle tanto più anche ai Com• 
missarj Governali vi che sono presenti. -

Credo anzi che fra i moti vi della loro presenza 
alla Dieta siano: 1. quello dell' interpellanze e delle re· 
lati ve ris.p~ste ; ~. quello di sentire direttamente dalla 
bocca. della Dieta i desider~ ed i bisogni della Pro~ 
vincia. -

Alt~imenti si . dovrebbe ·presentarle el Capitano 
provinciale, e questi · dovrebbe · scrivere é proseguirle 
per i canali della Burocrazia. -

L' officio dcl Circolo dell'Istria faceva da 15 a 
20 mila numeri esihili. -

Esso non è più; e nessuno si accorge della man
canza di tutti questi alleggi. -

Il Governo faceva da prima oltre 30 mila on· 
meri, ora non ne fa più tanti~ e. nessuno se ne ac· 
corge. -

Questi modi e mezzi burocrativi non istanoo 
più col vigenle sistema costituzionale, che vuole mag· 
giore azione- e meno scritti. -

E con questi modi e mezzi che cosa si ottieoe?
L' affare passa dall' uno ali' altro officio, passa 

fra le mani ora di une ora. dii un altre 1·eforen~e, e 
quando se. ne domanda conto, qualche · volt.a accade 
che non. si sa dove siano gli atti. - · 

Fu .scritte 1·iguardo ailla pesca ,.onde non s-ia di· . 
st•rulle il novellame nelle nostre. acque dai pescatol'i 
di Chioggia. - · 

Il .Goveme di Venezia ·ne proirl~ì Fa pesca . nei 
' - su~i paraggi; ma .per: J.' Islria ai:icora ne fll si · vede' 

nessun pro.vvedim~nto su d>i ciò., a~r onila che fu .sQriiUo. 
l Ministri souO! .anche .Deputati, soo·o .. oecupatis· · 

simi., uen .possono assMere ~ a: tu.t ~e · t~' [)iiete della· 



Monarchia, non possono esaminare tu-lii gli affari, 
llOn possono leggere tulli gli scritti; quando sono 
stanchi~ ieggono i fogli~ e questi offrono il mezzo 
più foci le e più pronto~ perchè· vengouo a conoscen
za degli affari delle Diete e dei bisogni delle pro
'l'incic e degli abusi. -

E senza le .interpellanze questo mezzo sarebbe 
perduto. · , 

Esse sono necessarie fra altro per veni_re in 
chiaro sollecilamenle degli eventuali abusi~ e per pos
sibilmente ripararvi. -

Per esemvio: nna legge non viene o ' 'iene male 
applicala; si fil un' interpellanza. - Un impiegalo 
indigeno, quanlunqtie pienamente idoneo e qualificato~ 
' 'iene posposto ad un ·allro estraneo e meno idaneo 
.e qualificalo; si fa un' iùlerpellanza. -

Il clirillo cieli' interpellanze adun.qne non è in
differente. -

Questo diritfo, come ho dimostralo, compete alla · 
Dieta, e- credo che si debba per coscienza conserva
re i di·rilli concessi dal Nostro Sovrano. -

Rilengo aclunque che nessuno si alzerà per dare 
un ' 'olo contrario. 

Commissario Imperiale sig. di K!i11kowstrom: l\H 
pare che -non · possa fornire motil'o ·cli discussione 
e di mo~ione in questa -Assemblea quello eh' io ho 
. parlalo accademicamente in privalo,'e _come una mia 
opiniene personale. 

Deputato lllons.:_Dobrila. Io la domando adun
que adesso, ed _Ella dichiari come Commissario Im
periale~ se trovi contrarie allo Slalulo' le interpel-

· Janze. - · 

Commissario lmp. sig. di Klinkowstrom. Accello. 
Trovo però che a Gorizia fu diretta _ I' inlcrpellan
·Za al Capitano Provi.nciale. Questi, ·a norma dcl §. 

- 37 dello Statuto, può rirnlgersi alle Aulo1·ilà cui 
,speHn. Per esempio: se si , tr-allasse di affari di . Fi
nanza, al, Ca·po della sles'Sll; se cli steore, al Direttore 
delle imposte; e se di affare politico, al Luogete
nente . ..,_ 

A rntone poi la risposta, ne segue la comunica
zione alla Dieta. -

Dunque le interpellanze non vanno· folle direl
t.ilmeule al Commissario Imperiale, e questi, avutane 
notizia dal Capilano pt'ovinciale, può riservarsi di 
rispondere. - Egli è in questo senso eh' io discor
reva sul pro.posilo delle interpellanze. -

Epperò alla domanda ora direttami, come Com
missario l'mperiale, non esit~rò di rispondere eh' io 
non escludo le interpellanze~ qualora però· i' oggetto 
sia di competenza della Dieta; le allre devono e-
scludersi per il §. 35 del Reg. Pro'V~-• ' - - •• 
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Deputato Mons. Dobrila. C~me debba proccdcr
·SÌ colle interpellanze, e come e se abbia da rispon
dere il Commissario Governativo~ è -già preveduto 
.dal Regolamento al §. 55, nè la mia mozione vi ap-
porla in ciò alcun cambiamento. - , 

Certamente che alla Dieta non compete inlerpel
lanze, per esempio, sulla politica estera e che, se ne 
focesse di simili, ad un semplice rifiuto dovrebbero 
cadere senza effello. Questo viene da sè. 

Del resto nel foglio del Diavolello 8i dice che 
il Commissario Impel'iale di Gorizia si riservò di 
1·isponclere ali' interpellanza, il che significa che fu 
a lui dirella e che I' accellò. 

Presidente. Voglia il Sig. Segretario leggere la 
mozi9ne al §. 55 del Reg. dj Mons. Dobrila. -

Segretario sig. De Pranceschi legge come segue: 
L'Eccelsa Dieta voglia i11seril'e nel §. 55 a1•anli 

le parole ~ l' interpèllalo può» ecc. la seguente 
Proposizione 

» Interpellanze _ dirette al Luogotenente del Li
» torale o ai Commìssarj dal medesimo delegati 
» saranno da consegnarsi in iscritto al Capitano Pro• 

· » vinciale, munite delle firme almeno di èinque De
» potali, e verranno tosto comunicate ali' interpel
» !alo e prelelte nella seduta. » 

Presidente. Viene appoggiata questa mozione? 
Depu-tato siy. de Persico. L'appoggio . 
Deputato sig: dc Pavento, Can. L'appoggio. 
Deputato sig. Jurinaz. L'appoggio. 
Presidente. Inv.ilo adunque la Camera di rnla-

re sulla stessa. - -
(Accolla c·on 18 voli). 

, Deputato sig. di Klinkowstrom. Mi permetto di 
osservare eh' io rui _aslenni dal rnlare affermativa-

- meùle sulla mozioue di Mons. Dobrila, perchè r_ilc
ne,'a che la Cumer11 ·resti ferma al principio di non 
solloporre più a discussione e deliberazione i. §§. 
,del llegolamenlo interno, già discussi ed approvali 
:nelle precedenti lellm·e. 

Però la proposta di l\Jons. _Dobrila. nella sua 
.essenza è conforme al mio . iulendimenlo. '-

Ma giàcchè si decampò dal suaccennato princi
pio, mi pare che per essere conseguenti, ciò doYrcb
be valere anche per . gli allri arl-icoli de Ilo stesso 
llegolameuto, e quindi -anche per gli articoli 36, 37, 
50 e 53. -

Deputato sig. Flcgo. l\'li pare che su questi arti
. coli, involveudo la questione sulle modificazioni del 
Reg. Prov., non si potrebbe deliberare, perchè non 
siamo uel numero tassativamente prescl'Ìllo dalla 
legge. - · - . . -

!fròV'ò 'tnòlire' d i:e il caso leslè avve!Julo della 
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mozi011e Dobrila, dferibilmente al §. 55 del Regol. 
interno_, debba ritenersi affollo eccezionale, ed uni
camente limitalo al §. 55_,· e p~r conseguenza da non 
estendersi in massima agli allri paragrafi, perchè già. 
discussi, volati ed approvati dall'Eccelsa Dieta. - E 
nella opinione che questo caso sia affatto eécezionale 
e limitalo al solo §. 55 e non estensibile ngli allri, 
mi conferma il fallo che la mozione Dobrila lascia 
del tullo intatto il più dello §. 55. del Reg. neI pri
mitivo suo tenore, come fu volalo dalla Dieta, men
tre vi appòrla sollanlo un' aggiunta, la quale pun
to modifica riè toglie alle precedenti disposizioni 
dello stesso. -

Deputato sig. Tromba. Fo presente che I' osser
vazione Governativa non tende a modificare il Re
golamento inte,rno della Dieta, ma soltanto a non de
' ·iare dal Regolamento Pr0Yi11ciale, per cui non si 
abbisogna della ·presenza dei tre quarti della · Camera 
nè dei ·due terzi dei voli. -

Deputato sig. Flego. Aperta una volla la discus
sione_, verrebbe di necessità l'estenderla a.oche ai §§. 
36, 37, 50 e 53. del Reg. che pot·lano modificazione 
allo Statuto Provinciale. -

J.\lla una discussione, senza vi possa susseguire 
la deliberazione della Camera, sarebbe . un' inutili là 
ed uno spreco di tempo. -

Io quindi sostengo che bisogna essere nel nu
mero legale e che, non essendovi~ · sia meglio intra
Jasciare di vertere su questo argomento. -

Deputato Monsig. Dobrila. Siccome non siamo 
in ,numero, così io son~ . pure del parere del Sig. 
Flego, essere ora inutile di discutere sui paragrafi 
ch,e modificano lo Statuto. -

Intanto possono star fermi e valere gli alti che 
non vi apportano modificazione. -

Propongo adunque ·che per discutere e volare 
sui primi, cioè su quelli che modificano il Regola
mento Provinciale, e per passare alla III lettura · si 
attenda tre o quattro selli~ané, quando saremo in 
numero legale. -

Presidente. Pongo adunque a voli questa mo- . 
zione. 

(Viene approYata coa 18 voli). 
Presidente; Ora destino per domani alle ore 10 

.di ma!lina un'altra seduta. -
In essa si tratteranno, e li ·p1mgo quindi aH' or

dine del giorno, gli oggetti che il Sig. Segretario 
vorrà ora, leggendo, indicare: 

Segretario sig. de Franceschi legge come ap
presso: 

ORDINE DEL GIORNO 

per la seduta del 22 Gennaj(1 corrente 

. 1. Relazione della Giunta riferibilmente alle ad
dizionali sulle impos'izioni dirette ed indirette . del 
Sovrano Erario, accordate dalla Giunta stessa, salva 
l' approvazione della Dieta, ad alcuni Comuni della 
Provincia. , 

. 2. Relazione della Giunta rifcribilmente ali' au
torizzn~ione impartita alle Comuni di alienazione:di 

. fondi Comunali e di assunzione di muttii. -
3. Relazione della Giunta sul ricorso di -Gfo

sèppe Gramaticopolo, Podestà di ·S. Lorenzo, in pun
to di riforma di delibera tu della Ra:ppresentanza Ce
munale 3 lVIaggio 1862. 

4. Relazione della Giunta sul ricorso del Pe
deslà di Verbenice in punto di riforma del delibe
rato della Rappresentanza Comunale 12 Giugno 1862. 

5. Proposta di una legge per l' in>lroduzio.né di 
una tassa di soldi 10 da porsi . per ogni · effetto di 
credi.lo da estradarsi dal fondo di Esanero. 

@. Depennazione qel credHo . di Esonero a pese 
di Cntterina Chierego da Pirauo, consisleule in fior. 
1755: 88 5/10. 

. · 7. Depennazione del capitale di mutuo a · cre
dilo della. Comune di l\'lontona ed a debito di . An

. tonio Verginazzi. 
8. Alienazione di un' obbligazione del prestito 

nazionale del . valore di fior; 290 ç_he demanda di et~ 
fettuare la Comune di Moschenizze. , 

Pt·esidente. E con ciò dichiaro levata Ia,seduta. 
(alle ore 11 e mezzo). · 







Seduta IX. 22 Gemzajo 1863. 

DIET! JROVINUlLE DEU' Innu 
noo JP~IJlIIOO!l® 

Resoconto .tachigrafico 
DELLA JX. SEDUTA 

della Dieta . Provinciale dell' lsfria in Parenzo 

22Gennajo1863 (alle ore 10 ant.) 

- SOSTITUTO COninIISSARIO UIPERIALE 

Signor CRISTOFORO TROMBA lmp. Reg. Pretore 
e Deputato 

PRESIDENTE 

Sig. Cav. FRANCESCO lflarch. DE POLESINI Cap. Prov. 

/we.dentt · 

VENTIUNO DEPUTATI 

~~ 

Pre;idente. Dichiaro aperta la seduta, ed invito 
il Siguor Segretario di legge1·e il protocollo dèlla 
precedente. ' - · 

Segretario sig. De . Fra11ceschi lo legge. 
Presidente. Ha qualcuno delle osservazioni da 

fani? · 
.Gincchè non ne odo alcuna, il protocollo ora 

prelello resta approvalo, 
Benchè. ciò ché sarò per dire non s.ia . contem

plalo dall'ordine del giorna, tuttavia' mi sento in do
''ere di annunziarlo anzi tulio alla Camera, certo eh' 
essa ne ·r esterà gradevolt11enle r.ommossa. 

SUA MAESTA' 11
• R. APOSTOLIC_A, il nostro Cle

mentissimo IMPERATORE, , unendo gli allribuli e le 
facoltà di Supremo Capo dello Stato a quelle di Pa
dre amoroso, vcil'le dnre un novello contrassegno del 
Suo anello verso In nostra Provincia~ che in mo! te 
contrade versa· nel massimo bisogno. 

Mi ·pregio quindi, io pure col cuore ·commosso 
da un trailo di .splendida Sovrana Munificenza, di 
pr·eleggere il seguente :rescritto dirello da ll"Eccclsa 
I. R. Luogolelienza a · questa Giùnta pi·ovinciale. 

N. 82. p. . 
SUA MAESTA! J; R. APOSTOLICA t:oil Sovrane; 

autografo del 7 corr. mese si è graziosamente com- , 
piaciula di assegnare una sovveuzione nel massimo 
imporlo di fior. 20,000 v. a., onde poter soccorrere 
le classi più povere della popolazione del!' Istria mr.
dianle compra e distribuzione di g~ano, sollevando 
i Dislrelli e Comuni che .ne prenderanno parte del
l' obbligo della rifusione. 

Si pregia la Presidenza Luogotenenziale d' in
formare cotesta Spellabile Giunta Provinciale, in se
guilo a Decreto del Sig. Ministro di Stato dell' 8 
corrente mese N. 17 4, coli' aggiunta che, giusta os- . 
servazione del Signor Ministro di Slato,resla con ciò 
evasa anche l'istanza da codesta Spettabile Giunta 
provinciale · innalzala alla Maestà Sua I. R. Aposto
lica, essendo compreso il soccorso da devolversi agli 
indigenti dcl Dislrello di Parenzo nel concesso tota
le importo, di cui fu perlanto messo a disposizione 
di questa Presidenza un imporlo di fior. ,15,000 coli' e~ 
spresso incarico di farne I' uso il più parco ed il 
più consciei1zioso, e di avere costantemente di mi

. ra che con . ·quesli denari vengano soccorsi i vera-
mente bisognosi ed i più indigenti nei comuni. , 

_ Avuto riflesso alle nolizie favorite da codesta 
Spellabile Giunta provinciale col pregialo .suo foglio 
dei 17 Decembre a. p. N. 1491, sarebbe d'avviso la 
Pres.i<lenza Luogotenenziale di ripartire per ora un 
imporlo di fior. 10,000 nel modo seguente, fr~tte
ncndo la residua somma di fior. 5000 per futuri bi
sogni, e riservandosi di inr pio rare I' ulteriore asse
gno · de' ·rimanenli fior. 5000 che non furono per an
co messi a disposizione del Signor Ministro di Sta
to, quando si presenterà più stringente il bisogn!>; 
cioè : 

1. pei Comuni del Distretto di Parenzo -fior. 3000 
2. · » Dignano ~> 1000 
3. » » Buje » 1000 
4. » » Pira-irn » 400 
5. » Capod'istria » ,1000 
6. » » Monlo.na » 1000 
7. » » Pola 300 
8. » Rovigno . » 1000 
9. >> Pisino » &00 

10; ,. : » >> Pinguenle 500 

Assieme fior. 10,000 
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Questi imporli snrcbbcro da rimettersi a rispct
''i I. R. Pretori coli' incarico di farne la distribu
zione a' più e veramente poveri, a mezzo · di Com
missioni locali composte dal Curato d' anime, dal Po
destà e da due uomini di fiducia, riservando al lo
ro giudizio la deliberazione sulla dislr,ibuzione del
l' importo di sovvenzione, avendo I' esperienza· de
gli anni scorsi dimostralo che a minore prezzo e 
con _molli imbarazzi e sci·illurazioni e con respon
sabilità~ e causa a' Co~rnni non indilfo1·enli molestie 
e spese. 

La Presidenza Luogotenenziale attende nell' og
getto il possibilmente sollecito parere di codesta 
Spe!labile Giuntp provinciale · per procedere indila
lamenle alla distribuzione dei 10,QOO fiorini nel modo 
;uaccennato. 

Viene poi conlemporaneamente fallo appello al
·a pubblica .beneficenza di lutti gli abHanli del Li
:orale, e si si ril'-olge reileralamente al . Presidio di 
quesl' I. R. Governo Centrale marittimo, onde si com-

• 1iiaccia far conoscere sollccilamenle, se e quali pub
Llici lavori a spese del Sovrano Erario di J\fariua 
possono allivarsi nel corso dell' inverno o della ven
tura primavera, onde gli abitanti dei ComÌrni limi- -
trofi possano prendervi parie è guadagnare a sè cd 
alle loro famiglie il pane col lavo1·0, e si si risena 
di dar;Le parte del risultato di queste operazioni a 
suo tempo . 

. Resia ancora di rendere avvertila codesta Spet
tabile Giunta Provinciale che il Signor Ministro di 
Stato colla precitata Sua Ordinanza incaricò la Pre- . 
sideeza Lyogotenenziale di raccomandare alla . con
''ocata Dieta Provinciale dcli' Istria, in nome del Go
,·erno di SUA l\'IAESTA' I. R. APOSTOLICA, I' ur
gent~ bisogno di riflellere a' mezii più acconçi on
de prevenire in futuro ed allierare in modo dura
turo la carestia, che ormai periodicamente ritorna nel
la popolazione dell'Istria, ed onde evitare per l'avve
nire possibilmente sovvenzioni dal tesoro dello Slato. 

La Presidenza Luogotenenziafo si onara di re
quirire codesla Spellabile Giunla provinciale a far
si interprele di qnesla proposta appo la Dieta Pro
,·inciale, favorendo comunicare il tisullalo delle re
lative deliberazioni a suo tempo a quesla parte. 

Trieste · 14 Gennajo 1863 

L ' I. lt Consigliere Aulico 
CONRAD m. p. 

Alta Spettabile Giunta Provinciale dell' Istria 
PARENZO 

Un atto di sì insigne beneficenza merita tutta 
fa D-Oslra gratitudine e riconoscenza, e noi quali r11p-

presentanli della provrncrn siamo in -debito di ma· 
nifeslarlo. (Qui lassemblea proruppe spontanea ed 
unanime in un lriplice Evviva a SUA l\1AESTA' L' 
li\'lPERATORE ). 

· Presidente: l\fa quesla manifcslazione resta qui 
entro, e credo quindi oltre a ciò dover.~so di rende
re grazie e. di attestare a SUA l\'IAESTA' I. R. APO
STOLICA, il nostro Clementissimo IMP~RATORE, i 
nostri senlimenli di leallà e di graliludine -median
"te un indirizzo da compilarsi da un comitato com
posto di tre membri scelli dal gremio della Dieta. 

Deputato Dlons. Dobrila. Io sono perfettamente 
ù' accordo col Sig. Presidente dguardo a_ll' indiriz
zo; ma se mi pcrmelle vorrei esternare una mia 
idea. -

Coli' indirizzo si soddisfa soltanto ad un sonii
mento dcl cuore. Ho inleso dal prelello che la Giuu
ta viene invitala a studiare ed a proporre i mezzi 
i meglio adattali per soddisfare ai bisogni della pro· 
vincia, ed a far cessare per i' avvenire i sacriflzii da 
parie dello Stato. 

Mi pare quindi che sarebbe molto a proposito, 
e perciò progongo cli eleggere senza ritardo un Co
milalo di se lle' membd coli' incarico µi compilare 
non solo l' indirizzò a SUA IUAESTA' L' IMPERA· 
TORE, ma anche di studiare sui bisogni della pro~ 

vincia, di avvisare ai mezzi di possibilmente sodcli_
sforii, ed indi di proporre e riferire alla Dieta quei 
provvedimenli che fossero alti a recare uno stabile 
miglioramento del.le condizioni dell' Istria per poi 
a v~nzare a seconda del caso il relativo Rapporlo 
ali' hn periale Governo. 

Quando penso alle piaghe ed ai bisogni di que
sta provincia, mi si affacciano alla menlé la sic~ilà 
distruttrice.:, la pesca, il commcrciq, l'industria ridolli 
al nulla, la. neglella istruzione della giovcnlù, la mal 
corrispondente coltura, l' immunimenlo del fiume 
Quieto, la regolazione dell'Arsa, l' asciugamenlo del 

' lago di Ccpich e l'imbonimento dei terreni aùiacen· 
ti, la esclusione della nostra giov~nlì1 dalla l\Iarina' 
Imperiale arruolandoli invece nell'armata di terra. 

Ed iuoHre a queste piaghe ed a questi bisogni 
ve ne SQIIO pur troppo altri noo pochi, cui il Comi-' 
tato potrebbe e do:vrebbe rivogliere la sua altcn· 
zione e le sue cure, e sh1diarc per porlani l'iparo', -
Sono certo che il rapp.resenlarli ed avanzare le 
proposte e dom\Jlide che fossero elci caso . ali' Eccelso 
Governo, sarebbe cosa non meno grala dcli' in.dii·iz• 
zo a SUA MAES'(A' I' IMPERATORE. 

Prego quindi l'Eccelsa As-scmblca di appoggia· 
re questa mia mozi"one. · 

Credo ~he la Giun.ta' provlnèiale abbia già fallo 
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degli sludii nèl proposito, nè io colla mia proposta 
intendo di farle biasimo o di togliere il medlo, 
credo anzi eh' es~a giove1·à coi suoi lumi e le sue 
conoscenze il Comitato, comunicandogli i suoi studi 
ed i risùltali. · 

Deputato dott. Lion. Convengo pienamente_ con 
quanto ha esposto l'Illustrissimo Mons. Dobrila, ma 
sembrami che lo studio e le pertrallazioni sui bisogni 
della provincia e sui mezzi riparalorii richiedano u~ 
tempo piulloslo lungo. 

Io credo adunqu{\ conveniente di fare intanto e 
subilo . il proposto e da tulli desideralo indir i zio a 
SUA l\'IAESTA'., e poscia di versare sui bisogni della 
provincia. _ · · 

E ciò lauto più in quantochè il Comitato già 
cosliluilo per il ramo finanziario si occupa implici
tamente anche dei bisogni della provincia. 

Propongo quindi che sia fallo l'indirizzo a SUA 
MAESTA', e che appena dappoi si si occupi di questi 
bisogni e delle relative insinuazioni. 

Deputato llions. Dobrila. Sono d' accordo col 
Dòtl. Lion. - Neppure sarebbe adallalo e convenien
te di fore domande, quando si ringra-zia. 

Io già intendeva di fare subil_o l' indirizzo e 
poscia il resto, mediante lo stesso Comitato. -

·Presidente. Giacchè la Camera è unanime per 
lindirizzo, La prego di eleggere il Comilalo per la 
compilazione dello stesso. 

Deputato dott. Lion. Io mi sono uniformalo a 
Monsignor · Dobrila, e non esclusi il Comitato dei sel
le per J' una _ e per I' altra cosa con questo però che 
prima sia fallo l' indirizzo. · . 

Pi·esidente. lo aveva proposto il Comitato di lre 
membri per l'indirizzo~ e Monsignor Dobrila pro
pose un Comitato di selle membri per I' indirizzo 
e pei bisogni della Provincia. 

Deputato lllons. Dobrila. Mi permello di osser
vare eh' io aveva appoggiala la proposta di Vostra 
Signoria e sollanlo aggiunsi che invece di lre sieno 
sette gl' individui dcl Comitato, il quale avesse da 
fol'e e I' una cosa e I' alll'a. -

Depùtato sig. Flego. -0l'a che siamo in chiaro, 
mi_ pal'e che sia ·da porsi a voti la, mozione Dobrila, 
cioè: che sia costiluilo un Comitato di selle membri 
per compilare, prima J' indirizzo d_i ringraziamento 
a SUA l\lAESTA', e poscia esàmjnare i bisogni della 
provincia,.avvisare ai mezzi di soddisfarl_i e f11rne 
le relative proposte. -

Presidente. Inv.ilo adunque l'Assemblea di· ester
narsi volando per· alzala e seduta su questa propo
sizione Dobrila. 

( è accolla ad unanimila ) 

Prosidente. Sospendo per brevi istanti la seduta, 
onde, si concertino per la-nomina del dello _Comitato. 

(dopo 6 minuti.) 
Presidente. La seduta è ripresa, e prego lor Si

gnori di formulare l~ 'schede e consegnarle al bidello 
che viene a raccogliel'lc. 

(si escguisce, e dopo raccolte) 
Presidente. Invito i Signori Deputali Parisini e 

de Furegoni di assistermi nello spoglio delle schede 
e nella verificazione dei voti. 

(dopo eseguilo) 
Presidente. Voglia il Signor Segretario far co

noscere il risultato dello squillino. 
, Segretario sig. De Frànceschi legge come ap

presso. 
2t volanti - 2·1 schede. 

Ebbero voti Monsignor Dobrila 20 - Doli: Pe~ 
tris 16 - Dolt. Zadro 16 - Tromba 15 - Godi
na 13 - Flego 10 - Doli. Lion 9 - Blessich 7 
- Jurinaz 7 - de Susani 7 - Monsignor Vite
zich 6 _:_ de Persico 5 - Parisini 5 - de Lom
bardo 4 - de Favento 3 - Premuda 2 ~ Sar-
doìsch 1. - , 

Presidente. Secondo questo risultalo ebbero la 
maggioranza e sono quindi membri di questo Co
mitato i Signori- Monsignor Dobrila, Do.tt. , Pelris, 
Do!!. Zadro, Tromba e Godina; per il che se ne de
vono nominare ancora dne. - Voglia quindi la Ca
mera passare ad una seconda votazione pei due. 

Depntato sig. Pi-emuda. Mi permetto di osser
vare che gl' interessi marittimi e commerciali della 
provincia sono di grande importanza e che perciò 
sia di bisogno nel Comitato di uno che conveniente-
mente li rappresenti. · 

Pertanto mi permello di raccomandare alla Ca'." 
mera il Deputato Sig. Blessiéh, forte armatore ed e.: 
sperto nei negozii. 

Presidente. Prego gli stessi Signòri Parisini e 
de Ful'egoni di assistere anche a questa seconda ve
rificazione d~i voli. 

( si eseguisce ) 
Segretario sig. De Franceschi. Il risultalo di· 

questa seconda votazione è il seguente. 
21 volanti - 21 schede. ' : 

Riportarono Blessich. voli 14 - Doll. Lion 1" 
- Flego 9 - Jurinaz 6 - de Susani 2. - . . . 
, Presidente .. La maggioranza islà per il solo Sig. · 

Blessich, il quale quindi è l' elello . . - :Ma siccome 
ne manca ancora uno per compiere il numero dei 
7 membri, così voglia . la Camera ora provvedere alla 
votazione ristrella tra i · due che riportarono i mag
giori voli' in qnesla · seconda votazione, cioè tra il · 
Sig. Doli. Lion ed il Sig. Flego. 



(vi si procede e si fa lo spoglio delle schede) 
Segrelm·io sig. De Franceschi. Riportarono voli 

13 il Dolt. Lion e voti 6 il Sig. Flego. 
· Presidente. Il Dolt. Lion adnnque rimase eletto, 

e così.i membri di questo Cornilalo so.no i Signori 
Monsignor Dobrila - Dolt. Pelris - Dott. Zadro -
Tromba - Godina - Blessich - e Dolt. Lion. -

Ora · prego il Comitato di costituirsi e di pre
sentare lindirizzo il più presto possibile. 

Invito lAssessore Sig. Persico di principiare le 
relazioni della Giunta. 

Deputato Assessore sig. de Pel'sico. Legge: 

Eccelsa Dieta p1'ovinciale! 

H2 

L., Eccelsa I. R. Luogotenenza col suo Rescritto 
21 Giugno 1862 N. 9395 -147 4 III trasmetteva la 
doma,nda della Deputazione comunale di Pareuzo, 
con cui çhiede\•a che _le venga accordato, come pel
i' anno amministrativo 1862 anche pel 1863, l' esa
zione dell'addizionale sulle imposte indirette dcl GQ 
11er_ 100 sul dazio consumo delle carni e del 75 per 
·100 sul dazio consumo del \'ino e delle bibite spi
ritose, e ciò per pareggiare in parie il bilancio del 
Comune preventivalo pe1· l'anno ·1863. 

Riconosciuti per validi i motivi esposti nella 
domanda d. d. H Giugno 1862 N. 266, i quali han
no determinato 

La Rappresentanza comunale di Parcozo a delibe
rare l' allivazione del!' addizionale in parola per con
to del Comune, la Giunta provinciale col suo con
chiuso 30 Giugno 1862 N. 639 deliberai a, salva la 
sanzione dell' Eccelsa Dieta, 

1. Che resti approvala la deliberazione della Rap- -
presenlanza comunale di Parcnzo nella sua tornala 
5 Giugno 1862 N. 266, cioè che continui a favore 

. del comune, come Qell' anno 1862, laddizionale del 
60 per cento sul dazio consumo delle carni, del 75 
per 100 sul dazio consumo del \'iuo e bibite spi
ritose. 

2. Che segua la partecipazione di tale deliberalo 
ali' Eccelsa Luogotenenza per la Sovrana sanzione e 
quindi per la successiva pa1·tccipazione all' I. R. Au
torità di finanza per la riscossione della sovraimpo
sta, dando il corrispondente aniso alla petente De- . 
putazione _comunale. . 

La Giunta provinciale prega pertanto l' EcceÌsa 
Dieta di. voler accordare la sanzione di questo de
liberato. 

Presidente. Prego l'Assemblea di esternarsi sulla 
fatta domanda. 

(è accolla a grande maggioriinza ) 
Deputai~ Assessore .~ig. de Persico legge: 

N. 956. 
Eccelsa Dieta! 

L' I. R. Pretura di Veglia con noia 10 Aguslo 
1862 N. 3097 partecipò a questa Giunla che nel 
giorno 10 Agosto ebbe luogo in Veglia la dislrihu-. 
iione dci tre premii annuali, tino di fior. 50, l'altro 
di fior. 30 ed il terzo di fior. 20 pagali dal fondo 
provinciale ai migliori allevatori dei cavalli indigeni 
di quell' Isola. 

Fece ri~ordo altresì che il cessalo !Vliniskro del ~ 

I' Interno con decreto 1_8 Agosto 1859 N. ·l H62 li 
ave va accordali soltanto per un triennio, il .quale an
dava a cessare colla partecipala distribuzione. 

Opinando la stessa Pretura che i prcmii sin qui 
d·ecretati hanno !!ppena posto in attenzione ì villici 
di Veglia di nsnre le migliori cure peli ' allel'amento 
dei loro cavalli, ne fo la domanda · alla Giunta pro
vinciale che \'enissero continuali ancora per un se-
condo triennio. ' 

Per convalidare questo bisogno espone che al· 
l'aggiudicazione dei prcmii nel primo anno si sono 
presentali soltanto tre proprielarii coi loro cavalli, 
i quali furono premiali, sebbene vi mancasse la con
correnza, lra cui poter scegliere a preferenza i più 
mel'Ì levoli. -

Nel secondo anno accenna che ce ne sono insi
nuali olio, dci quali due sollanto furono i premiali, 
dacchè non si ha potuto distinguere il terzo a cui 
potersi coocede!'e il pre1nio; che alla · dislr\buzione 
però del!' anno 1862 nove furono i cavalli concorsi, 
tra i quali con giusto titolo sono . stati tre premiati. 
. Con quesl' esposizione viene a dimosLrare che 

si ottenne appena un impulso al desideralo miglio
ramento e che, continuandosi il mezzo, si giuogereb~ 
be perfellamcnle allo scopo prefisso . 

Su questa domanda nella seduta _del 5 Novembre 
186~ al N. 956 fu deliberalo per maggioranza: 

« Che pe1· Ol'a sia accordato dalla Giunta, salva 
» I' approvazione della D.iela, soltaolo per -l' anno 
» 1863 l' imporlo di fior. 100, g·ià .accollo nel pre· 
» venlivo proviùciale, per premii a favore dei mi· 
» gliori allev-alori di cavalli di razza indigena nell' i· 
» sola di Veglia, e di foroe l'assegno. sulla Cassa pro· 

. » v-inciale. » ·1occhè l' Eccelsa Dieta vorrà compia· 
cersi di approvar~. 

La minoranza per altro proponeva: 
1. Di sollQporre nella prossima tornala alla san· 

zione dell' Eccelsa Dieta l' assegoamei1lo sul fondo 
provinciale deli' imporlo di fior. 100 annualmente 
pel corso d' un secondo triennio per poter conti
nuare i p1·emi io parola. 

2. Di pro'seguire a mezzo della Luogotenenza la 
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preghiera ali' Eccelso Ministero diSlal~,oncle volesse 
prroclere pa!·le anche il Sovrano erario a qi1esli prc.-

, mii, concorrendol'i col :pagamento di una mclii ciel 
riferibile impor.lo, leÌ1ulo però formo I' inlicro asse
gno sul fondò ciel dominio pel caso che non veuisse 
accolta la preghiera. 

La rninoranM opinava in tal moùo per esten-
-derc la concession-e a tullo il triennio, pl'r ch'iamare 

alla concorrenza cli una metà enche lo Stato, traendo 
esso pure,-come intero corpo, vantaggio per la pro
speri là che ne deriva alla parte, e per alleggerire in 
pari tempo la spesa alla Provincia, pur li-oppo sbi
lanciala. 

Parenzò 22 Gennajo 1863. 

Deputato sig. de Lombardo. Osservo che questo 
è un argomento che non sla nell' ordine dcl giorno. 

Presidente. Ali' ordine del giorno sono gli affari 
pertrallali dalla Giunta provinciale, e _ queslo vi ap
parliene. 

Deputato sig. de Lombatdo. Ma questo dei pre
mii pei cavalli 'di Veglia non 1 i e espressamente ac
cenm1to, come lo sono gli allri, punto per punto. 

Deputato sig. de Susani. Sarebbe hene cl' infor
mare la Diel11, come sia derivalo l'istituzione di que
sti premii. - , 

- Deputato A.ssessore dè Persico. Questi prernii fu
rono isliluili nell' anno 1.859 per decreto miuisleriale 
a carico clella provincia ed a favore del dislrello di 
Veglia per jl, periodo di tre anni. - Essendo spi
rato il triennio ncll' anno 1862, ora si tratta se deb
bano continuare o meno. -

Deputato sig. de Su~ani. Dunque la è una cosa 
parlicolare per Veglia. · 

Deputato sig. Zadro. AppoggiQ I' osserl'azione 
dcl Sig. ùe Lombardo,--e domando che sia posto a 
voli, se si debba- disculere snll' affare dei premii dci 
cavalli di Veglia ora riferito dall' Ass.essore Sig. de 
Persico, oppure se si debba passare ali' ordine del 
giorno. 

Presidente. Pongo dunque a voti se si debba 
passare ali' ordine del giorno. 

(approvata ad unanimità ) 
Presidente. Riferisca ora_ adunqHe I' Assessore 

Sig. Flego quegli affal'i a lui demandali, conforme
mente all' ordine dcl giorno. 

Dep!.ftato Asses~ore sig. Piego legge: 

Eccelsa .})ieta ! 

La Giunta provinciale per ·corrispondere alle 
prescrizioni delle leggi vigenti si fa debito cl' invo
care da quest' Eccelsa Camera la placidazione delle 
addizionali ·accordate dalla Giunta della I. Dieta per 

l' anno decorso 1862 ai sollo indicati comuni del
!' Istria che- hann_o din.tostralo la necessità di adot
tare tali misure per manèanza di allri recidili com 11-

nali, e ciò dopo 11ve1·e sentilo nell'argomento I' Ec
celsa I. R. Luogotenenza e la Direzione di Fiua.nza 
di Gratz. - Questi comuni sonp: 

Comune di Lussin1)iccolo - I' add_izionale del 
25 per 100 a peso del solo Comune di Lussinpiccolo 
oode dola re il fondo comunale scolastico di quel tuo-
· go, nonchè le addizionali del 10 per 100 sulle di
relle, nonchè ùel 15 per 100 su-I dazio consumo dclle
cami, del vino e degli spiriti a carica di tulio il 

. Comune locale accordala con decreto --14 Sellembrc 
-1861 N. 226. 

Mi pei-mello' di domandare ali' Eccelsa Dida, S6 

rnglia volare per ogni singolo Comuue di volla in 
volta, oppure alla fine della relazione per tulli in una 

sol volla. Si lralla di affari già deliberali nel 1861 
ed ormai consumali. 

DeputalQ 1Jfo11s. Dobrila. Sarebbe meglio di ri
ferire e volnre singolarmente, onde meglio conoscere ' 
l' operalo della Giunta. 

Deputalo sig. Zaùro. Valutata I' osservazione _del
l' Assessore Sig. Flego, sarei cl' av viso e propongo che 
la votazione -segua ·alla fine en bloc. __ 

Deputato 1Jfo11s. Dobrila. Senza però che que
sto i;echi pregiudizio per I; avvenire. 

.Presidente. Pongo a voli la mozione Zadro,cioè 
se la votazione abbia da seguire alla fine cn bloc. 

(è approvala a grande maggioranza) _ 
Deputato Assessore Flcgo legge: Comuné di Ve.:. 

glia, 1-' add izioualc del ·5(1 per 100 sul dazio consumo 
delle carni, vini e spiriti a peso di tullo il Comu11c 
locale accordala con decreto 19 Agosto 18G1N.233.-

Comune di Besca-nuova, l'addizionale dcl 50 ,per 
100 sul dazio consumo delle caruL vini e spiriti a· 

carico di lullo il Comune Jocale, accordata _con de
creto 19 Agoslo 1861 N. 233. 

Comune di Parenzo, l' addizionale del 60 per 
100 sul dazio cunsumo delle carni, del 75 per 100 
su quello dei vini e degli spirili a peso di tutto il 
Comune locale, accordala con decrelo 3 Agosto 1861 
N. 227. 

Comune di Pirano, l'addizionale del 25 per -100 
sulle dircllc, e del 50 per 100 sul daziò consumo 
delle carni, vini e spiriti, e soldi 40 per ogni eme"' 
ro di birra venduto al minuto, a carico di tullo H 
Comune locale, accordala con decreti 20 Luglio 
1861 N. 157 e 17 Ol!obre 1861 N. 385. 

Comune di Capodislria, I' addizionale dcl 50 pet• 
100 sul dazio consumo delle car.ni, vini e spiriti, e 
soldi 39 1/ 2 per ogni emero di bfrra vend~1to -al 



minuto a peso di lutto il comune locale, accordata 
con decreto 2 Luglio 1861 N. ,132. 

Comune di Dignano, I' addizionale del 50 per 
100 sul dazip consumo delle carni e dei spiriti, e 
dcl 40 per 100 su quello dei vini a carico di tulio 
il comune locale, accordata con decreto 21 Agosto 
1861 N. 255. 

éomune di Pola l' addizionale del 50 per 100 
sul dazio consumo dei vini e spiriti, e del 40 per 
100 su quello delle carni, nonchè soldi 40 per o
gni emero di bina venduto. al minuto a peso di tut
to il comune locale, accordala con decreto 14 Ago
sto 1861 N. 265. 

·E qui ho finito la mia relazione, siccbè non re
sta che l'Eccelsa Dieta approvi o disapprovi in com
plesso le falle proposte. 

Presidente. Prego adunque la Camera di eslcr
' narsi. -

(Approvato a maggioranza). 
Presidente. Invito l' Assessore Sig. Tromba a 

riferire in seguito. 
Deputato sig. Tromba. Legge come appresso. 

N. 363. 
L' Eccelsa I. R. Luogotenenza con nota 23 Set

tembre 1861 N. 16950-1824 IIT, trasmelle gli alli . 
con cui il Comune di Rovigno, onle sopperire · ai 
suoi bisogni, domanda lesazione dm·anle l'anno ·am
ministrativo 1862 dell'addizionale dcl 50 per 100 
sull' imposta del consumo delle carni e del vino, del 
100 per 100 sull' imposta del consumo delle acque
"Vile e l' esazioni di . un fiorino sul consumo di ogni 
emero di birra. 

Consideralo che la Rappresentanza comunale di 
Rovigno è gli elellori dei tre corpi elelloraii con
vocali a tenore del §. 79 della provvisoria legge c?
munale del 17 Mar~o 1849' volarono unanimemente 
1ier le chieste addizionali; 

Riflclluto che le chieste addizionali nelle attuali 
condizioni tristi dclii possìdenli e degl' industrianti 
in genere si prestano meno gravose e lanienlatc' di 
quello che le addizionali sulle imposte direllc dcl 
Sovrano erario; 

Consideralo che il preventivo per l'anno 1862 
presenta un introito di fior. 8998 soldi 13, ed un e
sito di fior. · 12830 sol. 77 e quindi una deficienza 
di fior. · 3832 sol. 64, e che nell' esito non si ravvi
sano delle spese le quali noi1 fossero necessarie; 

Riflellut-0 che col consenso delle superiori Au
torità il coinune di Rovigno esigeva anche per il 
passalo :e per molti anni; a .cuoprimento dcl deficit, 
delle addizionali sul dazio consumo e predsamenle 
il 50 per 100 sull'imposta cònsumo delle carni, dcl 

vino e delle bibite spiritose dislil late; e 
Consideralo che l'importo di fior. 3600, il qua-· 

le approssimativamente potrebbe affiuire nella cassa 
comunale di Ro,·igno per sopperire ai bisogni del co
mune dull' esazione delle addizionali sul dazio con
sumo delle carni, del vino, delle acqucvite e della 
birra, non basta nemmeno a pareggiare il deficit di 
di fior. 3832 soldi 64; 

La Giunta provinèialc, salva lapprovazione dcl
i' Eccelsa Dieta, nella seduta dei 17 Ottobre 1861 

· deliberava che sia accordala al comune di Rovigno 
onde poter sopperire ai suoi bisogni, la chiesta addi· 
zionale dm:ante l'anno amministrativo 1862 del 50 per 
100 sull'imposta del consumo delle cami e del vi
no, e quella dcl 100 per 100 sull' imposla di con• 

· sumo delle bibite spiritose, e l'esazione di un fiori
no sul consumo di ogni emero di birra, ed avan
zava questa deliberazione ali' Eccelsa I. R. Luogo
tenenza. per la Sovrana Sanzione. 

Osservo che la Giunta con decreto Ministeriale 
fu autorizzala d( accordare addizionali, salva I' ap
provazione della Dieta, e di avanzare infrallanlo 
le relative . deliberazioni della Giunta per la Sovra
na Sanzione. -

,N. 364. 
L'Eccelsa I. R. 'Luogotenenza in, Trieste con 

noia 21 Sellembre 1861 N. 16775-2789 III trasmet
te gli alti con cui il comune di !\foggia, onde sop
pe1·ire ai suoi bisogni durante l' anno amministra
tivo 1862, domanda 'di poter allivare mi' addizionale 
sul dazio consumo deJ vino, delle carni, delle bibi
te spiritose e sulla birra. 

Considerando che a tenore del prodollo pre
ventivo le rendile del comune di !\foggia per l' an
no amministrativo , 1862 importano fior. 2818 sol. 43 
ove ali' incontro le spese indispen.sabili as<;cndono a 
fiorini 3.893 soldi 18, per cui havvJ una deficienza · 
di fior. 107 4 sol. 75; 

Considerando che la c4iesla addizionale propo
sta a mli unanimi dalla Rappresentanza comunale e 
dagli elellori dei tre corpi elellorali commrnli ·si. 
presenta meno gra~osa di quello che ima sovrain1-

. posta sulle conlribtnioni direllé del Sovrano erario, 
la di cui esazione è congiunta con molla perdita di 
tempo e con odiosità; · 

Considerando che I' esazione di sovra.imposte 
sulle contribuzioni direlle nelle .allnali circo.stanze 
eccezionalmente deplorabili della nostra provincia, ol· 
tre di essere congiunta con molle àifficollà, aggrave
·rebbe anche quei possidenti, i qùali per il deperi~ 

mento e per la malallia delle vili e per la mancan
za quindi dcl principale prodollo che è quello del 



vino sono ridotti alla miseria; ·e 
Considerancla che anche per il passalo veniva 

dagli Eccelsi Ministeri accordala al Comune di Mug
gia, onde sopperire ai bisogni, delle addizionali sul 
dazio oonsumo delle carni, dcl vino e delle bibite 
spiritose: 

La Giunta, ~ah'a l' approvazione dcli' Eccelsa 
Dieta provinciale, nella sua seduta dei 17 Ollobre 
~861 deliberava che, accolla la falla domanda, sia 
accordala al Comune di !\foggia, onde lo stesso pos
sa ·sopperire ai suoi bisogni, la chiesla addizionale du
rante I' 'anna amministrativo 1862, in ragguaglio 
del 25 per 1q<:l sul dazio coll·sumo del vino, del 50 
per 100 sul-dazio consumo delle carni e delle bibi
te spiritose e quella di soldi 40 per emero sul con
sumo della birra, ed avanzava questa deliberazione 
ali' Eccelsa l. R. Luogotenenza per la Sovrana · San-' 
zione. -'-

N. 693. 
V Eccelsa I. R. Luogotenenza in Trieste ancor 

con Nola 23 Sellembre 1861 N. 16073 - 2817 III ri
mellcva. a questa Giunta provinciale il rapporto 15 
Agosto 1861 N. 282, con cui il comune di Volosca 
chiedeva, ali' oggcllo di poter supplire ai biso.gni dcl 
Comune e ali' oggcllo' di poter estinguere alcuni de. · 
bili,!' attivazione durante l'anno amministra Livo 1862 
d'un' addizionale l!Ul dazio consumo del vino~ cioè 
un'addizionale di sold·i 80 sopra ogni emero. 

Quesla Giunta provinciale ' con suo conchi11so 17 
Ottobre 1861 N. 366 in riflesso che a tenor dcl pro
dollo ·preventivo le rendite del Comune di Volosca 
per l' anno amminislralil'O 1862 importavano bensì 
unicamente fier. 450 derivante dalla pigione di locali 
Ad uso di maceÌlo e della vendila carni, per il de
posilo fieno e ,ad uso di abilazione del macellajo, 
O\'C ali' incontro le spese assolutamente necessarie 
non comprese le passività; ammontano a fiorfoi 805; 

In riflessÒ che la chies.la oddiziouolc~ la quale 
non si presentava gravosa per i comunisti> veniva 
bepsì adotlata e proposta. a voli unanimi. dalla Rap
presentania comunale e suggerito anche dall' Eccelsa 
I. R. Luogotenenza come evincesi dal suo atlergato 
16 Gennajo 1861 N. 1219 - 228 V; 

In riflesso che eccettuali .i detti locali il Com.une 
di Volosca è bensì privo di proprie sostanze, venen
dogli contraslali da quello di Gaslua alcuni diritti 
di comproprietà; 

· In riflesso però che tratlavasi di . un' addizio
nale eccedente il 15 per 100 e che quindi dovevano 
essere sentiti nel proposilo e nei sensi del §. 79 
della provviseria legge comunale del 17 l\larzo 1849 
lulli ,i me~bri del Còmuoe ayenli dil'itto qi elezione, 
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respingeva la prodolla istanza, e metteva la pelenle 
Comune-a riprodurla, volendo, debitamente corredala; 

Consi<leralq per alt_ro che ora il . comune di Vo
losca a '!lezzo dcli' Eccelsa J;,uogotenenza corrispon
de a quanto prcscl'ive laccennalo §. 79 della legge 
comunale; . 

.. La Giunla,salva l'approvazione dell'Eccelsa 'Die
ta, nella su~ tornala dei 18 Decembre 1861 deÌibe
rava che, accolla la fatta domanda, sia concesso al 
comune di Volosca, onde polcr· supplire ai suoi bi
sogni ed eslinguere alcuni debiti, di poter allivare 
durante l'anno amfllinislralivo 1862 uu' addizionale 
sul dazio consumo del vino di 80 soldi sopra ogni 
emero ed avanzava questa deliberazione ali' Eccelsa 
I. R. Luogotenenza per la Sovrana sanzioÙe. 

N. 337. 
L' Eccelsa I. R. Luogotenenza, riscontrando la 

Nota 17 Ottobre 186 l N. 37 4, lrasmetlc il rapporto 
della Pòdesteria di Lussingrande, cui è unilo il pro
tocollo sul volo degli elellori di quel Comune sulla 
continuazione della sovraimposta del 30 per '100 sul 
dazio consumo nell' anno camerale in corso. 

L' Eccelsa I. R. Luogotenenza · ancor con Nota 
24 Settembre 1861 N. 1697 4 - 2831 III accompagna
va gli atti, con cui il corn1me di Lussingran<le, onde 
sopperire ai suoi bisog11i, domandava che gli fosse 
accordata I' esazione anche durante I' an.no ammiui-. 
stra Livo 1862 d' un'addizionale dcl 30 per 100 sul 
dazio_ consumo delle carni, del vino e delle bibite 
spirilosc. 

In riflesso che, a lermiui del §. 79 della prov
visoria legge comunale del' 17 l\'larzo 1849, ove la 
Rappresentanza comunale trova di proporre una so• 
vraimposta eccedente il 10 per 100 sulle dircltc o 
il 15 per 100 sulle indir,ettc, deve il Podestà, prima 
d.i rassegnare la proposizione alla · superiore appro· 
vazionc, convocare tutti i membri dcl Comune aventi 
dirillo ad elezione ad una riunione, nella quale si 
de ve porre a voli se la proposizione di una tale so-· 
vraimposla sia o meno da rassegnarsi alla Stipcrio
rilà, ed in riflesso che la Rappresentanza comunale 
ave\'a bensì prodollo il prolocollo 16 Agosto 1858 
con cui gli elellori di Lussingrande proponevano 'per 
J' anno 1859 lesazione del 30 per 100 sul dazio 
consumo delle carni e dcl viuo, ma non già · offcr-la 
la prova uè prodòlto il protocollo, da cui emergesse 
ehc gli clellori stessi a\'essero dato la loro adesione 
ali' esazione della sovraimposta del 30 per 100 an· 
che durante l' anno amministrativo 1862, questa 
Giunta provÌnciale col conchiuso 17 Ollobre 186,1 
N. 37 4 respingeva In fotta domanda. ' 

Consideralo però . che_ ora la. Rappresentanza Go-
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rnunale di Lussingrande corrisponde alle prescrizioni 
cou lenule uel §. 79 della provl'isol'ia legge comunale; 

La Giuula provinciale, salva l' approvazione dcl-
1' Eccelsa Dieta, nella sita tornala del 12 Ap;ile 1862 
t.lcliberara che, accolla la falla domanda, sia abililat~ 
il Comune di Lussingrande e, onde lo stesso possa 
sopperire ai suoi bisogni, di poter anche dm•anle 
I' ànno camerale 1862 altirnre una sovraimposta del 
30 per '100 sul dazio constimo delle éarni, del vino 
e delle bibite spiritose ed avanzava tale delibera
zione all'Eccelsa I. R. Luogotençnza per la Sovrana 
sanzione. 

N. 537. 
La Podesleria ·d'Isola con rapporto 12 Novembre 

18Gi N. 461, onde poter supplire ai suoi bisogni, 
domanda di poter allivare · durante lanno ammini
stratilo 1862 un'addizionale del 25 per 100 sul da
zio consumo del vino e quello del 50 per 100 sul 
t.lazio consumo delle bibite spil'ilose, noncbè di po
ter riscuotere soldi due per ogni bocale di birra 
ehe nel comune verrebbe venduto al nìinul-o. 

Consideralo che la Rappresentanza comunale 
11clla loruata dei 7 .Ollobre 1861 ha a voli ·unani
'mi proposta la della sonaimposla e che 'i membri 
dd comune aventi dirillo ad elezione acconsentirono 
<:be la proposizione della Rappresentanza comunale 
sia rassegnala alle superiori autorità,. e che quindi 
fu adempiuto alle prescrizioui- contenute nel §. 79 
<lclla legge c~muiiale dcli ' anno 1849; 

Riflettuto che a tenor del preventivo 4 Novem
lire 1861 gl ' introiti importano fior. 1890 sol. ·i 5/ 10," 
o'·e ali' incontro le spese ascendono a fior. 2983 sol. 
8, e che quindi havvi una deficienza di fior. 1093 
sol. 6 5, '10, e che fra le spese non sè ne scorge al
cuna la quale fosse supedlua; e 

lliflcllnlo che il coinune d'Isola stante il dépe
J"i1uento e la malallia delle vili e stanle il deperi
mento.. delle piante d' ulivo versa in uno slalo ec
cczienalmenle deplorabile ed è forsé uno dei comu
ni i più poveri della provincia, anche· O\'e si consi
deri che quel comune il quale conta 4000 abitanti 
uon ha nè boschi, uè prati, ' nè animali; 

. La Giunta, salva l ' appro1'azione dcli' Eccelsa Die• 
ta; nella sua tornala dci 18 Novem~re 1861 delibe
ra'i'a che, accolla la folla domanda, sia concesso al 
èomune d' Isola, onde poter supplire ai suoi bisogni 
di alli~· arc durante l'anno ammiuislrntirn 1862 una 
addizionale dcl 25 per 100 sul dazio ·consumo 'dcl 
vino, e quella del 50 per 100 sul · da~io consumo 
delle bibite spirilose, oonchè di pote.r riscuote're due 
soldi per ogni boccale di birra,- ed arnnzava · que
sta deliberazione all' Eccélsa I. Il. Luogot~nenia per 
la Sovrana Sanzione. 

N. 372.' 
La Podesteria di S. Lorenzo con rapporto 11 

Aprife ·1862 N. 75 domanda che il Comune di Mon
padcrno, onde supplire alle spese di costruzione dcl- · 
la casa parrochiale, sia autorizzato di ,allivare un'. ad• 
dizionale sulle imposte direlle del Sovrano Erario. 

La comune di Monpade~no ha stabilito · di co
slruj.rc una nuorn casa parrochiale. 

La rclatha spesa, in quanto alle opere · d'· arte 
ed in quanto ai materiali, importa fiorini 375!) sol
di 97 V. a. 

li eomunc vorrebbe coprire questa spesa in par- . 
le colle re1idite inclussive sino ali' anno 1861 nel-
1' imporlo di fior. 2483 derivante 'dalla sostanza del
le soppresse confraternite; ed il residuo importo di 
fior. 1272 sol. · 57 mediante addizionali sopra le im
poste direlle dcl Sovrano erario. 

Consideralo che nel caso concreto, avuto .riguar~ 
do al numero degli abitanti dcl comune di Moopa
derno, la chiesta addi:liouale dovrebbe e-ccedere il 15 
per ·100 e che questa qui11di sino all' emanazione di 
di una nuova legge non potrebbe essere accordala 
che salva I' approvazìorie delle supel'iori .autorità po
liliche; 

llilleltulo però che lEccelsa J. R. Luogotenen
za col decreto 20 Marzo 166-1 N. 6349-1362 IV ha 
annuito alla fabbrica della casa parr0chiale e quin-
di anche alla necessaria spesa; e . 

RifJelluto finalmente che la Rappresentanza comu
nale ha a voli unauimi dato la sua adesione alla più 
della addizionale; · 

La Gittnla pr<ninciale, salva l'approvazione del-
1' Eccelsa D.ieta, nella seduta dci 30 Aprile ·1862 de
liberava che sia autorizzato il Comune di Monpade·r
no di allivare quell' addizionale sulle imposte diret
te del Sovrano Erario che rendesi necessaria . rela
ti va mente alle opere di arte ed ai materiali, onde 
poter St!ppli re alla spesa nell'importo di fior. 1272 
soldi 57 pe1· la costruzione deUa casa ·pai1rochiale. 

N. 375. 
L' I. Il . Pretura · di Al bona con no la 11 ·Aprile 

1862 N; 617 rassegna il rapporto delle due · Podc
starie di Chcrmenizza e ·CeI'Ovizza chiedenti lauto
rizzazione d.i attivare un'addizionale de-I 40·p'er 100 
sulle imposte "dirette del Sovrano erario, ·onde·. po: 
ter supplire· alle· spese di ristauro della Chiesa ·par
rochiale di S. Lucia ed ·alla costruzione di una nuo
va Sagrestia. · -

Considerando che lè Conìuni · ai Qh'crmcnizz'a e 
Cerovizza compongono la Pa.rrochia ·di S. Lucia ·di 
Schitazza; . · i ' ' ; ' 

lli:llettulo· che. nè la Chiesa di S. ·Lucia •nè' le 



comuni st1ddelle hanno dei civanzi di cassa ed alll'i 
mezzi, onde poter supplire alle spese di J'islauro di 
della . Chiesa e a quelle di costruzione della Sagre
stia; 

RifleUnto, che come emerge dal rapporto . Po
destarile 26 Marzo- a. c. N. 9, I.e rispcllive due Rap~ 
presentanze comunali hanno proposto la della sovra-
irnposla; e · · 

. Riflellnlo che l'Eccelsa · I. ·R. Luogotenenza ha 
dato la · sua adesione al rista uro ed <1lla cost1·uzione 
in- discorso. 

La Giunta. pr'ovinciale nella 'sua tornala del 30. 
Aprile 1862, salva la definitiva sanzione dèll' Eccelsa 
Dieta provinciale, impnrliva lautorizzazione alle d.ue 
Com1111i di ChermeniZÌa e Cero\'izza di alli\'are un' 
addizionale dcl 40 per 100 sulle imposte dirette dcl 
SoHauo erario, onde poter supplire alle spese di ri- _. 
slauro della comupe loro chiesa parrochiale di S. 
Lucia di Schitazza e a quelle d,i costruzione di una 
Sagrestia. 

N. 654. 
L' Eccelsa I. R. Luogotenenza in T1;iesle con 

Nola 25 Giùgno 1862 N. 9527 -14.94 III lrasrnelle 
l'istanza della Comu1;e di Pisino tendente, per . sop
perire _ai suoi bisogni, ad ollenere l'approvazione 
per l'incasso delle addizionali del 50 per 100 sul 
dazio consumo del . vino e delle bibite spiritose e del 
40 ·per 100 sul dazfo consumo delle carni, nonchè 
cli soldi uno per ogni boccale di birra nel corso del
!' anno ammiuislralivo ,1863. 

Consideralo che, -a tenor del preventivo 2 Giu.., 
gno 1862, le spese del comune di Pisino per l'anno 

· ammiuistrativo ·1863 importano fior. 4770 soldi 83, 
ove ali' incontro l' iutroito imporla soli fior. 2400 
soldi 74 5/10 v. a. e che fra, le partile' d'esito non 
se ne ravvisa alcuna che fpsse superflua; 

Riflellulo che la Rappreseulanza Comuniile per 
sopperire -ai bisogni del comune durante l'anno am
ministrativo 1863 nella t.ornala· dei 10 Giugno a. c~ 

ha proposto Il VOii unanimi una SOVl'!)illljJOS!a de) 
50 per 100 sul dnzio co11sumo .dcl viuo e delle bi
bite spiritose e dcl 40 per 100 sul dazfo const1mo 
delle carni, nonchè la riscossione di soldi uno ·per 

. ?~ni boccale di birra, 
·· RiOellulo che, trallandosi nel casò concreto di 
unn, sovraimposta ollrepassanle il 15 p_er 100 sullè 
imposizioni .indirette del Sovrano erario, ve,n~ero de- · 
bitamente osservale le prescrizioni contenute nel §. 
79 della legge comunale del ·17 Marzo .1849, essen
dochè tutti i membri dcl comune aventi dirilto ,ad 
elezione sono stati c~nrnca,li ad una riu~ione nella 
quale venne posta. a voli la p1·oposizione dell' addi- . 
zionale suaccennata.; · · ' 
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Considerato che la Comune di Pisino, come Io 
allesta I' I. R. Pretura, do,·elle n cli' anno 1860 soste., 
nere u·na spesa non insignificante per l'acquartiera
mento della soldatesca; e 

Riflelltilo che il cornnne non ha allra fonte con 
cui poter coprire il suo deficit; e ehe nelle circo
stanze alluali stante il ùcperìmcnlo e la inalallia 
delle vili e l'insistenza degli - altri disastri elemen-

/ tari .le sovraimposte sulle contribuzioni i.ndirelle del 
Sov.rauo erario sono da preferirsi alle addizionali 
sulle contribuzioni direlle; 

L"a Giunta, salva la sanzione dell' Eccelsa Dieta, 
nella seduta del!' 11 Agosto ,1862 deliberava che sia 
accordato al Cornuue di Pisino . per poter supplire 
ai suoi bisogni di allivare durante l'anno amrniol
slrativo 18&3 una sovraimposta dcl 50 per 100 sul 
dazio consun~o del · vino e delle bibite spiritose e 
del . .w .Per 100 sul dazio consumo delle carni, e di 
riscuotere soldi nno per ogni boccale di birra, ed 
avanzava questa deliberazione ali ' Eccelsa I. R. Luo
goleuenza per la Sovrana sauzione. 

N. 689. 
La Podesteria di Rovigno con rapporto 1 Luglio . 

1862 N. 728 per sopperire ai bisogni del Comune 
domanda I' autorizzazione di poter nlli vai'e durante · 
l'anno amministrativo 1863 un'add izionale del 50 
per 100 snl dazio consumo del.le carui e dcl vino 

· e ·del 100 per 100 su quello delle .bibite spiritose, 
nonchè I' esazione di fiorini 1 sopra ogni eme1·0 di 
birra venduto al minuto. 

. Considerando che il preventivo del comune di 
Rovigno per I' an.no mili lare 1863 preseuta una spesa 
di fiorini 13555 soldi 57 1/2 ed un introito di fio
r·ini H916 soldi 88,e quindi un deficit com'prese le 

·addizionali alle imposte indirette di fior. 2530; · 
Considerando che fra le spese prere.nlivale non 

se ne ravvisa alcùna che come superflua ,.pole~se essei• 
esclusa; 

Goasiderando che la Rappresentanza Comunale 
per sllppllre alle esigenze del Gornuue e coprire il 
dcficitJ nella tornala dei _ 15 Giugno· a • . c., prendeva 
a voli unanimi la deliberazione di proporre I' alli-· 
vazione d' una sovraimposta del 50 per 10.0 sul da
zio consumo delle can~i e del vino e· ciel 100 per 100 
sul dazio corisumo delle bibite spiritose e l' esazione , 
di fior. 1 sopra ogni emero di birra venduto al 

minuto; 
·. Riflettuto .che, trallandosi_ di una sovrainiposla 

eccedente il 15 per 1.00 sulle imposizioni indirelle· ' 
~el - Sowana erario, vennero debilamenle . osservale 

·le prescrizioni contènute nel §. 79 d~lla - legge Co~_ 
µiunale c:del 17 _Marzo 1849, essendo cheJulli i_ mem-
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bri dei Comune aventi dirillo ad elezione sono slali 
convocati ad una riunione, nella quale venne posta a 
voti la pi:oposizione della Rappresentanza Comunale 
per l' attivazione della sovraimposta e di una gabel
la di fiorini uno per ogni. emero di birra, e nella 

- ·quale tulli i comparsi elettori aderirono, affinchè la 
proposizione della Rapp1·esentanza sia rassegnala àl!e 

· superiori aulorilà; e 
Riflettuto che nelle circostanze attuali, stante il 

deperim~nto e la malallia delle vili e l'insistenza · 
degli altri disastri elementari nella città di Rovigno, 
sono preferibili alle addizionali sulle imposte dirette 
le sovraimposte sul dazio consumo; 

La Giunlà nella seduta dei l:l Agosto 1862 ha 
deliberalo che salva l'approvazione cieli' Eccelsa Dieta, 
si_a impartita lautorizzazione alla Podeslel'ia di Ro
vigno per supplire alle esigenze e coprire · iÌ deficit 
dcl Comune 'di poier attivare durante I' anno am
minislralivo 1-863 un' aildizionale del 50 per '100 sul 
dazio consumo dcl vino e delle carni e quella del 

, 100 per 100 sul dazio consumo delle bibite spiri
tose, nonchè una gabella di fior. 1 per 6gni emero 
di birra venduto al minuto, ed avanzava !aie delibe
razione ali' Eccelsa L -R. Luogotenen-za per la ·sovra-
na sanzione. 

La_ quale fu anche impartita con ·-Sovrano Re
scritto 15 Decembre 1862 comunicalo dall ' Eccelsa 
I. R. Luogotenenza con nola 4 Gennajo a. c. N. 91 -
30, inesiva al Dispaccio cieli' Eccelso I. R. Ministe1·0 
di Stato 28 Decembre 1862 N. 26519. 

N. 709. 
L' I. R. Pretura di Capodistria con nota 6 Lu

glio 1862 N. 2912 accompagnava l' istanza del Mu- '. 
nicipio di Capodistria chiedente il perme&so di poter 
allivare una . sovraimposta dcl 100 per 100 sul dazio 
consumo del vino, delle carni, delle -bibite spiritose 
e della birra. 

Considerando che il preventivo per l'anno am
ministrativo 1863 presetta un' entrala di fior. 10480 
soldi 22 ed un' uscila di fior. 15464 soldi 37 e quin
di di una deficienza di ~or. 4984 soldi 15, e che ne
gl ' introiti è compresa anche l' addizionale dCI 50 
11er 100 ali' imposizioni indirette del Sovrano Erario; 

Consider~ndo che fra le .spese non se ne ravvisa· 
alcuna la quale come superflua potrebbe essere om-· 
messa; 

In riflesso che la Rappresentanza Comunale per 
_ sopperire ai bisogni e -coprire il deficit del Comune 

riella· ·tornala del 1 ·l\'Iaggio a. c. ba a ·maggioranza 
di voli aderito all'attivazione di delle addizionali; 

Rifl~!tuto che venne soddisfallo all' ingiunzioni 
dcl §. 79 della legge Comunale del 17 ·Marzo 1849; 

essendo stati convocali 'ad ' una radunanza gli elettori 
compresi nei diversi corpi ·elettoraH; i quali si di
chiararono con maggioranza di voli favorevoli'. al:. 
l' at!ivazione' delle sovraimposte; 

RiIIettuto che nelle circostanze altuali, stante il 
deperimento e la malattia delfe vili e l' insistenza 
degli altri disastri· eÌementari in molli luoghi del
l' Istria per sopperire ali' esjgenze del Comune de-

, vesi preferire I' addiziona~e sulle indirette alla sovra
imposta sulle imposizioni ' dirette del Sovrano Erario; ' 

Considerato per altro che, se da un. C\)nto non 
conviene nelle circostanze attuali aggravare di troppo 
il possesso, non conviene d'altro canto,,e!iminando, co
me ha fallo la Rappresentanza comunale di Capodi
slria, ogni addizionale alle dirette, sopracaricare .di 
sovraimposte Comunali il dazio consumo con danno 
oltremodo sensibile dei èonsumenli; 

Consid0rando che la Cillà di Capodistria non 
trovasi nello stato eecezionahnente. deplorabile in cui 
trovansi molli altri luoghi cieli' Istria, e che venen
do ivi supplito alle esigenze ciel- Comune unicamen
te a mezzo di sovraimposte ;ul dazio cons,umo, di
versi possidenti agiati potrebbero contro ogni prin
çipio di giustizia e di equità andar immuni dei pesi 
comlinali; e ' 

Considerando che in quanto alla birra può es
sere accordala una gabella fissa e non già un' addi
zionale . con un dato per cento; 

La Giunta, salva l' approvàzion~ dell'Eccelsa Die
ta provinciale, nella sua seduta 11 Agosto 1862, ha 
deliberalo che sia impartita al Municipio di Capo
dislria per so1Ìperire ai bisogni e coprire il deficit 
del comune I' autorizzaziòne cli poter allivare du
rante I' anno amministrativo 1863 una sovraimpo
sta, non pero nelle proposte misure, ma solo del 60 
per ,100 sul dazio consuqio delle cami e del vino .e 
quella del 100 per 100 sul dazio consumo delle bi
bite 'spirilose,noiichè una gabella ,di fior. 1. ·per :o
gni e mero di birra venduto al minuto, ed avvanza 
tale deliberazione ali' Eccelsa l. R. Luogotenenza pct 
la Sovrana 'sanzioni!. 

La qnale venne anche impart'ila con · Sovrano 
Rescritto 15 Decembre 1862 comunicato dall' Ecèel
sa I. R. Luogoten_enza con . nola 4 Genniljo a. c. N .. 
91-30:,-inesiva .al Dispaccio dcli' Eccelso I. . R. Mini-

, stero di Stato 28 Decembre 1862 N. 26'519. 
· N. 758. , 

L' Eccels~ I. R. Lnogotenenza , eon nota 10' Lu-
glio 1862 N. 10137-161'2 11'1 trasmelte la supplica 
del Comune di Lussingrande per la concessione del
la sovraimposta del '30 pc1· ·100 sul ·aazio consumo 
delle· carni, del vino e : delle bibite spiritose. 

7 
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In riflesso che a tenore del preventivo le spe- · 
se dcl Comyne di Lussingrande per l' anno ammi
nistrativo 1862 importano bensì fior.14.38 sol. 67 1/2 
e gI'.introiH all'incontro fior. 1591 sol. 81 1/2, e 
che quindi ne risulta un civanzo di cassa di fior. 
153 sol. 14; 

Riflettuto per altro· che alle rubriche 1 f e 12 
dell'entrala appm·iscono due imporli di fior. 154 
soldi 94 e di fior. 420, che il comune spera riscuo
tere mediante addizionali alle imp?ste dirette ed in
dirette del Sovrano erario, e che quindi, ove non 
venissero accordate le delle addizior)ali, anzichè !Jn 
civanzo, si avrebbe una defici enza di fior. 421sol.80; 

Rifle.l!uto che fra le spese non se ne scorge al
cuna la quale come superflua potesse essére scartala; 

Riflellulo che la Rappresentanza Comunale nella 
tornata dei ·17 Giugno a._ c. ha a voti unanin1,i ade
rito a.Il' attivazione della sovrai1nposta del ·30 per 
100. sul dazio consumo delle carni', del vino, e delle 
. pibite spiritose; 

Considerando che trallandosi di una sovraim,. 
posta eccedente H 15 per ,100, fu soddisfatto alle in
giunzioni contenute nel §. 79 della legge comunale del 
17 Marzo 184.9, essend.od1è lulli i membri del Co
mune a.venti diritto 'ali' elezione sono stati convocali 
ad una l'iu_nione, nella quale venne pos-ta a voti la 
domanda della Rappresentanza Co1punale per l' atti
vazione della sovraimposta e nella quale tulli i com
parsi aderirono che la domanda della Rappresentan- 
za ·sia rasscguala alla Superiore Autorità; e 

Riflelluto che stante il deperimento e la malat
tia 'delle' viti e l' illsistenza degli altl'i danni elemea
tari, noo si può aggravare attlialmenle il possesso 
con'. straordinarie addizionali alle imposte dirette del 
Sovrano erario; -

La Giunta, salva I' approvazione _ .dcli' Eccelsa _ 
' Dieta, nella sua tornala dei 13 Agdslo · 1862 ha de
liberato che sia impartila l'autorizzazione alla -nè
putazione Comunale di Lussingrande per supplire 
alle _esigenze del Comune di poter attivare durante 
I' 11 ~mo ammiuisfrativo 1863 un' aùdiJi.onale del -30 per 
100 sul dazio consumo delle carni, dcl vino e déUe 
hibile spirilose, ed avanzava q.uesla del~Ci·azione 
ali' Eccelsa I. R. Luegoleneni;a per la: Sovrana san-
zione. - . - -

La quale fu anche -impartita _ çon. Sovrano Re
scrilto 15 Decembre 1862 comunicàì.ò dal!' Ec-celsa 
1. R. Luogotenenza coi1 n.ota 4 Gen_naro a. c. N. 
91-30, inesiva al Dis·paccio delJ' Ecceìso I. R. Mini
stero di Stato 28 Decembre 1862 N. 26519. 

• · N. 8Q3 ed 802. - - , 

L' I. R. Pretura di Pola con ~ola . 18 • J,.ugli9 

1&62 N. 1552 e 1853 accompagna le istanze della 
Deputazione Comunale di Pola cl1iedente per sop
perire ai bisogni e coprire il deficit del Comune l' ' 
autorizzazione di poter altivare durante l' <:inno am
ministrativo 1863 un' addizionale del 50 per 100 sul 
dazio consumo delle _ ca-rni e d_cl ~ino, e ciuella del '75 
per 100 sul·dazio delle bibile spiritose, noncliè l'altra 
di fior. 1. sopra ògni emero di birra destinalo _per 
la vendita al minutq. 

Considerando che il preventivo pròdolto per I' 
anno amminislrativo ·1863 olfre un' entrala di fior. 
9271 -sol. 491/ 2 v: a .. ed un' uscila di fior. 32219 
sol. 51 1/ 2 e quindi una deficienza di fior. 22848 
sol. ~' e. che fra le partite d' esito non · se. ne rav
visa alcuna, la quale per essere superflua potesse es-
sere esci.usa; -

Considerando che la Rappresentanza Comunale, 
onde poter coprire nel!' anno 1863 il deficit di fior •. 
228.48 sol. 2 nella tornala dei 7 e 8 Luglio a. c • 
ha _ a voti unanimi proposta I' allivazione di dette so
vraimppste; 

Considerando che, trattandosi di una sovraim
postà oll1·epassan_ie il 15 per 100 sulle imposizioni 
in'diretle del Sovrano -Erario, vennero debitamente 
osservale le prescrizioni ·contenule nel §. 79 della 
legge, Comunale 17 Mai·zo 1849 ~ essendochè lulli i 
membri del Comune aventi diritto ali' elezione so
no stal-i _convocati ad una riunione nella quale venne 

- posla a voli la domanda della Rappresentanza Co-: 
munale per l' allivazione della sovraimposta, e nella 
qµale tulli gl' inte1·venuli elettori proposero a voli 
unanimi che sia rassegnala alle superiori autorità la 
proposizione della Rapprcsenlanza; e 

- Copsiderato che, stante il deperimento e la ma
lattia delle viti e I' insistenza degli altri disastri ele
mentari, il Comune di Pofa, anche avuto riguardo al 
numero dei comunisti e ali' insignificante estensione 
del suo territol'io, trovasi ncll' assoluta impossibilità 
di coprire le significanti e molteplici sue spese a 
~1ezzo di addizionali alle iii1posle di!'etle del .Sovra

no erario; 
· La Giunta nella sua tornata dcli' 11 Agosto 1862 

e, salva lapprovazione· del!' Eccelsa Dieta, ha con• 
chiuso che sia impartita l' 'autorizzazione alla Depu
tazione Comunale di Pola per sopperir~ ai bisogni , 
cÌel Co~nutle di poter attivare durante l' anno • am~ '. 
ministralivo 1863 un' addizionale del 50 .per 100 sul 
dazio consumo_ delle carni e del vino e quella del • 
75 per 100 sul dazio consumo delle bibite spil'.ltose, 
nonchè di fior. 1 sopra ogni emero· d.i birra 4esti
~alo pci·· la vendila al mintlto, 'ed avanzava tar~ der 
lib~razione ali' I • . R. Luo~olen~nza per la , ,~9vran~ 
sanzione. 
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La quale veni\'a anche impm·Lila con Sovrano , 
Rescrillo 15 Dccembre 1862 comunicato dall' Eccèl- -
sa I. R. Luogotènen~a èop noia 4 Gennajo - a. c. 
N. 91 - 30, incsiva al dispaccio dell'Eccelso n1iuistero 
di Sta-lo 28 Deccmbre 1862 N. 26519. 

Dep11tato sig. de Lombm·do. Devo far presente 
alla Giunta di esaminare mollo scrupolosamente i 
conti _preventivi del Comune di Pola, mentre potreb
bero couteqere delfo spese inutili, come, per' esem
pio quella di un ingegnere munfripale testè nomi
nato colla paga di fior. 700 ali' anno, lasciandogli 
piena facoltà di' esercitare la sua professione per pro
prio conto, e quella allresì dell'acquisto del fondo 
Tonello per l' imporlo di oltre fiorini 21,000, addos
sandosene il pagamento in rate .di fiorini 2000 cit·
ca ali ' anno e l' interesse relativo al 5 per 100. 

Un ingegnere per la Comune è affoltg inutile, 
avendo -essa due soli fabbricali~ I' uno della Podeste-
1·ia, l'altro delle scuole di poca entità, e non man
cando ingegnel'i a Pola pe1· consùltarli nelle rare 
occorrenze. -

Il fondo Tonclto non era necessario, od alme
no non lo era in tulla quella eslcusione, bastandoue 
Ja minima parte per lo scopo per cui fu follo l' ac-
quisto. ' 

Il Comune ha dei debiti che dovette inconl-rare per 
le esigenze del militare, e non si deve essere quindi 
corrivi 11ell' incontrarne di nuovi, specialmente' pe1· 
]a spesa dcli' ingegnere la popolazione grida molto. 

Deputato As-sesso1·e ~ig. Tromba continua come 
segue. 

N. 847. 
L' I. R. Pretura di Dignano con Nola 27 r:'nglio 

1862 N. 1206 trasnielle l'istanza , della Deputazione 
Comunale di Dignano chiedente per supplire alle e
sigenze del Comune il.permesso di poter allivare 
dm·ante l'anno 11mrni11islralivo · 1863 una -sonaim
posta del 40 per 100 sul dazio consumo del vino 
e quella del 50' per 100 s'ul dàzio consumo delle 
carni e d.elle bibite spiritose; 

Considerando che il progetto prcli'minare ,de- · 
gl' introiti e degli esili per _I' epoca dal 1. Novem- -
hre '1862 a tullo Ollobre 1863 presenta un' entrala 
di fiorini 3849 soldi 1 cd un' uscila di fiorini 7841 
soldi 6 5;10 e quindi una deficienza di · fior. 3992 
"!oldi 5 5/ 10, e che fra le spese non se ne scorge 
a1cana, la quale per essere superflua potesse essere 
eliminata; 

, Considerando· che la Rappresentanza, Comunale 
come emerge dal relativo protocollo, nella tornata 
dei · .f.6 Giugno a. c. ha a voti un-animi proposto le 

delle addizionali onde il Comune possa sopperire ai 

suoi bisogni durante I' anno amministrativo 1863; 
Considerando che, trallandosi nel caso concreto 

di so:vraimposla eccedente il 15 per iOO s111le -impo· 
sizioni indirette del Sovrano erario, fu soddisfatto alle 
prescrizioni contemplate - dal §. 79 della legge Co
munale d~l f 7 l\far~o 1849,' essendo stati convocati 
ad una radun11nza gli elettori compresi nei diversi 
corpi elellorali, nella quale venne posta a voti la do
manda della Rappresentanza Comunale. per l' alliva
zione delle addizi9nali, e nella quale lutti i comparsi 
elellori diedero a voli unanimi J' adesione per inol
tro alle superiori autorità della proposizione . della 
Rapprese;1tanza stessa per I' allivazione della sovra-
imposta sul 'dazio consumo; e 

Considerando che, stanle il deperimento e la ma
lallia delle vili e I' insistenza degli alll'Ì disastri e
lemen[al'i, anche nel lnogo di Dignano non può es
sere aggravalQ il possesso, ma per coprire le spese 
de I Cowune fu forza in mancanza . di allre fon li 1·i
correre alle addiziilnali s~lle imposizioni indirette 
del Sovrano erario; 

La Giunta - nella sua tornata dell' 11 Agosto 
1862, salva_ l' approvazione dell' Eccelsa Dieta, ha de
liberalo che, accolta la fatta domanda, sia impartii-a 
I' aulorizzazi_one al Comune di Dignano pc~ soppe7 
rire alle sue esigenze tli poter allivare durante l' an
ço . amministrativo . 1863 una - sovraimposta del 40 
per 100 sul dazio constimo del vino e quella del 50 
per 100 sul dazio consumo delle carni~ 

1
delle bibite 

spiritose, ed avanzava tale deliberazione ali' Eccelsa 
I. R. Luogotenenza per ' la Sovrana sanzione: La 
quale fu anche_ iruparlila con- Sovrana llescrillo 15 
Decemb1·e 1862 comunicalo dai Superiori Dicasteri. 

N. '9U. 
- L' Eccelsa J. R. Luogotenenza con nota 6 Ago· 

sto 1862 N. 11384 -1832 I trasmette listanza dcl 
Comune di Pirano chiedente I' aulorizz,azione ali' in· 
casso di addizionali dèl 25 per 100 su'lle imposte di· 
relle e del 50 per 100 sul dazio consumo delle car· 
ni~ del vino e delle bibite spidlosè , nonchè di 40 
soltli per ogni emcro di birra pci· far fronte al de· 
ficil dell' anno 1863; 

Considerando c~e il preliminare del Comune di 
-Pirano per lanno -amministrativo 1863 p1·esenta un' 
entrnla di fior. 12180 soldi 13 e_d un' uscita di· fior. 
38804-soldi 99~ e quindi un deficit di fior. 26624 
soldi 86, e che fra le spese slalè prpposte non se ne 
-ravvisa- alcuna, la quale come superflua potreqbe es· 
·sere esclusa; - · · , -

Considerando che, -coine emerge daH' anness·o 
protocollo, la Rappresentanza Comunale nella_ tornata 
dd- ,8 Luglio- a. c. ha a voli un·animi : pf.oposlo, pe1~ 
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supplire alle esigenze e coprire il deficit del Co1m1-
ne, I' allivazione d' uu'_addiziouale del 25 per 100 
sulle imposizioni di·rclle .dcl Sovrano Erario e del 
.50 per 100 sul dazia consumo. delle carni~ dcl vino 
e delle bibite spiritase, nonchè unà gabella di 40 
soldi sopra ogni em.ero di birra ; . 

Considerando che venne corrisposto alle ingiun- . 
zioni contenute n.èr §. 17 della legge comunale del 
H Marzo 1849, essendo sta li convocali ad una radu
nanza gli elettori comp1;csi nei diversi corpi elelto
~·ali, i quali unanimamente aderirono~ affinchè· Ia pro
posizione della Rappresentabza Comunale relativa
mente alle delle addizionali sia rassegnala alle Su
periori Autorità; 

Considerando che anche per gli anni addietro 
veniva accordala al Comune di Pirano per supplire 
ai sue! bisogni l' attivazione di addizionali sulle im
posizio!Ji direlle ed · indirette del SOv1·a110 erario; e 

Considerando che,ovç tali addizionali non venissero 
·accordate, il Comune noh saprebbe come coprire il 
suo deficit; · 

La Giunta provinciale nella sua tornala del 31 
Agosto 1862, salva l'approvazione ilell' Eccelsa Dieta, -
·ha conchh1se ché sia impili· ti la I' àulorizzazione al 
Comune_· di Pirano per supplire alle esigenze e co
prire il deficit del Comune di allh'are dnranle I' an

·no amministrativo 1863 un'addizionale ciel 25 per 
100 sulle imposte dirette del Sovran~ Erario e de.I 
50 per 100 sul dazio conslimo delle cami, del vino 
e delle bibite spÌl'ilose, uouchè una gabella di suidi 
40 sopra ogni emero di birra~ ed avanzava tale de
liberazione ali' Eccelsa I. IL Luogotenenza pc1· la 
Sevrana sanzione. · 

N. 986. 
La , Deputazione Comunale èl' Isola con rappor

to 21 Agoslo 1.862 N. 393 domanda l'autorizzazione 
·f>er supplire alle esigenze del Comune di poter at
tivare (l.uranle l' anna anlmiuislralivo .4.863 ed in 
propria rcgìa una sovraiuìposta dcl 25 per 10Ò sul 
dazio consumo del -vino, del 50 p_er 100 sul dazio 
consumo delle bihile spiritose, nonchè di · poter ri
scuotere due soldi per 9giii boccale. di birra; 

In riflesso che la Rappresent_anza Comunale nella 
lornaia dci 9 Agosto a. c. ha a voli unanimi pro
posta u,na sovraimposta del 25 per 100 sul da~io 
'consumo del vino, del 50 pe1· 100 sul dazio consu
·mo delle · bi-bile spiritose ed una gabella d_i soldi d~e 
sopra ogni boccale di birra, e tale sovraimposta per 
sopperire ai bisogni del Comune durante l'anno mi
·Iitare 1.863. 

· ,h1 riflesso che, tràtlandosi nel caso concreto di 
addizionali -eccedenti il 15 per 100 sulle imposizioni 

,indirelle . del Sovrano erario, vennero osserv~le le 
prescrizioni c:ònlenute nel §. 79 della legge· Co111u
nale dcl 17 Marzo 1849, essendo che lulli i mcmhri 
del Comune a1 enli diritto atl' elezione, convocali · ali 
ui1a riuuione, iustarono àffinchè la domanda della 
Rappresenlauza Comunale per J'.allivazione della so
vraimposla sia rasseguala alla Superiore Autorità; 

Iu considerazione che il preventivo del Comune: 
d'Isola per l'anno amminislralivo 1863 offre un 'entrala 
di fior. 1890 soldi 1. 1/2 ed un'uscila di fior. 307-1 
soldi 9 ·i1 2, e qdudi una deficienza di fior. ·1181 
soldi 8, e che fra le spese non se ne ravvisa alcu
na, la quale sicc~me superflua potrebbe esse1·e e
sclusa; ed 

In l'iflesso èl1e il Comune d'Isola, in - seguito ;;it 
deperi men lo ed alla malallia delle liii, e ali' insisten
za degli altri· disastri elementari~ versa in uno sta
to eccezionalmente deplorabile ed è · divenuto uno 
dei più pÒveri Coinuui della pnivincia, e che il me
desimo, ove uon gli veuissero accordate le chieste 
adclizio11ali, non saprebbe in mancanza di altre fon li 
come coprir:e il suo deficit; 

La Giunta provinciale nella sua tornata del 31 
Agosto 1862, salva l'approvazione del!' Eccelsa D-ieta, 
ha deliberalo che sia acccrdala al. Comune d' Isola 
per 'sopperire ai suoi bisogni di poter attivare du
rante I' anuo amministrativo 1863, un'addiziona
le del 25 per 100 sul dazio consumo , del viuo' e 
del 50 per 100 sul dazio consumo delle bibite spi- , 
ritose, uoi1chè uua gabella di solùi due sopra ogni 
boccale . di birra, c<l a\·anzava la presente dclibera
ziòne ali' Eccelsa I. R. Luogotenenza per la Sovra
na sanzione: - -La quale fu anche impartita con So-· 
vrano Rescritto 18 Dccembre 1862 comunicalo dal-
1' Ecoelsa I. R. Luogotenenza con nota 2 Gennajo a. 
c. N. 19975, inesiva al 'Dispaccio del!' Eccelso · ~1ini
slero di Slalo 27 Dicembre 1862 N. 263-19. 

N. ·1044. 
L' I. R. Pretura di Capodislria con Nola 6 Set

tembre 1862 N . . 427'1 accompagna I' istanza della 
Podesteria di Muggia chiedente il permçsso per sup
plire ai bisogni dcl Comune · di po!er ' alliv~re du
rante l'anno amministrativo 1863 una sovraimposta 
dcl 25 per 100 sul dazio consum·o del Yino' e del 

·' 50 per 100 sul dazio consumo delle carni e delle bi
bite spiritose, nonchè uua gabella di soldi 40 per o-
gni c111ero di birra. · 

Rifleltulo che la Rappresentanza Comunale di 
"Muggia nella scd.ula dei 9. Agosto a. c. per supplire 
ai bisogni del Comune e coprire il suo clefièit pro
ponern a voli unanimi lattivazione durante _ 1' an• 
rio · ammiuislralivo 1863 .. di una so,T1timposla dcl 25 
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·per 100 sul dazio consumo del vino e dcl 50 per 
100 sul dazio consumo delle carni e delle bibite spi
ritose, nonchè di una gabella di soldi 40 per ogni 
cmero di · bina; · 

RifÌeHulo che nel proposito venne soddisfallo 
alle ingiunzioni contenute nel §. 79 della legge . Co
m.nnale del 17 Marzo 1849, ove si consideri che con
V'Ocali ad una radunanza gli elellori compresi nei di
versi corpi èlellorali aon uirono ' i medesimi . che la 
proposta della Rappresentanza Comunale per l' atti
.'°azfone di delle addizionali sia rassegnata alle Supe
riori Autorità; 

Riflettuto che il preventivo del Comune di i\fog
gia per l' anno militare 1863 .presenta un' entrata 
di fiorini 2870 soldi 12 .'1/ 4, ed un'· uscita ·di fior. 
3912 sol. 74, e quindi una deficienza di fior. 1042 
soldi 61 1/4, e che fra le spese state proposte non 
se ne ravvisa alcuna, la quale come superflua potreb
be . essere eliminata; 

' Riflettuto, che nelle circostanze attuali per sup
plire alle esigenze del Comune di Muggia non era 

/ consigliabile di aggravare il possesso; e 
·Riflettuto che per. l' addietro vepil'ano concesse 

al comune di Muggia le chieste addizionali; · 
La Giunta, sa.Iva l'adesione dcli' Eccelsa Dieta 

Provincialè, nella seduta dcl 16 Ollobre 1862 ha con
chiuso eh~ sia accolla la falla domanda cd impar
tita l'autorizzazione al Comune di Muggia per sop
perire. alle sue esigenze di poter . atlivare durante 
l'anno amministrativo 18(!3 una sovraimposta del · 
25 per 100 sul dazio consumo del vino e dcl 50 
per 100 sul dazio consumo delle carni e delle bibi
te spiritose, nonchè una gabella di soldi 40 per o
gni emero di birra, ed avanzava tale deliberazione 
ali' Eccelsa -1. R. Luogotenenza per la Sovrana san- • 
zione. 

N. 1064. 
La Deputazione Comunale di Parenzo con rap

porto 10 Sellembre 1862 N. 377 domanda I' autÒ
rizzazione di atlivare una sovraimposta .del· 20 per 
100 sulla i1nposla fondiaria di lutto il comune cata
strale di M,Òngbebbo, onde eseguire il . riattamento 

" della strada comunale . che da Molindrio al"l'iva sino 
al , villaggio di l\fonghehbo • . 

Considerando che senza , un pronto riattamento 
,la della strada diverrebbe impraticabile; 

Consi?crando che come emerge dai protocolli 
~ e 9 Aprile a. c. non solo la Rappresent~nza Co

. mimale ma anche i maggiori censiti ~.i Monghebbo 
.aderirono _alf attivazione della . sovraimposta per il 
riatta.mento della strada; 

Considerando che, trattandosi nel caso co ncre),l9' 

di una sovraimposta sorpassante il 10 per 100 sulle 
imposizioni diretle del SoVt"ano e.rario, fu . eorrisp(i)~ 
sto alle ingiunzioni contenule nel §~ 79 della . legge 
Comunale del 17 Marzo 1849, ove si rifletta che con- . 
vocali ad una radunanza gli elettori deL.clivei:si cor-

. pi elettorali acconse·ntirono i medesimi che la pro- , 
posizione della Rappresentanza Comunale per I' atti
vazione della sovraimposta sia rassegnata alle Supe
riori Auloril<i; e 

Considerando che l' Is.lria abbisogna di vie di 
cpmunicazione; 

La Giunta provinciale nella sed'uta dei 16 Otto
bre 1862, sah'a l' adesio;rn dell'Eccelsa Dieta, ha con~ 
chiuso che sia accolla la falla domanda oo impartita 
lautorizzazione alla Deputazione Comunale di Pa
renzo di ·attivare "una sovraimposta del 20 per 100 
~ull' imposta fo'ndiaria di lutto il Comune calaslrale 
di esso Monghebbo per eseguire il riattamento della 
strada comunale che da i\'lolindrio arriva al viÌiaggiÒ 
di i\fonghcbbo, ed avanzava questa deliberazione al, 
lEccelsa I. R. Lùogoleueuza per la Sovrana sanzione. 

N. ,1392'. I 

L'Eccelsa I. ll. Luogotenenza con nota 7 No
vembre 1862 ·N. 16728 - 2356 III accompagna la sup-

, plica del Comune di Volosca chiedente per supplire 
alle esigenze Comunali I' autorizzazione di potér at
livare durante l' anno amministrativo 1863 una so
vraimposta ciel 50 per 100 sul dazio ccmsumo del 
vino e delle bi_bile spiritose; 

Consideralo che il conto .preveotivo prodotto per 
l' anrio 1863 presenta, comprese le passività degli 
anni addietro, una deficienza di fipr. 1055 soldi 77 
e che : fra le spese non se ne ravvisa alcuna, la quale 
per essere superflua potrebbe essere scartala; 

Riflettuto che la Rappresentanza Conrnnale nella 
seduta dei 18 Seltembre 1862 ha a voli unanimi 
proposta la delta addizionale e che i membri del 
Comtine aventi diritto ali' elezione, convocàti ad una 
riunione, aderirono clÌe la proposizione della Rap
presentanza per l' altivazione della sovraimposta sul 
dazio consumo del vino .e delle bibite . sr}irilose sia 
rassegnata. alle Superiori Autorità; e 

Rifleltuto che al Comune mancano altre fonti 
di reddito per supplire alle sue esigenze; 

La Gi_unta provinciale nella seduta del 6 Decem.
hre 1862, salva I' approvazione ~ell' Eccelsa Dieta 
provinciale, ha delibe1·ato che sià impartita l' aulo~ 
rizzazione al Comune ,di Volosca per supplire alle 
esigenze del Comune di alliva.re durante l'anno am
ministrativo 1863 una sovraimposta del 50 ,per 100 
sul dazio consumo del · vitjo ·e delle hibite· spJritose, 

' .. ed ilvanzpva qm;sla de~bei:azrone ali' Ecceha J. R. 
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Luogotenenza per la Sovrana .sanzione. 
N.1424. 

L'Eccelsa I. R._ Luogotenenza con nota 10 No
vembre 1862 N. 1H72 - 2450 III trasmelle listanza 
della Podestel'ia ·di Orsera chiedente per sopperire 
ai1 bisogni_· del Comune I' autorizzazione di poter. at- , 
trvare durante l' aono amministrativo 1863 una so
vraimposta del 50 per 100 sul dazio consumo delle 
carni e delle bibite spi1·iiose •. 

Riflelluto che a fenore del preventivo gl' introiti 
del Comune di Or~cra pe'r · l' anno amministrativo 
1863 importano . fior. 907 soldi 3 e le spese all' in
contro fior. 12'17 soldi 1, e che quindi ne emerge una 
deficienza d,i fior. 309 soldi 98, e che fra le spese non 
se ne sc0rge alcuna, la quale per essere superflua 
potrebbe essere esclusa; 

Riflettuto che la Rappresentanza Comunale nella 
tornala dei 31 Agosto 1862 proponeva a voli una
nimi l'attivazione in mancanza di allre fonli di red-~ 
dito di una 'sovraimposta del 50 per 100 sul dazio 
consumo delle cami e delle bibite spiritose, e che i 
membri del Comune aventi di!·itlo ali' elezione, con
Yocali ad una riunione, adeHrono che la proposta 
della Rappresentanza per lottenimento dell' ad,di
zionale sia rasse.gnata alle s ·uperiori Autorilà, é . clie 
quind-i ru- corrisposto alle iugitinzioni contenute nel 
§. 79 della legge comunale del 17 Marzo 1&i9; 

Riflelluto .che nelkJ circostanze alluali, stante il 
deperimento e la malaltin delle vili · e , l' insistenza 

. dci disasl!'i elementari, non si può. nggrarnre In pro
prietà campestre con soYl'nimposle comunali; -e 

lliflelluto cfae la Pretura di Parenzo nelle an
nesse note enoneamenté fa. cenno d' una sovraim
posta sul dazio consurrio del vino, la quale non vie
ne chiesta dalla Podesteria di Orsera. 

La Gi~nta nella sua tornala del 6 Dicembre 1862, 
saìva lapprovazione dcli' Eccelsa Dieta-, ha delibera-
to che sia impartita lautorizzazione alla Podesle- -
ria di Orsera per supplire ali' esigenze del · Comune 
di poter introitare durante I' anno amministrativo 
1863 un'addizionale del 50 per 100 sul dazio con
sumo delle carni •e delle bibite spiritose, ed avan
zava la presente deliberazione all' Ecçelsa I. R, Luo-
gotenenza per fa Sovrana sanzione. , 

N. 295. 

La . Deputazione Comunale di Cero vizza con rnp· 
porto 16 Marzo ·1862 N. 7 domanda I' autorizzazio
ne· di poter .cedere in · proprietà · agli usur1rntori, 
versò il pagamento dcl rilevato p1·ezzo d' estiino, al
cuni fondi · comrinalL stali usurpati ' dell'area super~ 
ficiale di jugeri 4 e klat~ 49:l e del rilevato . valore 
di fipr • . 99 ~solai 69. · 

La Deputazione Comunale di Ccrovizza, obbeden
do alle ingiunzioni c0ntenute nella Circolare 26 A
prile 1861 N. 665 dell' I. R. Pretura di Albona, fa. 
ceva , rilevare lulli · gli usurpi che per gli anni ad
diétro erano stati praticati nel Comune di Cerovizza. 
Come si dèsume dall' annesso prospetto, trentasei so
no gli usurpafori, e a fondi stati usurpati dcli' e
stensione di juged 4 kla(. 491 venne attribuilo un. 
''alore- dl fior. 99 sol. 69. 

Ora la De·pulazione Comunale di Cerovizza do
rnanéla di poter cedere in proprietà agli usurpatori, 

verso il pagamento del relalivo prezzo di estimo 
i fondi slali usurpati, e · di poter addivenire alla sii• 
pulazione dei relativi conlralli di compra-vendila. 

Copsidcrato ' che gli usurpatori sono miserabili 
e che i fondi ora ridotti a coltura servono ai: so
stentamento delle_ loro famiglie; 

Riil ellulo ,che il Comune col prez:M? di fior. 99 
sol. 69 è intenz ionàlo di supplire in parte alle spe
se di cui .è aggravato; 

Considerato èhe la Rappresentanza Comunale, 
come emerge dal protocollo 26 Fcbbrajo a •. c., ha da-· 
to la sua adesione alla proposta yen'dita_; e 

Riflettuto . che, volendo pr,omuovere contro gli 
usurpatori trenlasei cause ali' oggetto della rivendi
c;azioiie dei fondi usurpJJli, le spese che perciò do
vrebbe sostenere il Comune non sarebbero insigni
ficanti; 

La Giunta nella scdù la dei 29 Marzo 1862 ha 
deliberalo che~ salva la definitiva sanzione. dcll' Ec• 
cclsa Dieta prol'inciale, sia imJiartila alla Dcpulazio- . 
ne Comunale di Cerovizza I' autorizzazione di poter 
cedere in propì·ielà agi' usurpatori e v..erso il paga
mento del prezzo d'estimo i fondi usurpati di ra
gione del Comune di Cerovizza dell' estenzione di , 
jugeri 4 kl.af. 49'1 e del complessivo valore di fior. · 
99 : 69 coil' obbligo- alla detta Deputazione di ras
segnare per I' approvazione i relativi coutratti di 
compra - yendila. 

N. 462. 
La Podesteria di Pola 'con Rapporto 4 Maggio 

1862 N. 263 domanda I' autorizzazione di poter ac
quistare da Giuseppe Cav. Tonello per il prezzo di 
fior. 21526, pagabili in aunuali rate, due fondi · del
l' eslensioue complessiva di klaf. q. -17 46, stt c~i, po
ter fabbricare le scuole Comunali e il fondaco delle 
biade, e rassegna in duplice esemplare il formale con
tralto di compra-vendita per la relativa disamina ed 
approvazione. 

Un angusto, · cadente ed unico locale serviente 
nella Città di Pola ad uso di scuola elementare ma
schile e nello stesso tempo di fondaco- dislrelluale-
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delle biade, iucapace d' ailronde d' essere opportuna
mente amplialo; uu' esorbitaute pigioue . che deve 
pagare il comune di Pola per un altro allrellanto 
più angusto quanto malamente locato ad uso di scuo.
]a femminile; la mancanza assolula di verun altro fon
do Comunale nella Cillà di Pola ad uso fabbrica; 
)e pretese sempre crescenti dei pigionanti, il prez
zo dei fondi da fabbrica .sempre cresccute a causa 
dtlle conlinue ricerche, I' iacremcnto giornaliero ncl
Ja Citlà di Pòla della popolazione e per conseguen
za anche della scolaresca, e finalmente la fondata lu
·singa che presto pòssa realizzarsi la prom-essa d' n
lla capo-scuola, obbligarono la Rappresentanza Co
munale di Pola a provvedersi d' un fondo, sul quale 
in seguito potessero essere fabbricali i conve11ic1ili 
locali scolastici ed il fondaco dislrelluale delle biade. 

Un solo era il ·fondo che per la sua estensione di 
klaf. q. 576 .e posizione entro il ragio libero alle 
fabbriche, prescritto alla Citla e fortezza cli Pola, pie-
namente si prestasse al bisogno. · 

Senonchè il .proprÌelariu Giuseppe ·Cav. 'ro1Ìello 
rifiutava qualsiasi proposta e ·di vendila e di prezzo, 
8 meno che non venisse acquistalo anche un altro 
sao fondo a quello couliguo, <wente una superficie 
di klaf. q. H 70 ed anche allora sollanlo per fare 
cosa grata al Comune, nel. quale caso li avrebbe a
lienati per il puro prezzo 'i:l 'cslimo cioè per lì. 21526 
pagabili nel termine di anni 1,0 con esborso parziale 
di fior. 2000 ali' anno e coli' iutel'esse del 5 per 100 
all' anno a scalella. 

Viste !ali favorevoli condizioni·; 
Avuto riflesso agi' or esposti stringenti motivi; 
Consideralo che nella Cillà di Pola i~ prezzo èor-

rente dei fo1Jdi si aggira in giornata dai 15 ai 40 
fiorini al _klaf. q.; e 

Rifleltulo elle il pezzo di fondo di klaf. q. 1170 
non essendo assolutamente necessario al Comune po
trebbe essere toslo rivend1Ìto in frazioi1c a fior. 18 · 
al klaf. q. almeno per ricavarsi la somma di fiori-

. lii 21060; e 
Rifleituto che io allora il pezzo ·di fo1ido ne

cessario al Comune dell' estensione di klaf. q. 576 
non gli costerebbe che' soli fior. 466 cioè a soldi Sl 
nl klaf., Ja Rappresentanza comunale di Pola, anche 
nella tema di perdere tale propizia occasione accordò 

.non solo ·la proposta fallale dalla propria Depula-· 
ziorie di acqnistare amendue i pezzi ·di fondo sopra 
indicati della ·complessiva estensione di klaf. 1716 . 
per il prezzo di fior. 2,1526 pagabili nel termine di 
nnoi · 10 con esborsi parziali di" fior. 2000 all'anno 
e coli' interesse- del 5 per 100 da diminuirsi a sca .. 
Jclla, co,aie il venditore ha domanda,lo e come emerg_e· 

dall' annesso protòcollo di seduta 10 Aprile a. e" 
ma la autorizzò ben anco a stipulare tosto il for
male contratto di compra-vendila 28 Aprile a. c. che 
in duplice esemplare fu coi suoi allegali rassegnalo, 
per la l'elativa approvazione; . 

Valutali i motivi adotli dalla Podesteria di Pola; 
Consideralo che lo scopo dcli' opeÌ'azione sopra 

accennala sta nel!' interesse del Comune; . 
Riflettuto che il mutuci potrà esser éstiulo col 

redditQ· ordiuario della Cassa Comunale senza dover 
ricorrei·è ad addizionali oltre .a quelle già esistenti; e 

Riflelluto che, volendosi anche supporre non ef
fettuabile la divisata vendila di klaf. q. H70 di fon-· 
do, ciò ridonderebbe sempre di utilità e ·non di danno 
al Comune, gi11Gchè, non essendo disgiunta che (la 
una strada . da quello sul quale dovrauuo esse~·e e
relle le scuole, f!Olrebbe._ facilm ente essere ridotto ad 
uso di orlo e di ricreazione alla _ Si:olarcsca, locchè 
v.enne dalle Aulol'Ìtà Politiche più volle inculcato alla 
cessala Deputazione comun~le di Pola; ' 

La , Gi1mla provinciale nella sua· !ornala dei 20 
Giugno -1862 ha deliberato; salva l'approvazione del
)' Eccelsa Dieta provinciaÌe:, che sia impartita l'auto
rizzazione alla Podesteria di. Pola di poter acquista
re da Giuseppe Cav. Tonello per il prezzp di fiori
ni 2152() pagabili in .fO anni due jJezzi . di .fondo 
dell' eslcnsioue complessiva di klaf. -17 4·6 su cui po· 
ter costruire le scuole cen;rnnali e il" fondaco distret
tuale delle biade, e che all ' effello sieno m.unili della 
clansula di approrazioì1e i. prodolli co1itrattl di com· 
pra-veudila. 

N. 473. 
La Podesteria di Pola con rapporto 10 Maggio 

1862 N. 263 domanda l' aJJlorizzazione alla veiidila 
di alcune particelle comunali infrulluose. 

Nella seduta ordinaria tenuta li f.i Luglio 1861, 
in cui seguirn là discussione. sopra il bilancio del· 
F anno 1862, la Rappr~senla~za . Com.1.malc di Pola io 
riflesso 11) considerevole defiéit che, a . motivo della 
meschinità delle rendite ordinarie in confron.to alla 
vistosa somma delle spese, presentava quel. conto; · 

In riflesso eh~ uno _stato simile delle finanze co• 
munali giammai avrebbe permesso. al .Comune nè 
la costruzione delle scuole, nè .il riattamento delle 
strade, nè la isliluziooe delle guardie campestri e di 
polizia, senza. l' allivazione di addiiionali alle , pub· 
bliche imposte già di troppo elevale, trov·ava da i· 
slìtuire una commissione che dovesse avvisare e ri· 
ferire i: modi più acconci ad :aumentare i capi!ali al· 
tivi e- diminuire le passività del Comune; _ . . . 

A:dempieodo ali' incarico demandatole, la: com· 
missione coll' annesso rapporto 7 Febbrajo _a. e: pro•, . 
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nala del 10 Aprile a. c., come emerge dall' unito pro
tocollo, accardava, onde aumentare i capitali attivi, la 
' 'endita di diverse pa1·Licelle di terreno disperse per 
tutto il _ territorio, le quali tanto per la foro picco
lezza quanto per :m loro pesiziouè è sterilità giam
mai offersero iiè , potrebbero offrire alcun vantaggio 
alla cassa ComÙnale, nè veruna utilità ai comunisH, 
ma che tutta volta vengono quasi giornalmente ri
cercale e dai proprietarii dei terreni contermini, on
de unirli ai terreni stessi, El dai poveri agricoltori 
che, privi di campi, di letto e di mezzi per pagare -
le grosse pigioni della città, bramano piantarvi colà 
-i. ·lorQ tugurj e le stalle per i propri animali; 

Ciò ritenuto e consideralo che con . ciò verreb
be aumenlata la coltura del territorio e che il Co
mune sarebbe esonerato dal pagamento delle steure 
inerenti a quelle parlìcelle ;· e 

RifleHuto che queste particelle non sarebbero 
più soggette ad usurpi; 

La Giunta provinciale nella sua tornala dei 3 
-Giugno 1862 ha deliberalo che, salva l' approvazio
ne dell' Eccelsa Dieta, sia impartita alla Podesteria di 
Pola l' a.utorizzazione alla vendita delle particelle co
munali contemplate dall' an_nesso rapporto 7 Feb: 
brajo , ·1862 coli' obbligo di produrre- a suo tempo i 
contralti di compra-vendila per la relativa disamina 
ed .approvazione. 
: N. 43L 

Li Pietro Mifazzi e Matteo Tanzabellich da Be
scmmova domandano la 1·iforma del deliberato 25 A

. prile 1862 della Rappresentanza Comunale di.' Besca
-nuo.va, con cui venne ad esser denegata la cessione 

di un . pezzo di fondo comunale. 
Li Pietro Millazzi e Matteo Tanzabellich ali' og

getto di rendere più ampio un mulino che sono in
tenzionali di costruire, coli' istanza pres. Ii 26 feb
hrajo 18.62 N. 101, chiesero per la seconda volta alla 
Deputazione Comunale di Bescanuova la cessione di 
un pezzo di fondo comunale dell' estensione di klaf. 
q. 2 p>iedi 8. 

· Riflettuto però che la Rappresentanza Comunalé 
di Bescanuova nella tornala dei 25 ·Aprile 1862 ha 
respinta la. folta domanda pel motivo. che colla-chie
sta cessione del fondo comunale verrebbe reso· più 
stretto il conterminàlo p>ubblico -passaggio; e 

-. Riflettuto che la Rappresen(anza Comunale non -
può suo malgrado essere tenuta_ alla cessione di fondi 
di ragiciee del Comùne; 
- . :.,La ·Giunlii nella s_ua t<irn~la dei 13 l\'laggiO 1862 
ha, deliberato che sia per gli addotti motivi rigetta 
·la -prodolta ,.islan_za. '- -, . _ · : 1 

N. 530. , 

L' Imp. Reg. Pretura di Capodislria con nota 
22 1\faggio 1862 N. 5776 dell' anno 1861 appoggia 
la domanda del Comune di Caslelz, chi~denle l' au
torizzazione di poter impiegare nell' estinzione di 
un debito, nella costruzione di una cisterna comu
nale e nell' allargamento di due strade l' imporlo ri
cavalo dalla cessione falla in via di espropriazione 

-di alcuni pezzi di fondo comunale occupali dalla 
-strada provinciale cieli' lsh·ia per · la Carniola. 
- - . Allorquando trallarnsi della costruzione della 
strada provinciale dell' Istria per la Carniola, venne
ro in concorso delle parli interessate rilevati e sti
mati quei fondi, la di èui espropriazione rendevasi 
necessa!'ia pPr effettuare la costruzione detta suddetta 
strada'. 

Fra questi fondi trovansi alcuni di proprietà dcl 
Comune di Caslelz che servivano ad uso di pascolO 
e che furono valutati fior. 7 42 soldi 14 1/ 2, da cui 
-però detratto I' imporlo di fior. 35 soldi 52 do\'.ulo 
dal -Comune stesso per le pubbliche imposte, riman
gono fio.r. 706 soldi 62 1/2 che trovansi custoditi 
fra i depositi· politici. 
- •' . Ora "il Comune di Ca.slelz col mezzo della Po
desteria di Dolina, a- cui è soggetto, fa presente che 
la Rappreseutanza Comunale nella seduta .dei 2·1 De
cembre_ 186-1, come emerge dall'annesso protocollo, 
ebl)e a prendere ad · unauimilà di voti la delibera
zione d'impiegare la somma di.fior. 706 soldi 62 1/ 2 
nell' estinzione di un debito di fior. 165 soldi 44 1/ 2 
che H Comune di Caslelz professa verso 'la propria 
chiesa, e di . fo1· costl'Uire çol rimanente imporlo . una 
cisterna, onde provvedere , i propri comuuisli della 
necessaria acqua potabile, di allargare due strade con
ducenti l' una _alla Chiesa e l' altra a BesÌanich, i quali 
lavori a tenor dell' .unito fabbisogno ascendono a fio
rini 887 soldi 40. 

Ciò premesso e consideralo che, a termini del 
§. 76 della legge comunale del f 7 1\farzo 1849 e 
della Notificazione Luogotenenziale 4 Gennajo 1851, 
la Rappresentanza Comunale deve bensì invigilare 
che quegli annui civanzi .che eccedono _ gli ordinarii 
bisogni di cassa siano tosto colloc&Li a '. frutto verso 
legittima cauzione, e in quanto che non' sono desti-

- nati a determinali oggetti . comunali, siano portali in 
aumento del patrimonio; · 

Considerato che questo impiego fruttifero deve 
bensì aver- luogo non solo .nel caso di annui civanzi 
ma-ben anche nel caso. d'importi iri-dana1;0 ,che en~ 
t__rano da capitali privati stati restituiti e · da realilà 
vend\lle; 

Ritlelluto~ per .. altro che dal p_ropost~ .impiega 



dell' imporlo di fior. 706 sol<li 62 f/2 ne . ridonda 

uu pemiauenle vantaggio al Comune di Caslclz; e 

· Riflellulo inollre che li1 domanda del Comune 

di Caslelz \ie1rn appoggiala dall' aulorilà politica; 

La Giuula nella sua tornala del 23 Giugno 1862 
ha deliberalo 

Che, salva I' approvazione dell'Eccelsa Diela, sia 
im partila I' auloriziazione al Comune <li Castelz di 

poler impiegare il r esiduo imporlo di fior. 706 soldi 

G2 '1/2, ricevµlo in correspellivo della cessione folla 
iu via di espropriazione di fondi comunali nell' in

conlro della' cosll'llzi one della strada provinciale del-

1' Istria pe1: la Car11iola, nell'estinzione di un debito 

di fior. 165 soldi 44 1/ 2 che la Co nume di Castelz 
professa' verso la propria · Chiesa, e di far costruire 

col rimanente imporlo una cistel'lla, alide provvedere 

i propri con1llnisli ·della necessaria acqua potabile, e 

di allargare dÙe strade conduccnli I' una alla Chiesa 

e l' allra a Beslàuich. 

Deputato de · Pavento. Gli affari fin ora riferiti 

sono già passali in esecuzione e consumati. - La 
Dieta · deve quindi necessariamente aderirvi. - Ma 
così la si chiama ad udi1·e cose già folle, ad udire 
falli storici. - Ciò non ·mi sembra conveniente. -

Non iulendo con tali osservazioni di fare rimarche 
a'lla Giunta, sibbene ai Comuni che dovrebbero pro

dursi irì tempo che la Dieta possa previamente. deli

berare. 
Onde evitare per I' avvenit'e simili inconvenien

ti, fo la mozione seguente: 
» L' Eccelsa Dieta voglia incaricare la Spettabile / 

> Giunta provinciale a diramare con tulta sollecit~

~ dine una Circolare ai .Comuni, ai quali vennero ac

» cordate addizionali, iin;ilandoli a presentare entro 
> un mese I' eventuali istanze pe1· introduzione di 

»sovraimposte comunali per l'anno 1864, -dichiaran-
11 do 101·0 che, non facendolo entro il tempo dcler

• minalo, le }Ol'O domande non verrebbero p1•èse in 
> riflesso. » - · 

Presidente. Se vi è qualcuno che appoggi· que
sta m'ozione, si manifesti • 

. Deputato siy. Godina. L'appoggio. 
Deputato . sig. Sardotsoh. L'appoggio~ 

·Deputato sig; de .S11sani. L'appoggio. 

Deputato sig. Sotte. L'appoggio. 
Deputato sig. de Lombardo. Credo che sarebbe 

eziimdio da prescrivere ai Comuni che, quando si 
tratta di compre o vendite o mutui, debbano · farè 

prima i preliminari,. avanzarli alla Giunta; e dopo 

appena procedere ai .definitivi contratti, e non fare 

subito questi ullimi, come oper~ il Comune di, Pola 

riguardo .all' a_cquis!O ·del fondo Ton~llo. 

Deputalo Assesso1·e Tromba. L' affare"Tonello era 
un' eccezione e di urgenza, dacchè aHrim'enfr,- · cioè 

procraslinandone. la '_ conchiusione, . 'sarebbe. abortita; 

Del resto si osservi! la regola . . di ·far . r1'ecedere i 

preliminari. . ·' , .. 
· D.eputa·to sig. de Lombardo. Ho mo.liv.o · di cre

de1·e questo un ripiego. - Tullo quel fondo nori e
_ra necessario, una minima parte dello stesso era più 

che sufficiente. 
Deputato sig. Zaclro. La comminatoria della pe

renzione, spiralo ·che sia il termine di un mese, è 
troppo 'eccessiva e, s.ecouclo me, inammissibile. ~· Fo 
osservazione che le Comuni sono abililate dalla leg

ge comunale . del 1849 §. 102 a produrre i cont.i con
suntivi dcli' anno precedente .appena nell ' inverno, e 
che sono soliti di produrli nel fobbrajo dcli' anno 

susseguente, ed i preventivi appena nell' estate; os
seÌ'vo che la base dei preventivi sono i consuntivi 

dell' anno anteriore, e che per conseguenza mancan

do il consuntivo del 1863, i comuni non saprebbe

ro come fare il preventivo del 1864, necessario questo 

ultimo per conoscere il disav.vanzo, e· quindi il .bi
sogno e _la misura delle addizionali per coprirlo. 

In questo sì lmigo fraltempo potrebbero inter

venire vari casi slraùrdinari che richiedessero un 
maggiore aumenlo di spesa pe1· I' anno 1864, per 
esempio: epidemie, fabbriche di scuole, ed allro. · 

Un preliminare quindi fallo adesso per il 1864 
non potrebbe essere che incompleto; e poti-ebbe av

venire il caso di domande posteriori per allre ad
dizionali • ...._ Trovo quindi di opporre la seguente e

menda: 

» Siano ommesse nella proposta del Deputalo 
»de Favenlo le parole: cli~hiararnlo loro · ·che, non 

» facendolo entro il .tempo determinato, le loro do

» mande ·non verrebbero p1·ese in riflesso. » 
Deputato sig. de Pavento. Se ommetliamo .la com

minatoria, I' eccitameoto sarebbe senza frutto .. 

Deputato Mons. Dobrila. Se non si costringono 

i Comuni a produr~i colla comminatoria della me
zione Favcnlo, la Dieta non potrebbe mai esercitare 

il dirillo della previa approvazione. Ciò non istà nel

lo spirito della · legge. -

Riguardo alle spese imprevvedute, dirò che; an

che . nello Stato ve ne sono; eppure alla · Camera 
- dì Vienna fu prodotto nel Maggio p. p. il pre~e·nti~ : 

vo dello Stato per il 1864, ·quantunque ·il consunti, 
vo fosse ulliQlato appena nel Decembre 1863. ,. 

Se così può farsi dall' ammini~lraiione deUo Stil
lo, tanto meglio fo si· potrà · fure dall' -ainmioistra

zione ;di ·t1n Comune. · . "'' ·;. '" ~ 
Deputato sig. Prem~da • . Appoggiand~ :<:I'• et:Qen~ 



da Zadro, dit'ò che non si possa impedire ai Comù
ui di prodursi per le addizionali entro il let'mine 
loro concesso dalle leggi vigenti, senza una nuova 
legge provinciale e pl'ima che questa abbia ollenu
to la Sovrana sanzio'ne. 

La mozione Favento potrebbesi dividere in due 
parti; mantenere . la prima, ed ommettcre la seconda.' 

Deputato sig. de Favento. La legge dice che 
la Dieta, . e non la Giunta, debba approvare. -

Adunque appurilo per stare alla legge si deve 
costringere i Comuni di p1·odursi in tempo che la 
Dieta possa esaminare ed accordare. Dopo è inutile; 
diventa un affare di pure forma. 

Deputato Assessore Flego. · Sarei d' accordo col 
Drputalo Sig. de Favento, se tulli i Comuni fosse
ro bene ordinali e forniti di tulli gli elementi vo
luti per condur bene e continuamente un officio ed 
una buona amministrazione. - Ma così generalmen
te non è, e non è da per tullo. Se non a tulli, cer
tamente a molli sarebbe impossible di corrisponde
re alla intimazione enh'o un mese. - E ciò tanto 
più adesso che le attuali Rappresenianze e Depu
tazioni Comunali stanno per sciogliersi in presenza 
della nuova legge e delle nuove elczioflì comunali. 

Io quindi slò colla mozione Favenlo, ma subor
dinala ali' emenda Zadro. 

Deputato sig. 'de Fave11to. lVIi pare che fra le · 
incombe1{ze, alle quali è chiamata la Dieta, sia anche 
quella di sorvegliare i Comuni, di forzarli a tene
re buon ordine e ad agire conforme alle leggi. -

Lo stato dei Comuni, cui accenna il Preopinan-
te, dipende piulloslq dai Capi, dalla loro incuria ed 
inerzia. -

È una necessità quindi di fare nel modo da mB . 
proposto, onde svegliarli, muoverli e costdngerli me
glio a curare le cose del Comune. - Allrimenli il 
popolo gdderà. --:-

. Deputato sig. Godina. Grida. -
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Deputato sig. Parisini. Ma tulio sta che ollc
niamo }o scopo. E se non potessero corrispondere 
in sì b1·eve tempo? 

Presidente. Invito la .Dieta di volare sulla emen
da Zadro, cioè: « Siano ammesse nella proposta dcl 
Deputato Favenlo le parole: 

« _Dichiarando loro che, non facendolo entro il 
» tempo determinato, le loro domande non verrebbe
» ro prese _ in riflesso. » 

( Respinta l' emenda con H voti contrari) 
Pnside11te. Il Sig. Segretario voglia leggere la 

mozione Favento. 
Segretario sig. De Franceschi la legge come 

segue: 
« L'Eccelsa Dieta voglia incaricare là SpeÌta

» bile Giunta provinciale a diramare con tulla sol
» lecitudine una .Circolare ai Comuni, ai quali ' 'en
» nero accordate addizionaÌi, invitandoli a presentare 
» entro un mese l' eventuali istanze per introduzione 
» di sovraimposte Comunali peli' anno 1864, dichia
» rando loro che, non facendolo entro il tempo de~ 
» terminalo, le loro domande non verrebbero prese 
» in riflesso. )) 

Presidente. Ora assoggetto alla votàzione della 
Camera questa mozione. ~ 

(Respinta con H voli) 
Presidente. Prego irifine di volare sugli affari ri• 

ferili in precedenza dall'Assessore Sig. Tromba. 
- (Approvali a maggioranza) 

Presidente. Domani alle ore 10 di mallina si 
tenà un' altra seduta per prosegul~e sugli argomenti 
all' ordine del giorno oggi non ullimali, nonchè sul
!' argomento dei premii pei cavalli di Veglia, che 
sarà nuovamente · proposto dal!' Assessore Sig. dc 

Persico. 

La seduta è levala alle ore 11/4 pomeridiane. 

. Rovigno Tipografia Istriana di Antonio Coana. 
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Seduta X. 23 Gennajo 1863. 

DIETl PRIVINU!LE DEU' nnu 
Resoconto tachigrafico 

DELLA X. SEDUTA 
della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

23 Gennajo 1863 (alle ore 10 ant.) 

SOSTITUTO COMMISSARIO UIPERIALE 

Signor CRISTOFORO TROMBA lmp. Reg. Pretore 
e Deputato 

PRESIDE!'\TE 

Sig. Cav. FRANCESCO Mai·ch. DE PO LESINI Cap. -Prov. 

/l/r&entt: 

VENTUNO DEPUTATI 

~~ 

Presidente. La seduta . è aperta; il Segretario leg
ga il protocollo della precedente. 

Segretari.o sig. De Franceschi )Q leggr. 
Presidente. Non udendo alcuna osservazione, lo 

dichiaro approvalo. 
Ora essendo presente il Sig. Giacomo Facchinct

U, ncoelelt0 Deputato della Dieta, lo invito di pre
stare a mie mani la solenne promessa nel sensi del 
§. 10 del Reg. Prov. 

Deputai@ sig. Facchinetti la presta. 
Presidente. Voglia l'Assessore Sig. Tromba pro

seguire la lcllura delle relazioni della Giunta pro
\inciafe jeri inlenollc. 

Deputato Assessore sig. Tromba. Legge come 
appresso: 

N. 403. 
La Podesteria. di Pingne;t~ o.nde , sepperire ai 

bisogni del comune demanda di poter, durante l' an-
110 <Hnminislrali ~o 1862, riscuotere quattro soldi per 
ogni boccale di birra che nel Comune verrebbe smer
ciato al minute. -

Considéralo però che, trallandosi nel caso con
cre.lo d' un' addizionale eccedente 12 soldi sopra o
gnii enlero di birra, d,oveva lìU tale proposizione fat-

ta dalla R~pp~esenlanza Comunale a voli unan11111, 
essere sentili, a termini delle vigenti prescrizioni e 
del §. 79 della provvisoria -legge comunale del 17 
Marzo 1849, anche tullf i membri del Comune a
venti dirillo ad elezione; locchè non fu od almeno 
non emerge eseguito; e 

Riflettuto inoltre che non fu prodotto il preven
tivo. per lanno amministrativo ,18G2, da cd.i si de
sumesse la necessità o meno della chiesta addizio
nale sul consµmo della ·birra; 

La Giunta prov. con deliberazione presa nella 
sua seduta dei 17 Ottobre 1861 respingeva la falla 
domanda, salva l' approvazione della Dieta. 

N. 527: 
La Deputazione Comunale di Villanova, òilde po

ter ~stinguere alcuni debiti anche urgenti e far fron
te alle spese del comune, aveva già coli' istanza pres. 
li 5 Selle1ubre 186:1 N. 309 chiesta l' autorizJ;azio
ne della vendila per fior. 217 soldi 72 di alcuni 
fondi pascolivi e boschivi del relativo valore di fior. 
190· sol. 50, e così pure I' autori.zzazione di poter 
prendere a mutuo la somma di fior. 500. 

La Giunta provinciale con suo conchiuso 17 Ot- ' 
tob1·e 1861 N. 309, in riflesso che a tenor del §. 7 4 
della provvisoria legge Comunale del 17 Marzo 1'849 
era proibita ogni alienazione e ognt divisione del 
patrimonio del Comune, e c-he solo in via di ecce
zione poteva la Dieta provinciale sopra fondali mo .. 
tivi concederne I' autorizzazione, ed in riflesso che 
tali fondati motivi non 'i'enivano addotti e che non 
veniva ne.mmeno prodotto il preventivo, si riservava di 
deliberare sull' argomento tosto che le sarebbe staio 
prodolt~ il preventivo per l' anno ·1862. 

Ora la Deputazione Comunale di Villanova con 
rapporto 8 Novembre a. c.N. 301 rassegna il pre
ventivo. , 

Dal medesimo risulla un introito di Ììor. 2041 
soldi 62 1/2, ed un esito di soli fior. 729 sol. 3 1/4, 
e quindi un civanzo di . cassa. 

Considerato però che nell' ilHroito apparisce un' 
imporlo di fior. 448 soldi f7. 2/4, ripartilo fra i Co
munisti onde far fronte alle spese di rifabbrica' del-



la Chiesa e della casa parrochiale, e che quesl' im
porto, stante lo stato deplorabile dei Comunisti, non 
può od alm_eno non potrebbe essere realizzato . che 
-CQn molle difficollà; 

Rifleltuto che nel preventivo apparisce inoltre 
I' imporlo di fior. 1500, qual prezzo di vendita di 
legna folla a Francesco Sbisà, ma che· questa som
ma sarà realizzabile appena nel!' anno 1866, e che 
quindi la cassa comunale anziçhè un civanzo offre 
una deficienza di oltre fior. 5000; 

Riflettuto che la veridila viene effettuala ad un 
prezzo superiure alla stima, e che i fondi da ven
dersi, per essere nella maggior parie circondati da 
altri stabili di ragione dcli' acquirente, polreÌ)bero 
essere soggelli a danneggiamenti e che la Rappre
sentanza Comunale ha dato la sua adesione tanto alla 
vendila stessa quanto alla contralla:lione del mutuo; 
La Gilinla provinciale nella sua seduta dei' 18 Novero- -
hre 1861 deliberava: 

1. Che sia autorizzalo il Comune di Villanuova 
di poter vendere a Francesco Sbisà di Sebastiano per 
il prezzo' di fior. 2'17 sol. 72 i fondi comunali mar
cati nella màppa cataslrale coi N. 249, 252, 253, 
846, 842, klafter 837 tolti in levanle-lramontana dal
la particella calaslrale 1907, e klaf. 393- tolti in po
nente dalla particella cataslral.e 494, nanc'hè klaf. 204 _. 
pure in ponente della particelia 1901, e che sia mu
nito della clausola di seguita approvaiione il già sli
pulato contralto; 

2. Che sia pure autorizzato il detto Comune a' 
prender a mutuo la somma di fior. 500 coli' ordine 

.però allo stesso di rassegnare previamente il pro
getto di contrattQ per la relativa disamina ed ap

, pi:ovazione; e 
3. Che, in quanto alla vendila e in quanto al 

mutuo, sia riservala alla Dieta pr0vinciale la sanzio
ne definitiva. 

N. 1004. 
La Podesteria di Torre con rapporto 31 Ago

, sto 1862· N. 238 domanda l' autorizzazione di poter 
cedere in via di donazione alla ' mensa vescovile .di 
Parenzo un pezzo di fondo comunale. · 

Co1Ìle emerge dal suddetto rapporto, Monsignor 
Vescovo di Parenze con suo scrillo · 27 Agosto a. c. 
desiderava di acquistare dal Comune di Torre e ver
so pagamento un pezzo di fondo comunale silo in 
Valditorre. 

La Rappresentanza comunale di Torrè nella sua 
tomaia dei 31 Agosto a. c.~ discutendo sulla fatta 
domanda~ deliberava però di spogliare il Comune di 
dello pezzo di fondo non già· mediante allo di com
pra-vendila, come veniva chiesto, ~a beHsì in via di 

donnzione in favore della mensa yescovile d_i Parenzo. 
Ciò premesso, e considerando che corre I' ob

bligo nlla Rappre~entanza Comunale di tutelare gli 
interessi del Comuile e di . disporre,, affinchè la so
stanza comunale venga amministrala in modo' da pre
cacciarne al Comune un vantaggio,Jocchè non è da 
altendersi da una cessione gratuita di un ente ap-
partenente al Comune; · 

Considerando che non è in potere della Rap· 
presenlanza Comunale di cedere gratuitamente una 
parte qualunque insignificanlissima del patrimonio 
dcl Comune, e che facendolo, eccederebbe i limiti del 
suo potere e dcl conferitole mandato; e 

Riflellulo, che ove concorressero gli e&,tremi con
templali dal §. 79 della legge comunale del 17 Mar· 
zo 1-849, resterebbe libero alla Rappresentanza Co
munale di chiedere a mezzo. di questa Giunta alla 
Eccelsa Di e la prov. J' alienazione del piuddelto pez
zo di fondo; 

La Giun'ta prov. nella sua seduta dci 15 Otto
bre 1862, salva lapprovazione della Dieta, delibera· 
va che sia respiuta la folta domanda, riservato il 
diritto alla Rappresentanza_ Comunale di Torre, ove 
concorressero gli estremi contemplali dal §. 79 del· 
la legge comunale del 17 Marzo 1849, di chiedere 
alla Dieta prov. a mezzo di questa Giunta l'auto_
rizzazione ·di poter procedere alla vendita del fon
do stesso, producendo la relativa perizia, il · prÒlocol· 
lo di seduta e il progetto _ di contratto. 

N. 433. 
La Deputazione Com1male di Sumberg con rap· 

porto 17 Giugno 1861 N. 84 domandava I' autor!z
zione di poter procedere alla vendila dei seguenti 
fondi di ragione del comune di Sumberg, cioè: 

1: Del terreno pascolivo groltoso denominato Sad· 
Saad clell' estensione di klaft. q. 806, facente parte 
nella mappa calaslrale del N. 288 a, e come emerge 
dalla perizia 28 Maggio 186·1, del rilevato valore di 
fior. 28 sol. 18; e 

2. Del terreno pascalivo _denominalo Sad-Saad 
poli piglia dell'area di klafter q. _7µ0, facente parie 
nella mappa catastrale pure del N. 288 a, e come 
risulla dalla perizia 28 Maggio 1861, del rilevato 
valore di fior. 26 sol. 60. 

La Giunta provinciale in rifles~o, che .la Rap· 
preseulanza comunale, come dal protocollo di. sedu
ta 8 Maggio 1861, aveva una,nirnamente aderito alla 
vendHa di delti due slabiH;, 

In riflesso, che questi due fondi s0n0 improdut· -
· tivi ed esposti a conti nNi . danneggiamenti per- parte 

clegli abitanti del limitrofo Comune di Santa Dome·· 
nica, ed. offrono ai medesimi l' opper·tuùHà _di. dan• 
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ncggiare anche i vicini terreni coltivali del territo
rio di Sumberg; ed in riflesso che il prezzo da ri
cavarsi dalla vendita dei due ·stabili è destinato al
i' estinzione di un debito del Co;;.une. dcli' importa

.. re di fior. 97 sol. 24, con deliberazione 3 Agosto 
1861 N. 201 annuiva alla fotta domanda a . condi
zione ché la vef.ldHa non avesse a seguire ad un 
prezzo inferiore a quello d' estimo, e ·che fosse ras
segnato per ,Ja relativa approvazione il protocollo d' 
incanto sol!o riserva di riferirne a su'O tempo alla)iu
nila Dieta pro\• incial~. 

Ciò premesso, e considerato che il fondo Sad
Saad del rilevato valore di fior. 28 sol. 18 è. stato 
venduto a Giovanni Lizzul Gellubizar per fior. 45 
sol. 50 ed il fondo Sad-Saad poli piglià del rileva
to valore di fior. 54 sol. 78 a· Marco Chiriassich per . 
il prezzo di fior. :100; 

Cdnsiderato che la ve.ndita seguì al pubblico in
canto,. come dal protocollo 24 Settembre j.861; e 

Considerato che . il valore 'complessivo dci due 
stabili imporla fior. 54 sol. 78~ e che il prezzo per 
cui vennero deliberati al pubblico iacanto ascende 
a fior. 145 sol. 50, per cui il prezzo di delibera ec
cede di fior. 90 sol. 72 quello d' c·stinio, e che quin
di anche sotto questo aspello si presenta vantag
giosissima per il Comune di Sumberg la fotta ven-
dila; -

La Giunta prov. nella sua seduta dei 31 Novem
bre 186'1 deliberava che sicno approvati i due pro
tocolli d' incanto e ri fe rito in prop·osilo alla riuni
ta Dieta .provinciale, cui spella la finale approvazione. 

N. 430. ' . , 

Il Comune di Vallon nel Distretto ·di Cherso do
m~nda l' approvazione della vendila folta per incan
to della vecchia canonica .. -

Considerato che i comunisti di Vallon, Distretto 
di Cherso, cos-truirono di recente un ·nuovo edifizio 
ad uso di abilazio1ie per ~l curato e pe1· la scuola; 

Consideralo che gli stessi comunisti di Vallon 
inslarono-. per la vendita a mezzo di pubblico incan
to della \'ecchia canonica cogli ·annessil'i corte ed 
ortò; 

· Considerato che questa vecchia canonica mi-
na~cia eroi!@; · 

Considerato che la Rappresentanza Comunale cli 
Cherso, di cui fa pure parte la Comune ·. censuaria 
ùi Vallon, come emerge dal prolocollo di seduta 12 
Giugn0' 1861', a voli unanimi ha aderito alla pro
posta vendita e sta·Ùililo che coÌ ricavalo sia for

maro un capitale, onde col prodotto poter ' far fr@nle 
agli occoi-1·ei1H ristauri della nuova casa , curaziale 
e scuola; 

Riflellulo che, a tenor dcl protocollo di seduta 
5 Maggio 1861, la casa con corte ed orto, di cui . 
'fu chiesta la vendila, vennero valutali fior. 130; 

Considerato che questa casa con corte ed orto 
del!' estensione di klaf. 33, marcati nella mappa ca
taslrale coi Numeri 4 e 9, vennero nel pubblico in
cantQ, tenutosi li 24 Agosto 186-1, · venduti ad An
tonio Baicich· per fior. 460; e 

Consideralo che il prezzo di dclil)era eccede di 
fivr. 330 quello d' estimo, e che la vendita si pre
senta vantaggiosissima per la Comune di Vallon; e 

Visto il §. 7 4 della provviforia legge Comunale; 
La Giunta · provinciale nella sua seduta dci 20 

Ol!obre -186'1 deliberava, salva I' appr01•azione del-
1'.Eccelsa Dieta, che sia approvata la folla vendita, 
ponendo in calce del protocollo d' incanto la clau
sola deH' appro.vazione. -

N. 42l. 
La Deputazione Comunale di Parenzo con Rap

porto 15 Oltobre 18Gl rasscgnarn per I' omologa
zione il contrailo di mutuo per fior. 200 V. A. a 
credilo dcl Comune censuario di Fos'colino · ed a de
bito dcl. Comune censuario di i\Ìonghehbo; 

Considerato che la Giunta provinciale con deli
berazione 13 Settembre 1861 N. -018 autol'izzava il 
Comune di Fosco~ino d~ dare dai suoi fondi di cassa, 
ed il Comune di i\fonghebbo di prendere · a mutuo 
fior . .200 . v. a. per impiegarli nella prosecuzione dèlla 
strada ruotabile fino od in prossimità al caseggiato 
della villa di Monghebbo; e 

Considerato che il Capo-Comune di Parenzo, for- ' 
mante coi Comuni catastrali di Foscolino e di i\'lon- • 
ghebho un- solo Comune locale, rassegna,-come gli fo 
ingiunto - per la relativa approvazione, il relaÙvo 
contratto di mutuo, e che. il medesimo · è.esteso nelle 
forme legali; 

La Giunta provinciale nella sua seduta dei -18 · 
Ottobre 1861 deliberava, salva l' approvazione della 
Dieta, di orùologare il dello contratto di mutuo. -

N. 422. . 
La Podesteria di Rovigno con rapporto 29 A

prile 1862 N. 475 domanda J' autorizzazione di po
ter vendere ad Andrea Benedetti un pezzo di fondo 
Comunale. 

Andrea Benedetti da Rovigno, con istanza 3-l 
Marzo a. c. ed ali' oggetto di poter ampliare la sua 
hollega di 0refice, domandò in vendila alla Pòdeste
ria di Rovigno un . pezzo di fondo Co·muuale dalla 
parté _della piazza delta delle Erbe in Rovigno. · 

In seguito a questa Istanza, la ·Rappresentanza 
Comunale, radunatasi in seduta li 9 Aprile a. c., In 
consideràzione che colla · suddetta vendila andava a 



inigliorare io quella IQcalità I' ornato e che 1100 ve
nivano alterali in alcuna guisa i rnpporti di passag-

, gio libero, ed in considerazione che in generale non 
emergevano restrizioni di sorta, ha a voti unanimi 
nderito alla vendita del fondo, semprechè sia conser
,;ata la linea tracciala dal relativo plnnimetrico, e 
semprechè il compratore Benedetti paghi al Comune 
il fondo in ragione di fior. 36 il klaf. q. 

La superficie del fondo chiesto dal Benedetti, è 
come emerge dagli annessi alti, di klaf. q. 5° 3' 5", 
per il rhe il suo valore complessivo ascende a fior. 200 
soldi 50. · 

Valutali i motivi addotti dalla fodesleria di Ro
vigno; . 

La Giunta provinciale nella sua sednla dei 13 
Maggio 1862 deliberava, salva la definitiva sanzione 
della Dieta, di accordai·e limplorata .autorizzazione. 

·N. 785. 
L' I. R. Pretura di Pola con nòla 15 Luglio 

1862 N. 1435, riscontrando la riccrcaloria 20 Giu
gno 1862 N. 573 di questa Giunta provinciale, in
forma faforevolmenle sulla falla domanda del Co
mune di Peroi di poter addivenire ad una permuta 
di fondi. 

Nel Comune di Pe_roi esiste un fondo boschìvo 
denominato « Comunalgrande » dell' estensione di 
circa jugeri 73, di cui uoa parte, cioè jugeri 40 sono 
di proprie.là del Comune stesso, e l' altra. parte del
l'estensione di circa jt1geri 33 è di ragione di privali. 

Il Comune di Peroi -è inoltre proprietario di di
versi altri fondi pascolivi cespugliati, posti in pros
simità a quella parte del. suddetto bosco che appar-
tiene a privali. . 

Coli' istanza 7 Giugno 1862 N. 573 il Comùoe 
. di Peroi faceva conoscere a questa Giunta che i pri
rnti proprietarj di una porzione del predetto bosco 
sarebbero disposti di cedergli questa . p·orzione di 
bosco, purchè :il Comune· cedesse loro. in correspet
Uvo un' èstensiooe eguale di fondi pascolivi cespu
gliati sopra accennali, e domandava I' autorizzazione 
di poter procedere alla .stipulazione del relalivo con-
tralto di permuta. · · 

In seguito al conchiuso 20 Giugno a. c. N. 573 
fu sentita nel proposito I' I. R. Pretura di ·Pola, la 
quale assicura essere l' affare in discorso indubbia
mente van.taggioso per il Comune di Peroi; 

Ciò premesso, e riflettuto che la llappresentanza 
comunale ha a vati udanimi presa la deliberazione 
di addiveaire alla permuta, come emerge dal proto-
collo 12 Agosto 1861; e . 

Riflettuto che con questa permuta · il Comune 
viene senz' alt~o ad aumeutarè i suoi redditi, anche 
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ove si consideri che divenuto esso proprietario del
)' inticro bosco denominalo <E Comunalgrande· »-gli 
riescircbbc non- difficile a ·custodirlo e a impedirne 
i danneggiamenti, e ove si' consideri che i fondi pa
scoli vi .cespugliati eh' esso cede in correspellivo della 
porzione di bosco, per trovarsi io prossimrtà di fondi 
priv~li, niun utile recano al Comune stesso; 

La Giunta provinciale nella sua seduta · dei 13 
Agosto 1862 impartiva, salva l' approvazione dcli~ 

Oieta, la chic~ta~ autorizzazione. · 
N. 700. 

La Podesteria cli Pola con rapporto 2 Luglio 
1862 N. 178 - 179 domanda l'approvazione di quat
tro contratti di compra-vend~ta di àlcuni pezzi di 

·.fondo Comuuale. · 
Come emerge dal prodolto rapporto, nell'anno 

1859, quando veniva stabililo tra la cessata Dep.uta
zione comunale e l' I. Il. Ammiragliato di porlo del
la Cillà di Pela la ricostruzione e regolazione: di quel 
tratto di strada che si distende sulla riva del inare 
dal!' I. It Arsenale marittimo fino all' I. R. Palazzo 
stabale, fu ritenuta necessaria l'alienazione per parte 
del Comune ai proprietarj delle ortaglie limitrofe a 
ques_ta strada di due trapezj. di terreno comunale da 
ritagliarsi alla strada stess;i, affinchè i muri di cinta 
delle dette ortaglie potessero essere trasportati io 
avanti e paralelli alla strada da regolarsi; . e perchè 
tanto per la loro irregolare configurazione, quanto 
per la loro posizione tra la strada e gl' ingressi di 
quelle ortaglie non erano utilizzabili in verun al
tro modo nè da verun' altra persona, comJJ Io di· 
mostra r annesso piano di situazione e precisamente 
le due figure tinte in giallo marcate . colle lettere· 
rosse a usque m ed n usque q. 

Siccome la ricostruzione della detta strada do
veva tosto intraprendersi, e siccome la Comune oon 
era in stato di sostenere altrimenti !<1 significante 
quota di spesa stanle a suo .carico, cesì il Podestà 
trovò necessario di tosto domandare e la Rappre· 
sentanza ·comunale di accordare la vendila ai .pro
prietarj delle Òrtaglie . sopra indicate del maggior 
trapezio marcalo a_ usque m, al prezzo di fior. 32 
M. C . . cit:1è \'Ilo stesso prezzo che certo Flimis aveva 

' acquistala altra particella di foado comunale esisten· 
te in quella località; e non potendo riuscirvi a tanlo, 
anche a prezzo minore, come desumesi dagli estratti 
dei protocolli di Consiglio 2·2 Agosto 1859 N. 683, 
16 .. Gennajo 1860 N. 38 e 19 Fèbhrajo 1S61 N. 13.7. 

Se nan che per ignote rag·i©a•i ·oè la · ricostru· 
zione ~Iella strada nè la vendita del trapezio sopra 
indicato · non potè effettuarsi che appena io qucsL' an· 
no, quando i proprietarj delle o.rlagliè ~ollecitarono 



Ja vendita !orci promessa, e qaando l' altaale Depa
tazione di Pola pelè rellificare la quantità del ter
reno alienabile cd essere autorizzata anche dalla pro. 
pria Rappresentanz!' comunale di stipulare i relativi 
·contratti, come lo dimostra il protocollo di consiglio 
H Aprile 1862 N. 263. 

Nello stesso tempo ed .allo stesso fine anche la 
proprietaria dcli' orto confinante coli' altro trapezio, 
marcala coJ.lé lettere n usqae q nel!' allegalo, piano 
avendo chiesto in veudila a prezzo di stima la por-' 
zione marcala n, la Rappreseulauza comunale cre
delle di accordarla, locchè emerge pure dal proto
coHo di consiglio H Aprile 1862 N. 263. 

ValtÌlali (11iesli motivi, e considernto che trallasi 
della vendila di due meschine particelle di fondo che 
finora servivano d.i sèhifoso lelamajo; e 

Riflellulo che il pezzo di fondo da vendersi a 
Terrsa Ved. di Nazario Aglio nata Carloni e ad An-

. gela mo glie di Giovan-ni At1gnslo Wassermann è drl
Ì' estensione di klafler 'q. 51 piedi 12 e t)ollici 48; 
quello da vendersi ad Angelo Valel'io dell'estensione 
di klaher q. 39 pollici 72; quelio da vendersi alli 
Eduardo, Nicolò, Francesco, Valealino e Giacominà 
Tamburin fu Giovanni dell' estensione di klafler q. 
4.9 piedi 6 pollici 72; e quello da vendersi a Teresa 
Ved. di. Nazal'io AgJio nata Carloni cieli' eslensioàe 
di klafter q. 12 piedi 3 e . pollici 10, e che il prez
zo che p.erciò devono esborsare gli acquirenti im
porta niente meno cfae fior. 5047 soldi 75 v. a.; 

La Giunta provinciale nella sua seduta dei 13 
Agosto 1862 deliberal'a, salva la sanzione finale della 
Dieta, che sia accolla la foll;i domaIDda ed omologalo 
il relativo contratto. 

N. 1141. 
La Deputazione Comunale di Pola· con rapporta 

23 Settembre 1862 N. 856 domanda l' .approvazione 
di un contralto in forza di Cl!li la Comun.e di · Sti
gujlno vendeva ali' I. R. Erario militare per il prezzo 
di fior. 1170 saldi 70 1m fondo comunale dell' e
stensione "lii klafler 58~3 1/.2. 

La Podesteria di - Pola, ancor col rapporto 21 
.Settembre 186-1 N. 787, domandava l'autorizzazione 
di poter vendere ali' I. R. Erarie militare ·alcuni pez
zi di fondo di ragione delle dwe Comuni di Pola e 
di Stignano, fra cui del fondo di proprietà ,dd Co
·mune di Stignano sito fa contrada Carbonè selle ai' 
forte Munide, occupato colla costruzione di un de- ' 
posilo di pa.1vere:, carpo di guardia _e strada. - Collo 
stesso 'rapporto la Podesterià di Pola domandava. di 
essere autorizznta -di poter veEdere al Sovrano Erario 
fllUe quelìle pa.vli'celle di fondi Comunali ché anche 
per l' avvenire polèssere rendersi · necessarie alla Di
rezione del Genio. _ 

In riflesso che la Rappresen!anza comunale a~ 

veva a voli unanimi dato la sua .ndesione alle délle 
vendite, come emerge dall' annesso pro.Locollo, ed in 
riflesso che la città di" Pola è nll11almcnlc Piazza 
d'armi e che qui~di, ove venissero ricusate le ac
cennate vendile, le Autorità mililnri potrebbero pro
Yocare presso le superiori Anlorilà politiche un·a de- -
cisione di sfarzosa espropriazione . relativamente ai 
fondi in discorso, la Giunta provinciale col conchiu-, 
so 17 Ollobre 1861 N. 350, nel!' allo che accoglieva 
la fatta domanda, ordinava alla· Podesteria di Pola 
di rassegnare a suo tempo . i contraili di compra
vendila per la relativa 'disamina e finale approva
zione. 

Ora considerando che la Deputazione Comunale 
di Pola rassegna in triplice esemplare il contrailo 
di compra-vendita riferibilmente al fondo posto in 
contrada Carbonè di ragione del Comune di Stigna
no, e che la vendila sle~sa si presenta vantaggiosa 
per il Comune; 

, La Giunta provinciale neHa sua seduta dei 16 
Ottobre 1862 deliberava, salva la sanzion~ della Die
ta, di approvare il- predetto contratto di comprq-ven.: 
dita apponendovi la clausola cieli' omologazione. 

N. 7-15. 
La Po.desleria di Rovigno con rapporto 20 De

cembre 1861 N. 1436 domanda l'autorizzazione di 
p~ter · Yendere una porzione di casa di ragione del 
Comune. -.,. · 

La Comune di Rovigno è proprietaria del pian
terreno e del primo piano della casa sita. nclfa Città: 
di Rovigno · in contrada detta della !Uva, marcala coi 
civici N. 629, 630, dcli' arca superficiale di klaf. 1411 

2' O. I due piani sovr'aposli sono <li altrui proprietà.-
Quesl' edifizio è .di c9slruzione molto · remota. 
Il Comune ne utilizzava la sua porzione coU: af

fittare sin da tempi lontani l' esistenlevi forno di' . 
pane, e concedeva ali' affiltuale anche il locale in. 
primo piano, _ma da circa due anni il Comune do
velle abbandonarla per trovarsi tullo l' edifizio in 
pessime stato. 

L' Autorità politica, venl!lla a cognizione del di
sordine della suddetta casa, ne ordinava ripetntainen
te la demoliziene in via di polizia, carne evincesi an
che dal decreto 16 Decembre 186-1 N. 1939. 

Il Comune non dovrebbe forse demolire che una 
piceola parte della sua praprielà e ciò per essere 

-la sua azione in· pian. terreno e primo piana, ma non 
pUò però esimersi dalle .eonsegaenze di dover fa
s.ciare ancora fofraltuosa la sua porzio.ne di casa .non 
sole per r iatiero· guasto .è vetustà dei: muri, ma 
ben anco maggiarmente adesso in conseguenza. della 
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demolizione dei piani superiori, i quali difficilmente 
potrebbero essere .ricoslruili, essendo poveri · i pro• 
prielarj. 

Il Comune di Rovigno avrebbe già in addietro 
~ procuralo di riparare la sua porzione · di casa, ma 

11e sarebbe stato sempre contrariato dalle cattive cir
costanze dei comproprietarj, i quali non avrebbero 
potuto concorrere alle generali riparazioni, le quali 
non si avrebbero potuto eseguire se !)On che cumu
lativamente fra gH azionarL poichè altrimenti sareb
be stato gellalo via qualunque lavoro di rislauro. 

Per queste rngioui ed in riflesso che da _un la- ' 
voro radicale per la frazione del Comune della 'sud
dclla casa, sia per ~·imcllcre nello ' stato primiero il 
forno o per adattarla ad altri usi, -si .esigerebbe in
gente' spesa, il Comune di Rovigno domanda per ri
guardi di economia e di buona aa1mioislÌ·azione 
lautorizzazione di poter procedere alla relativa ven
dita, mediante pubblica asta, e di poter convertire il 
riéavato : nel pagamento di allrellaute passività gra-

. vilanli il Comune, soggelle ali ' interesse del 5 per ·100. 
Ciò ritenuto, ed · ossenalo che, come emerge dai 

· documenti s1,1b 2/ . "3j. e ·V, il valore a_ltuale della 
rcalilà del Comune, compresi i · due fondi .annessi, è 
<li fior. 998 soldi 1, e limportare delle spese di ri
duzione di fio,r. 2700 e che quindi il tolnle del va
lore dei locali e di riduzione ascende a fior. 3698 

soldi 1; -
Riflcllulo che' quest'imporlo capitale di fior. 3698 

soldi 1. offre al 5 per 100 l' interesse annuo di fior. 

184 soldi 90; -
Riflelluto che il Comune di Rovigno asserisce 

eh~, ridolli ip buon ordine il pianterreno ed il prima 
piano o per gli usi di forno di pane come pl'ima o 
per altri ilsi, in verun ·modo si potrebbe ricavare da 
quelli un prezzo maggiore di affillo di fior. 1:50 v. a., 
e che quindi si avrebbe un· minor' interesse in . un 

' anno in confronto a quello del capitale di fior. 34 
soldi 90, senza contare il deterioramento della realità,· 
la sua manutenzione e le pubbliche 'imposte; 

Considerato che nell' estimo è compreso anche 
il valore degli annessi fondi Comunali; 

· Consideralo che la Rappresentanza Comunale 
nella sua seduta dei 8 Novembre 1861 , come dal
l' a~nesso estr.allo sub ~ ·., si pronunciò ad unanimilà 
per la vendita dei piuddelti locali; -

Vistò che la proposta vendita si presenta vàh

taggiosissima per il Comune; e 
Vista I' urgenza dell' affare; 
La Giunta provinciale nella sua seduta dei 5 

Gennajo 1862 deliberava, salva l' approvazi.one della 
Dieta, eh~ sia accordata la chiesta vendila mediante -

incanto, verso rassegnà dcl protocollo di delibera per 
la sua approvazione e coli' ordine di giustificarsi sul- . 

. l'impiego del dana1·0. 
Successivamente la Podesteria di Rovigno pro

duceva il dello protocallo,. dal quale risultava la falla 
delibera per fior. 1000, e ne giuslifi'cava l'impiego · 
colla quietanza di saldo del capitale e degl' interessi 
verso Giusto Rocco, e la Giunta provinciale con de
liberalo e relativo Decreto 12 Nla1·zo 1862 approva
va la delibera slessa. 

N. 310. 
La Deputazione Comunale d'Isola, onde poter 

supplire ai bisogni del Comune, col rapporto 26 Mar
zo ·1862 N. H3 domanda di poter attivare una im- · 
posta) sopra le frulla, vino ed olio, che _per la via di 
terra o di mare venissero traspòrtali da Isola a Trie
ste, e così pure cli poter riscuotere sì per l' andata 
cl)e per il ritorno da Isola a Trieste ·soldi uno f]a 
ogni passeggiero. 

· Questa 'Giunla provinciale éon conchiuso 18 No
vembre 1862 _N. 537 accordava al Corirnne d' Isola, 
salva la definitiva sanzione dcli' Eccelsa, Diel~ · pro
vinci ale, ed onde il Comune stesso · potesse supplire 

• ai suoi· bisogni, l'autorizzazione di "poter attivare dlt
rantè l'anno amministrativo 1862 un ' a'ddizionale del 
25 pc1· 100 sul dazio consumo dcl vino e qùella del . 
50 per 100 sul. dazio consumo delle .bibite spiritose, 
e così pure ' di poter riscuotere due soldi per ogni 
boccale . di birra che · vi verrebbe venduta al minuto. 

Ora lo stesso ·comune col rapporto snb /. do
manda di poter pure allivare un'imposta sulle frut
ta, vino ed olio che sì per la via di terra che per 
la via . di mare venissero trasportali da Isola a Trie
ste, e riscuotere soldi uno per ogni passeggiéro che 
per la . via di mare fosse per lrasfe.rirsi da Isola a 
Trieste oppure da Trieste a Isola. ' 

Rillelluto che, a tenor del p1•eventivo 4 Novem
bre 1861, gl' introiti dcl Comune importano fior.1890 
soldi ~ 1/2, ove ali' incontro le . spese ascendono a· 
fior. 2983 saldi 80, e eh~ quindi ne . risulta una de· 
ficienza di fior. 1093 soldi 6 1/2 e che fra le spese · 
non se ne scorge alcuna, la 'quale fosse superflua;. 

Riflelluto che nel prev.cnlivo non sono compre
se delle altre passivìtà cl~e gravitano sul Comune, fra 
cui quella di fior. 5000 circa ~er la costruzione del
la strada della di Rivalunga; e 

Riflellulo che i1 Comune d' Isola, stanle il de· 
perimento e la malall·ia _deHe .vili e · stante il depe~ 

rimento delle piante d' oliv.0, versa in uno stlllo .ec· 
cezionalmente d.eplorabile, cd è forse il · Comune· iJ. 
più povero dell'Istria, anche ov~ si consideri che quel. 
Comune, il qualé conta oltre 4000 abitanti non ha 
nè boschi nè prati nè animali; 
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La Giunta provinciale nella sua seduta del -I ·A
prile 1862 delibera~' a che, accolla la predella istanza, 
sia pregala lEccelsa J. R . . Luogotenenza di volùsi 
interporre presso l'Eccelso J. IL Ministero di Stato, 
affinchè sia . aderito alla falla domanda. 

Sirnonchè l' J. R. Eccelso Ministero di Stato con 
Dispaccio 17 Giugno 1.862 N. 12008, partecipalo dal
!' Ecc, Luogotenenza col Rescritto 27 Giugno stesso 
N. 9465, trovava di non aderirvi. -

N. 436. 
La Podesteria di Pola con rapporto 6 Marzo 

1862 N. 1025 -1861 domanda che sia approvata la 
vendita falla · dalla cessala Deputazione Comunale nel
!' anno 1860 ad Eduardo l\frach di un pezzo d,i fon
do Comunale. 

La cessala Deputazione Comunale di Pola col 
conchiuso 15 Decembre 1860 vendeva a Eduardo 
Mrach per H prezzo già esborsato di fior. 28 un pez
zo di fondo Comunale dell' estensione di klaf. 1400. 

. L' acquirente non ne provocò allora la supel'Ìo
re approvazione~ e cosi nemmeno la cessala Depula~ 
zione Comunale di Pola, la. qu_ale anzi era passala 
alla vendila senza avere previamente assoggcllato 
l'affare alla deliberazione della H.appresentanza Co
munale. ' 

!leso però in ' seguito edollo il compratore in
torno alla necessità di tale approvazionè, ora ne la 
,domanda a mezzo della Podesteria di Pola. 

Ciò premesso e consideralo, seguiva la \'cndHa 
del fondo Comunale. Il medesimo era improduttivo; · 

lliflcllulo che trallasi di un folto compiuto e 
,che di buona fede è il possesso di Eduardo i\lrach; e. 

lliflclluto che l' alluale llapprescutanza Comu
nale di Pola nella tomata dci 10 Aprile a. c.' ha dato 
la sua adesione alla seguila vendita; 

'La Giµnta provinciale nella sua ·seduta dei 13 
Maggio 1862 deliberava che, salva la definitiva san
zione dell'Eccelsa Diela provinciale, sia approvata h 
'vendita fatta dalla cessala Deputazione Comunale di 
Pola col contratto 15 Decemhrc 1860 ad Eduardo 
Mrach .di un pezzo di fondo Comunale. -

N. 442. . 

L' EcGelsa I. R. Luogotenenza con Nota 2 l\'Iag
gio 1862 N. 5757 - 209,1. 1-1 trasmelte per la relativa 
deliberazione ' gli alli, con cui I' ~lilnlo di beneficen
za ossia la Congrcgazienc di carità d.i .Rovignò do
manda l' au~orizzazionc di poter procedete alla ven-· 
dita di una casa . . 

L' Istiluto di beneficenza ossia la Congregazione 
di Carità · in Rovigno anc0r avanti alcuni anni aveva 
progettàto di vendere · la sua casa al civ. N. 538, 
sita in con~rada detta ' DieÌrocastello in Ro·vigno, 

la quale era una volla ospilale delle povere donuc. 
· Questo progetto non si_ è -finora realizzalo in 

primo luogo, perchè non si prescularono compratori 
ali'. asta, ed in seéondo foogo perchè l' offerla di soli 
fior. 500 folta da Angelo Folin era di- troppo infe
riore . al prezzo d'estimo della casa consistente in 
fior. _ 1386 soldi 21 v. a. 

Emerge dagli alti qui pervenuti che per ~ lo 
stato e la ·condizione attuale della casa, cioè per l' in
terna su.a irregolare distribuzione, per cui poco si 
adalla ad uso di abitazione di una (amiglia; per la 
sua non felice situazione non penelratidovi, che poca 
luce ed aria; e finalmente per la poca altezza dei lo
cali I' Islilulo di benelìcenz11 avrebbe follo col ven
dere la casa anche ad un prezzo inferiore alla stima 
un affare vantaggioso, anche ov;e si consideri che 
difficilmente potrebbe premellere la sua ristaurazione 
con una spesa non indifferente di fior, 414 soldi 50 3/4, 
s~111pre -maggiore della differenza tra il suo prezzo 
d' estimo e, come dirò in seguilo,della offerta di fior . 
HOO folta da cerio i\latteo Toncllo. 

Per queste ragioni la llappresenlanza Comunale 
di Rovigno nelle sue tornale 22 Maggio 1857 e 30 
Gennnjo 1859 autorizzava I' lslilulo di beneficenza a 
passai'e alla vendita della casa in vi~ di pubblico 
incanto, preforendo l' alienazione della casa al 6slau
ro della stessa, anche in riflesso alla circostanza 
che la , cassa del!' Istituto non era al caso di sollo- · 
stare a spese di ristauro. 

Per queste ragioni l' I. R. Procura di Finanza 
dichiarò vantaggiosa per l' Islilulo di beneficenza la 
propòsla vendita, e le superiori Aulorilà politiche non 
èsitarono a darvi la !orci adesione. 

Ciò ritenulÒ,' e considerato che all' oggetlò della 
vendila di quella vennero esperiti dne incanti e che 
nel primo lenulòsi il 1 l\'.laggio 1860 vi offrivà An
gelo Folin soli ,fior. 500, e nel secondo incanto ce
lebratosi · n l24 Novembre 1861 i\lallco Tori.elio eb_be 
ad offrirvi fiOr. HOO; 

Riflellulo che la Rappresentanza Comunale di 
llo,•igno nella seduta del 1 Febbrajo a. ·c. deliberò 
di csperfre un terzo incanto per la vendila della casa 
sul prezzo di fior. 1100 offerto dal To~ello, e di au
torizzare, ove il terzo incanto non conducesse al vo
luto risultalo, l'Istituto di beneficenza alla vendila 
della casa al Tonello stesso; 

Riflel!uto che rimase dese.rto, il terzo incanto e
speritosi li 10 Febbrajò a. c.~ 

Rifleùuto che il progetto di contralto di com
pra-vendita 19 Febbrajo a. c. stipulato con Matteo 
Tonello è a dovere, e come tale fu ritenuto anche 
dal!' I. R. Procura di . Finanza; ·e 



Riflellu!o che la casa in discorso è bensì am
min is!rala dall'Istituto di beneficenza ed inscrilla a 
rioìne dcl fondo dei poveri nei libri delle Notifiche, 
ma che la slcssa nuua·meno appartiene al patrimonio -
del Comune, cui ali' occorrenza incombe il dovere di 
surrogare il fondo dei poveri; -

Visto il §. 24 dello slalulo prov. ed il §. 7 4 
della legge Comunale; 

La Giunta prov. nella sua seduta dei 13 Mag
gio 1862 deliberava: · 

1. Che, salva la definitiva sanzione dell'Eccelsa 
Dieta, prov., sia impartita l'autorizzazione alla Con
-gregazione di carità in Rol'igno di :poter vendere · 
a Matteo Tonello per il prezzo di fior. HOO la sua 
casa al civico N. c533 sita in contrada Dielrocastel
lo in Rovigno, e elle ali' effello sia munito il pro
dotlo progello di contralto_ della clausola di seguila -
approvazione; 

2. Che sia ingiunto alla Congregazione di cari
tà di rassegnare per la relatirn approvazione anche 
il definitivo contratto; e 

3. Che tale deliberazione sia comunicala ali' Ec
celsa I. R. Luogl>lenenza. 
. Ed in seguilo stipulato e prodotto il formale 
contratto, la .Giunta in data 31 Agosto 1862 lo o
mologava. -
. N. 589. 

L(I Deputazione Comunale di Verlen.eglio con 
rapporto 2 Giugno 1862 N. 91, corrispondendo alle 
ingiunzioni contenute nel deliberalo 29 i\1arzo 1862 

· N. 266," rassegna la perizia dei fondi comunali Brom:. 
bolin, Piscine e Carse, ilonchè il protocollo_ di s·eduta 
17 Aprile 1862 della Rappresentanza Conumale. 

La Deputazione Comunale di Verleneglio già 
col rapporto 6 l\farzo 1862 N. 66 domandava l'au
torizzazione · di poter addil'enire alla_ divisione e ces
sione in favore dei proprii comunisti del fondo bo
schivo dello Brombolis dell' estensione di jngeri 19 
kiaf; 1288, e d_ei due fondi pascolivi luno denomi
nalo Piscine dell' ~slensione di .jugeri 138 e l'altro 
dello Carse dell'estensione di jugeri 161 klaf. 270. 

La Giunta prov., ,in riflesso che sopra i fondi 
denominali Piscine e Carse spellava bensì unicamen
te il dominio direll_o ed ali' incontro ai comunisti 
il dominio .utile e che solo d11ranle I' inverno. que
sli due fondi venivano dati in affillo ai pastori fo-
restieri; ....:... _ 

In rifles~o bensì ebe dalla progettala_ divisione 
e cessione ai capi di famiglia, coli' ob?ligo a ciascu
no di essi dcl versamento nella ·cassa comunale di 
fior. 15, il Comune verrebbe a conseguire nn capi• -
tale di fior. 2400, il quale investilo prammaticamen-

te darebbe un annuo censo di fior. 120; 
In rifle·sso per allro 'che non veniva prodòlla 

alcuna perizia dci fondi, di cui chiedevasi la divisio
ne e cessione,_ e che quindi non si era al caso di 
giudicare se o meno l' importo di fior. 15 da ver
sarsi da ciascun capo di famiglia nella cassa del Co
-mune fosse per conispondere al prezzo di stima; ed in 

Riflesso inoltre che la vendila in via di pubbli
ca asi.a ed in àmnento' del prezzo fiscale sarebbe for
se riuscila più vantaggiosa al Comune di quello che 
il proposto modo di cessione ; in seguito a delibe
ralo preso li 29 Marzo a. c. N. 266, ingiungeva al
la Deputazione . Comunale di Verten~glio di rassegna
re la delta perizia · e di eccitare la Rappresentanza 
comunale ad esternarsi e ad adurre -i motivi, per 
cui al proposto modo di divisione e cessione dei tre 
fondi non ne avrebbe preferita la vendita in via di 
pubblica asta ed in aumento del prezzo fisèale. 

0l'a la Deputazione Comunale rassegna: 
'1. La chiesta perizia, da cui emerge che ai tre , 

fondi è slalo allribùilo un valoPe di fior . 2711. sol-
di 53; e 

2. Il protocollo di seduta 17 Aprile a . . c., da cui 
emerge che la Rappresentanza Comunale ad una
nimità di voli aveva · stabililo di dividere e cedere 
i tre fondi senza esperimento d' un', asta, asserendo 
·che tale asta per deficienzà di offerenti non condur-. 
rebbe al voluto risultalo, ed asserendo inoltre che 
avrebbe preferita la cessione e divisione senza un 

, esperimento d' asta anche per ·il motivo che . sopra 
due de' delli fondi spellava ai comunisti il dominio 
utile. 

Valutali quesli mòtivi, e considerando che il va• 
lore attribuito ai tre fondi si approssima ali' impor
to che colla progellala e proposta cessidne c. divi· 
sione verrebbe versàlo nella cassa · comunale, e · c,on· 
siderato che fenue -era il vantaggio che finora il Co
mune traeva da :questi tre fondi; 

La Giunta prov. nella sua seduta dei 20 · Giu· 
gno 1862 4eliberava: . 

Che, accolla la folta domanda, sia accordalo, sal
va la sanzione dcfinilil'a dell' Eccelsa Dieta, alla De
putazione Comunale di Verteneglio di poler riddivc· 
divenire alla chiesta divisi:One e cessione . coli'. obbli· 
go però alla stess.a d' investire prammalicalmenle 
I' imp·orlo che sar.à per. ricavarne~ e di rassegnare 
il relativo documenlo per la disamina ed approvazione. 

N._ 784. 
-La Podesteria di Medolino con rapporto 16 Lu· 

glio 1862 domanda l' apprO\lazione de11a venclHa fat-
ta di un pezzo di fondo _comunale. , 

_ La Rappresentanza Comunale di Mcdulino con· 



contrallo 5 !\faggio 1862, vendeva per il prezzo di 
fior. 12 v. a. a Giovanni Privrat fu Martino n~ pez
zo di fondo comunale dcli' estensione di klaf. q. 9; 

Il relativo contrallo è firmalo tanto dal com
pratore quanto dal Podestà, dai Consiglieri e Rap
presentanti comunali. 

Non emerge provata la necessità della vendila. 
Riflellulq per allro che lrallasi della vendila di 

un pezio di fondo incolto; 
La Giunta prov., sentila la .Pretura di Pola, per 

deliberazione 13 Agosto 1862 decretava: 
1. Che, salva la definitiva sanzione dcli' Eccelsa · 

Dieta prov., sia approvala la vendila e munito il pro
dollo conlrallo della ·clausola di seguila approvazio
ne; e 

2. Che sia richiamata alla me!lloria della Pode
steria dr Medolino l' esalla osservanza delle prescri
zioni contenute nel §. 7 4 della legge comunale del 

· 17 !\forzo 1849, a tenore delle quali rimane 'proibÌ
la ogni alienazione e divisione del patrimonio del 
Comune, e che solo in via di eccezione può la Die
ta provinciale sopra fondali motivi concederne !"au
torizzazione. 

N. H8. 
La Podesteria di Gherdosella con ,·apporlo 27 

Giugno 1862 N. 10 domanda l' approvazione dèlla 
vendila di un fondo co_rnnnale, onde poter far fronte 
alle spese ,di costruzione di un campanile. 

Riflettuto che il .Comune di Ghcrdosella, prov-
1cdnlosi tempo fa di campane, le collocava per man
canza di campanile -sollo una telloja di legno; 

· Riflellulo che la Rappresentanza Comunale nel-
la tornala dei 3 Geunajo a. c., · prende\'a la delibe
razione a voli unanimi di vendere a prezzo non in
feriore della stima e, salva la su-periore approvazio
ne, un fondo comunale denominalo Sterp dcli' eslen
siolle di jugeri 3 klaf. 201 segnalo nella mappa ca
laslralc col N. 108 b, e col prezzo che sarebbe per ri
cavarsene di far fronte in deficienza di allri mezzi alla 
spesa necessaria per la cosll·uzione d'un campanile; 

. Rifldlulo che, secondo l'asserto della Rappre
sentanza Comunale, questo fondo andrebbe sogget
to a :continue usurpazion.i; 

. ·· Riflclluto che, a tenor del protocollo di perizia 
4 Gcnnajo . a. c., questo fondo è del valo1·e di fior. 
500 v. a.; 

Riflelluio che, esperito nel giorno . 22 Gennajo 
a. c. sulla base delle condizioni d' asta 4 ·Genna
io a. c. e previo a~\'iso ·5 Gennajo a. c. debilamen- . 
le pubblicalo ed affisso un pubblico incanto del fon
d~ in discorse, e previo il deposito a tilolo di va:
dio di fior. 50, si fece deliberalario _Malico. Mogoro-
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vich fu Malico per il pr.ezzo di fior. 512; 
Riflellulo che il relativo protocollo d' asta nel

la tornala dei 25 Gennajo ·1862 venne dalla Rappre
sentanza Comunale approvalo a voli unanimi; 

I.a Giunta provinciale nella seduta dei 15 Fcb
brajo 1862 deliberava che, salva l' _nppro\'azioòe della 
Dielri, ' sia npprovalo il snddcllo protocollo d'incanto. 

N. 868. 
L' I. R. Pretura di Capodistria con noia 31 Lu

glio 1862 N. 3490 accompagna listanza 9 Luglio 
1862 N. 171 dcl Parroco - Decano di Ospo, e il rap
porto 27 Luglio 1862 _N. 198 della Podesteria di 
Ospo chiedenti il· permcss.o di poter impiegare nei 
rislauri della Chiesa filiale cli S. Nicolò in Gabrovi'z
za I' i,m porlo di fior. 592 soldi 91 dovuto al Comune 
di Gabrovizza, giacente fra i depositi politici e de
rivante dalla rcluizioue ad esso Comune corrisposta 
dal Sovrano erario per i fondi pascolivi occupali nel
la costruzione della nuova strada provinciale della 
Carrìiola. 

Consideralo che la Chiesa filiale di S. Nicolò in 
Gabrovizza abbisogna realmente di urgenti rislauri, 
e che qualora i medesimi non venissero eseguili, gli 
abitanti di Gabrovizza verrebbero privali dell' unica 
loro chiesa, come lo alleslano l' I. R. Pretura di Capo- ,. 
disll'ia, il Parroco - Decano e la Rappresenlanza Co-
rnmiale di Ospo; . 

Considerando eh.e, giusta I' annesso fabbisogno; 
la spesa dci rislauri da eseguirsi imporla fior. 472, 
la quale stanle la miseria dei comunisti non può dai 
medesimi venir sostenuta; e 

Considerando che la Rappresentanza Comunale 
nella. tomala dci 20 Luglio a. c. ha a voli unanimi 
presa la deliberazione -d'impiegare nei rislauri della 

_Chiesa filiale di San Nicolò in Gabrovizza I' importo 
pagalo al comune in conespellivo . della cessione da 
esso falla dei fondi comunali occupali dalla nuova 
strada provinciale della Carniola; 

La Giunta provinciale nella sua seduta dei 31 
Agosto 1862 deliberava che, salva la finale sanzione 
della · Dicla, sia autarizzato il Comune di Gabrovizza 
ali' implorato impiego dcli' i111pol'lo di fior. 592 sol
di 91 · per il ristauro della Chiesa filiale di San 

Nicolò. -
- N. 869. 

L' Ufficio Comunale di Novacco con _rapporto 28 
Luglio 1862 N. 75, ali' oggetto di estinguere un de
bito contralto per l' acquisto di ima casa ad uso di 
·scuola, domanda l' autorizzazione di · poter procedere 
alla vendila di alcmii fondi Comunali. -

Consideralo che iT Comune di Novacco avanti al
cuni anni acquislaya dal P~rroco Don Bartolomeo 



Ressmann una casa che serve ad uso di scuola; 
Considerato che il Comune di Novacco deve tut

tora al Parroco Ressnrnnn in resto e saldo del prez
zo d' ac1nisto la somma ~C fior. 370 v. a., e che 
gliene incombe il ·pagameuto entro il mese di No
, ·emb1·e a. c.; 

Considcrand-o che, ali' oggetto di poter estingue
re questo debito cd eseguire i lavori di- ristauro di 
cui abbisogna la scuola e l'edifizio Comunale, la Rap
}Jresentan;i:à Comunale nella seduta dci 18 Giugno 
a. c. aveva a voli nné)nimi presa la delibera zione di 
procedere alla vendita di alcuni fondi Comunali del 
rilevato valore di fior. 64·'1, come risulta dall' annes
sa perizia; e 

Riflettuto che le circostanze dei comunisti di 
Novacco non permettono che attualmente . si faccia 
fra i medesimi un rifl'a rto sulla base dcli' imposi
zioni del Sovrano erario per soppe1:ire alle esigenze 
del Comune; 

La Giunta provinciale con deliberato e relativo 
decreto 31 ~gesto 1862 accordava la fatta domanda 
pe1· lo scopo sopra contemplato. -

N. 931. 
La Deputazione Comunale di Cepich con rap

porto 7 Agosto 1862 domanda il permesso di pren
dere a mutuo fior. 446 soldi 82 di spettanza dcl 
fondo scolastico di Cepich, onde in deficienza di altre 
fonti di reddito poter eseguire j lavori di ristauro, 
di cui abbisogna la Chiesa della Santissima Trinità 
di Ccpich. 

In considerazione che il terzo dei redditi pro
' 'enienli dalla facoltà delle soppresse confraternite è 
devoluto alle scuole, e che nei luoghi ove non esiste 
una scuola questo terzo deve bensì essere capitaliz
zato per poterl'i a suo tempo erigere una scuola; 

In considerazione che la Rappresentanza Comu
nale ha bensì nella tornata dei 7 Agosto 1862 de
ILberalo a voli unanimi di prendere a mutuo la som
ma di fior. 446 soldi 82 del fondo scolastico di Ce
pich, all'oggetto dcll',esecuzione dci lavori di ristau
ro di cui abbisogna la Chiesa della Santissima Tri
nità di Cepich; , 

In riflesso perallro che, ove il mutuo da · assu-
. mersi eccedesse la metà ma non sorpas~asse il totale 
annuo imporlo delle rendile ordinarie del Comune, 
vi fa mestieri di conseguire a questo fine I' appro
vazione della Rappresentenza circolare, la di cui sfera 
di attività è, pc! tenore della Sovrana risoluzione del 
.24 Ottobre 1852, tuttora devoluta alla Lu~gotenenza; 
e che occorre una -legge provinciale .ove si tratta di 
mutui che oltrepassano la rendila annua del Comune; 

. In riDcsso che in alti 'noa risulta l'importare 
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dcli' ordinaria annua rendita dcl Comune; 
Visto il §. 80 della legge comunale dcl 17 Mar

zo 1849, prima di dcliberàre sulla chiesta assunziane 
del mutuo; 

La Giunta provinciale in seguito a suo delibe
rato 31 Agosto 1862 ingiungeva alla detta Deputa
zione comunale di rassegnare il preventivo 1863, da 
cui ii desuma I' importare dcli' ordinaria rendita dcl 
Comune. -

N. 937. 
La Prctnrn di Pisino con Nola 12 Agosto 1862 

N . .2803 trasmette l'istanza ' del Comune di Borutto 
chiedente l' autorizzazione di poter procedere alla 
vendila di alcuni fondi comunali stati usurpati.-

Negli or decorsi selle anni vennero da òltre 30 
comunisl'i di Borullo usurpati . dei fondi di ragione 
del Comune dcl complessivo rilevato rnlore di fior, 
202 soldi 5. 

lladunalasi la Rappresentanza comunale, prende- ' 
\'a la stessa nella seduta dci 14 Luglio .a. c. a voti 
unanimi la deliberazione di cedere e lasciare in pro
prietà dci singoli usurpatol'i i fondi da essi usurpati 
e detenuti, però solo verso .I' esborso . del prezzo di 
,stima, ed anzi nella stessa giornata dci 14 Luglio 
a. c., comparsi nell'uffizio comunale tutti i singoli 
usurpatori, si assunsero posili·vo impegno·.-di pagare 
il prezzo dei fondi da essi usurpati. -

Ciò premesso, e considerando che la Pretura po~ 
litica di Pisino appoggia la fotln domanda, asserendo 
che i fondi usurpali uon procacciavano alcu!l utile 
ma anzi recaYano danno, al Comune, dovendo il me
desimo pagare le' iuerentive pubbliche imposizioni; e ' 

CoQsiderando quindi che la . proposta vendila si , 
presenta vantaggiosa per il Comune il di cui patri
monio in seguilo a quella cessione va ad aumentarsi 
di fior. 202 soldi 5.: 

La . Giunta provinciale per deliberato 31 Agosto 
1862 accordava .la chiesta autorizzazione, però solo 
verso il pagamento del prezzo di stima. -

N. 984. 
La Deputazione comunale di Vlacovo - Bergod 

c0n . rapporto 20 Agosto 1'86.2 N. 35 domanda l' an
torizzazione di poter attivare un'addizionale del 45 
per 100 àlle imposiì.ioni dirette del Sovrano Erario 
per supplire alla spesa già sostenuta per il i'islanro 
della Chiesa di San Lorenzo, e. per la provvista di 
un altare. -

Considerando che nel proposito non fu sentita 
la Rappresentanza c9munalc; e 

Considerando· che, trattandosi nel caso concreto 
di una sovraimposta .eccedente il 10 per , 100 sulle· 
imposte dircUe,.dev0n0, a termini del § . . 79 della 
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legge comunale del 17 !\forzo 1849 essere eonvocati 
ad una radunanza gli e'lellori compresi nei diversi 
corpi elettorali, i quali devono dichiararsi se la pro
posizione della Rappresentanza comunale per I' alli
vazione della sovraimposta sia · o meno da rassegnar
si alle superiori Auforilà; 

La Giunta provinciale re'spingeva la 'falla do
manda- con decreto 3 l Agosto ,1862. 

N. 1084. 
La ·Rappresentanza comunale di Sissano con rap

porto 6 Settembre 1862 domandava l ' approvazione 
del centrano 15 Agosto ,1862, in virtù del quale An
tonio Doti. de Volpi in corrcspetlivo di tante legna 
si è obbligato di far erigere una cisterna pe1· conto 
dci comunisti di Sissano. -

Riflettuto che Antonio Doti. de Volpi si assume 
positivo iqipegno .di far costruire per conto'clel cò~ 
mµne di Sissano, entro il termine di ·mesi sei, una 
cisterna della capacità di emeri tremila cinquecento; 

- Considerato che, compila la cisterna con tutti i 
suoi accessorj, deve seguire lestimo della medesima 
·col ri1czzo' di due persone dcli' arte che verranno 
scelte I' u~a dal Comune di Sissano e l' altra dal 
Dolt. de Volpi, e nel caso di discrepanza a mezzo 
di perizia giudiziale, e clw sopra l'imporlo. ci1e sarà 
per risullare da quest' 'ullimo· il Dolt. Volpi si ob
bliga di dilfolcare e di, abbuonare al Comune il 10 
per 100; 

Considerato · che · il Comune di Sissano in cor
rcspettivo della costruzione · della cisterna s' impe
gna cli pagare al Dolt. Volpi il prezzo cl' estimo, 
meno il eletto d~ff\llco; con tante legna, in ragione di 
fior. 1 soldi 50 per ogni passo, vegelan!i e che ve
geteranno nel bosco denominato « Cedrina », e che 
qucsle legna dovranno essere la gliale a tulle · spese 
del Dott. de Volpi, entro il termine . di olio · anni, di 
mano in mano che di\'erranno atte al commercio; 

Coiisiderato che le _legna crcséenli nel bosèo 
<< Ceddna » non souò nè di r0vere nè di cervato;_ 

Riflettuto che la spesa per la costruzione della 
cisterna· t1on vie11e ·aggravata · da alcun interesse e 
che qilesla spesa importa .fior. 4000 circa; 

· .Consideralo quindi che H .relativo contra-lto fir
mato dall ' inliera Rapprcswlanza comunale . olfresi 

. l'uiilaggioso per il Comune; e 
· Riflclttito che in molte. C0ml!ni dell'Istria sono 

da .ascriversi alla inancanza cli ·acqua bùonii le 
lllolte mala!lie da cui vcugono ·.colli i comuoisti; 

La Giunta provinciale,sa.!va l'approvazione .della 
'Dieta, ·dcliberai·a di ac'corclarc ed aécotdava con De
crelp 16 Ollo,b1·e 1862 ·la folla domanda, approvando 
Il ~u<ldetlo . eol'l l'l'allo •. · · · · · . 

N. H27. 
VI. R. Pretura µi Capodistria con Nota 1 Set

tembre 1862 N. 1523 accompagna l'istanza della 
Comune di Costahona, chiedente la divisione fra i 

· comunisli ed in via eccezionale del bosco comunale 
.denominato << Briz » relativamente al solo uso e go
dimento. 

Co11siderando che nella seduta dei 30 Aprijc 
1856 la l,lappresentanza comunale ha ad unanimità 
di voti deèisa la di visione del suddcl!o bosco fra i 
comunisti di Costabona, però soll,o le seguenti con
dizioni: 

1. Che 'la divisione debba seguire mediante e
strazione a sorte, come veniva stabililo cogli annessi 
protocolli 5 Giugno 1853 e 8 Giugno 1854, e colla 
scorta della mappa calastra le; 

2. Che dalla divisione si~no esclusi i due pezzi 
di bosco con castagni denominati _« Picaraz » e« Jo
mosizzn; » 

3. Che anche dopo essere effettuala la divisione 
del bosco « Briz » debba essere mantenuto il pascolo 
promiscuo nel medesimo, eccettualo nei mesi di A
prile, Maggio e Giugno, nei quali sarebbe proibito 
qualsiasi pascolo; 
· ·4. 'Che il bosco « Briz » debba essere conser- . 

valo e diligentemente coltivato anche dopo seguita 
la divisione, e cJrn chitrnque osasse cambiare la col
tiù·a nella l"ispel!iva sua particella abbia a perdc're 
l' usufrutto della particella stessa; 

5. Che nella medesima perdita debba incorrere J 

ogni utente, il quale per la .seconda volta fosse sta- , 
to punito per trasgressione delle leggi vigenti ri
guardo alla collivazione dei boschi; 

6. Che l' usufrutto cesserebbe colla morie dcl
i'. utente e ritornerebbe ·alla Comune proprietaria, 
la quale sarebbe però -tenuta d' impartirlo di nuovo 
ai di lui eredi discendenti ed in mancanza di questi 

. a qualche allro comunista che -fosse pri1•0: di par

ticella; 
7. Che sarebbe severamente proibilo non solo 

di vendere, ma eziandio di pef•nrntare ·e d'impegnare 
l' 11sufrullo delle particelle sotto perdila dell' usu
fr.ulto stesso; 

8. Che l'estrazione a sorte ' e la consegna delle 
particelle seguirebbe mediante .una Commissione de
legata dall' f. R. Pretura di Capodislria; 

9. Che in riconoscimento della proprietà <lel 
bosco << Briz » che resterebbe sempre del Comune, 
e per pi·ocurare al medesimo i mezzi di sopperire 
alle · spese del!' amministrazione comunale, a titolo di 
annuo · canone per l' usufrullo delle particelle, l' im
porlo di soldi · 35 e precisamente nel giorno 11 No~ 
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vembre di ciascun anno, incominciando da quello in , 
cui seguirebbe la consegna delle particelle da divi
dersi, assoggellandosi in caso dive1:so ali' esecuzione
polilica, e che nel caso un utente trascurasse -n pa
gamento del sno canone per modo che si · dovésse 
ricorrere per I' incasso del medesimo ali' esecuzione 
politica per due anni consecutivi, perderebbe desso 
J' usufrutto della par_ticella; e 

10. Che nessuno potrebbe godere dell' usufrullo 
delle particelle del bosco cc Briz » se non dimor_ando 
nel Comune di Costabona, e che per consegùenza 
pe1·derebbe I' usufrutto ·stesso quel utente che fosse 
per sortire e dimorare in un altro Comune. ' 

Considerando che la Rappresentanza comunale 
anche nella tornata dei 24 Gennajo 1853 aveva de
liberalo la divisione del bosco « Briz )> in quan.lo al
.I' usufrutto, e che ora ne ripete la domanda coi rap
porti 18 Luglio 1860 e 9 Aprile 1862; 

Considerando che il 'bosco « Briz », lasciato in
distintamente alla balìa di tulli i comunisti, rimareb
he esposto alle devastazioni, ai ru;·li ed alle. ma lver
sazioni non evitabili · nè dalla vigilanza dci capi co
munali nè dal!' esempio di castighi inflilli ai dan
neggiatori; 

Considerando che. la licenza dell' us·o;· oltre -al 
devasto del bosco non ridonderebbe che a vantaggio 
degli audaci; 

Considerando che la divisione del bosco Briz 
nei modi or ora- accennali è I' unico mezzo di fre
_nare la soverchieria e gli abusi, e di ristabilire quel
}' 1,1guaglianza di uso e di godimento vqlula dalle 
.leggi; e. 

Considerando quindi che la proposta dii isione 
si presenta vantaggiosa sì per il comune, il quale 
sciolto da una penosa ed infrultosa sorveglianza non 
anà da temere la ro1·ina del bosco e va a procu
:rarsi un annuo profitto collo stabililo canone, che per 
.i comunisti stessi; · 

- La Giunta prov., salva' la finale sanzione della 
Dieta deliberava, di accordare ed accordava con dc-
· CTclo 16 Ottobre 1862 l'implorata autorizzazione. 

N. 1388. . 
L' I. R. Pretura di Capodislria con nota 6 No

vembre !862 N. 5533 domanda che sia annuito al-
1' istanza del Conurne censuario di Lonche,chiedenle 
di poter supplire alla spesa di fior. 264 sol. 60 a ti
tolo di . reluizione di rebotte per la costruzio
_ne della canonic·a e delle scuole col deposito di fior. 
455 soldi 60 1/2, che il . comune di Lonche tiene 
presso la cassa collelliva e che deriva dalla reluizio
ne di fondi co1i10nali pascoliYi stati occupali nella 
costruzione della strada provin.ciale islriano-carniola, _ 

e d'impiegare il residuo imporlo di fior. 191 ~oldi 

1/ 2 nei lavori di ristauro della Chiesa filiale di San
ta Cecilia; 

Considerando che, secondo I' asserto dall' I. R. 
Pretura di C1,1podistria, per la costruzione della ca
noni ca e della Chiesa di Lonche venne ogni capo di 
famiglia tassalo con fiar. 6 sol. 30 a titolo di relui
zione di rebolle; 

Consideralo che, condotto a termini l' edifizio, i 
qnarautadue capi di famiglia, stanle la · miseria in 
Ct !i versano, lrovaronsi nell' assoluta impossibilità di 
soddisfare ali' imprenditore la quota di fior. 6 soldi 
3D, di cui sono slali ·1assali; 

R.iflcllulo che la Jlappresenlanza Comunale nella 
seduta dci 30 Ottobre 1862 ha deliberato a vati u
nanimi di supplire le 42 rebotte che importano fior. 
264 sol. 60 col deposito di . fior. 455 sol. 60 1/2, 
che il Comune di Lonche tiene presso la cassa col
lettiva e che deriva dalla reluizione di fondi comu
nali pascolh·i

1 

slali occupali nella costruzione della 
·strada' provinciale islrano-carniola, e d' impiegare ·il 
residuo importo di fior. 191 soldi 1/ 2 nei ristauri 
di ~ui abbisogna la Chiesa di S. Ceèilia; e 

· Riflelluto che anche l' autorità politica appoggia 
la falla domanda; 

La Giunta prov., salva I' approvazione della Die· 
ta, con deliberato e decreto 6 Decernbre 1862 an· 
nuiva alla falla domanda. 

N. 1709. 
L' I. R. Pretura di Veglia con Nota 7 Decem

bre 1862 N. 3042 accompagna listanza della Dc· 
pulazione Comunale di Bescanuora chiedente I' auto· 
r·izzaziooe di · poter addivenire alla vendita di un .pez· 
zo di fondo comunale; 

In seguito a domanda scritta fatta da Matteo 
Caflanich; la Rappresentanza Comunale di Bescanuo· 
va nella tornata dei 2·1 Ollobre 1862 delibrrava a 
voli unanimi di addivenire mediante pubblico incan· 
lo alla vendila di un peizo di fondo comunale; 

Riflelluto che il fondo in discorso è, come e· 
merge dall'annesso tipo e· dall' annessa perizia dell' 
estensione éli klaf. q. 8 e del valore di fior. 32 v. a.; e 

Considerato che, dal suddetto fondo il CoD?une 
non trae alcun profitto; 

La Giunta provinciale, salva l'approvazione del· 
la Dieta, con decreto 16 Decembre 1862 impartiva 
la chiesta aulorizzaziqne coli' ordine di produrre a 
suo tempo iJ, formale contralto pe1· I' omolegazione. 

N. 1262. 
La' Deputazi.one · Comunale di Vlacovo -Bergod 

con -rapport_o 9 -0ttobre 1862 N. 45 r'innoya la do• 
manda cji poter attivare un' adùizioaale dcl 45 per 
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. 100 alle imposizioni direlle dcl Sovrano · erario per 
sopperire alle .spese di ristauro della Chiesa pano
chiale di S. Lorenz'o. 

La Deputazione Comunale di Vlacorn - Bergod, 
già col rapporto 20 Agosto 1862 N. 35, domanda
'a I' au!orizzazioije di poter allivare l' accennala 
sopraimposta. · 

Nel proposit9 non era stata sentita la Rappre
senlanza Comunale, e perciò e per .l' ulleriore moti
''O che Don era slà.!O corrisposto al prescrillo del 
§. 79 deila legge comunale dcl 17 Marzo 1849, a 
tenor del quale · nei casi di sovraimposte eccedenti il 
10 per 100. sulle direl!e del Sovrano erario devono 
essere co11v0cali ad una radnnan'za gli clellori com
presi nei dhcrsi corpi elettorali, i quali dcv.ano di
chiarare se la proposizione della Rappr.escnlanza Co
muna.le per l' atlirazi~ne dell'addizionale sia o me-

· no da rassegnarsi alle :superiori Aulorilà in seguito 
· al CO!lchiuso 31 Agosto a. c. N. 984 uon veniva ac-

colla la folla domanda. 
Riflel!uto che 0ra viene llensì offerta lt1 prova 

che la Rapprcscnlanza Comunnle . ebbe a proporre 
un'addizionale del 45 per 100, non però così la pro
va · che siano stati convocali ad mia radunanza gli 
cleìtori; 

La Giunta provinciale con decreto 5 Nove~bre 
1862 respingeva di nuovo I' istanza. 

N. 179. 
L' I. R. Pretura di Volosca con noia 8 Fchbra

jo 1862 N . . 52 accompagna gli alli riferibili alla do
.manda della. Rapprescnlnnza Comunale di illoscheniz
ze di poter vendere un camerino di ragione del 
Comune; . 

La . Comune di Moschenizze è proprietaria di un 
camerino d-el rilevalo valore di fior. 32 soldi 50, co
me dalla pèrizia 24 Novembre 1861. 

A pian lerrend di questo camerino trovasi un lo
. cale ·di ragione di Antonio Calcich ì\Ialinar, il quale 

serve ad uso di forno . da pane: 
La Comune di l\foschenizze fa istanza di poter 

''endere q_ueslo camerino · che non gli ridonderebbe 
ili vantaggio, e domanda di poterlo alienare per I' 
importo di fior. 60 allo stesso Antonio Calcicl1 Ma
lioar, proprietario dcl sottoposto locale, al qual uopo 
rassegna per la relativa approvazione il conlra!lo di 
compra-vendila dal. 27 Dicembre 1861, e promette 
di impiegare il prezzo suddcl!o in deficienza di altri 
mezzi nel rislauro dello spedale com1inale; 

Ciò premesso, e considerato che la Rappresen
·tanza comunale di Mo.schenizze, éome emerge dal 
·protocollo 7 Luglic:) 1861', adoitò a· yoH unanimi la 
,,;endita del camerino; -~ 

Consideralo che la Pretura di Volosca appoggia 
la folla domanda; e 

RifleHulo che la proposta vendila si presenta 
vantaggiosissima per il Comnne; 

La Giunta prov., saiva l'approvazione della Dieta, 
in data 25 Febbrajo 1862 accordava la chiesta au
torizzazione, ed omologava il dello contrallo. -

Ora prego il S}g. Presidente di far deliberare 
sulle prelelle proposte. -

Presidenle. L'Eccelsa Dieta voglia adunque e
sternarsi. 

(Approvale a maggiomnzn). 
Deputato Assessore :dg. Tromba prosegue leg

gendo: ' 
N. 15·1 de 1863. 

L'Eccelsa i. r. Lnogolenenza con rescritto 14 
Gennajo 1863 N. 609 -140 III ritorna il ricorso del 
Podestà di Verbenico chiedente la riforma del deli
beralo municipale 12 Giugno 1862, affinchè l' og
gcllo, a termini della legge del 5 Marzo 1862, sia 
assoggcllato nlla deliberazione dell'Eccelsa Dieta pro
vinciale. 

L' J. R. Prelnra di Veglia con Nola 17 Decem
bre 1862 N. 2653 accompagnava il ricorso del Po
destà di Verbenìco, chiedente la riforma del con
chinso municipale 12 Giugno 1862. 

In riflesso che la llappresentanza Comunale di 
Verhenico nella loruata dei 12 Giugno 1862, dopo 
nver esaminalo il conto prcvenlivo per l' nono am
minislralivo 1863, aveva deliberato di ridurre da 
:fior. 2,10 a fior. 200 v. a. il snlario del seg-relario 
comunale; eia fior. 21 a fi9r. 15 la spesa di canee! ... 
leria; eia fiòr. 15 soldi 75 a fior. 10 le spese per 
la scaldnlnra del locale della ~odes!eria; e fìnalm~nte 
di ridurre ad una sola quarta parie i fini che de
vono i ccirntinisti per usurpi di fondi comunali; 

In riflesso che l' annuo salario di fior. 200 l\'I. 
C. del segrelal'io comunale basavasi sopra il docu
mento 29 ~goslo 1855, e relativo articolo addizio
nale ·30 Se!lembre 18~5 e che quantunque incomoa . 
aHa Rappresentanza comunale d' invigilare, affinchè 
l'intera sostanza comunale atla à portar frullo sia 
amministrata in in odo ' da ritrarre durevolmente la 
maggior rendila possibile, ciò non pertanto non· stava 
in facollà della Rappresentanza di diminuire senza 
alcun motivo il salario del segretario; 

In riflesso che tenue si presentava l'importo di 
fior. 2,1 per spese di ca-ncelleria e I' imporlo di fior. 
15 soldi 75 per la scaldatura del locale podestarile 
e che non eravi motivo di deliberarne la riduzione; 

In riflesso che non slava in facoltà della Rap
presentanza di ridurre ad uua sola quarta par~~ i 
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munali, e che, secondo l'asserto . del Podestà, anche 
i Rappresentanti comunali detenevano dei fondi da 
essi usurpali; 

In riflesso quindi che le prese deliberazioni e
rano senz' allro contrarie ai principii di equità e di 
giustizia; . 

Considerando che stante ciò il Podestà di Ver
benico, sulla base .. del §. HO. della legge ' comunale 
del 17 Ma1·zo 1849 e del § . . 9 della Notificazione go
vernativa 4 Geanajo 1851,'aveva credùlo di sospen
dere lesecuzione di delle : deliberazioni e di chie
derne la riforma; 

la riflesso però che sino ali' emanazione delle 
leggi messe in vista dal §. 32 del Regolamento pro
·v.inciale e dalle disposizioni di massi1na per l' ordi
.namenlo comunale, contenute nella legge del . 5 Mar
zo 18,62,- le manzioni della Giunta in affari comunali 
erano limitate ai casi contemplali dai §§. 7 4, 79 e 
80 della legge comunale 'del 17 Marz~ 1849, e che 
la sfera di allil'ilà delle Rappresentanze circolari era 
devol(1ta alle Luogolell'enze, la Giunta in seguilo al 

.conchiuso 5 Gennajo a. c. N. 1768 proseguiva il ri
.corso del podestà di Yerbenico alla competenza del-
1' Eccelsa Luogotenenza in Trieste; ' · 

Consideralo perallro che l' Eccelsa Luogotenen
za ha rcll'ocesso il dello ricorso per; essere assog
gellalo alla decisione dell' Eccelsa Dieta; 

La Giunta provinciale propoue ali' Eccelsa Dieta 
. di volere io riforma dcl conchiuso 12 Luglio 18G2 
della Rappresentanza comu11al1J di Verbenico decidere: 

1. Non doversi scemare I' annuo stipendio di 
1ìor. 210 v. a. dell' alluale segretario comunale, non 
essendo staio _prodollo alcun lagno ih aggravio dcl 
medesimo; 

2. Non doversi diminuire l'imporlo di fior. 2·1 
per spe~e di cancelleria, nè quello di fior. 15 sol. 75 
per spese di scaldatura del locale podeslerile; 
, · 3'. Non p0lersi ridurre ad una sola quarta par
te i filli che devono i comunisti per usurpi di · fon
di comunali; e 

4. Essere tenuto i_] Podestà di Verbenico di ri
.scu.otere le restanze allil·e del Comune, occorrendo 
~nche nella via ordinaria di giustizia. 

Presidente. Chiamo la Dieta a deli'berare anche 
su questa proposta. 

· . (Approvala a maggioranza.) 
Deputato Assessore, sig. Ttomba continua a leg

.gere. 
N. 99 del 1863. 
·. L' Eécclsa t R. Luogotenenza con rescrillo 8 

Gennajo 1863 N. 19863-3009 III ritorna il ricorso 
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di Giuseppe Gramalicopolo, Podestà di San Loreuio, 
contro il deliberato 3 Maggio 1862 della Rappre
sentanza comunale di S. Lòrenzo, con cui a , titolo 
d' indennizzo per ogni viaggio ufficioso che dovesse 

. intraprendere gli vennero accordati soli fior. 2 al 
giorno, affincbè l' oggello sia rassegnalo alla .deci
sione dell'Eccelsa Dieta, a norma della legge del 5 
Marzo 1862. 

Nella tornala dci 3 i\faggio 1862 la Rappresen
tanza comunale· di S. ·Lore1lzo· 11ssegnava al Podestà 
Giuseppe Gramalicopolo a titolo d' indennizzo per 
ogni viaggio officioso che avrebbe dovuto intrapren
dere fior. 2 al gforno. 

Se ne trovò . aggravato il dello Podestà, il qual7 
vorrebbe che in quella vece gli fossero assegnati 
fior. 3 sol. 50 al giorno, e ne interpose 'il ricorso 
. alla Giunta provinciale, asserendo che r· importo as
segnatogli ~arcbbe troppo tenue, e che. i suoi 'pre
decessori aHebbero per tale titolo percepito fior. 4 
al giorno. 

Il riflesso che sino ali' emanazione delle leg
gi messe in vista dal §. 32 dcl Regol. prov. e delle 
disposizioni · di massima per l' ordinàmenlo comuna
le contenute nella legge del 5 Marzo 1862, le ma·n-

. sioni della Giunta, anche a termini del dispaccio 5 
Giugno 1861 N. 3809 dcli' Eccelso I. R~ Ministero 
di Stato, cNfno limitale ai casi contemplali dai §§. 
7 4, 79, e 80 della legge çomunale dcl 17 Marzo 
1849, e che la sfera di attività delle Rappresentanze 
circolari era devolala alle Eccelse L11ogolenenze, la 
Giunta in seguilo al conchi-Oso 14 Decembre 1862 
N. 1680 cedeva il prodotto ricorso alla competenza 
dell' Eccelsa I. R. Luogotenenza in Trieste; 

Iliflellulo però che l'Eccelsa Luogotenenza ora 
rilorna .l' accennalo ricorso per la relativa decisione 
dell' Eccelsa Dieta a termini .della mentoYata legge 
5 Marzo 1862;. e rifiellulo che I! imporlo assegnato 
di fior. 2 al g-iorno si presenta scnz' allro tenue ed 
in parlicolarilà ove il Podestà dovesse iutraprerndere 
dei Yiaggi fuori del _distrello potitice; _ . 

La Giunta provinciale prega l'Eccelsa Dieta di 
voler, in riforma del deliberato 3 Maggio.1862 della 
Rappresentanza comunale di S. Larènzo; assegnare 1 

al Podestà di San ,Lorenzo a titolo di diarie per ·o
gn.i' viaggio officioso fior. 2 al giorno, nonchè. soldi 
30 si per l' andata. che per il ritorno a titolo di 
spese di vettura. -

Presidente. Ha 'qualcuno dà osservare qualche 
cosa? · 

Deputato sig. Rocco. Io sono in massima d' ac• 
cordo· colla Giunta. riguardo al . quantum dell'asse
gno; ma vorrei, e propongo che ·fosse aggiunta la 
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condizione che ogni volta sia pienamente giustificalo 
il motivo dcl viaggio; 

Deputato Assessore sig. Tromba. Questo giù s' in
tende, menll'C in ogni singolo particolare di \'iaggio 
deve essere indicalo il molivo, nonchè l'' oggcllo. 

Deputato sig. Rocco. Insisto che sia falla questa 
aggiunta, avendone buoni motivi. 

Preside11te. Prego il Deputalo sig. Rocco di seri• 
vere la sua proposta. 

(la scrive e la produce). 
Presidente. Evvi qualcuno .che l'appoggia L. 
Deputato J1fons. Dobrila. L'appoggio. 
Deputato sig. de Fave11to. L' appoggio. 
Deputato J1lons. rite:;ich. L' appoggio. 
Presidente. La proposta Rocco riferibilmenle' alla 

mozione principale della ' Giunta e da aggiungersi 
alla. stessa suona così: 

« Che il motivo dcl viaggio e_ della formala do
» vrà dal Podestù essere giuslificnta. » 

Or.a la Carner-a voli. 
(È accolla_ a ,maggioranza). 

Presidente. MeUo a voti la mozione della Giunta 
prelelta dal!' Assessore Tromba con questa aggiunta 
del Deri!:Jlato Sig. Rocco; 

(È approvata a maggioranza). 
l?resic!e11le. luvito I' Assessere Sig. Flego a rife

rire per la· Giunta sugli altri argomenti posti al
i' ordine dcl giorno. _:_ 

D9putato Assessore ~ig. Flego. In seguito a pro
posizione d~ll' Eccelso i. r. Ministero di Stato la Giun
ta provinciale . ha statuito una lassa di sdldi 10- per 
ogai obbligazione di esonel'O che verrebbe di nuovo 
emessa. Voglia quindi I' Eccelsrt Camera dopo udila 
la lellu~a della decisione slessa -cei suoi motivi pla
cidare !aie misura. '" 

(Legge come appresso). 
N. 221. 

L'Eccelsa· t ll. Luogotenenza con rescrillo 22 
Lug.lio ' a. c. N. 12062-'1156 comunica copia del Di
spaccio del Ministero di Stato dei 17 Gi\1gno a. c. 
N. 9314, con cui si partecipa l'introduzione stabilita 
di una · lassa di 10 soldi per ogni obbligazione di 
Staio che verrebbe estradata nei casi di permuta, 
di trascrizione o divisione e simili evenienze nel!' in
teresse delle parli e ciò p.er coprire le spese non tr
rìlevanli delle obbligaziooi stesse, e si accenna ai 
consimili anzi più forti motivi che giustificherebbero 
non solo, ma anzi ·consiglierebbero nell' interesse del 
fonde di ·esonero l' introdezfone della stessa misura 
per le obbligazioni 'èmesse da questo fondo~ -

Il Ministern .di Stato nel sudde.Lto dispaccio si 
esprime che le obbligazioni dcli' esonero che si ri-

tirano in via di formula, intestale a dclerminale per
sone, non possano più adoperarsi ma debbano iti• 
vece.. distruggersi; che i fogli dei coupons allora ap~ 
pena possono servire dr nuorn quando abbia luogo 
una semplice trascrizione di nome nell' obbligazio
ne, e che ques!_a riceva lo stesso numero; che da ciò 
deri l'ano varie spese al fondo d' esonero, . le quali 
ammontano a 784/ 100 di soldo per ògni foglio im
presso, oltre a quelle della manipolazione; che di con
seguenza sarebbe da determinarsi una tas~a di 10 
soldi per ogni effetto di creqito da rilasciarsi ·alle 
parli, e di 20 soldi nel caso · che coli' obbligazione 
si Ì·ilasciasse anche un ~oglio di coupons, e che tale 
tassa sarebbe da esigersi: 

1. Nei casi di trascrizione; 
2. Per un effetto ammortizzato; 
3. Per un .effetto vincolato; 
4. Per un effetto danneggiato in qualsiasi mo

do; e 
5. Nel caso in cui ad una obbligazione è unilo 

un foglio di coopons diversamente numerato, e ne 
·venga rilasciato altro regolare; 

Che ali' incontro non si dovrebbe esigere tale 
tassa quando venisse trascritta una obbligaziorre 

lrnova per la parte non estratta a· sorte .di ·vecchia 
Obbligazione prodotta per la estrazione. 

Considerando perlan_lo essere giusto che la par
te interessai.a soppol'li le spese delle nuove emissio
ni a garanzia de' SU•>i diritti; 

La Giunta provinciale dcli' Istria, ali' effetto di 
coprire le spese non irrilevanti __ dell' estesa dell' ob
bligazioni del fondo di esonero cieli' Istria e dei re
lativi fogli di cou pons da estradarsi alle parti nel 
loro speciale interesse in casi di permuta, trascrizio
n~ divisione e simili, sopra proposta dcli' Eccelso 
I. IL Ministero di Slalo dci 17 Giugno a. c. N; 
9314/ 800, comunicata con rescritto dell'Eccelsa-I. R. 
Luogotenenza dcl •Litorale dei 22 Luglio a. c. N. 
12062--1156, delibera di allivare dal 1. Agosto a. c. 
fo poi l' esazione di una tassa di 10 soldi per ogni 
nuovo clfelto cl1e verrebbe rilasciato in via di tra
scrizione, o per allro elfelto ammortizzato, o vinco
lato, o dan'negg,iato in qualunque ' modo, o nel caso 
che venisse sosliluilo ad altro, effetto irregolarmente 
mimerato, eccello che quando venisse rilasciato per 
la ' parte residua m una obbligazione prodotta per 

. la estrazione- a sorte, nel qual. ultimo caso sarà e
stradato gratuitamente 

Parenzo 3 Agosto 1861. 
Presidente. L' Assemblea voti. 

( È approvala a maggioranza ). ' 
Deputato Assessore sig. Flego prosegue l~g-

gendo: · 
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La Giunta sollopone a disamina il di lei ope~ 

ralo relativo alla depennazione dell'imporlo di fior. 
.f 7 45 sol. 8B 1; 2 a credilo del fondo esonero del
}' Istria, ed a peso delle realilà abbandonate dalla 
defunta _ Caterina ved. Cbierego di. Pirano per l' ef-

.. felto che voglia placidarne la depennazione. 
La suddella defunta Caterina ved. Chierego an

dava debitrice di un capila le verso il fon do esone
ro di fior. 2760 sol. 88 1/ 2, radicalo sopra tre ca
se inscrille coi N. calaslrali 262, 470, 504. del Co
mm1e ce.usuario di Pirano, e. meglio indicale nel pro
tocollo 'd'incanto 28 Giugno 1861 che comprende 
upa quarta casa in disordine. 

In diffello di pagamento d' interessi e rate ca
pitali, I' I. R. Officio sleurale di Piraoo, dietro inca
rico dell ' Eccelsa Luogotenenza, passava a gli alli e
secutivi, ed investiva Je realilà su<ldelle. 

In esito di ciò infroitava non già il suo avere 
di fi'or. 2760 soldi 88 1/2~ ma sì invece soli fior. '1025 
non avendosi polulo dagl'incanli conseguire una m<ig
gior somma, locchè da va . m~ livo al sud dello I. R. 
Officio slenrale' di domandare, mediante il tramite 
cieli' Eccelsa I. Il. Luogotenenza, la.. depennazione dcl- _ 
J' imporlo non· coperto di fior. 1765 soldi 88 1/2 
come che la debill'ice non possedc1•a. nrtra sostnnza 
di sorte. 

Ln Giunta prnnunciavn il seguente deliberalo : 
Parenzo li 19 Nol' emb re 1861. - N. 455. 
In seguilo a domanda dcli' I. R Ufficio sleurale . 

di Pirnno innalzala ali' Eccelsa Luogotenenza coi 
rapporti 11 Luglio 1861 N. 588 e 17 Ollobre 186'1 
N. 645, tendente ad ollenrre jn danno del fondo e
sonero la depcnnazione dell'importo tll fior. 1745 · 
soldi 88 1/2 sopra un capilaÌe di fior. 2760 sol. 8S '1/2 
o peso della focollà giacente di Caterina Vcd; di GiQ
' 'anni Chierego morta li 16 Maggio 1857; 

Visto che, accordando dcpennazioni d' importi 
, sopra capila li di esonero re go larmenle iuscrilli e 
prenotali, porlerebbesi uno scredito no.Lnbile nlle ob
bligazioni. di esonero lslr inno; 

Visto il follo emerso della venditn delle rcalilà 
vincolnle al fondo esonera u uu importo tnnlo in
feriore al capilnle primitivo, da cui ragionevolmente 
giudicn.re si deve che ~i abbia agile con Ieggerezzn . 
fin dagl' anni 1849 e 1850 dalle Comm,issioui di e-
sonero in allora isliluile; . 

Visto e ponderato che, avendo l' Officio steurale 
di Pirano alqnnnto neglello I' i1,1casso in vin esecu
tiva, comechè ris1,11la dagli atti~ perchè la ditln de
bitl'Ìce non ha pag1_1to in nessun an.no. fino al 1856 
il prescritto interesse, e dopo nè <lessa nè chi per 
lei alcun interesse, _sebbene lraltavasi che jl Capita-

le fosse radicalo sJpra caseggiali in disordine, 
falli pei quali non havvi più sannlorin; 

Visto e pondernlo che lo Stato ha assunto la 
garanzin delle obbligazioni di esone1·0, per cui gli 
è forza garanli1·le; 

La Giunta provinciale dell ' Istria deliberava: 
Non potersi far luogo da parie sua alla doman

dala depcnnazione del capitale di fior.1745: 88 1/ 2 
radicalo sopra le realilà vendute cd inscrille coi N. 
calaslrali 262, 470, 504 della Comune censuaria di 
Pirano e mèglio indicate nel protocollo d' incanto 
28 Giugno ,1861 che comprende una quarta, cnsn in 
disordine; e ciò in riflesso inollre che- noh snpreb
he rinvenire il modo per sopperire al deficit che 
si presen.!a, demandare al Governo In decisione me
ritoria, perchè in qneslo singolo caso voglin trovare 
un tempera mento che possa conciliare i suoi inte
ressi con quelli della provin.cia dell' [stria. 

La Luogotenenza resliluiva gli atli 'colla se
guente noJn: 

» Rispondendo nl pregiato foglio 19 Novembre 
» 186 l N. 455, la Luogotenenzn è dispiacente di non 
» poter appoggiare presso I' Eccelso Ministero il de
» liberalo preso dalln Spettabile Giunta nell ' emer
» gcnza dd credito del fondo ·d' esonero Istriano ver
» so In defunta vedova Ca.terina Chicrego di Pirano, e 
» di non t1·oynr allro spedienlc che quello . dclln de
» pennazione del credi lo sl~sso nella rirnnnenzn ine· 
» sigibile di fior. 1785: 88 1/ 2. 

L' inesi gibilità verso la debitrice primaria è 
conslalala. dnlla . consumazione degli al li di. esecu
zione, dai quali è slatn còlpiln tull.n In facollà ob
noxia serviente d~ ipotecn nl credilo. Le commiss.io
ni liquidatrici poi non ebbero nè l' incarico di esn· 
minnrc la sufficienza dell' ipotecn a coprire il debito 
nè In facollà di diminuire al percipienle per siffalto 
rig liardo l' importare del debito che si assumeva il 
contribuente, chiamalo dal proprio interes_se di ·non 
addossarsi più di quello che ern di suo .obbligo. Ta.n· 
to è vèro che in caso che la reluizione liquidala 
assorbiva più del 40 per 100 del reddito nello ca· 
tnslrale dello slnhile obnoxio, il di più non veniva 
g fà di falcalo al pcrcipienle, ma doveva : po1·tarsi dal
ln provincia a. ~enor del §. 19 delln Patentè S©vra· 
nn ·4 Marzo 1849. Queste massime sono consentnnee 
ai riguai·di dovuli ai p e'rcicienli ed ai loro diritti, 
nè riuscirono finora ad in·conveniente o pregiudi· 
zio; essendo questa il primo cµso .di un' insufficien· 
zn d' ipo teca nella gestione d' esonero. Ed aache 
questo vogliasi attribuire- pfottosto a circostanze e" 
stranee, mentre il prezzo di stima capriva tulto li 

, credito, sì in linen di capitale che : d' interessi ar•:·· 
retrati. 
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Egli è 'Vero che l' Officio S!eurale di Pirano ha 
alquanto negletto I' incasso in via esecutiva, ma a 
discolpal'lo, giova riflettere alla difficoltà che s' incon
tra in Istria d' incassare gli aggravii ,infissi sugli 
stabili, ed alle gravità della misura dello spoglio di 
questi, in via esecutiva~ cui un Ricevitore coscienzio
so, sorretto dalle prescrizioni mili del Governo a 
tak riguardo, non si appiglia che nei casi estremi. 

D' allronde la colpa qualunque siasi del Rice
vitore in Pirano nqn è tale da chiamarlo responsa
bile dell', imporlo, divenuto inesigibile non pel fat
to suo. 

Ciò posto, resta ancora da indagar se non vi sia 
il caso di qualche provvedimento per coprire il de
ficit che ne potrebbe derivare, accennando· la Spet
tabile Giunta · a tale riguardo anche alla garanzia che 
si assunse lo Staio per le Obbligazioài d' esonero. , 

li debito d' esonero è un debito proprio di ogni 
Provincia o Dominio, - lImpero non entrò che 
come mallevadore dirimpetto ai possessori di obbli
gazio~i d' esonero, quindi in modo meramente acces
sorio. Ciò emerge a chiare noie dall' art . .8. lit. d, 
della Patente 7 Settembre 1848, dai §§. 19 e 20 del
la Pat. H Aprile 1851 B. G. N. 83. 

Spellerebbe dunque alla Provincia , di sommini
strare i mezzi di coprire il deficit ove fosse d' uopo; 
ma questo non è per ora il caso. -

Per provvedere al pagamento del debito d' eso
nero è stato istituito in ogni provincia, in conformità 
delle stesse Patenti or ora éitate, il fondò d' esonero 
come modo di amm'inislrazione, il quale fondo ha i 
suoi proventi speciali e tiene conto del suo slalo at
tivo e passivo, durante il tempo ~rescritto ali' estin
zione del debito eh' è di quarant'anni dal 185i in 
poi. fra i proventi vi sono di quelli accidentali che 
servono a coprire l'-eventuale perdila·, chii si può v~
rificare nell'incasso del!' avere del fondo, come sa
rebbe~o, a modo d' esempio, I' utile provenie~te dal 
l'i'scalto delle obbligazioni al corso di borsa, il ri
sparmio d'interessi di capitali non levali a tempo 
debito dai creditori del fondò ecc. 

Egli è perciò che soltanto dal bilancio finale al
i' espiro dei 40 anni si con_oscerà un effettivo deficit 
od avere d~l fondo cbe -andrà a profillo od a carico 
della Provincia. 

È allresì manifesto che ' la depenn·azione di una 
somma, qual è quella in questione, non influirà ,guarì 
sul credito delle Obbligazioni del fondo. 

La Luogotenenza, ritornando i comunicali dello 
pregiato scritto 19 Novembre 186!, si onora d' invi
tare la Spettabile Giunta Provinçiale di prendere in 

considerazione le cose esposte, e di passare quindi a 
nuovo deliberato nell' argomento. 

Trieste 29 Decembre 1861. 
Indi la Giunta emanava la deliberazione che vie

ne ora letta: 
Parenzo 15 Febbrajo 1862. 

- Avendo I' i. r. Officio steurale di Pirano innal· 
zala all' Eccelsa Luogotenenza domanda coi Rapporti 
H Luglio 186-1 N. 558 e 17 Ottobre 1861 N. 645 
per la depennazione· dell'imporlo di fior. 1745: 881/2 
sopra un capitale di fior. 2760 a peso della facoltà 
giacente di Caterina vedova Giovanni Chierego, mor~ 

, ta li 16 Maggio 1857, ed a credilo del fondo esonero 
fslriano; 

Visto e considerato il contenuto dell' officiosa 
dell' Eccelsa Luogotenenza 29 Decembre 186-1 N. 
20507 - 20 59 IV, con cui tende ad ollenere la riforma 
della deliberazione di questa Giunta provinciale 19 

Novembre 1861 N. 455; 
Visto il tenore de{ Cap. VIII Jet. d della Patente 

7 Sellembre 184& e §. 19 della Patente 25 Settem
bre 1850; 

Fallo riflesso al contenuto del §. 20 della -suc
cilala patente 25 Sellembre 1850, e del §. 2 l della 
Patente H Aprile 185{ B. G. N. 83, che prescrivo
no che i debiti del fondo Esonero vanno garantiti 
dal complesso di ·tulto J' Impero, la Giunta prov., te
tendo fermo questo principio anche nel fatto de quo, 
delibera: 

Farsi luogo, salva l' approvazione del!' Eccelsa 
DieJra verso la suddella riserva per non scemare di 
credito l' obbligazi~ni di Esonero lslriaqo, da par
te sua alla domandata depennazione del capitale di 
fior. 1785: 88 1/2, radicalo sopra le reali là vendute 
e descJille, coi N. catastrali 262, 470, 504 della Co
mune censuaria di Pfrano, e meglio indicali nel pro
tocollo d' incantq 28 Giugno 186f, che comprende 
una _quarta casa in disordine, ritenuto inefficace I' al
tro deliberato 19 Novembre 1861 N. 455; 

Incaricare all'effetto della accordala depennazione 
gl' I. R. Officii di Cassa ' fondo Esonero e della Con
tabilità di Trieste. 

Deputato sig. Paresini. Sarebbe opportuno di 
conoscere la derivazione del Capitale e precisamen
te I' operato di liquidazione, giaccliè , è ben strano 
che il credilo dell' Esonero sorpassi il valsente dei 
beni aggravali dall' ipoteca. 

Deputato Assessore sig. Flego. Mi pare che ne
gli alti teslè preletli sia abbastanz~ svi luppal<d' ar-
pmffi~ -

. l} insufficienza dei beni obnòxi dipendeva dal 
-prezzo di delibera dei beni stessi e dagli inleres8i 

• 
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lasciali accumulare dall' i. r. Officio s!èurale di Pirano. 
Deputato sig. Paresini. Con l~llo ciò mi pare 

che sarebbe . consullo di conoscere l' affare ab ovo, 
mentre poltebbe risullarne la resposabilità a carico 
di qualcuno. ' 

Deputato sig. de Su,sani." Il fondo d'Esonero è 
debitore o creditore ?.;. 

Deptitato Assessore sig . Plego."II fondo di 'Esone
. ro è .debitore verso i pereipienli per i Capitali e 
· gl' interessi ad essi dovuli; ·creditore verso gli ob
bligati pei beni esonerali a loro favore e verso la 
prin·incia per le addizionali onde alimentare il fondo. 

Depulato sig. de Susrpii. Dunque le case in di
scorso fùrono esonerale. 

Deputato Assessore sig. Flego. Appunto; furo
no esonerate. 

Preside11te. Invito la Dieta a volare sulla pro
posta depennazione del debilo Chierego verso I' E-

- sonero. 
(Approvala · a maggioranza). 

Deputato · Assessore sig. Piego Ic.gge: 
N. 302. 

li i\lunicij)io, di i\lonlona domanda l' autorizza
zione di poter pol'lare io depennazione il debito 
prammalicalmenle assicuralo di Anlonio Verginazzi 
·fu Giuseppe, consislenle in fior. 120 in. c. e relativi 
interessi arretrali dall ' ani10 1860 all ' anno 1862; de
bito co11l<-mplalo dal!' istrumento di mnluo 20 Sellem
Jire 1849, notificalo li 6 Ottobre 1849 nel libro 40 
al N. 800 .e radicalo sopra uo' .unica realilà del pe
tente Verginazzi suddelto. 

Il motivo si fonda ,sopra il fallo che qui in se
guilo viene esposto. 

La Comune di i\'lontona poss.edeva e possiede la 
casa cdmunale al civ. N. 289, la quale trovavasi fi ~ 

no all' anno 1844 disabitala eq in lale disordine che 
non poteva servire ad alcnri uso, sebbene formasse 
una frazione . del grande edifizio Comunale_. dove so~ 
no collocali I' I. R. Pretura, I' abitazione del Preto
re, · 1• Uffizio Steurale, il Municipio, le scuole maschi
li, e femminili popolari; e sebbene della frazione 
presenlasse il suo pianlerra sulla piazza di ' i\fontona. 

Nel 1844 il suddello Verginazzi, prendendo a 
pigione la suddella frpzione e respeltiva casa coscrit
ta col N. 289, obbligavasi di rislaurarla a lulle sue 
spese e con posiiione in opera di ·nuova travamen
ta per formare ollre il pianlerra anche un secòndo 
.piano, ponendovi. regolare e nuovo pavimento, apren
do ·delle finestre munite di vetriate e di · scuri, eri
gendovi pareti interni divisori con porte, scale ecc., · 
ed obbligandosi di portare in· sconto di affillo al 
Gomune annualmente fior. 30 pei detti lavori, e pa-

• 

gàre fior. 26 a titolo di affitto. 
Dopo l' anno .1844 fino ali' anno 1849, non · a. 

vendo esso Verginazzi pagato l' affitto · dei conveoi1-
ti fior. 26 _in danaro, ed in seguito a regolare ri" 
slrello di conto per àffilli a1·retrali devenne ad as
-segnare listrumento di mutuo, di cui s'i le parola 
di sopra e coslituirsi con questo debitore verso la 
Comune di fior. 120 m. c • 

Posteriormente e per aver somministralo allog
gio ali' I. R. Gendarmeria, e per allre prestazioni e 
danari che h~ versalo al Comune, deveone il Comu
ne medesimo a mezzo della propria Rappresentan
za a deliberare che, ·restando ad esclusivo benefi
cio dcl Comune nélla ·casa ut supra tulli i miglio~ 
ramenti da_I Verginazzi eseguili nella stessa, come pu
re eliminando ogni e qualunque altra pretesa accam
pala dal ripetuto Vergioazzi, restino transale tulle le 
differenze per qualunque siasi titolo fino il giorno 
30 Decembre 1859, come lo si rileva dal protocollo 
di sedula cli . quella da la; escluso per allro il capita
le di mutno a credilo della Comune ed a debito del 
Verginazzi, consistente in fior. 120 m. c., il quale 
credilo non deve andar confuso per niente nella tran
sazione da farsi. 

Comunicala la della deliberazione al Vergfoazzi 
si riproduceva il medesimo con formale istanza -as
sunta nell' UITicio Comunale a protoco_llo, perchè gli 
Vènisse condonalo anche il dello capitale di fior. 
120, in vista delle sue critiche circostanze causate 
precisa men le dai __ cffelluali rislauri con grav-e suo 
pregiudizio. 

Pressata la Comune di utilizzare la casa di cui 
trattasi, passava la. stessa ad un secondo deliberat9 
che è del seguente tenore: 

» Semprechè Verginazzi sloggi entro giorni 3 
» dalla ripetuta casa, decorribili dal d'ì che gli sarà 
» intimalo il formale decrelo della presente decisio
» ne: I! semprechè senza alcun ostacolo od opposi
» zionc consegni alla Comune tulli gli .oggetti c,he 
»la medesima credesse di sua appartenenza, in se
» guilo alle cose precorse sia e .resti abilitalo il Po, 
» destà di poter élepennare tanto l' iutiero quanto 
» una quota parte del credito professalo dalla Co· 
» mune consistente in fior. 120 m. c.» 

Sollo la data ~2. Febbrnjo 18.62 il Podestà di~ 
chiarava con formale scrilto per fondata la domanda 
Verginazzi, vero essendo che · H medesimo ha inci>n
·tralo forti spese nel rislauro della casa comunale ed 
ha sloggialo facendo dei sacrifizii dalla stessa a senso 
del prescritto della Rappresentanza comunale -. della 
suddetta 22 Febbrajo 1862 N. 153 . . 

Premessa l' esposizione ingenua del fatlo di cui 



sopra; consideralo che il capii.aie di mutuo dei fior. 
120 m. c. contempla, se si risale ali' origine, rendile 
comunali; · 

Considerato che la Comune ha utilizzato la casa 
comunale di cui trattasi per èaserme militari, corpo· 
di guardia ecc. in seguilo ·ai ristauri falli dal Ver
ginazzi ed al proQlo sloggio eseguilo dal medesimo, 
e con questa Ì.Jlilizzazione negli anni 1860, 1861 ha 
risparmiato delle spese che le dovevano essere sen
sibili, in vista chè colà vi erano di presidio 2. I. R. 
Compagnie del Reg. Paumgarten; 

Consideralo che anche presen!emenle il Comu
ne può affiliare la suddetta casa od · utilizzarla . con 
altra destinazione, perchè, come si è dello, rislaurata; 

Preso a riflesso i deliberali della Rappresentan-
' za comunal.e 30 Decembre 1859 e 3 Marzo 1860, 
nouchè il decreto del Podestà di Monlona 22 Feb
brajo 1862 N. 153, ed il rapporto del Municipio 24 
Marzo -1862 N. 462, alli questi che· danno a divedere 
' I' espressa volontà di quella Comune basala sopra 
falli veritieri precorsi; 

La Giunta provinciale in data 23 Maggio 1862 
deliberando, salva l' approvazione della Dieta, accor
dava la depennazione del suiudicalo debito del Ver
ginazzi. 

Presidente. Se non si trova di fare osservazioni, 
prego di \'otare sulla proposta depennazione. 

(È approvala ad unanimi là). 
Deputato Assessore sig. Flego continua leggendo : 

N. H08. -
Là Depolazione comunale di l\foschenizze rin

nova la domanda per ollen.ere l' aJ.Jlorizzazione di 
poter permutare l' obbligazione del prestito nazio
nale N. 82145 dell'imporlo di fior. 290, intestala a 
nome del Comune, in un' altra Obbligazione a nome 
del portatore con. tagliandi, ali' effetto di potei· smer
ciare quest' ultiaia, dandola in isconlo di maggior 
debito derivalo al Comune per acquisto della casa 
vulgo Castello, che serve ad uso di uditorio scola
stico; e ciò in analogia ad anteriore istanza 5 Ago
sto 1862 N. 882 ed al decreto di qtiesla Gi'unla p1·0-
vinciale 28 Agosto 1862 N. stesso. 

Per anteriore de!ibe1·alo della Giunta pure 28 
Agosto 1862 N. 882 lil Deputazione comunale di Mo-
schenizze: · 

1. Doveva inoltrare a questa Giunta il proto
collo della Rap_preseolanza comuciale che approvava 
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l' acquisto; 
2. Doveva indicare da quale Autorità imperiale 

fosse stata' .autorizzala di permutare, e .con guesto 
mezzo di alienare l' obbligazione del prestito nazio

. nale dal. 1 Decembre 1855 N. 8172,i'assegnando gli 
alli relativi ed in ogni modo precisame il valore 
della della obbligazione; 

3. E finalmente doveva dicbiararsi come inten
desse soppel'Ìre al residualo debito di fior. 400 colla 
permuta o cessione dcli' obbligazione 1 Gennajo 1855 
N. 82143, che portava il valore nominale di soli fiok 
rini 290. -

A vendo corrisposto_ la suddella Deputazione agli 
obblighi" sopra portali a mezzo dei documenti alle
gati, come pure fallo conoscere che il residuo im
porlo da pagarsi al creditore Sig. Giorgio Cane! Vra
oizany, lo ricaverà da legne vend ute nei boschi co
munali ancora nell' anno ·1854, propongo di evadere 
favorevolmente la domanda, come che colla prima 
istanza la suddella Deputazione comunale inslava 
presso questa Giunta 'provinciale, perèhè volesse d' uf
ficio far effettuare il tramutamento dcli' obbligazio
ne io parola. 

La Giunta provinciale in data 13Decembre1862, 
salva I' approvazione dell' .Eccelsa Dieta, accordava la 
falla domanda, e dava per I' effello analogo incarico 
ali' I. R. Capo-Cassa prov. in Tdeste. 

Presidente. Viene accolla dall ' Eccelsa Assemblea 
questa proposta della Ginnla? .. 

(Accolla ad unanimità). 
Presidente. Come jcri annunziai, oggi doveva 

essere rinnovala la relazione sui premii dei cavalli 
nell' Isola di Veglia, ma non può ' aver luogo attesa 
l'assenza del relatore Sig. de Pe1·sico pe1· impreve-
duta spiacev.ole emergenza. . · 

Verrà· qnindi falla questa relaz~one aII' Eccelsa 
Dieta nella prossima seduta. - La quale si ter1·à 
Mercoledì 28 corr . . alle ore 10 dì mattina, e nella 
quale si tratterà inoltre sui seguenti argomenti che 
pongo ali' ordine del giorno, cioè : 

1. Lettura del Messaggio da innalzarsi a SUA 
MAEST~ I' IMPERATORE; 

2. Lellm·a del Regolam~nto interno della Dieta; 
3. Relazione della Giunta sui premii di cavalli 

nell' Isola di Veglia . ....:.. 
La seduta è levala (ore 121/2 antimeridiane.) 

Rovigno Tipografia Istriana di Antonio Coana. 





Seduta Xl. 28 Gennajo 1863. 

DIETl PROVINUUE DE11' UTRU 

Resoconto tac hzgrafico 
DELLA XI. SEDUTA 

della · Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

28 Gennajo 1863 (alle ore 1 O ant.) 

COMDIISSARIO IHPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTROM i. r. Cons. di 
' . Luog. e Deputato 

PRJlS!DENTE 

Sig. Cav. FRANCESCO March. DE POLESINI Cap. Prov. 

}?'&Jentt' 

VENTITRE DEPUTATI 

~~ 

P1·esidente. Dichiaro aperta la seduta, ed il Sig. 
Segrel~rio legga il verbale · della precedente. -

Segretario sig. De Franceschi lo legge. 
Presidente. Gi acchè nessùno vi fa eccezioui; di

chiaro approvalo il preletto protocollo. 
Or11 tocca al Comila'to di 1·iforire sull' indirizzo 

di ringraziamento a SUA MAESTA' l'Imperatore. 
Deputato sig. dolt. Zadro, rela(o1-e. Il Comitato 

a cui è stato affidalo I' onorifico incarico di compi
lare u'n indirizzo di ringrazin!J'.lcnfo a SUA n1AESTA' 
I. R. APOSTOLICA pcl generoso sciccorso di fior. 
20,000 accordalo ai poveri dell ' fslria, dopo essersi 
posto d' l!_ccordo su quanto esso doveva contenere, lo 
assoggella per I' approvazione ali' Eccelsa Dieta. 

. Essa è del seguente tenore: (legge) 

Sacra 111 aestà ! 

L'annunzio, che .VOSTRA MAESTA' commossa 
alle sofferenze dell' Isti·ia, colpita da eccezionali sven
tul'e, aveva anche test{ benignamente, e munificente
mente soccorso la classe indigente destò in -ogni cuo
re sentimenti di gratitudiite, d'ammirazione, di e-
sultanzà. - , · . 

Nei villaggi più umili, e nelle città piiì popo
lose, sofferenti egualmente . per devastazioni della crit
togamma, per l' atro~a dei bachi, per siccità insi
stenti, unanime si manifestò il vivo desiderio, ed anzi 
il sentito bisogno che pubbliche e solenni grazie alla 
MAESTA' VOSTRA fossero rese.~ 

La Dieta istriana interprete di questi tJOti li u
milia ctÌl' augusto TRONO di VOSTRA l\1AESTA' pre
ganaoLa di volerli benignamente accogliere qual' e
spressione di una Provincia riconoscente, e legqta 
all"AUGUSTA VOSTRA PERSONA non solo dai vin
coli di fedele sudditanza, ma dagli inesauribili be
nefizii, che la MAESTA' VOSTRA ha mai sempre ad 
essa largiti. -

Serbando di questi perenne meinoria, e conte1ii
pomneàme11te curando colle proprie forze di miti
gai-e le conseguenze di queste calamità, ~a devotissi-· 
ma Dieta istriana prega umilmente la MAESTA' VO
STRA di voler conservare a queste.popolazioni l' IM
PERIALE SUA GRAZIA. 

Presidente. Invito la Dieta ad esternarsi sul pre
lello indirizzo. 

Deputato Jlfons. Dobrila. Trovo che sarebbe di 
approvarlo per acclamazione. 

(Tutta l'Assemblea 'si alza e Io approva per ac
clamazione). 

Deputato Jlfons. Dobrila. Devo fare una mozio
ne sull' oggetto cui si accenna nella · seconda parte 
dell' indirizzo. -

·n Comitato dei 7 membri incaricato dell' indi
rizzo deve altresì studiare sui bisogni della provin
cia, ed avvisare ai mezzi di porvi riparo . ..,.. Ma in
frallanto io credo che sar~bbe d' uopo dimostrare col 
fatto quanto ci stia a cuore di riparare alle calami
tà della provincia. 

Quantunque i fondi provinciali sienò molto li
mitali, quantunque la provincia sia aggravala da de
bili, tullavia vi son.o delle circostanze nelle quali non 
si può fare' a meno di fare degli esborsi. · 

Noi ci attroviamo in ques.te circostanze, attesa 
la mi.seria che generalmente affiigge la nostra po
polazione. -



- 150 

Anche le Diete · di Vienna e di Praga hanno ro
valo · dei sussidii pei loro poveri. 

La mia mozione lencle a questo, e la raccoman
do tanto pili in qnanlochè spero che per ques.t0 
non s~rà d' uopo di fore nuovi dchili. -

La mozione è la seguente: 11a legge) 
» Dalla cassa provinciale vengono assegnali fior. 

» 2000 (doemila) per gl' indigcnli della provincia da 
» distribuirsi nel modo, èhe la Giunta provinciale ri
» terrà per il più opportuno. » 

Ossc~vo inollre che dall'Eccelso Governo ven
gono falli proclami, onde si venga a sollievo della 
miseria degl' indigenti della provincia. -

Credo che sarà grato a tnlli eh' io prenda 1' i
niziativa onde la Dieta sia la prima a dare il buon 
esemrio, invitando il Sig. Presidente di far circolare 
fra i Deputali un foglio di. soscrizione pei bisognosi. 

Io intanto, e per me cd a nome ·del mio col
lega Monsignore Vilezich, dichiaro di rinunziare a 
benefiiio dei pornri le diarie che ci competono per 
la presente tornala della Dieta, ris.ervandoci poi di 
disporre, a sollievo di poveri sluclenli e pe1· allri 
soccorsi, le diarie che ci cofopetono per 1e· prece
denti tornate clella Dieta. -

Presidente. Io non mancherò di far circolare il 
foglio di soscrizione fra i Signori Deputali, e frat
tanto mi congratulo colle loro Signorie Illustrissime 
per un tratto sì eminentemente filantropico, ·e le 
ringrazio. · 

Deputato sig. Jurinaz. Propongo che I' Indi
rizzo a' SUA MAESTA' venghi contrassegnalo da due 
Deputali, dal Presidente e dalla Giunta, e di lascia
re la scelta dei due Deputali al Sig. Presidente. 

Presidente. L·a ringrazio di questa deferenza ver
so di me, e . domando se venga appoggiata questa 
proposta. - · 

(Lo è da parecchi Deputati). 
Presidente . . Ora prego di votarla. -

(È approvata ad unanimità ). 
Presidente. È aperta la discussion.e ~ul Regola~ 

mento interno pella Dieta. 
Deputato sig. Premuda. Nel proprio Regolamen

to interno Essa Eccelsa Dh~ta, dietro pvoposta del re~ 
lativo Comitato, trovava di adottare a maggioranza 
di voti alcune disposizioni che modificano ed alte
rano il nostro statuto provinciale, e ciò precisamente 
coi §§. 36. 37. 50. e 53. -

Sebbene io nella mia specialità dissentissi in qual
che punto dalle testè ac~ennate deliberazioni prese 
dall' Eccelsa Camera, pure traltandosi del voto della 
maggioranza, mi tengo in obbligo, come il faccio, di 
chinare il capo e di rispe !tare le; medesime: -

Siccome però le determinazioni surriferite non 
ponn°0 aver forza obbligatoria, nè entrare in vigore 
prima d' aver ottenuto la sovrana sanzione, che s11rà 
da invocarsi, e siccome d' allronde lo auèndere tale 
sanzione sovrana pria di dar vita al nostro interno 
regolamento sarebbe lo stesso che lasciarl'i vagare 
incerti e senza éuida nèl vasto campo delle arin· 
ghe ·plll'lam_enlal'i; così nell ' intendimento di poter 
allivare con la maggior possibile sollecitudine il no
stro reg_ola1nento interno, mi permetto di raccoman
dare ali' accellazione dcli' Eccelsa Dieta la seguente 
mozione; propongo cioè: 

1. Che rilenutè ferme lé deliberazioni prese dal· 
lEccelsa Camera ai §§. 36. 37 . . 50. e 53 del ,pro· 
pTio regolamento interno, se ne invochi toslilmente, 
in forma di legge provinciale, la sovrana sanzione, 
incaricandone ali' uopo la ono!'evolc Gin.ola provin· 
ciale. -

2._ Che senza remora alcuna sia stampata e di· 
spensato ai Sig. Deputali tulio intero il regolamento 
stesso, tale . quale ru· adollato da quest'Eccelsa Às· 
semblea, ommettendovi però cd eliminando dal me· 
dcsimo (ben inteso, per ora e fino al giungere della 
sovrana sanzione) qt1anlo , segue: 

a. Al §. 36 le parole d' acco1·do colla Dieta. 
b. Al §. 37 tullo _intero il secondo éapoverso 

(allinea) fino alla fine. 
c. Al §. 50 le parole sfo contro il !»odo indi· 

'cato, sia. 
d. Al §. 53 il secondo cd il terzo Capoverso 

(allinea) . 
.. Presidente. Vi è chi appoggia questa proposta? 

Deputato sig. de Persico. L'appoggio. 
Deputato sig.- Tromba. L'appoggio. 
Deputato sig. Dott. Lfon. L'appoggio. 
Deputato sig. di Klinkowsti·om. L'appoggio io 

pure. 
· Deputato JJ!ons. Dobrila. Siccome non- si sa se 

SUA MAESTA' approverà le disposizioni dei para· 
grafi del Regolamento contemplati dal Sig: Premuda, 
così parmi che facendo orn stampare il Regolamento 
stesso, ommeltendò quelle disposizio.ni, sia una spesa 
gittata. -

I signori Deputati hanno già le copie m.ano· 
scritte dcl Regolamento, come fu . votato dalla Came· 
ra, e queste possono continuare a serYire, annotan~ 
dosi ognuno i passi la cuj. appl!cazione è da tenersi 
in -sospeso fino alla Sovrana decisione. 

fo quindi sono-contrario al 2. punto dellà pro· 
posta Prern·uda, che perciò sarebbe . da assoggettarsi 
alla votazione punto pèr punto, cioè prima . il primo . 
_e poi il secondo punto. -
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Presidente. Invito il sig. Segretario .di le15"gere 
il primo punto della proposta Premuda. 

Segretario sig. de Fmnceschi legge come segue: 
Primo punt@. 

« Ritenute ferine le deliberazioni prese dall' Ec,;. 
» celsa Camera ai §§: . 36 . . 37. · 50. e 53. del proprio 
» Regofomenh~ interno, se · Be invochi toslameule in 
» forma di legge provinciale, .la Sovrana sanzione in
» caricandone all' uopo l' Onorevole Giunta provin
» cia.Je. » 

Presidente. La mozione Premuda fu già appog
giata, ora quindi chiamo la Camera a votare-sul ~ello 
primo punto della stessa. 

(Approvata a maggioranza); 
Presidente. Ora sig. Segretario legga il 2.- punto. 
Segretal'io sig._ De Franceschi legge come ap- -

presso: 
Secondo punto. 

« Senza remora alcuna sia ·stampato e dispen
» salo ai signori Depu-1.ali tutto intero il Regolamen
» to slessQ, tale quàle fu adoll_alo . da questa Eccelsa 
» Assemblea, omellendovi però, ed elimiuando dal 
» medesimo (ben inteso, per ora, e fino al· giungere 
»della S~yrana . sanzione) quanto segue: · 

a. Al §. 36 le parole « d'accordo colla Dieta. » 
b. Al §. 37 lutto intero il secondo capoverso 

(allinea) fiuo alla fine. 
c. Al §. 50 le· parole « sia contro il modo indi

·cato, sia. » 
d. Al §. 53 il secondo ed il terzo. capoverso 

(allinea). _ 
Presidente. Chfama0dò J.'alteDzione di lor Sign<)

ri alle osservazioni . del Deputato · Monsig. Dobrila, li 
prego di volare sul 2. punto ora preletto della pro-
posta Preùrnda. - ' 

(Respinta con 13 voli contradi ). 
Deputato sig. de Pavento. Resterebbe ancora da 

decidere se debba· valere infrallanto il Regolamento 
quantunque non stampato, o.mettendo i · §§. 36. 37. 
50. 53. -

Deputalo sig. di Klinkowstro~: Osservo ess.ere 
inutile di versare sa di ciò, in quantochè questo è 
contemplalo dalla mozi0ne Premuda al 1. punto già 
accolto dalla Camera: 

·, Depufato Jliims. D0b1·ila. Io credo che senz' al
t,ro · s' inteu'da che debba valere H Regolamento- come 
.fu votata dalla Camera, emellcnd0 i quattro noti pa
ragrafi .. - Questo alme110 è il mio cenviricimento; -

P1·esidente. Si passi- ora alfa lellur_a clel . R~go-
làmento. · 

Deputato sig·. dett. Zadr.o, relatore, la legge co
me segue: 

Progetto di Regolamento 
sulla pertrattazione degli affari della Giunta provin
ciale dell' Istria. 

I. APEilTURA DELLE SESSlQNI. 

§§.9.33.R.P. - § . .1. La Dieta provinciale istria
na dietro Sovrana ·convocazione si riunisce di regola 
nna volla ali' anno, e ciò in qtianto non venga al
trimenti disposto dall' IMPERATORE, in Parenzo, 

Essa perlralla e dà evasione agli affari di sua 
competenza in regolari sedute.-· 

§§.H. 33. R. P. - §. 2. Il Ca pilano provinciale 
qual Presidente apre la Dieta convocala dall' Il\IPE
RATORE, presiede alle radunanze, dirige le pcrlrat
tazfoni, e chiude la Dieta stessa dopo ·ullimati gli 
affari, o dietro speciale incarico Sovrano. 

Esso ne ordina, apre, sospende, chiude le sedute 
e vi mantiene I' ordine. 

In casi di suo impedimento tali incumbenze pas
sano al suo sostituto. -

II. ESAME DELLE ELEZIONI. 

§. 6. R. P. - §. 3. Il Regolamento eleltorale 
contiene le speciali disposizioni intorno al diritto di 
elezione, ed ali' eleggibilità dei Deputali alla Dieta 
provinciale, ed intomo al modo di procedere nel- -
I' elezione. -

§. 52. R. E. e 31. R. P. - §. 4. II Deputato mu
nito del certificalo ·di elezione rilasciatogli dal Luo
gotenente è autorizzalo, ad entrare nella Dieta alla 
quale spella soltanto la decisione sulla di lui ammis• 
sione io: base alla proposta da darsi in proposito 
dalla Giunta provin'ciale. 

§.10. R. P. - §. 5. I Deputati ammessi alla Die
ta dovranno . subito promettere a mani del Capitano 
provinciale qual Presidente in luogo di giuramento, 
fedeltà ed obbedienza ali' Ii\llPERATORE, osservanza 
delle leggi, e coscienzioso adempimento de' loro do
veri. -

Prima però ~ei Deputati tale solenne promessa 
verrà fatta dal Capitano Provinciale a mani del Luo· 
gotenen.Le, o del di l.ui sostituto. 

' §§.'7. 31. R. P. - §. 6. Spiràt~ l'epoca della Die-
. ta pr?vinciale, o sciolta prima la medesima, come pure 
· allorchè singoli Deputati cessino dalle funzioni,._ muo· 
jono o perdono le qualifiche necessarie all'eleggibilità, 
come pure ogni qual volta uno dei Dep1etali non ve
nisse ammesso alla Dieta ( R. P.) il ·Capitano pro
vinciale dovrà rivolgersi al Luogotenente deHa Pro
yincia affinchè sieno pubblicate nuove elezioni. 

tn. }.>RESIDENZA E BUREAU, 

§: '/,, Il Capitano provinciale, il suo sostituto e~ 
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il Segretario della Dieta ed il Cancelliere formano il 
Bureìlu della . Dieta. 

Il Segretario estende il protocollo delle sedute; 
esso ed il. Cancelliere cgnlrollali da due Deputali, no
minali dal Capitano provinciale, di volta in volta com
pilano ]e liste di votazic ne. 

Il Segretario della Dieta coadjtivalo dal Cancel
liere tiene nota ·delle proposte dci Deputali e dei 
nomi di qnelli che hanno chiesta la parola. -

§. 8. Spella pl Presidente di accordare ai De• 
putali provinciali permessi di congedo che non ec
cedono 15 giorni. Per un tempo più ]ungo il per
messo viene accordalo dalla Dieta soltanto. 

§. 9. 11 Presidente è· l'organo della corrispon
denza esterna della Dieta provinciale. -

IV. DEPUTATI ED ASSESSORI.. 

§. 7. Leg.Fo11d. e §._17. R. P. - §. 10. Ultimata 
la decisione sull' ammissibili là degli eletti alla Dieta 
prov. e prestala dai medesimi la solenne promessa 
( R. P.) procede la Dieta alla nomina di due Depu
tali aila Camera dei Deputali al Consiglio del!' Im-

- pero, ai quali dovrà il Capitano p1·ovinciale rilasciare 
i certificati di elezione. 

§.17. L. F. - §. 11. Ove tali nomine fossero 
già seguite in una precedente convocazione della 
Dieta, ed in seguilo un membro inviato alla Camera 
dei Deputali morisse, perdesse le personali qualifiche 
necessarie, o fosse permanentemente impedito dal for
mar parte del Consiglio dell' Impero, la Dieta d' or
dine del Governo pro.cede a nuove elezioni. 

§. 12. Il Capitano provinciale invierà al Mini
stero di Stato con tutta ]a possibile sollecitudine i 
protocolli sull' operato delle elezioni dei Deputati al 
Consiglio dell' Impero. 

§§.12.13.14. R. P. - §. 13. Seguita lelezione 
dei Deputali per . il Consiglio dell' Impero, la Dieta 
procede alla nomina di quattro Assessori della Giun
ta, e di un egual . numero di supplenti. -

§. 14. R. P. ...;__ §. 14. Ove tali nomine fossero 
già state effettuate in una precedente co~vocazione 
de.Ila Dieta, ed in seguito un Ass.essore della Giunta, 
o il di lui supplente morisse, perdesse le necessarie 

. qualifiche personali, o f~sse permanent~nÌente impe
dito dal formar parte della Giunta, la Dieta proced_e 
a nuove elezioni. 
. §. 8. l P. - §. 15. , Non . è lecito ai Deputali di 
ricevere istruzioni, e possono esercitare il foro di
ritto di votazione soltanto personalmente. 

§. 16. Ogni Depulato della Dieta ha l' obbligo 
di prendere parte ai la\'ori della Dieta. Esso è pure 
in _dovere di accettare le mansioni a lui coqferite, 

può perallro chiedere di venir dispensalo per giusii 
motivi su di chè decide tosto la Camera. 

§. 17. Quei Deputati che sono di già membri 
di due Comitati possoao respingere la nomina in un 
terzo. 

§. 18. I Deputati durante la canvocazione della 
Dieta, e durante la loro dimora nella ciltà di Pareo, 
zo percepiscono dal . fondo provinciale a. titolo d' in
denizzo fior. 4 al giorno. Un uguale importo è ad 
essi dovuto giornalmente durante il loro viaggio, 
e dallo stesso fondo dal quale verrà pure abbuonata 
ad essi la spesa di viaggio da giustificarsi. 

I Deputati i quali dal fondo provinciale g0dono 
un assegno sistemizzato non fruiscono di questo 
indennizzo. -

V. COMITATI. 
§. 19. Per la preliminare disamina di qualun· 

que affare la Dieta a suo beneplacito nomina Corni· 
tali ,dei cpali essa stabilisce il numera dei membri. 

§. 20. I Comitati cosi nominati scelgono dal 
loro seno 1:111 Preside, un Protocollista, e~ un Refe· 
rente. 

§. 2L Alle sedute dei Comitati non possono in· 
tervenire altri Deputa'u. Il solo Presidente della Die
ta ha questo diritto, sen~a aver però il diritto di 
votarP. 

§. 22. Ogni Comitato può deliberare quando vi 
sieno presenti più della metà de' suoi membri. - · 

_Le deliberazioni vengono prese a maggioranza as· 
solula di voti. -

Qualora una minoranza di almeno. due membri 
volesse compilare un separalo rapporto da presen· 
tarsi alla Dieta, ciò deve essere concesso. 

VI. SEDUTE E PROTOCOLLI. 

§. 34. R. P. - §. 2 3. Le sedute della Dieta sono 
pubbliche. In; via eccezionale può tenersi una seduta 
segreta, quando cioè o il Presidente od almeno cin· 
que membri la, dimandino, e la Dieta, allontanati gli 
uditori, lo decida . ...;__ 

§. 24. Spella al Presidente il dirillo di prende· 
re tutte Je disposizioni che riguardano il manteni· 
mento dell' ordine nella radunanza . 

Nel caso che gli uditori turbassero la quiete, o _ 
eventualmente si permettessero delle .. smoderatezze il 
Presidente li richiamerà «·ali' ordine » e, se ciò ·re· 
stasse senza effetto, ordinerà lo sgombr0 della sala, 
alla <iJUale ingiunzione dovrà essere prestata o.bbe· 
dieaza senza opposizione. -:- . 

§. 25. Di ogni · seduta sarà tenuto il verbale che 
. verrà redailo ·dal Segretario della Dieta. In . questo sa• 
ranno riportate testualmente le mozioni p0rlate alla 
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discussione col nome dei rispellivi proponenti, il te
nore preciso delle proposte messe a voli; il risulta
to delle votazioni, e le adottale deliberazioni. 

§. 26. Qualora venissero-inlrodolli gli s_leno,gra-
1ì, o i tachigrafi, le minute stenografiche o tachi
grafiche saranno immediata men le . da . ridu,rsi a scrit
tura corrente. La 'Verificazione e redazione finale dei 
resoconti stenografici incomberà ad un comitato di 
sei membri, dùe dei quali staranno alternativamente 
in attività. Ciascun membro di questo Comitato po
trà rinunciare al suo officio dopo 14 giorni. -

Ogni oratore avrà il diritto, durante la verifi
cazione, di accertarsi dell' esattezza def proprio di
scorso. 

I Prolocolli delle sedute saranno pubblicali nel
le colonne deI- foglio ufficiale della provincia. 

I rapporti stenografici o tachigrafici verranno 
pubblicati in fogli separali i quali saranno dispensali . 
al Commissario Imperiale, a tulli i Depulali della 
Diela, ed alle Comuni dell'Istria, e diffusi nei modi 
più acconci all' uopo. 

§. 27. Aperta la seduta si darà lettura dell' or
dine del giorno, quando sia la prima, ed in allri 
ca~i, del verbale della precedenle seduta, ali~ evento 
lo si correggerà, dietro nuova lettura delle espressio
ni emendate il Presidente lo dichiarerà approvalo. 

Saranno quindi annunziale le nuove proposte, 
le eventuali interpellazioni, i pareri della Giunta e 
dei Comitali speciali, e poi si passerà ali' ordine del 
giorno. 

§. 28. Terminali dalla Dieta gli affari pei quali 
fu convocata, 0 ricevuto analogo ordine dall' IMPE
RATORE, il Presidenle raduna la Dieta, e dichiara 
chiusa la tornata, dietro di che si passa ali' imme
diata lettura ed approvazione del relativo verbale, 
e viene quindi sciolla la seduta. -

§. 40. R. P • .,,.-- §~ 29. Le pertrattazioni della Die
ta coi protocolli di seduta verranno portati a cono
·scenza Sovrana a mezzo del Luogotenente. -

VH. PROPOSTE 

§.18. R. P. - §. 30. Proposte di legge in affa
ri prov~nciali pervengono alla Dieta provinciale qua-
li proposte govel'Dalive • ..,... - . 

Anche alla Dieta provinciale spella il diritto di 
proporre leggi in affari provinciali. 

Proposte di emanazioni di leggi ·che non furo
no accolle dalla Dieta p_rovinciale o dall'Imperatore 
non possono essere più l'iprodotte nella stessa se-
duta. - , . 

§. 35. R. P. - §. 3 f. I :sin go ii affari . da discq
. tersi pervengo'np alla Di et.a: 

a. O . quali proposte Gov_ernalive a mezzo del 
Presidente; -

b. O quali proposte della Giunta provinciale, o 
di una giunta speciale elella ·dalla Dieta stessa du
rante la sua riunione; 

c. O mediante proposte di singoli membri del~ 
la Dieta.-'-

Queste ultime quando non si riferiscono ad u
na proposta del Governo, o di una Giunta, dovran
no prima notificarsi in iscritto al Presidente, ed as
soggettarsi preliminarmente alle deliberazioni della 
Giunta. · 

Il Presidente escluderà dalla discussione le pro~ 
poste sopra oggetti non demandati alla competenza 
della Dieta. 

§. 32. Ogni proposta di legge dovr4 essere let
ta lre volte nellll Camera, d{ regola in tre diverse 
sedute. 

La prima lellura succederà appoggiala che sia 
da altri due Deputali. La Dieta potrà io allora ri•· 
mettere la proposta di legge alla Giunta provinciale 
o ad un Comitato speciale, e se noi farà nè all' una 
nè ali' altro la proposta si terrà per respinta. 

_ La seconda lettura avrà luogo esaminata che sia 
la proposta di legge dalla Giunta o da un Comitato 
speciale in seguito al di lui rcferato, nella quale oc
casione verrà dalla Dieta discussa paragrafo per pa
ragrafo. 

La terza lellura si farà per votare la legge com
plessivamente. Nella votazione. complessiva non po
tranno introdursì emende Òè avrà luogo alcun di
battimento. In casi di urgenza la terza lettura po-
trà succedere subito dopo la seconda. - -

§. 33. Per deliberare definitivamente sopra pro
poste modificazioni del Regolamento provinciale è 
necessaria la presenza di almeno tre quarti dei mem
bri della Diet.a, e ladesione di almeno due terzi 
dei presenti. -

§. 51. R. P. - §. 34. Ciò vale anche riguardo 
ad una modificazione del llegolamenlo Elettorale, me
.no che per la durata della prima epoéa di sei anni 
'dell' attuale Dieta, durante la quale una relativa mo
dificazione sarà vali_damente delibe1·ata a maggio-
ranza assoluta ·quando sia presente più della metà 
dei membri collJponenli la Dieta. , 

§. 36. R. P. - §. 3/'i. Le proposte Governative 
dovranno essere perlraltale ed eva~e primi! di ogni 
altro affare. 

VIII. ORDINE DEL GIORNO. 

§. 3B. Il P11e5idente fissa I' ordine del giornQ di 
ogni sedu.ta aµnuncianùalo . 111Ia fine dell11 preçedeule, 
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stabilisce il giorno e l'ora "in cuL verrà aperta, e 
dispone perchè in tempo ne sieno avvertiti i mcm

·bri della Dieta, ed il Commi-ssario Imperiale, ai qua
li almeno due giorni avanti farà per.venire le pro
poste di legge o<l altre mozioni <li rilievo che ver
rnnno discusse. 

L'ordine del giorno verrà affisso nei locali del-
la Dieta. - · 

§. 37. Nell'ordine del giorno dovra.nno essere 
posti prima di tullo gli affari non esauriti nella pr'e
cedenle seduta, indi le proposte Governali ve. -

lX. DIBATTIMEN.TI. 

§. 38. -Tranne le relazioni della Giunta o dei 
Comi lati speciali, e le esposizioni dcl Commissario 
Imperiale a schiarimento di progetli di legge, non 
sarà permesso di leggere discorsi, i quali dovranno 
essere tenuti a voce stando l' oratore in piedi al pro-
prio posto. . 

§. 39. Chi vorrà parlare dilfusamente pro o con
tro ad una proposta inserila nel!' ordine del giorno 
dovrà fare analoga insinuazione al Segretario pri-
ma delìa seduta. - · 

La nota degli oratori inscrilli verrà pubbliçata 
dal Presidcn_te -prima dcli' apertura della discussione. 

§. 40. Sarà cura del Presidente di tener fermo 
il turno dcli' iscrizione, e di ammettere allernaliva
menti, ove ciò sia fallibile, un oratore io favore ed 
uno in .contrario. Te1·minalo che avranno gli orato
ri inscritti il Presidente darà la parola a coloro che 
ne avranno f~llo richiesta alzandosi dal loro posto. 

§. 37 . .«. P. - §, 41. Il Luogotenente: dei Lito
rale, ed i Commissarii dal medesimo delegati hanno 
il dirillo d'intervenire alla Dieta, e di prendere in 
qualunque tempo la parola, senza però interrompere 
l' _oratore, non prenderanno parte alla votazione che 
qualora sieno membri della Dieta provinciale. -

§. 42. Rendendosi necessario o desiderabile I' in
tervento di membri di · Autorità govemalive per dare 
informazioni o dilucidazioni . in singoli affari, il Pl'e- , 
sidente si rivolgerà ai preposti delle rispeltive an

' torità. 
§. 43. Se il Presidenle desidel'8 di prender parte 

alle discussioni. in qualità di Deputato, abbandonerà 
egli il seggio presidenziale che verrà intanto occu
palo dal Vicepresidente, e lo riprenderà soltanto dopo 
'che sia evaso pienamènte I' affare._; 

§. 44. Sullo stesso ar·gomenlo un oratore non 
potrà prende1·e la parola più di 'que volle. 

§. 45. Quando una proposta è divisa, o com
prende .molti punti ,"in , al101·a deve· essere aperta pri
_ma . una <tiscussione generale, ed fodi una speciale 
sui singoli punti. - ' 

Alla chiusa cieÌla discussione generale ha luogo 
· 'una votazione sollanto in quei casi nei qNali viene 
propos~o di passare ali' ordine del giorno semplice 
o moliv11to, o di aggiornare. la mozione. · · 

§. 46. Emende ed aggiunte potranno prodursi 
prima che sia chiusa . là discussione, e quandq sieno 
sostenute da allri tre membri; prendersi subito in 
discussione. Dovranno esse però aver comiessione 
colla questione principa-Ie, ed essere' presentate in i~ 

·scrittÒ al Presidente, la Dieta poi avrà il dil'ilto di 
'rimettere le medesime alla Giunta provinciale, od 

altra speciale, e di sospenderne · la discussione fino 
a che da quelle venisse prodotto il relativo parere. -

, §. 47. Il proponente . potrà in ogni tempo ri~ 
tirare la sna mozione, ciocchè però non toglie che 
la Dieta possa decidere per la continuazione della 
discussione intorno alla medesima quando un' allro 
se la appropriasse. · 

§. 48. La Dieta potrà in ogni tempo aggiornare 
una trallaliva, sospendere Ia discussieme; o rimetterla 
per un più accurato esame ad una Gi'unla. -

§. 49. Le discussioni devono essere tenute col 
decoro corrispondente alla dignità della radunanzà, 
evitando ogni. deviazione dall' argome1Ho ed- ogni 
personalità. Trovando il Presidente che ciò non ven· 
ga osservato richiamerà il De'putato che vi deviasse 
« ali' argomento ))' ed « _a)l' ordine )) quello che si 
fosse permessa qualche personalità o sconvenienza. 
Dopo un ripetuto richiamo << ali' argome-nto ·)) il Pre
sidente avrà il diritto di togliere la parola ali' ora· 
!ore. Ciò non pertanto la Dieta potrà dichiarare, 
senza . però ammellere una diséussione in proposito, 
·eh' esso continui a parlare. -

X. VOTAZlONI. 

·§. 50. Chiusa la discussione, i_I Presidente stabi· 
'liscè il modo di votazione restando in facoltà di ogni 
Deputato di fare mozione per la divisione in pili 
p_arti della prop0sta da volarsi, e quando sia soste· 
nuta la sua relativa mozione da almeno altri cinque 
membri sai;à da volarsi in precedenza sulla mede· 
sima. -

§. 51. Innanzi alla mozione principale saranno 
votate le proposte aggiornanti, qNindi lè emende, e 
fra queste per prime quelle ché modificano mag· 
giormenle la proposta principale, o che , pi~ _ se ne 
allontanano. 

. La proposta di passare ali' ordine del giorno 
·sarà votala subito e · senza previa · discussione od· ap· 
pogg_io: con , essa si eliminano s'oltanto le mozioni non 
iscritte nell' ordine dCI giorno. ~ ." ·· 

§. 52. Le proposte : saranno portate alla volo· 



zione nei termini come furono presentate in iscritto. 
La votazione_ segue in via affermativa, o nega

tiva senza motivazione. 
Il Presidente propone il -quesito sempre in ter

mini affermativi. -
§. 39. R. P. - §. 53. La volaz\one di regola è 

vocale; a par_ere del Presidènle può aver luogo an
che coll'alzarsi in piedi, o collo stare seduti.....:_ 

Elezioni e nomine han_no · luogo mediante vi
glielli di votazione. -

§. 38. R. P. - §. 54. La Dieta non può deve
nire ad una definitiva deliberazione se non vi sia 
presente piÌI _della metà del coniplessivo numero dei 
suoi membri, e per la validità di un conchiuso è 
neèessaria l' assoluta maggioranza dei voli dci pre-

, senti. 
Ottenendosi parità di voli la relativa proposta 

assoggettala alla deliberazione è da risguardarsi_ co
me 1·espinla. 

XI. INTERPELLANZE E PETIZIONI. 

§. 55. Ogni Deputato ha il dif'itto d' interpel
lare il Presidente della Dieta, la ·Gi unta ed i Presidi 
d.ei Comitali speciali. In verun caso però può venire 
inlerrotla una discussione incominciala con una in
terpellanza. 

Interpellanze al Luogotenent~ del Litorale, o ai 
Commissarj --dal medesimo delegali saranno da ras
segnarsi in iscritto_ af Capitano provinciale munite 
delle firme almeno di 5 Deputali e verranno tosto 
COll\Unicate ali' interpellato, e preletle nella seduta. 

L' inte1·pellalo può rispondere subì!o, riservarsi 
la risposta per un' altra seduta, od adducendo i suoi 
motivi dichiarare di non essere obbligato a rispon
dere. -

§. 41. R. P • .L §· 56. Non è lecito alla Dieta di 
mettersi in corrispondenza con altre Rapp1·esentanze 
provinciali, tè -di pubblicare notificazioni. - ' 

Non possono ammettersi Deputazioni nell' As
semblea della Di.eta, e la stessa riceverà Petizioni e 
suppliche solo allorquando vengano presentate ~d 
un suo membro. -

XII. MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO. 

§. 57. Le modificazioni del prescNte RegoJa
mento in -quanto si riferisconq a disposizioni del Re
golamento provinciale non potranno farsi se non con 
le modalilà prescritte _dal Regolamento provinciale 
stesso. -

Quelle m,odifica_zioni poi che non si riferisc~no 
a -disposizioni del Regolamento p~,0vinciale potranno 
farsi dall~ Dieta in ogni tempo. - . , 

(Durante quesla lettura entra il Deputalo Sig. 
Blessich, 'per cui ora sono presenti 24 Deputali). 

Deputato sig . Rarisini. Prego la parola. Giac
chè il Regolamento deve andare subito in attività, 
sarebbe da- precisare subilo i passi da omettersi se
condo la ·proposta Premuda. -

Deputato sig. dott. Zarlro, relatol'e. Vi si ebbe 
riguardo, e così anche fu fallo nella Ieltura. -- · 

Presidente. Invito l' Assemblea a votare il Re
golamento ora pr:eletto nel suo complesso. 

(Approvalo -ad unanimità). 
Pl'esidente. Ora sarebbe da nominare a termini 

del §. 26 del Regolamento per la verificazione dei 
resoconti tachigrafici un Comilalo composto di sci 
membri, du~ dei quali s!ieno alterna!ivamenle in at
tività, facollizzalo ogni membro di rinunziare al suo 
officio dopo 14 giorni. -

Onde si concertino per questa nomina ~ospen

do la seduta per brevi istanti. - . 
(Dopo sei minuti). 

Presidente. La seduta è_ ripresa. - Signori Fac
chinelti, e de Filippini, li prego di assistere allo spo-
glio delle schede. -

(Dopo eseguito lo spoglio). 
Segretario sig. De Franceschi. Il risullato del-

la votazione è il seguente: -
24 Votanti - 24 schede. 

Ebbero voli 22 de Fnregoni _:___ 18 de Susani -
17 de Favento - 17 Juripaz - 16 .Premuda _:_ 
15 de Filippini . - 12 de Lombardo - 8 Rocco -
4 Facchinelli - , 4 Parisini - 2 Tromba - 2 de 
Persico - 2 Doll. Lion - 2 Flego - 2 Monsig: 
Dobrila · - 1 Godina. 

Presidente. Sicchè per _ maggioranza assoluta ri
masero èlelli, ·e sono membri del Comitato per la 
verificazione dei Resoconti tachigrafici t Signori De
putali - de Furegoni _:__ .de Susani - de Faven
to - Jurinaz - Preruuda - e de Filippini. 

Adesso conformemente ali' ordine del giorno l' 
Assesso1·e Sig~ de Persico riferirà sull' argomento dei 
premj per il miglioramento della razza d"i cavalli 
d~ Veglia. 

Deputato Assessore sig. de Persico legge come 
se_gue: 

N. 956. 
· Eccelsa Dieta i 

.L' I. R. Pretura -di Veglia con nota 10 Agosto 
{862 N. 3097 partecipò a . questa Giunta che nel 
giorno,-10 stesso ebbe luogo in Veglia la _ distribu-:. 
ziope dei tre premii annuali, uno di fior. 50, J? al
tro di fior. ,30, ed il terzo di fior. 20 ~agatf dal fqn-
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do provinciale ai migliori allevatori di cavalli in
digeni di quel!' isola. 

Fece ricordo altresì che il cessalo Ministero del
]' interno con decreto 18 Agosto 1859 N. 1H62 li 
aveva accordali soltanto per un triennio_, il quale an
dava a cessare colla partecipala distribuzione. 

Opinando la stessa Pretura che i premii sin qui 
jlecretali hanno appena posto in attenzione i villici di 
Veglia di usare le migliori cure peli' _allevamento 
dei loro ·cavalli, ne fa la domanda alla Giunta pro
vinciale che venissero continuati ancora per un se
condo triennio. 

Per convalidare questo bisogno espone che al
i' aggiudicazione dei prcmii, nel primo aòno si so
no presentali sollanlo lre proprietarj coi loro cavai

- li, i quali furono premiati, sebbene vi mancasse la 
concorrenza tra cui poter scegliere a preferenza i. 
più meritevoli. -

Nel secondo anno accenna che se ne sono in
sinuati olio, dei quali due soltanto furono i premia
ti, dacchè non si ha potuto distinguere il terzo, 
a cui potersi concedere il premio; che alla distri
buzione però dcli' anno 1862 nove furono i cavalli 
concorsi, tra i quali con giusto tilolo sono slali tre 
i premiali. 

Con- quest' esposizione viene a_ dimostrare che 
si ollenne appena un impulso al desideralo miglio
ramento, e che conlir:ìuandosi il mezzo, si giunge
rebbe perfellameule allo scopo prefisso. 

Su questa domanda nella seduta dci 5 Novem
bre 1862 al N. 956 fu d~liberato per -maggioranza: 
-- » Che per ora sia acc01·dato dalla {;-iunta5 salva 
» l' approvazione della Dieta, soltanto per I' anno 
» 1863 l' imporlo di fior. 100, già accollo nel pre
» ventivo provinciale, per premii a favore dei mi
» gliori alleval_ori di èavalli di razza indigena nel
» lisola di ·Veglia, e di farne I' assegno sulla cas
» sa p1·ovinciale. » Locchè I' Eccelsa Dieta vorrà com
piacersi di approvare. 

La minoranza peraltro proponeva: 
1. Di solloporre nella prossima tornala alla san

zione deU' Eccelsa Dieta I' assegnamento sul fondo 
provinciale ·del!' imporlo di fior. 100 annualmente 
pel corso di un secondo triennio per· poter continua-
re i premii in parola. -

.2. Di proseguire a mezzo della Luogotenenza 
la préghiera all' Eccelso Ministro di Stato, onde vo
lesse prender pa1·Le anche il Sovrano erario a que
sti premii, concorrendovi col pagamento di una-me
tà del riferibile importo2 tenuto però fermo l' intie .. 
ro assegno sul fondo del Dominio pel caso che l)On 
venisse accolta la preghiera. · · 

La minoranza opin!)va in tal mo40 per esten
dere la concessione a tulio -il triennio, per chiama
re alla concorrenza di una metà anche lo- Stato, 
traendo esso pure, come intero corpo, vantaggio 
per la prosperità che ne deriva alla pa1·te e per al
leggerire in pari tempo la spesa alla Provinciil, pm· 

_troppo sbilanciala. 
Parenzo li 22 Gennajo 1863. 

Deputato !Jlons. Yitezich. La razza dei cavalli
ni di Veglia era c9nosciula da antico, e per le belle 
forme, e per la vivacità, e per la resistenza era sa
lila in grande rinomanza, per modo che quei caval
lini venivano ricercali dai paesi limitrofi e lontani 
a preferenza di queili della Corsica. - -

Col progresso dcl tempo era quasi deperita, e 
si durava fatica a trovarne qualcuno della vera razza. 

L' Eccelso Governo aveva pensato _di ristorarla 
cogli stalloni erariali, le cui stalle sarebbero state 
po;;le a Verbenico. -

Se nonchè la razza si sarebbe adulterata, e la 
spesa sarebbe slala comparativamente troppo grande. 

Si trovò quindi meglio di animare l' allevamen
to della razza primitiva nell' isola coll' istituzione 
dei premii in discorso. 

La cosa ebbe buon elfello, imperciocchè allettali 
dal premio ora i contadini si danno la _ premura di 
allevare con attenzione chi uno, chi due puledri, e 
chi più ancora. -

Mi pare poi cosa giusta l' isli tuzione di questi 
- prcmii in specialità per l'isola di yeglia, dacchè 

quei cavallini no"n possono concorrere cogli altri ca-_ 
valli più · grandi agli altri premii istituiti dal Go
verno. 

Appoggio quind·i la mozioÒe- della minoranza 
nel senso della continuazione· dci premii -per un al· 
tro triennio con fior. 100 ali' anno; -

Deputato Dfons. Dobrila. Mi pari} che -bisogne· 
rebbe distinguere· la deliberazione della maggioranza 
della Giunta dal volo della minoranza della Giunta 
stessa. - La pr.ima mi pare più sfavorevole pe1· Ve· 
glia.- -

Deputato Assessore .~jg. de Persico legge di nuo· 
vo luna e I' allro: 

Deputato Assessore sig. Flego. Nel caso ·1n que
stione, per minorania dc.ve intendersi non -gìà il volo 
di due Assessori, sibbene Ìa opinione dcl solo rela
tore. - Dico cià solamente in via di spiegazione. -

Deputato Mons. Dobrila. Quanti erano ' gli As· 
sessori allora volaoli? -

Deputato Assessore sig.-de- Persico·. -Trè. -
Deputato Mons~ -Dobrila. Dunque e; è piccola 

differenza. 



Deputato 4ssessore sig. de Persico. Ritengo che 
nella relazione il fa,r noto anche l' opinione della 
minoranza ·slia nell' uso parlai,nentare. 

Deputatò Jllons. Dobrila. _Credo che per la' re
·golarilà degli àlfari l"Assessore referente non possa 
for ialere la mozione ·t·imasla in minoranza i egli 
deve assoggellarsi alla . maggioranza, ed an'zi difen
dere la ·parte presa d1tlla stessa. -

Credo adunqne che uel caso presente qualcuno 
di ·noi dovrebbe appropriarsi la mozione rimasta in 
minoranza nella Giunta, farne la separazione da me 
prima acc.eunata, ed indi porla a voti. 

Deputato JIJons. f'itezich. l\Ji approprio la pro
posta del relatore rimasta in minoranza, in quanto 
alla continuazione dei premii per il prossimo trien~ 

aio.-
Deputato sig. dolt. Lion. L.a Giunta provinciale 

addiveniva alla deliberazione tutl' altro che coll' in
tenzioné di porre ostacolo al miglioramento della 
razza dci cavalli di Veglia.· · 

Essa limitava la concessione dei fior, 100 pci 
premii alt' anno 1863 per ora, e per lasciare libero 
campo alla Dieta di deliberare sulla continnazionc. -

La Giunta poi ne accollava il pagarncnlo a1 fon
do provinciale, senza chiamare in soccorso l' erario 
dello Stato, in considerazione che vernmenle la sola 
isola di Veglia ne risentiva i benefici effetti e non 
già lintera J\fonarchia, mentre al ·conscguimenlo dci 
premii sono ammessi i soli cavalli allevati ncll' isola 
di Veglia. D' allronde, secondo la proposta dcl rela
tore, si trattava di una meschinità, cioè di soli fior. 
50 ali' anno. -

· Queste sono le ragioni delle quali era penelt·ata 
la Giunta, allorchè deliberava. 
· Deputato Assessore sig. de Persico. Io come De

putato farei la mozione seguente: 
« La Giunta voglia pregare l'Eccelso Ministero 

,, di Stato di accordare dal pubblico tesoro per un 
li secondo triennio il pagamento di fior. 100 ali' an- . 
li no a favore dei 'migliori allevatori di cavalli di raz- · 
li za indigena di Vcgiia, da impiegarsi in tre premii 
li annuali nel modo sin' ora us.ato. » 

Deputato sig. dott. Lion. Ed io come Deputalo. 
non avrei alcuna difficollà di appoggiarla, .perchè do
mandare nulla toglie. -

Deputato Assessore .~ig. Flego. liii pare che la 
domanda di Veglia fosse per un anno. 

Deputato Assessorç sig. de Pei·sico. No; per tre 
anni, ed il voto della minoranza era pure pei tre 
anni.-

Deputato sig .. Parisini. Esistono· poi speciali rior- · 
ma ti ve per ~a distribuzione? - . Se-- vi · sono;. co.nver .. ·:; 
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rebbe conoscerle. - Ed allrimenli sarebbe d' uopo 
di lare un Regolamento per questo caso speciale. -

A ciò potrebbe prestarsi lo stesso Comitato in
caricalo di conoscere e riferire sui bisogni della 
provincia. -

Deputalo il'Jo11s. f'itezìch. Vi si procede dietro 
regole -prestabili le. - Vi è stabilila la stazione ed il 
giòruo <lei premi i,, Yi sono d.elermi1fate l'età e le 
qualità che deve avere il puled1·0 per essere pre
mialo; 'vi è una Commissione con · esperti che li e
samina e che aggiudica i premii. -

Deputato sig. de Persico. Credo, che il Regola
·mento sia fra gli alli della Giunta;· e si potrebbe 
passarlo <Jl Comitato per l'effetto contemplalo' dal 
Sig. Parisini. -

Ora passo alla lettura della Nola di Veglia colla 
quale si domanda la conlinuazio.ne dei prernii per 
un altro triennio (legge): · 

N. 2097. 

L' Imp. Reg. Pretura. 

NOTA. 

Nel giorno 10 Agosto co1T. vennero pubblica
mente dislribuili, come nei decorsi due anni, i p1·e
rnii accordali dal!' Eccelso I. IL Ministero dell'Inter
no con decreto 18 Agosto 1859 N. 11162 per l' al
levamenlo dei cavalli ~ull' isola . di Veglia, e quest' I. 
R. Pretura si pregia di rimcllere ad Essa Jnclila 
Giunta Provinciale col relativo resoconto anche il 
protocollo commissionale, dal quale vorrà compiace1·si 
di desumere il' risullato di questo allo solenne. 

Questi premii; come eluee dall' unila copia del
l'Ordinanza della cessala I. R. Autorità circolare 1. 

, Settembre 1859 N. 9823 contenente il sopra citalo : 
ministeriale decreto, vennern accordali preventiva
mente per tre anni, e si aveva ·perciò la speranza 
che, passalo H terzo anno, se ne accorderebbe la con
tinuazione finò a· tanto che si ottenga l' effcllo de
sideralo, eh' era quello di migliorare la razza indi
gena dei cavalli dcli' isola di Veglia eh' era una volla 
molto apprezzala cd ora si trova in uno stato di 
massima decadenza. 

In falli, premii distribuiti per tre sole volle non 
poss'ono produrre un risultato sensioile, ma sono ap
pena sufficienti per svegliare l'attenzione del villico 
avezzo ad imparare ogni cosa dall'esperienza e da-

gli esempi. , 
Alla prima distribuzione dei premii nell' anno 

1860. si presenlaÌ·ono soli tre conconenli che veò
nero tulli . tre premiali, la seconda volta nell'anno 
1861 si presentarono otto concorrenti, dei quali ven-

\·\. nero >pr~mfali · soHan.to due, cioè il primo coli' im-
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porlo di fior. 50 ed il secondo con . fior. 50, e non 
si poteva a nessuno consegnare l' ultimo premio di 
fior. 20 per mancania in parle di prescrilli attestali 
ed in parle ·di meritevoli cavalli. 

Appena nell'anno corrente 1862 potevano fra 
i cavalli~ presentati iu numero di nove, venir scelti 
.i più belli per la distribuzione di tutti i tre premii. 

Da ciò si $Corge bensì un prodotto benefico di 
questa misura, ma si è lungi dalla meta prefissa di 
migliorare la razza dei Cavalli · in questo distretto. 

Egli è perciò che si ha l' onore di interessare · 
1a compiacenza dell' Inclila Giunta provinciale di vo
ler benignamente adoperarsi, onde in via di ulterio
re esperimento venga accordata la continuazione dei 
detti premii per altri tre anni. -

Veglia li 10 Agosto 1862. 

JELlNEK m. p. 

All' lnclita Giunta Provinciale 

IN PARENZO 

Presidente. Prego Monsig. Vilezich di conci-elare 
la mozione · da lui appropriatasi. -

Deputato .f1Jons. rilezich. Pl'Opoago: « che ven
·» ga ritenuta a carico de[ fondo provinciale per un 
» ulteriore triennio la spesa di annui fiorini cento 
» per la distribuzione dei premii- agli allevatori dei 
» migliori cavalli della razza indigena di Veglia. » 

Presidente. Viene appoggiala? -
(Viene appoggiata da parecchi Deputati); 
Presidente. Ora si voti. - - · 

(Approvala con 19 voti favorevÒli). 
Presidente. Con ciò viene a cadere la mozione 

fatta dal Sig. de Persico quale Deputato. 
Presidente. Invito lor Signori a seduta per do

mani alle ore 10 antimeridiane. 

L' ordine del Giorno è il seguente: 

R~lazione del Comitato sulla legge comunale. 

La seduta è levata (ore 12 meridiane): 

Rovigno .· Tip.ografia. lstriana·;di Antpnio· Coana. - . 



Se.duta Xli. 29 Gennajo 1863. 

DIET! PRUUNUHE DEU' UTRU 
n ~J, ~ a\ m t oo ll ® 

Resoconto -tac/iigrafico 
DELLA XII. SEDUTA 

dellq. Diet~ Provinciale dell' lsh·ia in Parenzo 

29Gennajo1863 (alle ore 10 ant.) 

COMMISSARIO IJIPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTROM i. r. Cons. di 
Luog. e Deputato . 

, PRESIDENTE-

Sig. Cav. FRANCESCO March. DE POLESINI Cap. Prov. 

}'J'&entt. 

VENTIQUATTRO DEP.U_TATI 

~~ 

Presidente. La seduta è aperta. Piaccia al Sig. 
Segretario di leggere il verbale della precedente: 

Segret~rio sig. De Franceschi lo legge. 
Presidente. Vedendo che nessuno vi fa o_bbieiio

ni, lo dichiaro per approvato. -
Devo annunziare con dispiacere ali' Eccelsa Ca

mera che il Sig. Antonio Smajevich da Lussinpicco
lo con suo scritto 24 cori'., pervenutomi jeri dopo 
la seduta, ririunziava al suo uffizio · di Deputalo a 
questa Dieta. 

Prego il Sig. Segretario di leggere il detto 
serino. -

Segretario sig. De Franceschi lo legge. 
- Presidente. 1\'Ii farò sollecito di proseguirlo og

gi stesso colla posta all' Eccelsa · i. r. Luogotenenza 
onde sia provveduto per _una- nuova elezione. -
, Ora conformemente ali' ordine del giorno pre

go il relat~re del Comitato di voler riferfre- sulla. 
legge comunale. -

Deputato ~ig. dott. Zadro, relatore, legge come 
appresso: 

LEGGE -

Obbligatoria pel MA~GRAVIATO DELL' ISTRIA, 

colla quale viene emanato un Regolamento comuna
le ed un Regolamento elettorale pei Comuni. 

Sulla base della legge 5 l\fa1·zo 1862 (N. 18 Bol
lelt. dell'Impero), consenziente la Dieta del Mio l\far
graviato d'Istria, trovo di emanare l' acchiuso Re
golamento comunale e lunitovi Regolamento elet
torale pei Comuni e di ordinare quanto segue: 

Articolo I. Questo Regolamento comunale e l'uni
tovi Regolamento elellorale pei Comuni sono obbli
gatori p~r tutti i Comuni del l\'lio Margraviato del-
1' Iskia, ·che non abbiano un proprio Statuto. 

Articolo Il. · Le disposizioni del primo, secondo 
e terzo Capitolo del Regolamento comunale entl'ano 
tosto in allivilà. · 

. Articolo Ili. Devesi procedere senza indugio 
alla nomina delle nuove Rappresentanze comunali in 
base -al Regolamento elcllorale pei Comuni e appli
cando le disposizioni del Capitolo terzo del Rego
lamento comunale. 

Articolo Il'. Nominata che sia regolarmente in 
un Comune la nuova Rappresentanza comunale, ha 
da entrare in pieno vigore nel medesimo il Re$o-. 
lamento comuna1e, in quanto lo stesso non fosse già 
entrato in atlivilà giusta l'Articolo II. 

Articolo r. Il Mio Ministro di Stato è incarica
to della .esecuzione di questa legge. 

I. 

Regolamento Comunale 
pel 1'fargraviato d' Istria. 

CAPITOLO PRIMO. 

Dei Comuni locali in generale. 

Alle parole «dei Comuni locali in generale» il Co
mitato sostituiva le parole« Del Comune locale in ge
nere.» 

- §. 1. Gli attuali Comuni locali continueranno a 
sussistere come tali fino a tanto cbe in via legisla
tiva · n_on succeda un qualche çambiamento. 
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§. 2. Se per publici riguardi nulla trova la Lno
golenenza da opporre, possono dne o più Comnni 
locali dello stesso Distrello politico, con l' assenso 
della Ginnla provinciale e dietro preventivo accordo 
-circa il possesso ed il godimento della loro facoltà, 

.accomunare i loro istituti e fondi in modo, eh' essi 
cessino di esistere quali proprii Comuni locali. 

Si/falla aggregazionç .di Comuni non può aver 
luogo contro loro volontà. · 

Alla fine dell'ultima alinea del pi·imo punto del 
§. 2. il Comitato aggiungeva le seguenti parole: «e 
formino un solo comune locale.» 

§. 3. Più Comuni riuniti in un solo in seguito 
alla legge 17 1\1ai·zo 1849 possono venire nuovamen- . 

. te disgiunti e costituiti separatamente in . Comuni lo
cali, e ciò mediante tina legge provinciale, sempre
chè ciascnno di tali Comuni da disgiungersi posseda 
da per sè i mezzi necessarii ali' adempimento degli 
obblighi ad esso derivanti dalle attribuzioni delega
te (§.28). {Art. VII della legge 5 marzo 1862). 

A questa saparazione deve però precedere una 
perfetta segregazione dei beni e delle facoltà e così 
pure dei -pesi comuni. Sollo tali condizioni ed an
che fuori dcli' accennato caso può un Comune locale, 
mediante una legge provinciale, venire suddiviso in 
due o più Comuni locali. 

Alla fine di questo §. 3. il Comitato aggiun
geva le seguenti: 

« Cosf p_ure uno, o più Comuni censuarie ( çala
slrali) mediante una legge provinciale potranno se
pararsi dall' attuale Comune locale, ed aggregarsi ad 
altro Comune locale.» 

§. 4. Trattandosi di alterare i confini di un Co
mune locale, in modo però che questi non cessi dal-
1' esistere come tale, richiedesi, ollre la dichiarazio
ne della Luogotenenza che nulla vi osta nei r~guar
di politici, anche l'assenso della Giunta provinciale. 

Alla parola politici nell' ultima linea di que
sto §. 4. il ComitatO sostituiva l' altra · « pubblici. » 

· §. 5. Ogni località deve appartenere al nesso 
di un Comune locale. Sono eccelluali le residenze, 

. i castelli, ed altri edifizii destinali ad abitazione od 
a soggiorno . transitorio $1ell' Imperatore e della sua 
Corte, come pure i . giardini e parchi annessi vi. (Art. 
1. della legge 5 marzo 1862). 

CAPITOLO SECONDO. 

Dei membri del Comune._ 

§. 6. Sono membri del Comune li pertinenti dello 

stesso, cioè quelle persone che hanno dirillo ali' in
digenato nel Comune e quelle pure che, senza aver
vi un tale diritto, possedono nel_ lerrilerio del me
desimo una casa od un fondo, o che esercitandovi 
indipendentemente un mestiere od altro ramo d' in
dustria, paga·no una imposta diretta. Tutte le altre 
persone d~l Comune chiamansi estranei. 

Questo §. 6 . . fu totalmente cambiato dal Cornitat-0 
nella ·dizione seguente: 

« Sono membri del Comune: 
1. I pertinenti dello stesso, cioè: Quelle perso

- ne che hani10 diritto d' fodigenuto nel Comune; 
2. Quelle persone che senza avervi un tale di

ritto per possedere nel territorio del Comune una 
casa, od un fondo, o per esercitare indipendentemen
te un mestiere od un ' altra industria, pagano un' an
nuo imporlo a lìlolo d'imposizione dirella. Tutte le 
altre persone del Comune chiamansi estranei. » 

§. 7;. Ogni cilladino ,austriaco deve essere au• 
torizzato ali' indigenato in un Comune. 

. I rapporti d' indigenato saranno determinali da 
una legge s_peciale dcli' Impero (Art. II della legge 
5 Marzo 1862 ). Fino alla emanazione di cosi/falla 
legge rimangono fe'rme le prescrizioni vigenti allual
mente in proposito. 

§. 8. I Comuni cli città possono aggregarsi in 
qualità di membri onorarj dei cittadini austriaci, che 
siansi acquistali meriti speciali. , 

§. 9. l membri di un Comune han diritto al
i' imperturbata dimora nello stesso. Giusta le dispo- -
sizioni di questa legge partecipano. essi tanto ai di
ritti e vantaggi, quanto ai doveri e pesi del Comune. 

I pertinenti del Comune hanno ineltre diritto al 
provvedimento de' poveri a misura delle loN stret, 
tezze. 

I membri ono~arii hanno gli stessi diritti degli 
allri membri del Comune, senza però dividerne gli· 
obblighi. 

· §. 10. Agli estranei che si legittimassero sulla 
loro aulerizzazione. ali' indigenato o. prov.assero al
II)eno 'di aver falli i necessarii passi per ottenerla, 
non può il Comune impedire la dimora nel suo ter
ritorio, fino a che gli stessi assieme ai loro allineo·, 
u· osservino una illibata c.ondotta .e noo siano 1;H pe
so alla pubblica beneficenza. (Arl. IH. della legge 5 
marzo 1862). 

Se un estraneo si .reputasse in ·questo riguardo · 
gravalo da una disposizione del Comune, potrà eg_li 
i·icorrere ali' Autorità politica dislrelluale. 

§. H. I rapporti di, diritto privalo in generale, 
ed in parJicolare. i dirilli di.pro_prie_là e di uso di 
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intere classi o di singoli membri del Comune ri
mangono inalterati. 

CAPITOLO TERZO. 

Della Rappresentanza Comunale. 

§. , 12. Il Comune è rappresentato nei proprii 
interessi .da una ·Giunta e da una Depulnzione co
munale. (Art. VIII delln legge 5 Marzo 1862). 

, Alla parola Giunta fu sostituita la pal'ola «Con
siglio Comunale » tanto in questo §. quanto in tutti 
gli altri del pl'esente Regolamento; per il chè 01·a si 
leggertì semp_re Cousiglio comuna~e invece di Giunta. 

§. 13. Il Consiglio comunale consta : in Comuni · 
con meno di 100 elellori di 9 o di 8 membri, se- · 
condo che vengono formali tre o due corpi eletto
rali: in Comuni 

con 100 -- 300 elettori di 12, 
)) 301 - 600 )) )) 18, 
» 60f - 1000 » » 24 e 

con più di mille elettori di 30 oiembri. 
§. 1.4. A rappresentare i membri del Consiglio 

comunale impediti o mancanti vi lrnnno dei sostituti, 
il cui numero dcv', essere la metà di quello dei mem
bri del Consiglio comunale. 

Non essendo divisibile il numero . dei sostituti 
pel numero dei corpi elettorali, deve if primo por
tarsi alla prossima cifra divisibile per quest' ullimo. 

§. 15. La Depulazione comunale si compone del 
Podestà e di almeno due Consiglieri comunali. 

Richiedendolo gli -affari o le circostanze, può il 
Consiglio cònrnnale àumelitare corrispondentemente 
il numero dei Consiglieri comunali. Il loro numero 
però non potrà ollrepassare il terzo dei membri del 
Consiglio comunale. 

. Alla parola Capo Comune . di questo §. ·15 fu 
sostituita dal .Comitato quella di Podestà, e così s' in
tenderà e si legge1·ii aiiche .in seguito la parola Po
destà invece dell'altra di Capo Comune negU altri 
§§: . del pr~s~nte ·. Regolanwnto che dicono. Capo Co-
mune. 

§. 16. Anche i membri \fella Deputazione comu
nale appartengono al . Consiglio comunale ed il loro 
numero è compreso in quello dci menibri della me-
desima. ' . . ' . , . , 

§. 17. I membri .dei Consiglio com.unale ed i 
soslil\1li vengono scelli dagli .elellori nel Comune. 

Dellagliate disposizioni sul dirlllo attivo e pas
sivo. di clezio!;le, come pure . sul . modo di procedere 
nelle elezioni, sono contenu,te nel Regolamento· elet
torale pei Comuni. • ... 

§. 18. II Consiglio comunale elegge dal suo gre
mio il Podestà ed i Consiglieri comunali. 

Il Regolamento elcllorale pei Comuni contiene 
in proposilo le più precise disposizioni. 

I Consiglieri comunali vengono coordinali se
condo il numero di voti ollenuti nella eleziont;:. Sul
la preminenza ncll' ordine decide, a parità di voti, 
la sorte. -

Secondo quest' ordine suppliscono dessi il Pode
stà in caso di suo impedimento. 

§. 19. Ogni membro del Comune eleggibile e 
regolarmente elello è obbligato ad accellare la èle
zfone a membro del Consiglio o soslilulo ed a mem
bro della ·Deputazione comunale. · 

Sono in diritto di rifiutare la elezione soltant~: 
1. Sacerdoti e publici maestri; 
2. impiegali e servi della Corte, dello Stato, del-

la Provincia e di publici fondi; · 
3. militari, ché non sono in servizio attivo; 
4. Persone che hanno ollrepassato il sessagesimo 

anno di età; 
5. pel prossimo periodo elettorale quelli, che 

hanno occupalo un posto nella Deputazione comunale 
per tutto il periodo precedente; 

6. quelli, che hanno dei difelli fisici impedienti 
I' ese1·cizio dei doveri d'ufficio o che soffrono· in cau
sa di permanente e grave dissesto nella loro salute; 

7. persone, che pet· l'ordinaria loro occupazione 
sono in ogni anno spesso e per molto tempo assenti 
dal Comune. 

Chi senza un tale motivo eccezionale ricusa di 
accellare la elezione o di continuare nel!' ufficio di 
già accellalo, incorre in una multa, che l'Autorità 
politica distrelluale sopra domanda della Rappresen
tanza comunale può commisurare fino ali' importo 
di 100 fiorini . 

La mulla viene versala nella cassa comunale. 
§. 20. I membri del Consiglio ed i sostituti, co

me pure i Deputati comunali, vengono eletti per tre 
anni. Rimangono però in carica anche dopo scorso 
tal termine fino ali' inslallamenlo della nuova Rap-

. pr~sentanza comunale. 
I cessali, non opponendosi alcun legale impedi-

mento, possano essere rieletti. , 
§. 21. Rendendosi vàcante nel ·corso del triennio 

il posto di Podestà o di un Consigliere comunale, 
deve il · Consiglio procedere al più tardi entro 14 
giorni ad. una nuov.a elezione pel tempo ancora ri
manente. 

Rendendosi vacantè un posto di memb1·0 del 
Consiglio, il Podestà chiamerà a farne le funzioni 
quel·: sostituto, che ri'el ·corpo elettorale, nel quale era 
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stato eletto il membro mancante, ha ottenuto il mag
gior numero di \'oli. 

A parità di voli decide la sorte: 
Se però la mancanza di membri del Consiglio 

·comunale fosse tale, che il numero dei membri della 
stessa scelto da un corpo elettorale non potesse com
pletarsi coi loro sostituti, dov1·à il rispettivo corpo 
elettorale procedere per · la rimanente durata del pe
riodo · elettorale ad una elezione suppletoria in base 
alle ultime liste degli elettori. 

, §. 22. Le disposizioni del §. 21 circa il richia
mo di un sostituto valgono anche pel caso di tem
porario impedimento di un membro del Consiglio 
comunale.. -

§. 23. Il Podestà ed .i Consiglieri comunali nel
]' assumere il loro ufficio promettono solennemente 
nelle mani del Preposto dcli' Autorità Distrettuale o 
di un suo delegato ed in presenza del Consiglio co-
1irnnale fedc'llà ed obbedienza ali' Imperatore, osser
, ·anza delle foggi e . coscienzioso adempimento dei 
propri do\'cri. 

§. 24. L' ufficio di membro del Consiglio comu
nale e di sostil.ulo è gratuito. 

Con deliberaziòne comunale sarà determinato, 
se e quale rimunerazione a carico del Comune ab
biano da percepire il Podestà ed i Consiglieri co-
munali. ' · 

A tulli i Rappresentanti comunali compete il 
rimborso dalla cassa comunal~ delle spese effettive 
inerenti alla gestione degli affari. 

In questo §. 24 furono ommesse · dal Comitato 
le pai·ole ed i Consiglieri comunali nel secondo punto 
terza linea. 

§. 25. Tanto i membri della Deputazione, che 
quelli del Consiglio comunale od i sostituti decadono 
dal loro ufficio avverandosi o venendo conosciuta 
una circostanza, che sarebbe stata in origine di osta
colo alla loro elezione. 

Venendo sottoposti i medesimi ad inquisizione 
per talùna delle azioni punibili contemplate dai §§. 
3 e 11 del Regolamento eletlora.Ie, o venendo aperto 
sulle lorò sostanze il con·corso o la procedura di 
accomodamento, non possono essi durante le . rispet
tive. procedure esercitare il loro . ufficio. 

CAPITOLO QUARTO. 

Delle attribuzioni dei Comuni locali. 

SEZIONE PRIMA. 

Della estewione delle attribuzioni. 

§. 26. Le attribuzioni del Comm~e sono di du-

plice natura, cioè: 
a) proprie, e 
b) delegate. 
( Art. IV della legge 5 marzo 1862. ) 

§. 27. Le allribuzioni proprie, cioè quelle in 
forza delle quali il Comune, osservate le vigenti leggi 
dell' Impero e provinciali, può ordinare e disporre 
da sè liberamente, abbracciano in generale tullo quan
to tocca da vicino l'interesse del Comune, e che può 
disimpegnarsi e compiers( entro i suoi èonfini° colle 
proprie sue forze. 

In questo senso vi appartengono specialmente : 
1. La libera amministrazione della sostanza e 

degli affari riferibili al nesso :coqlllnale; 
2. la cura per la sicurezza delle persone e della 

_proprietà; , , 
3. la cura pel mantenimento delle strade comu

nali, delle vie, delle piazze, dei ponti, come pure della 
sicurezza e facilità delle comunicazioni per t,erra e 
per acqua, e la polizia campestre; 

4. la polizia annonaria e la sorveglianza sulle 
fiere ' e sui mercati ed in particolar modo la ispe
zion~ sui pesi ·e sulle misure; 

5. la polizia sanitaria-; 
6. la polizia del personale di servizio e dei la

voranti e l' applicazione del Regolamento pei do
mestici; 

7. la polizia sui costumi; 
8. la publica beneficenza e In cura d~gli Stabi

limenti comunali di beneficenza; 
9. la polizia eqilizia e sugli incendi, l' applica

zione del Regolamento edilizio e la concession~ di 
licenze poliliche per costruzioni; 

10. ia .influenza, da regolarsi con legge, sulle 
scuole me,die mantenute dal Comune, e su quelle po
polad, nonchè la cura per la erezione, pel manteni
mento e per la dotazione di queste ultime, ·avuto 
però sempre riguardo ai patronali scolastici tuttora 
sussistenti; 

11. gli esperimenti di conciliazione fra due parli 
contendenti, col mezzo di uomi,ni di fiducia scelti dal 
gremio del Comune; 

12. L'impresa per vendite volon,tarie di beni 
mobili. 

Per viste superiori di Stato possono i:o s.ingoli 
Comuni alcuni determinali affari di polizia locale ve· 
nire de~andali col mezzo di una legge agli organi 
governativi. (Art. V della legge 5 marzo 1862.) 

Al punto 10 linea seconda di questo §. ,27 U 
Comitato sostitiiivà alle parole e •SU quelle ·popolari 
le parole « e sulle popolari. " · · 
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§. 28. Le attribuzioni delegate dei Comuni, cioè 
I' obbligo degli stessi di cooperare agli scopi della 
publica amminis_trazione~ sono stabilile dalle leggi 
generali ed entro i limiti delle stesse dalle leggi pro
vinciali, (A1·t. VI della legge 5 marzo 1862.) 

SEZIONE SECONDA. 

Delle ·attribuzioni del Consiglio comunale. 

§. 29. Il Consiglio comunale è I' organo che de
libera e veglia sugl' interessi del Comune. (Art. XII 
della legge 5 marzo 1862). 

Non gli compete un potere esecutivo. 
§. 30. Riguardo alla gestfone economica del 

Comune soggiacciono alla discussione e deliberazione 
del Consiglio: 

1. Ogni disposizione relativa al patrimonio del 
Comune éd ai belli comunali; 

2. la determinazione del modo di far uso degli 
stessi; -

3. il preventivo delle rendile e delle spese, co
me pure il provv-edimento per coprire il deficit; 

4. l'evasione del consuntivo~ 
5. io generai~ tulli gli affari, che n~n apparten

gono ali' amministrazione ordinaria del pa'trimonio. 
§ . . 31. Per disbrigo degli affari ineumbenti alla 

Deputazione comunale in forz-a delle attribuzioni 
proprie e delegate, il Con~iglio le assegna il perso
nale corrispondente al bisogno. 

Riconoscéildo il Consiglio la necessità di stabi- -
lire a tal u.opo propri impiegati ed inservienti, deli
bera sul nume_ro e sugli -emolumenti degli stessi, sul 
modo_ della- loro nomina -e sulle pensioni e provigio
ni dei medesimi. 

' §. 32. Le disposizioni deì §§. 30 e 31 valgono 
anche -pegli istituti del Comune, in quanto da fonda
zione o contratto n<in fosse altrimenti disposto. 

§. 33. Al Consiglio spetta inoltre:_ 
1. La elezione della Deputazione; 
2. il conferimento dell' indigenato (Art. III della 

legge 5 marzo 1862) e nelle Città laggregazione 
di membri onorari; -

3. l'esercizio del diritto di patrooato o presen
tazione ovvero di conferimento di fondazioni ·spet
tante al Comune. 

n Comitato trovava di aggiungere alla "fine di 
questo §. 33 quanto segue : 

«Con ciò non s' intende di ledere i diritti di pre
sentazione e collazione di "bèneficj ecclesiastici spet-
tanti ad altri.• - _ -

' §. 34. In quanto -l' eserciziO deila polizia locale 

·non sia affidato in forza di legge ad organi gover
nativi, può il Consiglio ·emettere entro i limiti delle 
vigenti leggi delle norme di polizia locale obbliga
torie per tulio il circondario del Comune e commi
nare contro la inosser,•anza delle medesime una multa 
fino ali' imporlo di dieci fiorini o la -pena di arresto 
fino a 48 ore. 

Il Consiglio è tenuto di accordare i mezzi pe
euniarii necessarii per le istiluzioni e gli ordina-
menti occorrenti ali' esercizio della polizia locale, ed 
è responsabile di oguiommissione, che sollo tale ri-
guardo cadesse a suo carico. -

La multa di fior. 10 fu elevata dal Comitato a 
fior. ?O- e la pena di arresto fino a 48 ore fu ac
cresciuta fino a 10 giorni. 

§. 35; Il Consiglio ha da rivolgere -la sua par
ticolare attenzione al provvedimento dei povéri. Non 
essendo a ciò suffiCienti i mezzi degli attuali istituti 
e fondi di beneficenza e dei poveri, dovrà il Consi
glio - procurare limporlo uecessario a supp1ire al 
difello, potendo stabilire il modo d'impiego dello 
stesso. -

§. 36. Il Cònsiglio sceglie dai membri del Co
mune gli uomini di fiducia pegli esperimenti di con
ciliazione fra parti contendenti. 

Particolari disposizioni sopra questo islilulo sa
ranno stabilile con una legge speciale del!' Impero. 

§. 37. Il Consiglio è-- obbligato a dare i pareri 
richiesti dall'Autorità politica distrelluate ovser:o, in 
oggetti delle attribuzioni propl'Ìe del Comune, dalla 
Giunta provinciale. · 

§. 38. Il Consiglio decide sopra gravami con• 
tro disposizioni della Deputazione comunale, in og
getti delle attribuzioni pr9prie del Comune. 

Il §. 93 determina ·in quali casi ha da decidere 
sopra siffatti gravami l' Autorità politica distrettuale. 

§. 39. 11 Consiglio sorveglia la gestione d' uf
ficio della Deputazione comunale e delle amministra: 
zioni degli istituti comunali. A tal fine, come pure 
per sorvegliare le imprese comunali e per pareri e 
proposte in affari del Comune, è dessa facollizzata 
ad isliluire apposite Co.mmissioni. In queste può 
chiamare uomini di fiducia anche e'stranei , al pro
prio gremio. Il Consiglio è tènulo a fare -procede
re più volte ali' anno allo scontro di cassa. 

§. 4-0._ II Consiglio .si raduna secondo il bisogno, 
ma almeno una volta ogni trimestre. 

Il Podestà o, in caso di suo impedimento,_ chi 
ne fa le veci, convoca ogni radunanza. 

Ogni radurianza non convocata in tal guisa è 
illegale .e le deliberazioni prese sono nulle • . 
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II Podestà deve convocàre il Consiglio ogni 
qual volla un terzo almeno de' suoi membri~ o 1'.Au- , 
. torilà polilica distrettuale o, in un oggetto risguar
dante le attribuzioni proprie del Comune, la Giunta 
provinciale Io domandi. 

§. 41. Il Consiglio non può deliberare se non 
siano presenti almeno due terzi de' suoi membri. 

È eccettuato il caso, che i m~mbri del Consi
glio chiamali una seconda- volta a discutere swllo 
stesso- argomento. non fossero comparsi in .numero 
sufficiente, e che questo non si possa completai·e coi 
sostituti da invitarsi contemporaneamente-. alla se.
conda convocazione. 

Nellà seconda convocazione dei membri del Con- · 
siglio e rispettivamente nell' invito pei sostituti de
vesi fare espressamente cenno di questa. disposizione. 

Contro ciascun membro dcl Consiglio o sosti-: 
Juto non comparso in questa seconda radunanza, il · 
quale non possa giustificare la sua assenza, è auto
rizzato il Podestà ad infliggere una multa fino a 10 
fiorini da versarsi nella cassa comunale. 

Le disposizioni relative alla capacità del Consi
glio di deliberare sulla scelta della Deputazione so
no contenute nel Regolamento elettorale. 

§. 42. Formando soggetto della discussione ~ 
deliberazione la gestione .di un membro della De- · 
putazione o del Consiglio, gl' interessali hanno da 
astenersi dalla votazione; devono però, se richiesti, 
assistere alla seduta l?er offrire i desiderati schia

rimenti. 
-§. 43 . . Ogni membro della Deputazione e dcl 

Consiglio deve sortire se I' oggetto della discussio
ne e deliberazione risguarda i suoi privali interes
si o quelli di sua nioglie o de' suoi consanguinei èd 
affini fino inclusivamente al secendo grado. 

Il ·Comitato a questo . §. 43 face11a . l' aggiunta 
seguente: , 

cdl tutore, e curatore -negl' interessi de' pupilli, 
o curandi. » 

§. 44. Il Podestà, od .in caso' d' imp.edimento 
clii ne fa le veci_, tiene il presidio nel Consiglio, ed 
og,ni seduta, ove ciò non yenga ·osservato, è in:valida~ 

11 presidente apre e chiude: le sedute, dirige le 
-discussioni e manHene l' ordine nell'adunanza . . 

§. 45. A render valida una deliberazione. è: ne
cessaria la maggioranza assoluta di votj dei ,mem

bri presenti del Consiglio. 
Il presidente vola solo in caso. di parità di vo

ti_, che dirin>e col pro.prio. 
·La votazione è oralc: . può però seguil'e~ a giu

dizio del presidente, per_ alzata o seduta. 

Dietro deliberazioni del Consiglio le elezioni e 
nomine possono farsi pe1· ischede • 

La dizione dell'ultimo capoperso di questo §. 45 
fii ridotta dal Comitato alla seguente: 

«Le elezioni, e no.mine devono farsi per i schede. » 

§. 46. Le sedute def Consiglio sono publiche; 
tuttavia diet1·0 prÒposta del Podestà · o di tre mem
bri del Consigli~ può deliberarsi in via eccezionale 
di escludere .Ja· pubHcità, non però mai per . quelle 
sed~1te, nelle quali vengano discussi .i conti comu
nali od il preventivo del Comune. (Art. XIV della 
legge 5 Marzo 1862). 

Se gli uditori si permettessero d' interrompe
re le deliberazioni del Consiglio ovvero di ·turbarne 
la libertà, il presidente è in facollà e in dovere, 
premessa infruttuosamente l' ammonizione al:l' ordi
ne, di far · sgombrare lo spazio riservalo ali' uditorio. 

§. 47. Sulle deliberazioni pllese dovrà rediger
si un protocollo da firmarsi dal Presidente, da due 
membri del Consiglio e dal protocollista. 

Ad ogni membro del Comune è lib~1·a la ispe
zione dello stesso. 

SEZIONE TER711. 

Delle attribuzioni della Deputaz.fone comunale. 

§. 48. La Deputazione comunale . è l' organo 
amministrativo ed eseculivo negli . affari comunali. 
(Art. XII della legge 5 Marzo- 1862). 

§. 49. Il Podestà dirige e sorveglia gli affari _ 
incumbenli alla Deputazione comunaie. · 

I Consiglieri comunali hanno in questo riguar
do da assisterlo e da esaurire gli affari, eh' egli lo.
ro assegna, secondo gli ordini da lui avuti e sotto 
sua respònsabililà. 

§. 50. Gl' individui al servizio del Comune · ~ 
degl' islituli çomunali sono subordinali al Pedestà ed 
egli esercita sopra di loro il potere disciplinare. 

Egli può sospendere dal servizio ,perfino quegli 
inservienti; la cui nomina è riserv&ta al Co~siglio; 

. il dirillo di dlmellerli spella però al Consiglio. ' 

§ . . 51. Il Consiglie; in •qtianto ci@ sia necessario 
pel più facile d_isbrigo degli affari: l!bmuo.l!Ji d-i . peli
zia e di altri affari locali, può destinal'e per : aktme 
.parli del Comune dei membri , connJnali eleggibili, 
àbitanli in luogo, affinchè assistano . il. Podestà . n~l\' 
esaurim.ento degli affari predettC ' · ·· .. ·. .. , · · ' 

La destinazione ha luog~ · pe1· 1~ ·. d~ratàAe'l pc~ 
riodo elettorale sopra prà(lostà ·.del' J{odes:tà. · - .. 

Per l' accettazione o 1·jfiuto di tale incarico viif
gotiq le 4i~pos.izilmi del §, 19; ' .·:; :, , , .. · _, , 



- -:1.65 -

Nel · disbrigo degli affari devono gl' i0caiicali 
· allenersi alle istruzioni d'cl Podestà. 

§. 52. li Podeslit ·rappresenta il Comu.ne ali' e
sterno e tiene il · carteggio d' uffici O in affari dello 
sless·o . .I documenli, sui quali abbiano a fondarsi de
g'li obblighi verso terze persone, devono venire fir
mali dal Podestà e da un Consigliere Comunale. 

Concernendo il documento un affare, per con
chiudere il quale è r.ichiesto il ceilsenso del Consi
glio 'od una superiore approvazione, dovrà anche 
essere iridicaLo tale consenso o tale approvazione nel 
documento stesso da convalidarsi colla firma di due 
membl'i del Consiglio. 

§. 53. Il Podestà ·apparecchia per le discussio
ni del Consiglia gli oggetti riserl'ali allo , stessa. 

Egli dà esecuzione alle deliberazioni legalmen
te prese di!I' Consiglio, invocando previamente la su
periore approvazione per quelle, che fossero ad una 
tale vincolate. . · ' 

Credèndo però il Podestà, che una deliberazio
ne presa · ollrcpassi le attribuzioni del Consiglio o 
sia i0 ·collisione colle: vigenti leggi, è desso obbli
gato a tenere in sospeso la esecuzione della stessa 
e ad invocare dal!' A utorilà politica distrettuale la 
decisione, se dehba o meno darsi corso alla mede
sima. 

§. 54. Il Podestà amministra la sostanza del Co
mune e sorveglia l'uso e I' amminisfrazione dei be
ni comunali; amministra gl' is.tituli comunali e sor
veglia quelli che lrnnno una amministrazione pro
pria; dirige e sorveglia la esecuzione delle imprese 
còmunali, dà disposizioni in lutti gli affar-i comunali, 
che non sono di attribuzione del Consiglio; p1·ovve
de ai poveri secondo le vigenti. insliluzioni .. 

Il Podestà autorizza le vendite. volontarie di èo~ 
se mobili e cura I' esalto adempimento delle pr.~scri
zioni ·in proposito ''igenti. 

§. 55: Una delle essenziali incumbenze del Po
destà si è I' esercizio della polizia locale {§. 27) in 
quanto singoli oggelli della medesima non siano de._ 
mandali in via dii legge ad . organi governali vi. . 

In tale rig.uardo· iii Podestà hii da conte.nersi se• 
condo le vigenti leggi e prescrizioni, 
' ~ Egli è obbligato a prendere · per lempci -le mi~ 

sure e. disposizioni 0ccorreriti ali' esercizio della po
lizia leca·le ed a · provvedere che siaino fornili i mez
zi pecuniarii a ciò necessarii. 

· In tulli i casi, nei quali, p. e. in casa di epide
mie, le sole disposizioni di polizia locale . dei COmu._ 
ne non sano sufficienti alla tutela del publico bene, ·o, 
nei quali. fo forze dei Comune non arrivano ad ai-

. loatanare i pericoli~ .il' fodeslà . deve d~rne iminedia-;; 

temente avviso ali' Autorità politica distrettuale. 
§. 56. Il Podestà provvede agli affari di allri

huzione delegata del Comune. 
: · : Egli ha da esaurire questi affari nel modo trac

cialo dalla legge o dalla Autorità. 
Se il modo di esaurimento viene lasciato in lut

to od in parte facoltativo al Comune, dev' egli in 
questo rìguardo attenersi a quanto delibera il Con-· 
siglio •. 

In casi . estremamente urgenti però, dove senza 
danno o pericolo non può essere p1·eviamente invo-· 
cala la deliberazione del Consiglio, può il Podestà a
gire secondo che ·gli pare, deve però indilatamente 
provocare la sanatoria del Consiglio. 

Il Governo può affidare in tutto o in parte gli · 
affari di attribuzione delegata ai proprii organi. 

§. 57. fo quanto le leggi e prescrizioni vigenti 
intol'Do alla polizia locale di attribuzione del Comu
ne (§. 27) pronuncino una sanzione penale, e in 
quanto le trasgressioni di queste leggi e prescrizio
ni non siano punite dal Codice penale, il diritlo di 
punire in casi di tali trasgressioni spelta al Podeslà 
in unione a due Consiglieri comunali. 

Questo dirilto di punire viene esercitato come 
attribuzione delegata. 

Allr·e pene, come multe od arresto in caso d' in~ 
solvenza, non possono venire applicate. · 

§. 58. Nell' esercizio della polizia locale può il 
Podestà comminare una multa fino a 10 fiorini o l'ar
resto fino a 48 01·e, qualora la esecuzione di una· 
misura, che non amn1etle dilazione, renda necessa
ria questa sanzione penale. 

Quanto alla punizione . valgono le disposizioni 
_del §. 57. 

. §. 59. Nell' esercizio delle sue mansioni d' uffi
cio il Podestà è responsabile verso il Comunè, e re
lativamente alle attribuzioni delegate, anche verso il 
Governo. (Art. XIII ~lella legge 5 marzo 1862). 

Con questa responsabilità del Podestà non è' 
però tolla la responsabilità -dei Consiglieri com':lnali ' 
e delle persone incaricate giusta · il §. 51 per I' o
messo 0d indebito esaurimento degli affari loro . af- · 
fidati dal Podestà. · · 

,CAPITOLO QUINTO. 

· · ·Della gestione economica e delle imposizioni 

cvmunali •. 

§. 60. L' inte,ra soslànza mobile ed immobile nori.j 
chè fotti i dii'ilii ~el Comun'e e de' suof istituti de- . 
vono tenersi . in evidenza mediante un esatto inven-' , 
tar.io. 
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Ad ogni membro del Comune è permessa la i
spezione dello stesso. 

§. 61. L'asse patrimoniale . ed i beni comunali 
dei Comuni e dei loro istituti devono mantenersi 
intatti. 

Per la divisione del patrimonio e dei beni co.:. 
munali fra i meiµbri del Comune è necessaria una 
legge provinciale. 

§. 62. L' intera sostanza dei Comuni e dei loro 
istituti atta a portar frutto dev' essere amministrata 
in m.odo· da ritrarne durevolmente la maggio1· ren
di.la possibile. 

I civanzi aonnali sono da impiegarsi a coprire 
le esigenze dell'anno prossimo, e, in quanto non sia
no necessarii, da mettersi a frullo e da portarsi in 
aumento del patrimonio. , • 

Un riparto degli annui civanzi fra i membri del 
Comune può aver luogo soltanto in circostanze degne 
di particolare riguardo e sollo condizione che. siasi 
fatto e si possa far fronte anche in avvenire a tutte 
le esigenze del Comune sen-za bisogno di imposizio
ni comunali ( §. 87 ). 

Dopo la pat·ola riparto nella prima linea del 
terzp capoverso di questo §. 62 furono aggiunte dal 
Comitato le parole: parziale, o totale, e nello stesso 
sito dopo la parola membri fu aggiunta quella di 
indigenti. 

§. 63. Rispetto al diritto ed alla misura di par
tecipazione agli utili dei beni comunali è da seguirsi 
I' uso fino ad ora non contestato, colla limitazione 
però che, in quanto speciali titoli di diritto non fon
dino qualche eccezione, pessun membro del Comune, 
a ciò autorizzato, rilragga ·dai beni comunali un utile 
maggiore di quello eh' è necessario a sopperire ai 
bisogni della sua -casa o de' suoi beni. 

Se ed in quanto non esista questo uso inconte
stato, spetterà al Consiglio regolare la partecipazione 
agli utili . dei beni comunali con riguardo ali' ac~en-
nata -limitazione. ' 

Tale partecipazfone può inòUre-venire . condizio
nala al pagamento di un' annua contribuzione o in
vece di questa ovvero ollre la stessa alla correspon
sione di un.a data somma una volla per sempre. 

Gli utili dci beni comunali, che ci\'anzass~ro dopo 
tacitale lè legillime pretese, saranno Yersali nella cas
sa del Comune. 

§. 64. L'anno amministrativo del Comune coin- _ 
cide con . quello dello StatQ. -

§. ·65. Ogni anni> devon0, compilarsi ·dal J:>ode· 
sli) i preventivi delle rendite e delle spese _ciel Co
mune e degli isliluli comunali pel successivo ;mno 

amministrativo: i medesimi devono venire fissati dal 
consiglio comunale al più tardi un mese prima del ' 
cominciamento dcli' anno stesso. 

I conti degl' introiti e delle spese del Comune 
e degl' istituti Comunali devono sottoporsi dal Po
destà ali' esame ed evasione del Consiglio comunale 
al più lardi due mesi dopo spirato l' anno ammini
strativo. 

·Quattordici giorni prima dcli' esame tanto dei, 
preventivi ch_e dei consuntivi per pa1·te del Consiglio, 
devono gli stessi tenersi esposti presso il Capo co
mune alla ispezione dei membri del Comune (Art. 
XIV della legge 5 marzo 1862) e nella censura dei 
medesimi dovranno prendersi in considerazione le 
osse1·vazioni da essi offerte in proposito. 

Il Comitato nel terzo capoverso terza linea alle. 
espressioni presso il Capo comune, sostituiva le altre: _ 
« nell' Officio comunale. » 

§. 66. Nella gestione della soslanza _deve atte
nersi al fissato preventivo. 

Presentandosi nel corso · dcli' anno amministra
tivo delle spese del tult~ o in parte non. contemplàte 
nella corrispondente rubrica del preventivo, il Pode
stà, quando anche le stesse non soffrano dilazione, 
deve provocai•e sulle medesime la deliberazione del 
Consiglio. 

In caso di estrema urgenza, ove non è possibile 
chiedere l' approvazione senza grave dairn(i) o . peri
colo, il Podestà può incontrare la spesa necessaria, 
ma deve però provocare indilatamente la sanatoria 
del Consiglio. 

§. 67. Tutte le spese per isc(i)pi comunali de
vono sostenersi a prefo1·enza colle rendite affluenti 
nella cassa comunale. 

§. 68. Se per coprire certe spese esiste una 
sostanza a ciò particolarmentè destinata, dovranno. 
impiegarsi anzi tutto le 1;endite della meclesima. 

No'n è lecito di sottrarre tali rendite alla lòro 
destinazione. 

§. 69. Se due o più Comuni locali fossero stati 
uniti in -un .solo Comune locale colla riserva delle 
rispettive loro proprietà, dov.ranno le rendite .del se
paralo patrimonio venire impiegate giusta i c(i)ncerti 
presi al momento deHa loro unione, ed in mancanza, 
di tali coocerli, nel sostene1·e le spesé che ~ncombo" 
no ad ognuno dei preesistiti Comuni indipendenti. 
· .§, 70. Le spese per. imposte ed altre contribu-

. zioni e così pure quelle per sorveglianza e. c0Uura 
éo11giunte. al pos_sess.o ed uso dei beni comunaJi de-. 
vono :i;oslenersi proporzionàlmente da chi parle.cipa 
·agli utili dei be.ai stessi, in . quanto gli utili dei me-
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desimi affiuenti' nella cas.sa comunale §. 63 non siano 
sufficienti a fani fronte. 

§. 71. ' Le spese che si riferiscono unicamente 
ali' interess~ di singoli possidenti, come p. e. pel 
mantenimento · di strade private, scoli e simili·, hanno 
da essere sostenute; in ·quanto .non sussistatw diverse 
disposizioni obbligatorie ia dirillo, ·dagli interessali,, 
e trattandosi della concorrenza per lavori idraulici 
intrapresi nell ' interesse dei possessori di fondi, deve· 
osservarsi la norma del 10 novembre 1830. 

§. ·72, Onde sopperire alle spese per iscopi co
munali non coperte giusta il §. 67 può il Cc;nsiglio 
introdurre delle imposizioni comuna.Ji. 

'l'ali sono : 
1. le addizionali alle ìmposle direlle e al dazio 

consumo; 
2. prestazioni d' opera per esigenze comtmali; 
3. imposte e· contribuzioni che ·non apparten

gono alla categ.oria delle sovraimposte. (Al'I. XV della 
legge 5 marzo 1862). 

§. 73. Le addizionali alle imposlè direlle sono 
di regola da ripartirsi sopra tu tte le imposte ai tal 
genere prescritte nel Cotmine senza .distinzi@ne Se• 
il contribuente sia o meno mem·bro del Comune, e 
da carìCarsi .iii misura eguale su tut'te '1e specie di 
queste imposte. 

· · §. 7 4. Non p0sson0 col'pi·rsi cori addizionali alle 
i-mpost!! direlle· e in gènerale con imposizioHÌ ca~ 
rnunali: · 

· 1. Impiegali e servi della Corte, dello Stato, del
fa Provincill e dei publici fondì, persone militari, e 
così pure' )é vedove e gli orfani . degli stessi relati
vamente ai loro stipendii ed alle pensioni, provigioni, 
sussidii di educazione cd · assegni di g1·azia, dipen-
denti dai rapporti di servizio; . 

2. Sacerdoti in cura d' anime e publici maestri 
relativamente alla Congrua; . 

3. Pèrsone non abilanli nel Comune rispelt!i> alle 
loro rendile non provenienti nè ·dal ·.possesso di beni 
stabili, nè da ima imp1·esa iuduslriale. 

Il Comitato aggiungeva al punto secondo di que-
-sto §. 7 4 quanto segue ' • · 

. « D,ignilarj? .e Canonici delle Ca.ttedrali e . Con
catledrali, Sàcerdoli in cura di aùime, e publlci mae
stri relativamente .alla Congrua. li 

§. 75. In quanto non sia a[iplicabile il §. 69, 
le add·izionali• alle imposte dirette .dovranna ripartir
si fo :misura -eguale ' in ··talla la estensione dcl Co
inune. · 

TuHavia· per istituzioni, le quali non possono 
esser utili • dlie ra-d -un .Juogo ed ai suoi abilanli; come , 

. ' ' 

p. e. per publiche fontane ed acquedotti, illumina
zione stradale, lastricali del luogo ecc. come pure 
per prestazioni d' opera nel solo interesse del luogo, 
p. e. pel guardiano notturno del luogo, possono le 
spese venire: ripartile · soltanto sopra quelle imposte 
direlle, che Yengono pagate . dal possesso delle case 
s-ite nel luog9 stesso, dalle imprese · industriali con
datle nel rnedesi'mo, e dalla renditai dc ' suoi · abitanti. 

§. 76. Per uuo.vi acquisti ed ilnprese tendenti . 
più d81 vicino ali' incremeuto. delle rendile comunali, 

.e; cosi: pure per I' ammorlil!'1.:azioùe e pel pagamento · 
degli interessi di uli prestito dar conb.rarsi iu causa• 
di la.li acquisti ed imprese, può il Consiglio delibe
rare dcHe addizio.nali ed in generale delitJ, imposi .. · 
zioni comunali soltanto nel caso, che vi aderiscaao 
per lo ineao tre qua1·ti degli elettori eontribuenti al
meno · tre q.uarte parti di tutte le hnposte dù:ettc· 
prèscrilte nel Comune. 

La v'otazione si fa per Sì e Nò. Circa la rap-· 
presentanza degli elellori valgono le norme sul!' e
sercizio del diritto elettorale col mezzo di procura
tare ca;ntenute nel Regolamento elellorale pei Comuni. 

Fu aggiunto dal Comitato . alla fin~ dcll' ~ltima
. linea del 1. punto di questo §. 76 il concetto se-

gue11te: 
« acciò ia maggioranza poyera non aggravi i 

· maggiori censiti. » 

§. 71. Con addizionale al dazio consumo può 
colpirsi soltanto il consumo nel territorio , comunale 
e non già la prpduzione ed il commercio. (Art. XV 
della legge 5 marzo 1862). 

· §. 78. Addizionali superiori ·al 15 per cento del
le imposte direlle o del dazio consumo ab~isognano 

, dell'approvazione della Giunta provinciale. 
· Addizionali superiori al 50 per cento delle ·im

poste diretle o al . 20 per ' cento del dazio consumo 
possono imporsi soltanto ìn forza di una legge pro
yinciale. · (Art~ XV della legge 5 marzo 1862). 

~- 7D. Per occorrenze del Comune possono esi
. gersi dèi servigii (manuali e di alliraglio) dietro de

liberazione del ·Con-siglìo "comunale. ' 
I servigii sono . da stimarsi a denaro: la distri

buzione segue sotto la osservanza delle disposizioni 
dei §§. 73-76 iii proporzfone delle imposte dirette. 

I servig,ii passp·no prestarsi col mezzo · di ido
nei sostituti. o pagarsi dietro la stima alla cassa co
munale: 

!Se .. il :prézz0 dei servigii risultante dalla stima 
o per. ·sè .solo ·od in unione .alle addizionali alle im
poste tliretle, contempòrancamente deliberate, supe
rasse i perce1ili di queste imposte che il Consjg!io 
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è in facoltà di approvare, saranno da applicarsi le 
disposizioni del §. 78. 

In casi di necessità, nei quali è richiesta una 
pronta comune cooperazione di tulli, ogni individuo 
idoneo nel Comune è o~bligato a prestare servigii
gratuitamente. 

§. 80. Per introdurre nuove-imposizioni e con- _ 
_ tribuzioni, che non appartengano alla categoria delle 

addizionali alle imposte_ diret~e o al dazio consumo, 
e così pure per aumentare quelle di tal genere già 
esistenti, è necessaria una legge provinciale. (Art. XV 
della legge 5 marzo 1862). 

§. 81. Deliberazioni del Consiglio conc!)rnenti _ 
imposizioni comunali devono venire notifica.te publi
camente. 

C_hi credesi gravato da tali deliberazioni ha da 
produrre li suoi ricordi al Podestà nel termine pe
rentorio di quattordici giorni decorribili da quello 
della notificazione. -

Se la_ deliberazione del Consiglio non abbisogna 
di ulteriore approvazione, sono -questi ricordi da _trat
tarsi come un ricorso (§: 88), in caso diverso ven
gono unili alla domanda di approvazione della- de
liberazione. 

- §. 82. Le sovraimposte sono da esigersi dagli 
stessi organi e cogli stessi mezzi come le imposte. 
Altre prestazioni in denaro, che vengono imposte 
per iscopi comunali in base alla legge o ad una va
lida deliberazione del Comune, sono da riscuotersi 
dal Pqdestà ·col mezzo de' suoi 'organi ed in caso di 
rifiuto da esigersi colla esecuzione mobiliare, come 
si fa per le imposte. Rifiutandosi da chi vi è obbli~ 
gato la prestazione di senigii, il Podestà l~ fa ese
guire da un terzo a spese dell' obbligato, ed -agisce 
pel rimborso di queste spese come per le allre pre
stazioni in denaro. In caso di pericolo in mora pos
sono gli obbligati venire tenuti alla prestazione per-
sonalmente. · 

§. 83. La concorrenza per fabbriche di Chiese, 
case pl!rrochiali, scuole e strade è oggetto di leggi 
particolari. Restano in vigore le ·concorrenze esistenti 
per determinati bisogni appoggiate 'a speciali titoli -
di diril~o. 

CAPITOLO SESTO. 

Della imio11e dei Comuni per la gestione eomune _ 
degli affari. 

§. 84. È libero ai singoÌi _Comuni dello stesso 
Distretto politico di unirsi per condurre ·in comune 
gli affari relativi tanto alle attribuzioni proprie (§. 27) 
che alle delegale (§. 28). (Art. VII della legge 5 mar
zo 1862). 

Il preso accordo sulle modalità della comune 
gestione degli affari è da sottoporsi alla Luogote
ne·nza per I' approvazione, da impartirsi di concerto 
colla Giunta provinciale. 

§. 85. I Comuni, che non ' hanno i mezzi da a
dempiere agli obblighi derivanti dalle attribuzioni 
delegate (§. 28), fino a che trornnsi io queste cir
costanze, sono da unirsi à tale scopo per mezzo di 
una legge provinciale con allri dello stesso Distretto 
politico per la gestione degli affari in comune. (Art. 
VII della legge 5 marzo 1862); -

Le modalità della gestione comune degli affari 
sono da determinarsi, sentili gl' interessati Comuni, 
da una legge provinciale. 

Non accordandosi i singoli Comuni sulla ripar
tizione delle spese relative, decide la Giunta pro
vinciale. 

CAPITOLO SETTIMO. 

Della sorveglianza sui Comuni. 

§. 86. La Dieta provinciale veglia col mezzo 
della sua Giunta a ciò che il _patrimonio e i beni 
comunali dei Comuni e dei loro istituti vengano 
mantenuti intatli. (Art. XVIII della legge '. 5 Mar
zo 1862 ). 

A tal fine la Giunta provinciale può domandare 
dai Comuni schiarimenti e giustificazioni e spedire 
Commissioni ad investigare sulla faccia del luogo. 

Nell' esercizio di questo dirillo spetta alla me
desima di prendere in caso di bisogno gli opportu
ni pro,vvedimenli. 

A questo §. 86 il Comitato fece le aggiunte se
. gucnti, cioè: µlla ter.Za linea del primo punto vi 

aggiunse: 
« Essa deve ripetere da ogni Comune locale un 

esatto inventario, e ciò ad ogni cambiaqiento del 
Consiglio comuòale. » 

Alla seconda linea del seconilo punto dopo lei pa
ri!la spedire, vi aggiunse: 

e o delegare ali' uopo uno, o più Rappresen
tanti di altro Comune locale. • 

§. 87. Oltre i casi aJtra volta in --questa legge 
indicati (§§. 2, 4,-78 e 84) devono sottoporsi all' ap
provazione della Giunta provinciale le deliberazioni 
del Consiglio comunale risguardanti: 

1. l' alienazio~-e, il pignoramento -od un a·ggra
vio- permanente di una cosa appartenente al pa
trimonio od ai beni comunali del Comune e . . suoi 
istituti; 
· 2. la rip11rtizione degli annui civaòzi fra i mem-
bri del Comune (§. 62); 
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3. l' assunzione di un prestito o di una. sicurtà 
se l'imporlo dell' uno o ~ell' allra, compresi i de
biti già sussistenti, sorpassa le rendile annuali del 
Comune e rispellivamente de' suoi istituti. (Art. XVIII 
della legge 5 marzo 1862). 

All'articolo 2 di questo §. 87 il Comitato do
po la parola membri vi aggiunse la parola «indigenti.» 

· §. 88 .. La Giunta provinciale decid(l sopra ri
corsi contro deliberazioni del Consiglio comunale io 
tutti · gli oggelli non delegali dallo Slalo ili Comu
Ije. (Art. XVIII della legge 5 marzo 1862). 

Il ricorso deve presentarsi .al Podestà per l' ul
teriore suo inoltro alla Giunta provinciale entro il 
termine perentorio di quallordici giorni decorribili 
dal giorno della polificazione della .deliberazione o 
della sua intimazione. 

§. 89. Ai membri della Deputazione comunale, 
che trasgrediscono i loro doveri in affari di propria 
atll'ib azione, può la Giunta provinciale infliggere pe
ne disciplinari .fino ali' imporlo di fiorini venti. In 
caso di grave trasgressione o di perseverante ne-· 
gligenza dei loro doveri può la Luogotenenza di 
concerto colla Giunta provinciale dimellerli dall' uf
ficio. 

§. 90. Insorgendo qneslio~e in-affare di privalo di
rillo fra il Comune ed una intera Classe o singoli mem
bri del medesimo, la Giunta provinciale, essendo il 
Ci;msiglio comunale preoccupalo, può deslirìare d' uf
ficio al Comune u.n rappresentante pér la definizio
ne della cosa in via giudiziaria nel caso che non 
riesca un amichevole componimento. 

§. 91. L' amrninistrazion~ dello Stato esercita 
sui Comuni il dirillo di sorveglianza affinchè gli sles
·si non sorpassino le loro attribuzioni e non violino 
le leggi vigenti (Art. XVI della legge 3 marzo 1862). 

• Questo diritto di sorveglianza viene esercitato in 
primo luogo dall' Autorità politica distrettuale. Essa 

, può esigere a tal finè la comunicaziÒne delle delibe
razioni del Consiglio comunale ed i necessarii _schia
rimenti. 

, Il Preposto dell'Autorità politica, od iln suo de
legalo, ha anche il diritto di assistere alle sedute 
del Consiglio compnale e di prendere in ogni mo

. mento la parola.i .soltanto se membro della stessa 
prende parte alle deliberazioni. ·

1 

§. 92. Prendendo il Consiglio comunale delibe
razioni sorpassanti le sue allrilmzioni o contrarie 
alle ·vigenti leggi, I' Autorità politica distrettuale ha 
il dlrilto . e I' obblig.o di proibirne la esecuzione, con~ 
·tro di che . resta aperto il ricorso alla Luogotenenza. 

§. 93. In quanto non . trallisi di deliberazioni 
del Consiglio . comunale, contro Je quali a senso del 

"§. 88 il ricorso è da portarsi alla Giunta provin
ciale, l'Autorità politica 'distrettuale decide sui ri
corsi contro quelle disposizioni della Deputazione 
comunale, colle quali vengono violate od erronea
mente applicale delle- leggi vigenti. (Art. XVI della 
legge 5 marzo 1862). 

· Negli affari delegali dallo Stato al Comune il ri
corso è. da produ,rsi in ogni caso all' Autorità polili
ca dislrelluale (Arl. XVlll della legge 5 mar~o 1862). 

§. 94. Tralasciando o rifiutando il Consiglio co
munale di dare adempimento alle p1·eslazioni ed agli 
obblighi incombenti' per legge al Comune, l' Autori
tà politica distrelluale prenderà i necessarii provve
dimenti a spese e pericolo del Còmune. 
, §. 9·5. L' autorità politica distrettuale è antoriz
zalà ad infliggere pene disciplinari fino a 20 fiorini 
a quei Podestà, che trasgredissero i loro doveri in 
affari di allribuzioile delegata. · 

Se queste trasgressioni sono tali, che non si pos
sa affidare ulteriormente al Podestà la gestione . de
gli affari di allribuzione delegala senza mettere a 
pericolo · i pubblici interessi, e che in conseguenza di 
ciò pel disimpegno · di questi ·affari debbasi destina
re un allro organo, il Comune ha da sostenere le 
spese annesse a questa destinazione, 

Le parole L' au.torilà politica distrettuale colle 
quali prìncipia ·questo §. 95 fi~rono sosfituite dal Co
mitato colle seguenti: 

« La Luogotenenza è auforizzatà » ecc. 

§. 96. La Rappresentanza comunale può venire 
sciolta dalla Luogotenenza. Resia riservalo al Comu
ne il ricorso al Minister!> di Stato, senza però effet-
to sospensivo. , 

Al più tardi 6 settimane dopo lo scioglimento 
dev' essere ordinata una nuova e~ezione. (Art. XVI 

-della legge 5 marzo 1862). 
· - Per provvedere nel frattempo agli affari fino al
la installazione della nu~va Rappresentanza comuna
le, dovrà la Luogotenenza prendere le necessarie ~mi
sure di concerto coli.a Giunta prÒl'inciale, 

-::;:::-

Presidénte. Per dare riposo al relatore sospen
do per qualche istante la seduta: 

( Dopo 10 minuti. ) 
Presidente. La seduta è riaperta, e prego il Sig. 

Doli. Petris di passare ora alla lettura del Regola
meofo clellorafo pei Comuni. 

Deputato sig. dott. Petris, relatore, legge come 
s-egue: 
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II. 

Regolamento Elettorale 

PEI COMUNI 
nu -uRGHVHTO :DELL' ISTRU. 

CAPITOLO PRlMO. 

Della elezione- del Co?tsiglio comunale. 

SEZIONE PRIMA. 

D.el dit-itto attivo ~ passivo di elezione. 

§. 1. Sono elettori : 
, f. quei membri dcl Comune, cittadini austriaci, 

che per possesso fondiario, esercizio di un mestie
r~, o per una rendila pap-ano nel Comune una im
posta diretta; 

2. fra i pertinenti del. Comune, senza riguardo 
al pagamento di una imposta: 

a) gli ecclesiastici delle confessioni· cristiane ad
detti stabilmente alla cura d' anime del luogo ed i 
predicatori (Rabbiui) delle Comunità giudaiche; 

b) gl' impiegati della Corte, dello Stato, della Pro-
Yincia e dei pubblici fondi; · 

c) gli . officiali e le . parti militari con titofo di of
ficiale in istato di definitivo riposo o che hanno la
scia.lo il _servizio conserfando il carattere militare; 

d) le parli militari senza titolo di ~fflciale tanto 
in ser,vizio che pensionale, come pure impiegali mi
litari in servizio e pensionali~ in quanto questi in
diyidui non appartengono allo . stato di un corpo di 
truppa; 

e) i dottori, che hanno ottenuto il loro grado ac
cademico in una Università dello Stato; 

r) i direttori e maestri · superiori delle scuole po- , 
polari non che i. direttori, professori e maestri degli 
stabilimenti superiori d' istruzione esistenti nel Co
mune. 

3. i membri onorarii. 
Ai singoli llJCmbri del Comun.e con dirillo at- , 

tivo ·di- elezione sono d_a aggiungerstaqche le corpo
razioni, fondazioni, : società . ~ gù' ~ia.bilimenti esistenti 
nello Stato, in quanto pei . medesirµi ,si veriflchi la 
condizione 'indicata al .numerò 1. · 

A q~ie~to §. 1 il Comitato Jrovò . ~i ifar.e l.e ~er 
,gue11ti JUQdifìc.azioni. 

All'art. 1 dopo la q.uarta linea vi aggf1t11se~,le 

pamlè.: ·q di almena fior. uno, .escluse le addizionali • 
AW art $. l.ett; a. in principio premise le ,p(Jrole: 

a: Dìguilarii, ·e Canonici effettivi 'ed· onor,arj dei Cìa
pJtqli .c.aUedraU, _cot1~nedrali e collegiali. » · , · 

.Ed allo stesso Art. 2. lett. a. nella terzii !linea 
tmv6 di ,cancellare le espressionii «ed i predicatori 
(Rabbini) delle comunillà giudaicl:ie. » 

E così allo stesso Art. 2; lett. f. seconda linea 
trovò di aggiungere dopo la parola dfretfori q-ueUa 
di <<catechisti». 

Nonèhè ·alla stessa lettera f. nella terza linea 
trovò di ammettere la parola o: superiori ». 

§. 2. Gli officiali :e le ·parti militar.i -eoo ti1to!:o 
.di .oiffi.ciale, eome pur-e gl' indi·vidui m-ilitari a:ppar.te
nenti allo stato della soldatesca o .alle _sotto:p;arli, nQD 

.eom11we11i i aold.<iti ~H riserva · nl!t;lrl. r icbil:u.nati, sono 
eç1ie.tt1;1a-.ti d!IJ ,dir.,i;ltJi> ,(li elezi(i)ue. 

§. 3. li C(i)clice ,penale .de:termifuirà se e :per 
qua.n>to Jempo 11ia da ;pl'oiw:nciarsi i:nsieme aU~ ·pe
lli! ancl:J,e Ja !l\lerdil.a del diriHo aU;i.vo .e ,p.ass_ivo di 
,de.z,iope. 

Res.tano fraUanlo esclusi .dal dJ,riU(i) di el.e.ziooe; 
a) le persone riconosciute colpevoli di un crimi!'l~; 
b} le perso0e inquisHe JJ>er un crimi·!'le lino a che 

,d,ura }a inqnisizi0aè·; _ 
c) le pers0ne ric(i).nosciute colpevoli de.Jla contra,v~ 

venzi0ne di furto, truffa, infodeità ·o di .parte1<i:paz,iQ
ne ad _una di queste c0nkavYenzioni (§§. 460, 461, 
464 d_el Codice penale. ; (~rt, JX ,(!ella J~g.ge ' 5 11llilr~ 

·zo 1862). 
-§. 4. M dii':itto di eleggere deve .!:serciti!l'si ~i 

.ne.,gplp ,in persE>na.. ' 
1n ques.to _ri,g'.ual'filo esisto.no J~ Se8\l:lCll!H e,c

,Qezjqni,: 
·f. le <JlersQne., che .noJi '&oJJo 1nel ,}~b~110 , e_serçi-~ 

i~o dei ;ji}~Ql{lr,iJ ,djpil:ti, ese,rcilan0 i~ :diriMo di ,ele
.. l;i9pe coJ me~i<o !qei J.oP(i) imppvesenta11ti, la ·inog.l·~e 
., ç,o~v,i\!ePle ·.in -comunanza : .cQnju~ale ooil mezzo del 
marito: allre ·donne nel pieno eserèizio _ dei ;proprii 
.qirH!;i çp) ì~e~zo ,di un :pr,o,cura.t0re; -

,~. ae per,s,one . ~ssenli <ial :Comu1:1e ,pç,r ~isllrj,go 
_qi ,amir:i .,cqµign&li :O ,d.i ail lrii p~blioi Jnte,11e,ssi .possono 
,,Q!lsHna.J'e ,gn .p,rQcl!Iì\llox;e per l' .e.s~rcizio del ,di,ri:Uo 

--èlellorale. 
ços_ì pure 
,q. ,i pos,se$sori di ,be.ai immahili uqica,ti.nelC.e· 

,mun;e o ,cl;i -upa iinpi;tjsa ind.usl·riale ~~~nci1lala nel.me- 1 

-d.e~imo, .. e~s.c . .ndo .,d<uuiciHaÌi in a1~ca ,Goinune, possono 
.eutojizza~é - jl lor.o :tag.e!ille ·'° ,direLtore .ad 1 ~ercitane 
~{l :lQJìo .nenie :iii tlir.iiL.lo ele.ltona!Ie •. · ' ,, 
. .. §."5 . . J,o~ '~!ale, Iii !P:rav\noia .,e.d ·- Lp1;1;blicrìfonlili 
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nella )arò qnalilà di possessori di case o f,![ndi; •Q di 
proprietarjj di una impres·a iqdt:1striale, vengono .rap .. 
pres._e11tali nell' eser.cizio del di-rillo, .eMlQT-!!l,e dalla 
persona a ciò . in<6arica.ta dal J•cspelÙvo Qr;gano 11m~ 
Jll•inislraH vo, 

§. 6. :Le corp,or11ziani 11 ~1>C.i1Jt~ ese.rci.la-n.o ,U lar,() 
diritto elellarale .ca! mez~.o liii .q1,1e:lle. persone che, 
.giusta Je vigenti pisppsi~iani .di legge o ·sociali, s.on 
.chiamale a rappresezytarle ali' este.rµo_, oppure col 
.mezzo di un procur&tQre. 

§. 7; I compossessori ~i u.n · immobile soggetto 
ad imposta .hanno un solo volo. :t::ssendo essi con.; 
jugi conviventi fu comun.11nza nu.1.Lrin10~iale, il diritto 
elellorale è esercitato ,dal ma:rila. ln caso diversa 
devo.no · i ·sudd.elli destinare con procura uno di essi 
1o<l ·Jln le.n~ a9. esA!\çj,~"we il ~Uri!J.o 4i elei:i9.n~. 

§. 8. Sollanlo cilladini austriaci m~I ,p.i~·fil.<? gjG· 

climento dei lora ·d.i.riUi, ai quali non o.sli alcuno 
dt!i motivi di esclusione enunciali nel §. 3. lett. a), · 
b) e c) possono esercitar-e quali procuratori o rap
presentanti ,il diriU.o elettorale di un altro ;n nome 
'<li .q11esto. IJ pro.curatore. può rap.Presentare soilanlo 
'Qn elettor.e e .dev.e presentar~ una procura sl~sa in 
forma legale. · · . · 

§ . 9. Sono eleggibili in q1,1alilà di me.mbri del 
Consiglio o · soslilnli sollanlo quei meQ)bri mas_cl)i 
del Comune, che banno il diritto_ rittiv,o ,di eICzione 
e trovansi ·nel pieno godimento dei diritti civUh 
(Art. X della legge 5 marzo .186~). 

§. 10. Sono eçcell4ati dalla elj1gg,ibilità: . 
1. quelH, che sono in servizio dcl Comune, sino 

a lanl.o cl\e tl-ovan~i jn ~ervizio elfe.Hiyo; 
2. gli jnçl,ivipui, che godopo ~n , so~Lentamenlo 

dalla cassa dei poveri, che servono in · qµalilà ,d~ ,do
mestici o che come giornalieri o garzoni non hanno 
-una -fonte ,di ,gl!l!Wl811'!0 r\n~jpen\)eµ1te. , 

Questo _§. ~O fii ammesso dal Coinitato colle se
guenti modificazioni · eri aggiunte, cioè ·· 

L' ar:ticol~ 1. fii così modificato e redcitto: 
« I,uipiegali ed foservieuti che sono a'l -serv1Z10 

.del Comune sino a tanto che lrovansi 'in servizio 
elfetliv~. » . . 

F!tronp poi aggiunti gli articoli seguenti.: 
« 3. "I debitori inorosi del Comumi; · ' ' 
0

U 4. Quelle )>ersone ~he son~ .fo ritardo nella 
produzione dei ~o~li del!' ammiui~lràzione del piHri
iu.oRio del Com~:uie, o di unp ~ta'bÙimento comunàle.,» , 
. ' ' • ' ' '. ·1 , ' .. "' 1 

•§. ti 1. S.on.o.esC!lusi .daJJa , 11legig.lhiH~à, 1 0!ltre.q,µ,1ll:li 
,nominati nel ·§. i3 ,ad a.) ,l>) .e c.}: .. ' ,·• 

· 1a) 1g:lr 1indiv1iduLriconosei:uU.; colpe.~oli ,dj up . 4el.itt~ 
, -commesso per avidità .!)j .! lU:cre .,o 1C.Otl.tro ~a . ,PQQl\Cjl 

costumatezza; · · 

b) -~i una contravvenzione . commessa per aYidH~ 

.d,i lqçrp o di altra contro la publica coslumatezz'l 
fra le cpntempMe ilai §.§. 501, 504, 511; ;)12, ~!~ 
M6 çlel C!!dii:e penale; 

,ç) ~ Pe:l'SP»~: ,sµ~ ,l:i.~n~ .del!e quali si!l ~l.a~o ap,~rto 
il · CQ~ç.o,r~.9 o lii ,prop.,i)qr,a di apc,01µ11 4i!•l!en~,0, Anq 
a .tag~~ · l!h~ ~1wano ,\~ reMJre perlfaH;i;~opi, ,e,ù 1191' 
.che gppo ~~fJlli:Pl!~.e le §~e~e §e J1 incolp;Hq fp,ss~ ,~~~p 
dichiarato colpevole del delitto conJeiirnM\> \],al §,. ~?-9 
del Codic~ pemile; 

d) le persone, .çhe f.t,IrOQQ 4imçs~e ,d!ll publico u.f~ 

' _fizio o serviziq per W!il contp_avvenzione disciplina.re 
èommessa per· 11.vW.tà P,.i lµ~rq, . (Ar,t .. :/( della legge_ 
5 marzo 1862). · 

SEZIONE SECONDA. 

Dei pnepara.tiui per la ele~ione. 

§'. 12. Per 11,1 ,çlezio\)..e 4.el .Consiglio comunale il 
Podestà compila 9p. #çncp e_sal~o .di lulli i membri 
dCI Com.une· aventi ,~jril ,lo ,<,li .elegg_ere, in modo che 
a capo di t,nlli fig,9r,inq i IJ?..r,m.brj onorarii, 11oi i per:
tine.Qli del .çp.iµupe ,ac;c:ennal,i a.I §_. 1. Sllb 2, con iµ-

. dicazio_ne delle .ris.petliv.e annua~ilà ci• jmposle <liret~ 
prescritte nel ço!llUQe, indi li r,iman!!nli elet_tori ÌQ. 
ordine discendente secondo l'imporlo delle anuu.~

Jità d' imposte direlle da c_onlr~buir$i ;.Q<;l :çomune 
da ciascuno ,di_,es.si, espopeJ)do di coptr<Jl .al lorq PGI)l~ 
il respellivo importo d' impo.sla. fr;i ;~\le <? pi,ù !).· 

lettori .con ,eguaJ ~ai;~co d' ~:lf!P,Oste, l' ~nz_\1,1no .di età 
precede ;al ~inore. In fine de)l' elenc_o ,è ,da ~qr,~ J~ 

somma di tulle ~e annn11\ilà ,4' iwpos..te. 
§. 13. Sulla base di questo ele.i;ico _si proce,<,l~ 

alla (c;>.rn;iazi,one dei cor,p~ k~el\qr&U· D~ re_gola for
mansi tre corpi; soltanto in vi,.a .di e,ccezio,o,e .n~ yee.,
g,o,i;iò :(oqrnpli \l,lle, se ·Pi\<;ça).9 ,è il 11u1nero ,~\lgli e
leltor,i . ~9 in.sig;niflcapl\l ~\I <M1,111.za f~a le iJpg~\r 
&!l!lQalil,à id' ~W·P,OSL\l· . 

L~ çl~ci$.io.1w j,1,1 ,pmHo~)lo .spçlla ,\1.,1.l' ,Au~~1;H~ 
po,lit.i~a . di11Lr.el~ua~e. 

Per formare i corpi elettorali_, .la . som~a .cml)· 
plessiva del.le ann~H\lilà d' ,~mpo,ste i:isulta,nle .4al pre
de.Ho ,<~!eneo d~.v i<,lesi iQ . ~r~ e ,ri~pe,~\ÌV,!\9;1C9,\e .in ,c\1:1.e 
.parli ,egv,ali. 

.Gli , e,leL.~o.ri, .~èq(l,µdo )' 1or~ine progr,essiy,q , ~~1 
. ~u!ld.eHo ,elenco, ,i ,qq~li ,<;oqtrHwJ.~co~o JI ,pr.i,l}lQ ,,e,r~p 
della somma complessiva d' imposte, appar~ç9,IHHH' 
.111 ,primo, q1.rnlli ,c;he 1çqr,r~sp<;m~9.Pi> Jl ~!';c9n<,1.9 ,terzo, 
,111 . se~on~o, . e .Mti g,li •. ~l.tr,i ,eJeth~ri .~l .t,ep;9 ,cqr,pp 
·t:lellor,1;1Je. . · , '·. 

· ;Y,e.neo,~o ,f<;>~-~l\li , ~PHftn,t9 !li:iii · , i;9r,i~i ,e)eMqrJ!I!, 
. gli del!~.i;i . 1;4e ,n,el}p · ~t!lspp ~~l~e :1)rppr.çMiV,P.,,S\l.IDP • 
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sopra; contribuiscono la metà della somma totale di 
imposte appartengono al primo, tulli gli allri al se
cond~ corpo elettorale. Se nella formazione dei corpi 
elettorali la somma totale delle imposte non potesse 
venir divisa com'è richiesto senza dover smembrare 
I' imporlo della imposta di un singolo elettore, ap
parterrà questi a quel corpo elettorale, al quale do
nebbe computarsi · la maggior parte della sua an
nuàlil~ d' imposte. 

§. 14. I membri onorarii ed i pertinenti del 
Comune aventi dirillo di eleggere, giustà il -§. 1 , 
sub a), appartengono al primo corpo. • 

§. 15. Se il primo corpo elellorale non contasse 
àlmeno un numero di eleltori doppio di quello dei 
membri del Consiglio e . dei sostituti d~ eleggersi 
dallo stesso, dovrà il medesimo completarsi fino a lai 
numero mediante gli estimati, che giusta l'elenco 
(§. 12) immediatamente susseguono. La quota d' im
poste di tulli li contribuenti, che dopo ·questo com
pletamento costituiscono il primo corpo eletto-raie; 
viene sottraila dalla somma totale d' imposte cd il 
civanzo diviso in due parti eguali. Gli elettori con
tribuenti la prima metà di questo civanzo formano 
il secondo~ li rimanenti il terzo corpo elet.torale. An-

. che in lai caso è applicabile l' ultima disposizione 
del §. 13. ' 

Venendo formali soltanto due corpi elettorali, 
tutti gli elellori che rimangono dopo completalo 
il primo appartengono al secondo. · 

§~ 16. Il numero di membri del Consiglio e di 
sostituti risultante giusta il §. 13 del Regolamento 
comunale,-viene ripartilo in par~i eguali sui singoli 
corpi elettorali. -

§. 17. Il Podestà compila per ·ogni corpo elet
torale liste separale di elezione. 

Queste liste sono da tenersi esposte .nel Comune 
alla ispezione di tulli almeno quattro settimane pri
ma della elezione, lo che devesi rendere nolo me_. 

· dian te publico · affisso nel Comune stesso, prefiggendo 
il termine perentorio di olio giorni per la presenta
zione di reclami. 

Una Com1nissione composta del Podestà in qua-
. Iità di. presidente e di ,qnattr.o membri della Rap~ 

presentanza comun~Je scelti dal Consiglio, decide en
tro tre giorni al più tardi sui · reclm'ni prodolli in 
tempo ' utile e fa tosto le rettificazioni che trova di 
ammettere. 

Venendo rifiutala · la chiesta rettificazione, resta 
libero il ricorso ali' Autorità polilica distrettuale. Il 
ricorso dev' essere insinuato al più lardi entro' tre 
giorni dalla intimazione della decisione negativa alla 
Commissione, che lo sottopone indilatamente aU' Au-

torilà politica distrettuale. La decisione di qucst' ul-
tima è definiliva per la elezione in corso. -

Negli olio giorni prima della elezione no·n si 
farà più alcun cambiamento nelle Jiste elettorali. 

-§. 18. L'invito alla elezione è da notificarsi .col 
mezzo di publico affisso dal Podestà almeno otto 
giorni prima dcl cominciamento della stessa, indican
do in qual luogo, in qnal giorno ed'in qual ora deb'.. 
bano unirsi i singòlt corpi elettorali, ed il numero 
dei Rappresentanti comunali da eleggersi. Contem:.. 
poraneamente è da darsene avviso ali' Autorità po
litica dislrelluale. 

§. 19. L' Aulorilà politica distrelluale invigilò 
affincbè siano pres~ per tempo tutte le disposizioni 
per la elezione, in modo che coli' espiro del periodo 
elettorale la nuova Rappresentanza comunale . entri 
in funzione. 

SEZIONE TERZA. 

Della elezione. 

§. 20. La vola~ione viene diretta da una Com
missione elellorale composta del Podestà qual P1·e-. 
side e di quallro membri eleggibili del Comune da 
lui scelli in qualità di uomini di fiducia • 

L' Autorità politica distrettuale può inviare ... un 
Delegato' alle elezioni con incarico d' iòvigiiare- ~éhe 
si osservi la legge e si mantengàno I.a quiete e l'or
dine. 

A questo §: 20 nel primo capoverso seconda linea 
dopo la par.ola Podestà il C,omitato aggiunse e: o da 
un Consigliere comunale »; 

E sopprimeva le parole da lui alla 'terza linea, 
aggitt'ngendovi dopo la parola scelti ibidem, le altre: 
u dal Preside stesso;» 

§. 21. I corpi elettorali si radunano separata
mente. 

Il terzo corpo elegge prìma degli altri, poi il 
secondo e finalmente il primo. · · 

. Ogni . elellore sceglie fra tutli i membri del Co
mune eleggibili senza - riguardo al co.rpo elettorale, 
cui appartengono. . 

§. 22. L' atto di elezione è publico. Prima di 
cominciare la votazione il presidente della' Commis
sione ricorda agli elettori radunali il tenore dei §§. 
9-H di questo Regolamento elettorale circa i re
quisiti necessarii alla eleggibilità, spiega ad essi il 
·modo di procedere nel dare e contare i voti, e li in
vita a dare il voto secandò il , libera loro convinci
mento, e senza viste secondarie di privato interesse, 
ma come essi per scienza e coscienza riteng.on9 più 
proficuo pel bene del Comune. 
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§. 23. Pl'imi a dare il voto nei singoli corpi 
elettorali sÒno i membri della Commissione eletto
rale aventi diritto di volo nel corpo rispellivo. 

Seguono quindi dietro appello di un membro 
di questa . gli altri elettori nell' ordine progressivo, 
in cui il loro nome è inscrillo nella lista elellorale. 

Elettori, che compariscano alla radunanza elet
torale dopo lappello deì loro nomi, danno il · 1oro 
volo soltanto dopo lella tulla la lista elellorale . e 
devono perciò insinuarsi presso la Commissione. -

§. 24. Ogni elellore chiamato a dare il suo voto 
nomina allrellante persone, che secondo il suo desi
derio dovrebbero diventare membri del Consiglio_, e 
così pure sostituti, quanti sono membri del Consi
glio o sostituti da eleggersi dal corpo elettorale, cui 
egli appartiene. 

· §. 25. Un terzo può essere ammesso alla vota
zione in nome di un elettore nei · soli casi contem
plali dai §§. 4-7 e sollo la condizione eh' egli si 
legittimi de·bilamente circa la sua autorizzazione. 

§. 26. Ogni valo è riportàto tosto in presenza 
dell' elettore nelle apposite r1,1briche della lista di 
votazione di contra al nome dell' elettore. 

I nomi indicati vengono registrali contempora
neamente nella cont,rolista in modo, che al primo ' 
voto, die taluno ottiene .per membro del ·Consiglio 
o sostituto, il di lui nome venga inscritto nella cor
rispondente rubrica, e in quella - adiàcente sia ag
giunto il numero 1, al secondo voto, eh' ~gli otte
nesse, il numero 2, e così di seguito. 

§. 27. Tostocchè tutti gli elettori dì un corpo 
elettorale intervenuti hanno dato i loro. voti, il pre
sident~ ·della Commis:Sione elettorale dichiara chiusa 
la vatazione. 

La Commissione confronta· tosto il risultato del
le due liste di v«;>lazione, corregge eventuali errori, 
firma quindi le liste e procede alla numerazione dei 
voti. 

§. 28. In ogni corpo elettorale quelli fra i pro
posti a membri del Consiglio, che ottennero il mag
gior numero di voti, si considerane come elelli a 
membri del Consiglio, e quelli fra i proposti a so
stituti, che· attennero il maggior numero di voti, 
come eletti a sostituti. · 

Se 1:1n numero di individui maggiore di quello 
eh' è -richiesto a render completo il .numero dei mem
bri del Consiglio e dei sostituti assegnali al corpo 
elettorale; avessero ottenuto eguali voli, ·deciderà là 
sorte chi di essi debba restare membro del Co_nsiglio 
o sostituto. . . . , · . . 

-§. 29 • . Se la scelta fosse caduta sopra un indivi-' 
duo non eleggibile o che facesse yalere un motivo 

legittimo di eccezione, subentra come membro dcl 
Consiglio o rispellivamente come soslilulo colui, che 
nel rispellivo corpo elellorale, dopo i membri dcl 
Consiglio o rispeltirnmente dopo i sostituii, ha olle
nuto il maggior nùmero di voli. 

Lo stesso avviene, se1lza pregiudizio della multa 
da infliggersi a mente del §. 19 del Regolamento 
comunale, se l' eletto ricusa senza motivi legittimi 
di eccezione di accettare la · elezione. 

§. 30. Se taluno è di già eletto membro del 
Consiglio in un corpo elettorale, f' altro corpo elet• 
lorale, che elegge posteriormente, non deve dargli 
altri voli. 

Succedendo tuttavia il cas&, è da farsi allento il 
votante, che un tal volo non viene computato. 

Se al contrario taluno già eletto a sostituto vie
ne scèlto più_ tardi da un altro corpo elettorale a 
membro del Consiglio, subentra in suo luogo come 
sosliÌutq quegli, che nel rispeltivo corpo elettorale 
ha ollenuto dopo di lai il maggior numero di voti. 

§. 31. Compiuta la elezione in lutti -i corpi e
lettorali~ il processo verbale di votazione viene chiuso 
e firmalo dai membri della Commissione. 

Il Podestà lo riceve in custodia unitamente agli 
atti di elezione. 

Il medesimo publica il risultato complessivo del
la -elezione seguila in tutti i corpi elettorali e Io 
porta a conoscenza dell' Autorita polilica distrettuale. 

· Questa ultima annulla come illegali quelle elezio-
ni, che. fossero cadute sopra individt1i eccettuati od 
esclusi dalla eleggibilità, lasciando aperto il ricorso 
alla Luogotenenza. 

§. 32. I reclami contro la procedura elettorale 
sono da insinuarsi entro il perentorio termine di 
otto giorni dopo compiuto I' atto di elezione al Po
destà, che li sollopone alla Luogotenenza per_ la de
finitiva decisione. 

Se entro il termine prefinilo non vengono pro
dotti reclami, o se quel~i già insinuati vengono re
spinti come inattendibili, è da procedersi alla elezione 
della Deputazione comunale. 

CAPITOLO SECONDO. 

Della ele.zio~e delta I!epufa.zione Comunale. 

·§. 33. Tutti i membri del neoletto Consiglio, dietro 
invito del più anziano di età fra i medesimi, si ra
dunano nel giorno ed ora stabilili. onde procedere 
alla elezione della Deputazione comunale. · 

Ì m~mbri del Consiglio, che o non interven
gono o prima che termini la elezione si allontanano 
senza giustificare çon sufficienti motivi . la loro as-
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senza o il loro allonlaaamenlo, incorrono in una 
multa, che il Consiglio può commisurare fino a 20 
fiorini; 

§. 34. li Preposto dcli' Autorità politica distret
tuale è autorizzalo d' intervenire o io persona o per 
J'nezzo di un delegato ~e~ sorvegliare la legalità del 
procedimento, 

A questo fine dev' esso venire edotto per tempo . 
del giorno e deli' ora, in cui ha luogo la elezione. 

· §. 35. L' ànziano di elà del neolello · Consiglio 
dirige la elezione, .. associandosi_ due membri della 
radun'anza. 

§. 36. A membri della Deputazione comunale so
no eleggibili soltanto _i membri del Consiglio. 

Sono eccelluati : 
1. gl' individui non domiciliali nel Comune; 
2.' gl; impiegali' e servi in allivilà della Corte, 

cieìlo Slalo, della Provincia e dei publici fondi; 
. 3. gli ecclesiastici. 

Anche consanguinei ed affini in primo e secon
do grado non possono essere contemporaneamente 
membl'i deliri Deputazione comunale. " 

Il Comìlat1J trovò di cancellare l' ai·t. 3. di que
sto §. 36 che contempla gli ecclesiastici. 

§. 37. Per Ja validità della elezione è necessa
r.ia ìa presenza di almeno ire quarti di lulli i mem
l;>ri del Consiglio e la maggioranza assoluta di voti 
d_ei presenti. . 

. La elezione può seguire a voce o per, ischede 
secondo la delibernzione del Consiglio. 

Nel primo caso si applicano le disposizioni del 
§. 26, nél secondo si leggono e riportano nel pro
spello di votazione i nomi indicali nelle schede rac-
colte. . · 

§ . . 38. Anzi tutto 'è da procède1·si alla elezio
ne del Podestà. 

. Non ollenendosi nella prima votazione una mag-
gioranza assoluta di voli, se ne esperimenta una se- . 
conda~ e non ollenendosi anche in questa siffatta 
maggioranza, si procede alla élezione più ristretta. 

Nella elezione .più 1·isl'I'ella gli elettori hanno 
da limitarsi a quelle due persone, che nella seco?- · 
da votazione nllenM·ro relativamente il maggior nu: 
mero . di cvoli. A ,parità di voli decide la sorle. Ogni 
voto, che nella terza votazione cadesse sopra un -in
dividuo non compres.ò nella _ elezione ,più .ristrella0 ai 
considera . come nullo. -

Risultando. nella elezione _più ,rislreLta . parità di 
voti, .decide la sorte. 

A(terzo punto di questo §. 38Unea quarta do-

p·o la pamla sorte {tt aggiunto quanto segue: · 
« chi abbia da essere . compreso nell' elezione più 

. ristretta. » 

§. 39. Compiuta la elezione del Podestà, si pas
sa a quella dei Cousiglieri comunali. 

Ogni elettore indica tanti nomi qnanti sono i 
Consiglieri da' eleggersi. I nomi eccedenti questo ·nu
mero 'no,ri vengono presi in considerazione. 

Non ottenendosi per I' uno o per l' altro la mag
gioranza assoluta di voti, valgono anche per que
sta elezione le norme del §. 38. 

La eleziòne più , ristretta deve limitarsi a que
gl' individui, · che nella seconda votazione ottennero 
relativamente il maggior numero di voli dopo quel
li, che ebbero la maggioranza assoluta: Il numero 
degli individui da comprend·ersi n~lla elezione più 
ristretta è doppio di quello dei Consiglieri comuna
li che restano ancora da scegiiersi._ 

§. 40. Venendo eletto a Consigliere comunale 
un consanguineo 'od affine in primo o secondo gra
do col Podestà, devesi procedere pel posto di' Con
sigliere comunale -divenuto per lai modo vacante ad 
una nuova elezione. 

Venendo elelli ' '<I Consiglieri comunali due o più 
individui consanguinei od -affini fra loro nel grado 
suaccennato, ritiensi per elet.~o quello, pel_ quale si 
pronunciò il maggior ~umero di voti ed a voli e-
guali decide la sorte. · 

I -posti d_egli alfoi sono :da :sottoporsi a nuova 
elezione. 

§. 4f. Sulla elezl·one della Deputazione comu
nale è da tenersi u iJilrocesso :verbale, che viene fir
mato da chi dirige la elezione e da tutti i membri 
del Consig.Jio e depesitato ·presso 'il C(i)mune assieme 
a tutti gli 1aUi di elezi(i)ne. 

§. 42. 'Le ·norme dei §§. ·53 .~ 4f ·sono appli
cabili anche quando nel corso dcl periodo elettorale 
sia da rimpiazzarsi un posto' 'cli C'@'nsigliere ·comu
nale o di Podestà: Nel p·r.imb ·caso 1però convoca la 
Radunanza ·per 'la ·elez·inffe e <d~rige .la ·votazi'ène il 
Podestà, -nel secondo r1 fo·ciente =fouziani del •med,e
simo. Cbsì ptire il mci:HV'(i) ·d·i·ecce11Jiòne 'detta consan-· 
guineilà o_d affinità risguarda sdlla»t(i) i litea1etl-i e non 
già quelli che !trovansi -in 'cn·ricn. · 

P1-esidente. -i\'ffinchè 'i ·Signar'i ·Depnla'ti "nbbitm(i) 
tempo di studiare le leggi comunali ora preletle ·col~ 
le relali·ve-100difieazioni, -e·d aggrnnt:e ilccennate dal 
relatore 1èMl ~itinllittt>, -destina i1l gicm10 di Martedì 
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pross:mo venturo li 3 del veniente Fehbrajo per pro-
seguire in sedufa sullo stesso argomento. . 

Frallanlo domani alle ore 10 di mallina si ter
rà un' altra seduta per !~altare sngli argomenti, che 
ora il Sig. Segretario vorrà indicare leggendo. 

Segretario sig." De Franceschi legge come 11p
prcss o: 

Ordine del gionio. 

per la seduta dellà- Dieta di 17enerdì 30 corr. 

Retazione della Giunta 

1. Sull'istanza della Podèstcria di Vérch chie
dente per l\forceniglia l' autorizzazione di ·divisione· 
di fondi comunali. 

2. Sulla domanda della Podesteria di Verch per 
autorizzazione di dividere fra quegli abitanti dei fon
di comunali. 

3. Sull' istanza della Podesteria di ·calmo per 
autorizzazione al!a vendita di fondi comunali. 

4. Sull ' istanza della Podesteria di Bescanuova 
per autorizzazione alla vendila di beni comn11ali. 

5. Sull'istanza del Comune di Volosca chiedente 
facoltà di esazione di addizionali al dazio consumo. 

6. Sull' istanza della Deputazione comunale di 
Porlole chiedente approvazione di seguila divisione, 

- e vendila del bosco Brcsovizza. 
7. Sulle domande di condono di addizionali di 

esonero, e della provincia da parte degli ufficii steu
, rali di Piraoo, Rovigno e Pisioo. -

I relativi alti sono ostensibili nella Cancelleria -
della Giunta dalle ore 4 .pomerid. sino alla ore ' 10 
malluline di domani. -

Presidente. Qu.esti sono adunque gli affari che 
si traLteranJ!O domani. - La seduta è le~ata (ore 12 
me_ridiane). 

· Rovigno Tipograpà Istriana di ..i;u-0nio Coana. · 





Seduta XTII. 30 Gennajo {863. 

DIET! PMVINUHE DEU' UTRU 
Il ~J f? J\ Ift lt ~J ~ ® 

~unto tachigrafico 
DELLA XIII. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Paren.zo 

30 Gennajo 1863 (alle ore 10 ant.) 

c9MMISSARIO IJIPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav; DI KLINKOWSTROM i. r. Co11S. di 
Luog. e Deputato / 

PRESIDENTE 

Sig . . Cav. FRANCESCO 11'.(arch. DE PO LESINI Cap. P~ov. 

ji?'&enù. 

VENTICINQUE DEPUTATI 

4~ 

Presidente. Dichiaro aperta la seduta, ed il Sig. -
Segre.lario legga il prolocollo di quella di j_eri. 

Segretario .~ig. De Franceschi lo legge. 
Presidente. È approvalo. Prima di cominciare la 

lellura della relazione della Giunta all' ordine del 
giorno, ini procuro il piacere di · comunicare ali' Ec
celsa Diela il , tenore di un Rescrillo luogotenenziale 
or ora ricevuio, e prego il Sig. Segretario di leggerlo. 

-Segretario sig. De Franceschi legge . come ap
presso: 

N. 2Ò2. p. 
Il Presidio dell' I. R. Governo Centrale llfarilli

mo, con sua nota dei 23 c. m. N. 472, mi partecipò 
essere slàta placidata una somma di 72,000 fior. dal 
fondo di Marina per la conservazione delle es~stenli, 
e per nuove fabbriche pubbliche nell' _Istria durante 
l' .auno 1863. 

In base di ciò fu dall' I. R. Governo Centrale 
l\Ial'illimo già ordinala la costruzione ' di moli in U
mago per 4300 fior. ed in Orsera per 3800 fior. d' 
imporlo . preti minalo. . . 

È in corsù di costruzione uo'-opera idrauliç·a per 
l' imporlo di fior. 3500, onde segnalizzare la secca 
dei marmi presso Orsera. 

Per la costruzione delle · muraglie della ril·a in 
Parenzo nell'imporlo di fior. 6300 attende il Gover
no Ceni.raie ll'Iarillimo la ministeriale approvazione 
di giorno fil giorno. -

Per costruzioui nel porlo di Capodistria furono 
preliminali fior. 10~000, ed i relativi progetti tecnici 
sono già deli!iili. 

Per lavori d' espurgo in diversi porli; o per 
minori lavoì·i in Jka, Volosca, Vèglia eéc. sono pre
ventivati altri 12,000 fiorini. 

Finalmente sono destinali fior. 32,00Ò per la co
struzione d' un nuovo Casino Sanitario e dj· porlo 
in Pola; nel qual oggelto pendo110 ancora le ultime 
trallative: · 

b' f. R. Governo Centrale Marillimo si diede 
pre.mura d' ordinare alla sua sezione tecnica di de
fluire con lHHa sollecitudine i lavori tecnici ancora 
pendenti, di rnellere in opera con lolla euergia Je · 
costruzioni' già placida te, e di fare rapporto sul lo
ro andamento col .fine d' ogni mese, e si adopererà 
con tullo l' impegno, onde i pubblici lavori a ca- · 
rico del fondo di l\'larina placidali pel corrente an
no vengono quanto prima messi in opera, e che là 
cifra di dotazione commisurala pe1· l' Istria venga 
senza diminuzione esaurita. 

Di questo ho I' onore d' informare codesta spet
tabile Giunta provinciale in appendice del mio fo
glio del 11 c. m. N. 82 P. coll' aggiunta, che ne 
vengono messi in cognizione i rispettivi Comuni a 
mezzo cieli' I. E,. Preture, oude i bisognosi alli al la
voro possano prendere parte ai lavori pubblici già . · 
attivali o' vicini ad attivarsi, e così guadagnare il 
sostenlamenlo a se ed alle loro famiglie col lavoro 
delle braccia. , 

Trieste 25 Gennajo 1863. 

L' I. R~ Consigliere aulico 

CONRAD m. p. 

Alla Spettabile Giunta provinciale in 
. ~REmO 

(Finita qiiesla lettura, I' Asst)mblea applaudendo 
rendeva grazie). 
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Presidente. Devo inoltre comunicare ali' Eccelsa 
Camera uua mozione prodolla dal Deputato Sig. di 
Klinkrowstrom appoggiala da quindici altri Deputa
~i~ che il Sig. Segretario si compiacerà pure di leg
gere. 

Segretario sig. De Fmnceschi legge come ap
presso." 

Eccelsa Dfrta I 

La pos!Zlo ne topografi ca cicli' Tslria tra le cillà 
di Trieste e Fiumè cd il conlinuo immediato com
mercio della provincia çoi suùùelli due porli fran
chi determinarono SUA i\JAESTA' I. R._APOSTOLICA 
ad emanare la Sovrana Risoluzione 27 Dccemhre 
1860 con cui degnavasi restituire graziosamente al
la Provincia d' Jstria quella franchigia doganale di 
cui godern per il passalo. -

La nrn gg ior parie del!' Istria e cosi pure le iso
le del Qnarnero vennero in seguilo a ciò separate 
dal generale territorio doganale e rispettivamente 
dal dalmalo, e solo una piccola parie della provin
cia, cioè il' Distrello politico di Caslelnuo1•0 veniva 
colla maggior parie delle sue comuni escluso da que
sto favore, essendo · che il corso della linea dogana
le divide q1;eslo distrello ir! due parti ineguali, di 
cui la mnggior appartiene al territorio doganale e di 
cui la più piccola fu compresa. nel così del lo distret
to cqnfìnario con tulle le congiuntevi legali misure 
di controllo. 

Essendomi nolo che la popolazionè del distret
to di Castelnuovo trovasi fortemente aggravata da 
tale misura per cui essa ha fallo dei'passi presso il 
governo di SUA l\1AESTA', affinchè vi venga posto 
riparo, io nella mia qualità di r~ppresentanle dci 

·Comuni forcsi dcl distretto elettorale di Castelnuovo 
e Volosca mi trovo tanto più in <lol'ere di rendere 
allenta l'Eccelsa Dieta sopra quest' argomento che 
ferisce sì da vicin,o gl' interessi 'materiali del Comu
ne di Castelnuovo in quanto che I' Eccelsa Camera 
a termini del §. 20 I Jet. a. tlel regolamento pro
vinciale è chiamala a dare il suo volo .e a fare pro
poste ·sopra disposizioni generali in quanto alla spe
ciale ·influenza che esercitano sulla prosperità della 
provincia. 

Nel proposito mi p~rmeno di osservare: 
1. Il distretto politico di Castelnu-ovo forma una -

par:te inlcgr1u1te del Margraviato d' Ist11ia il quale at
tualmente costituisce da per , se un Dominio della co
rona con propria Rappresentanza provinCiale. Su ciò 
si basa il suo diritto a godere in tutti gli affàri del-

. l' Impero eguale lrallamento colle altri parli del me
desimo Dominio della Corona. 

2. La cit·coslanza che il distretto di Castelnuo
vo· è stato separalo dal nesso amministrativo della 
Carniola a cui dapprima appartene\'a ed unito ali' I
stria si fonda appunto sulla considerazione, che i 
suoi interessi sono eguali a quelli delle altre parli 
di cui è composto il l\'largravialo d'Istria. E di fat
to la sua posizione incastonata tra Trieste e Fiume 
è tal.e, che appuntò neLramo dèlla legislazione do-

-ganale difficilmente potrebbe trovarsi un motivo ·ad· 
un trallamento eccezionale. 

3. Il dislrel!o di Castclnuòvo non ha industria . 
alcuna da essere tutelala mediante dazj di protezio
ne di rimpello ali' es.lero, e il suo commercio coi 
confinanti porli franchi limitasi quasi esclusivamen
te nll' espor!azione del" carbone ed ali' imporla?ione 
dei viveri di prima neéessità di cui manca il suolo 
sterile nel Carso; 

4. Quindi ne segue che non già riguardi più 
alli dcli' economia finanziaria 'servono di base al cor~ 
so alluale della linea doganale, ma che ·vi servirono di 
norma in prima liuea i J'iflessi amministrativi della 
più facile sorveglianza per cui il confine doganale fu 
posto lungo la strada postale; 

5. Di rimpello a ciò non si ommetta di prende• 
re in considerazione la circostanza che la popola
zione -del dislrello di Castelnuovo appartiene alle più 
povere della provincia e che dovendo pagare il da
zio (ora in argento) e pagando inoltre eguali im
poste ed addizionali provinciali si trova aggravata 
più delle altre parti della provincia. 

Per tulle queste ragioni fa_ccio sommessamente 
la seguente proposta: 

Ci1e piaccia all' Eccelsa Dieta, dopo matura con
siderazione cieli' argomento, di proporre al Governo 
di SUA l\'IAESTA'. 

1. Che la linea doganale, allivata fo seguito alla 
notificazione 16 , Maggio 1861 della Luogotenenza 
del Litorale, :venga trasportata possibilmente al _con
fine della provincia, o almeno tirata in maniera che 
I' iutiero distrel!o politico di Castelnuovo appartenga 
al pari del resto dell'Istria al terrìtorio estrado
ganale. 

2. Che sino ali' attivazione di questa misura 
venga impetrato presso SUA l\'IAESTA' per gli abi
tanti di tulle le Comuni dcl distretto politico ·di Ca
stelnuovo comprese entro il territorio doganale ' il 
favore della libera introduzione di tulle le -veHova
glie e .degli altri articoli di cui abbisognano per 
I' economia dom.eslica e rurale, e final~ente, 

3. Che le diSposizioni indicate 'ad 1 e 2 sieoo 
estese anche alle si·ngole frazioni ~ei distretti di Vo
losca e Capodistrià le quali più o meno lrovansi nel-



la medesima condizione in cui trovasi Castelnuovo. 
Parenzo li 29 Gennajo 1863. 

Alfonso de Klinkowslrom m/ p. Deputalo alla Dieta • . 
Appoggiata 

Mattia Jurinaz m. p. Deputato 
Giova1ini Cav. de Lombardo .m. p. Deputato 
G. A. Premuda m. p. Deputalo 
l\farlino Solle m, p. Deputalo 
Cristoforo Tromba m. p. Deputato 
D. Roècò m. p. Deputato 
F. Doli. Ferrclich m. p. Deputalo 
(Jiacomo Facchiuelli m. p. Deputato 
Ani. l\J. Blcssicb m. p. Deputato 
Dolt. Zadro m. p. Deputato 
Giacomo Godina m. p. Deputalo 
Nicolò Dolt; Pctris m. p. Deputalo 
Giusèppe de Susaui m. p. Deputato 
Giuseppe Parisini m. p. Depnlalo 
Paolo Sardolsch m. p. Deputalo 

Presidente. Voglia ora l'Assessore Sig. Tromba 
rifc!'ire per la Giunta sugli affori posti ai punii 1. 
2. 3. 4. 5. 6. ncll ' Ordine del Giorno. 

Depiitato Assessore sig. Tromba legge come ap
presso. 

N. 43. 
L' f. R: Pretura di Pinguenle ·con Nola 3 Gen

najo 1863 N. 2724 accompagna il rapporto 27 De
cembre 1862 N. 5l della Podesteria di Verch chie
dente, che sia couce.iso ai comuuisli di l\forceniglia 
<li poter fra loro <li vide re una porzione di · fondi co
munali di quella Comune, asserendo· che li Francesco 
Fabiancich · fu Francesco, e Giorg.io FabianCi~h fu 
Giorgio arbitrariamente e a tutta forza s' intrusero 
uel fondo comunale denominalo Opotica e che molli 
sono· gli tisurpi di fondi ~omunali praticali n'ella ·fra-
zione comunale di Marceniglia. . 

Rifletlulo, che a termini del §. 7 4 della légge 
comunale dcl 17 Marzo 1849 è vietata ogni aliena
.zione e4 ogni divisione sì del patrimonio-del comu
ne, che <;lei beni comunali e che solo in via di ec
cezioue, può la .. Dieta provinciale .sopra fondali me
tivi concederne I' autorizzazione; 

Riflettuto, che lali fondali motivi non vengono 
addotti; _ -

Consideralo non potersi tollerare I' arbitraria e 
violenta intrusione n,ei fondi del Comune, e 

Riflcllulo, che incombe al Podestà di vegliare 
a- ciò che il -pali'imouio e i beni del Comune e dci 
suoi isliluti vengano mantenuH intatti, propongo: 

Che sia pregala I' Eccelsa D,iela a voler respin
gere per gli adolli motivi la folla domanda, ingiun
gendo inoltre al ].>odeslà di Verch di rivendicare 
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nella via ordinaria di giustizia i fondi comunali stati 
usurpati e dì rivogliersi nei casi di violenta intru
sione nei fondi comunali per la foro repressione alla 
competente Autorità politica o penale. 

Deputato sig. Premuda. Quale Deputato eletlo
dalle C_omuni foresi del Distretto elettorale di Mon
toua, Piugnenle, Buje fra cui ésiste anche Marceni
glia (frazion,e dd Comune locale di Verch nel Di
slrelto di Pinguenle) mi ritengo obbligato di rende• 
re allenta I' Eccelsa. Camera, che in Marceniglia · ac
caddero mollissimi, ed assai gravi inconvenienti a 
motivo della divisione dei fondi comunali ( cosiddetti 
comunelle), che da questi ebbero origine dispiacenze, 
persecuzioni e vie di fallo, di maniera che la divi
sione parziale dei fondi comunali in Marceniglia è 
divenuta ormai una inevitabile necessità, e ciò tanto 
più in quanlocchè avvenendo questa, ·varrebbe la 
medesima ad estinguere i continui dissidj, ed i! fo
mite pur troppo esistente di aslii da lungo tempo 
radicali, ed i quali potrebbero condurre ·a funestis
sime ed irreparabili conseguenze, nè possono svel
lersi in allra guisa. -

Dissi parziale divisione, poichè in massima sarei 
assolÙLamente contro una divisione totale, cioè cli 
tutti i fondi com4nali, poichè con questa si verrebbe 
ad opprim ~ re anzicchè dare ajuto a quegli abitanti, 
e specialmente alla classe povera, cui mancherebbe 
coli' a11da1· del tempo ogni rifugio pi;r poter depa
scere i proprii animali, e per ritrarre qualche fascelto 
di legna. -

L' onore'vole Giunta provinciale si fece a pro
porre . che sia licenziala la rèlativa domanda sorrelta 
dagli abilanli di l\farccniglia, perchè priva di fondali 
motivi alti a giustificarne l' ammissione. Scnonchè 
io mi faccio ad osservare, che J.\llarceniglia è 1111 pie, 
colo villaggio, abitato da soli agl'icoltori tulli ignari 
di lellere, e che t'ale sia " pl1_re il caso nell'intero Co-

. mulie di Verch, obbligato per conseguenza ad avere 
il proprio scrivano comunale fu~ri del Comune; c!Ìe 
ogni nuovo allo, scrittura, o supplica cosla al Co
mune 111edcsimo non lieve dispendio, poichè deve 
rivogliersi allrove in ce1-ca di abile persona, cui 'pos
sa con tranquillità appoggiarne l' estesa; che corre 
a noi obbligo di pi:otcggere gl' interessi dci Comuni, 
evitando ai medesimi inutili spese ed aggravi, e che 
tale obbligo ci vincola più f()rlcmente ancora verso 

- le poYere Comuni di campagna pur troppo, ed a 
loro grave detrimento smembrate e ridotte a piccoli 
corpi, in seguilo ad una ,mala -interpretazione della 
legge· comunale del 1849. ' 

Premessi q\lesli validi motivi mi faccio a pro· 
porre: 
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Che sia differi[a la dcliheraziOne della Dicfo sul

Ja domanda dei comunisti di l\farceniglia per divi
sione di fondi comunali fra i medesimi, ed éccilata 
la Comune locale di Vcrch a corredare io piena re
gola )a, relativa domanda, indicandosi alla stessa dalla 
Giunta il da farsi. -

Pn~sidente. È app9ggiata questa proposta? -
Nessuno l'appoggia. Essendo quindi respinta~ prego 

. la Ca1hera di votare sulla mozione assoggettatale 
dalla Giunta provinciale. 

(È accettala a maggioranza) 
· Deputato Asseisore .~ig. Tromba legge in se

guito. 
N. 83. 

La Podesteria di Verch ràssegna al N. 1330 e 
con rapporto 10 Genoajo 1863 N. 5 copia autentica 
del protocollo di stima dei beni comunali di cui do
mandava la divisione, iosla che sia accordala senza 
indugio la chiesta divisione ed osserva che, ove ciò 
tardasse, poco resterebbe più a dividere, imperocchè 
i comuuisli si sarebbero dati già a svegrare ed usur-
1)are una gran parte dei beni del Comune ad onta 
che il Podestà si fosse ·energicamente opposto a tale 
arbitrario procedere. 

, Riflettuto che in seguito al deliberato della 
Giunta di data 5 Gennajo a. e. N. 23 fu rispiola I' · 
istanza della Podesteria di Verch chiedente l'auto
rizzazione di poter dividere lutti i beni e riservalo 
·alla Podesteria il dirillo, ove per fondati motivi si 
rendesse indispensabile in. via di eccezione la divi
sione di aicun-i fondi comunali, d' impetrarne I' au
torizzazione con motivato rapporto -a cui dovrebbe
ro essere allegale le condizioni verso le quali do
vrebbe seguire la cessione e la perizia dei fondi da 
dividersi; 

Consideralo non potersi tollerare l' arbitraria 
inh'usione nei fondi comunali e che incombe ai-Po
destà di vegliare a ciò che il patrimonio e i beni 
del Com.une vengano . mantenuti intatti, propongo; 

Che sia pregala I' Eccelsa Dieta provinciale a 
voler rimettere . la Podesteria . di Verch al tenore del 
conchiuso 5 Gennaro a. c. N. 23 della Giunta ed or· 
dinare al Podestà dl Verch di rivendicare, Qccorren
do nella _via ordinaria di giustizia, i fondi usurpati 
e di rivogliersi nei casi di ' viole.ola intrusione nei 
fondi comunali per la Joro repressione alla compe· 
lente Autorità politica o penale. · 

·L' anteriore decisione della Gipnta sopra accen
nata. suona cosi: 

· Si restituisce e considerato, che soltanto in. vfa 
di eccezione e sopra fondati motivi~ locchè ncin e-

1 merge provato, può essere accordata la chiesta au-

torizzazione di poter dividere fra comunisti · tutti 
i beni comunali. 

Ove però per fondati motivi si rendesse indi· 
spensabile la divisione in via di eccezione di alcuni 
fondi comunali, resterà libero alla Podesteria d' im· 
pelrarne I' autorizzazione con separélto motivalo rap
porto a cui saranno da allegarsi la perizia deifoudi 
da dividersi, e le condizioùi verso le quali dovrebbe 
seguire la cessione._ 

Deputato sig. Premuda. Mi trovo in necessità 
di ripetere ànche per Verch quanto poc' anzi ebbi 
a dichiarare per l\'larceniglia) e, di aggiungere ancor 
quanto segue: 

I comunisti di Verch si erano ·prodotti con ap• 
posita istanza ali' onorevole Giunta ··pclla divisione 
di fondi ' comunali (comunelle); questa ordinava agli 
instanti di procedere ali' es limo regolari.>, dei fondi 
comunali. La Comune e.li Verch assoggettandosi al 
devenutole incarico iostava presso I'. i. r. Pretura di 
Pinguente, affinchè ali' uopo sia delegata apposita 
commissione giudiziale; e così fu fatto, e Ja Comune 
istante dovette sollos lare alle considerevoli spese com~ 
missionali per I' i. r. Impiegato e pei due periti al
]' effetto delegali. -

Come però suole accadere ,in . simili evenienze, 
tale operato di esecuzione -piuttosto lungo· anzi che 
no, nou polè essere istantaneamente conèlotto a ter
mine, e frattanto lonorevole Giunta~ senza allenqere 
la ordinala produzione dell'estimo dei fondi, passava 
dopo brevi giorni a respingere la d-0manda dei co
munisti di Verch. -

Ora debbo dichiarare di non poter per nessuna 
guisa comprendere il motivo, per il quale la onore
vole Giunta non volle appazienlarsi ed attendere la 
produzione dell'ordinato estimo· (che poi le fu pre• 
seÌltat.o pochi giorni dopo), ma anzi passò a Iicen
zia·re la falla domanda; e come oggi possa chiedere 
da questa Eccelsa Assemblea .la sanzione di tale suo 
Deérelo di ·licenziamento, sen~a prendo-~e ii) conside· 
razione alcuna I' e~timo dei fo1Ìdi comunali) come 
dissi, pervenutole nel frattempo. -

Posto riflesso a ciò, e riferendomi per· intiero 
a quanto ho sopra esposto . per Marceniglia, prego 
quesl' Eccelsa Camera -di voler accordare il valido 
euo patrocinio agli abitanti della, Comune di Vcrch~ 
per cui propongo : 

Che la deliberazione circa l' istanza della Co~ 
inumi di Verch per là divisione di porte de' suoi 
fondi comunali fra i proprii comunisti sia per.· ora , 
differita, e sia ·eccitata dalla Gi-unta la Comune stessa 
a· 5ompletare la sua domanda, ed a corrispond~re al· 
lincarico dell' onorevofo Giunta:~ .: 



Presidente. E appoggiala questa proposta Pre· 
muda? Non lo è. - Voglia qui-ndi la Camera -volare 
sulla mozione. della Giunta. -

(Accellala a grande maggioranza). 
Deputato sig. l'remuda. Ritenendo · che non fu 

nppoggiala la mia pro.posta pcrchè non determinala 
e circoscrilla ad un preciso termine . perentorio; co• 
·sì, nel me.nlre raccomando ali' appoggio dell' Eccel
sa Camera la povera Comune di Verch ini permetto 
.di proporre: . 

Che la deliberazione dcli' Eccelsa Dieta sopra 
listanza falla dalla Comune di Verch per la divisio
ne di parte _de' suoi fondi comunali fra i proprii co• 
munisti sia dilfor:ila pe1· lo spazio di un mese, e sia 
<lessa intanto eccitala dalla Onorevole Giunta pro
vinciale a completare la sua domanda, ed a c_orri
spondcre ali' incarico della Giunta, e sia da questa 
per ullimo istruita su .quanto ha da fare. -

Presidente. È appoggiata questa mozione? Giac• 
chè la vedo appoggiala, la pongo ' ora a voti. -

(Viene accellata con 13 voti favorevoli). 
N. 146. 

La .Podesteria di Colmo, con rapporto 2 Genna
jo 1863 al N. 238, rassegna il protocollo, di perizia . 
di alcuni fondi comunaU- di cui aveva chiesto la di
visione, ed·· il protocollo . 3 Decembre 1862 cln cui e
merge avervf da•lo la sua adesione la Rappresentan-
za comunale. · 

La Deputazione comunale · di Colmo con rap
porto 20 ,Febbrajo 1862, N. 31 domandava I' auto
rizzazioRe di poter passare alJa divisione di alcuni 
fondi comunali. 

Prima per altro d,i quesl' epoca ne aveva fallo 
la domanda all' Eccelsa I. R. Luogotenenza, ma col 
decreto 5 Giugna 1860 N. 5223 delta cessata Auto
rità circolare veniva rimessa a far previamente rile
~are, a mezzo di perizia giudiziale, il valore dei fon
di, che intendeva dividere. 

Ciè dlenu.to e considerato, che come emerge 
dal protocollo 22 Aprile 1860 la Podesteria di Col
mo aveva bensì convocati i Capi di famiglia, i quali 
convenivano concordemente.: 

1. Di dividere in pcmiioni eguali fra tulli i capi di 
fa1I1iglia $1lcnni fondi comunali incolti. e di niun u
tile ql .comune; ~ 

.2. Che ognf capo di famiglia mediante apposi
to documento dovrebbe assum,crsi' positivo impegno 
di versar-e nella · cassa comunale ne.I termine di ven
ti anni il prezzo da ri•levarsi a mezzo di periiti delta 
particella,· che gli verrebbe assega.ata, e di corri
sponde11e -frallanta I' interesse del 5 per 100. 

3. Che la . veadi-la o -permuta delle par~icelle as~ 

segnale rimarrebbe vietala prima delt' espirn dei ven
ti -anni o dell'affrancazione del capitale, e 

4. Che con ciò sarebbe staio assicurato un pa
trimonio al comune, il quale sarebbe privo di 1·en
dile ,; 

Rifleltuto per allro, che non veniva prodolta la 
perizia dei fondi da dividersi e che da ciò prescin
dendo, la Rappresentanza comunale non era stata 
peranco sentila nel proposito nè sull' ulteriore cir
costanza: se anzichè proc~dere alla divisione dei fon· 
di fra i capi di famiglia ' verso assunzione per par
te degli acquirenti del pagamento del relativo prezzo 
e verso la co.rrisponsione del relativo interesse, no.o 
ridonderebbe in maggior vantaggio del comune ove 
i fondi stessi venissero venduti in via di pubhlìca 
asta ed in aum~nto dcl prezzo fiscale, la Giunta pro
vinciale in seguilo al Conchiuso 12 Marzo 1862, N. 

_ 238 ingiungeva alta Podesteria di Colmo: 
1. p~ produrre l' estimo dci fondi, -la di cui 

divisione veniva proposta, e 
2. Di sentire nel proposi'to la Rappresentanza 

comunale nenchè relativamente alla vendita in vi_a 
di pubblica asta cd in aumento del prezzo fis·cale. 

Ora considerando, che viene prodolta la chiesta 
perizia da cui emerge che i fondi da dividersi so
no dcli' estensione di jugeri !594 e klaflcr 1565 e 
del rilevato valore di fior. 5594; 

Riflettuto, che la maggior parte dei fondi di 
cui viene proposta la divisione sono . pascoli st!)rili; 

Riffeltuto, che la vendita mediante . pubblico in
canto ridonderebbe in danno sì dcl Comune che dei 
comn.nisli ove si consideri, che colla pt·oposta divi
sione ogni comunista viene a conseguire un pezzo · 

~ di fondo, e che gli all!'i fondi, che rimangono in 
comune godi mento, verrebbero con ciò risparmiali 
e usufrutluati nei debiti riguardi, e ove si consideri, 
che avendo luogo una pubblica asta potrebbero forse 
tulli i fondi da dividersi pervenire ili potere di ~n 
solo' o di pochi e che in · allora i fondi rimasti sa
rebbero soggetti ad inevitabili devastazioni, pro
pongo: . 

Che sia pregata l' Eccelsa Dièta provinciale a 
voler accog1iere la falla domanda e permettère la di
visione fra i comunisti di Colmo dei fondi comunali 
contemplali dal prol~collo di perizia giudiziale 4, 5 e 
6 Agosto 1862 N. 1988 dell'estensione di jugeri 1594 
e klafter q:· 1565 e del relativo valore qi fior. 5594 
verso le condizioni stabilite col protocollo 22 Aprile 
1860.-

Parenzo .25 Gennajo 1863. 
Presidente. Intende qualcuno di fare osservazioni? 
Deputato-~ig. dott. Fer~etich. Nella relazjone te-
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slè falla ho udito cilarsi un protocollo; sa1·ebbe benè 
di corioscerne il tenore. 

Deputato Assessore sig. Tromba. Le cose espres
se in questo protocollo furono comprese fra i mot(vi 
della relazione. 

Deputato sig. dott. Ferretich. Quando è così 
non occorre di legge1·e anche il protocollo. Non per 
tanto propongo, che al concello della . deliberazione 
della Giunl,a sieno, aggiunte l' espress1oui·: in quanto 
non si ledano diritti di terzi. 

Deputato Assessore sig. Tromba, Credo che non 
vi entrino diritti di terzi; almeno ciò non apparisce 
dagli alli. - Ad ogni modo non vedo come nel caso 
concreto possano ledersi diritti dei terzi. -

Deputato sig. dott. Ferrelich. iVli pare . che ciò 
potrebbe ess.ere possibile, e che quesl' aggiunta possa 
farsi per buona cautela. -

Presidente. Appoggia la Camera la proposta ag
giunta? 

Deputato sig. Premuda. L'appoggio. -
Presidente. Dovendo essere per il Regolamento 

interno almeno due che l'appoggiano, va ritenuta 
per respinta. - Resta quindi che la Camerà si e
sterni sulla proposta della Giunta. -

(È accolla a grande maggioranza) 
Deputalo Assessor.e sig. Tromba pros_egue leg

gendo come appresso. 
N. 206. 

L' I. R. Pretura di Veglia con Nola 14 Gennajo 
1863 N. 55, trasmelle il rapporto -della Deputazione 
comunale di Bescanuova chiedente I' autorizzazione 
della vendita ·ai comunisti di Bescanuova e Baltomalj 
di diversi fondi comunali slali usurpali. 

Rillellulo, che. la Rappresentanza comunale di 
Bescanuova ha bensì', nella seduta dei 27. Decembre 
1862, proposto e deliberalo per sopperire alle esi
genze· del Comune la cessione e vendila di diversi 
fondi comunali stali usurpali del complessivo vaJore 
di fior. 656 soldi 44 v. a. 

Cònsideralo per altr~, - che l' I. R. Pretura di 
Veglia: 

1. Asserisce, che gli usurpi sono stati. praticali 
in epoche recenti per cui anzicchè appoggiare la falla 

. domanda propone la rivèndicazione dei ·fondi usur
pali; 

2. Propone, che sia raccomandala alla Deputa
zione comunale una s~rveglianza più rigorosa pei: 
impedire simili abusi; . . . · . . . . . 

3. Osserva, ·chè per il. passalo venne dall' Ec
celsa J. R. Luogotenenza accordala . al Comune di 
Bescanuova lit vendila di una non insignificante quan
tità .di fondi comunali stati .usurpali. 

R.iflelluto inoltre, che I' alienazione di· fondi co-
. munali può essere accordala solo in via di eccezione 

e sopra fondali motivi, e che nel caso concreto non 
concorrono tali estremi, propongo · che sia p1·egala 
l' Eccelsa Dieta pl'Ovinciale : 

1. A. voler respingere per gli adolli motivi la 
falla domanda; ' 

2. A voler ordinare alla Deputazione di Besca
nuova la rivendicazione dei fondi comunali stati u
surpali e a vegliare per impedire in seguito .sii:nili 

usurpi. -
Presidente. Non essendovi alcuna osservazione, 

invilo lAssemblea a volare sulla leslè !ella propo
sta della Giunta. 

(È approvala a grande .maggioranza) 
Deputato Assessore sig. Tromba continua a leg

gere come segue: 
N . .207. 

L ' Eccelsa I. R. Luogotenenza con 1·escritto ·19 
Gennajo 1863 N. 799 -17 4 lii retrocede per la re
lativa deliberazione dcli' Eccelsa Dieta provinciale gli 
alli rif~ribili nlla domanda -falla dal Comuiie di Vo
losca di poter allivare, per supplire alle esigenze dcl 
Comune, un' addizionale durante I' anno amministra
tivo 1863 del 50 per 100 sul dazio consumo del 
vino e de-Ile bibite spiritose. 

In considerazione, che il conto preventivo pro
dotto per l'anno 1863, presenta comprese le ·passi
vità degli anni addietro una deficienza di fior. 1055 
soldi 77 e che fra le spese non ~e ne ravvisa alcuna 
la quale siccome superflua avrebbe polulo essere e
liminala; 

In riflesso, che la Rappresentanza comunale nella 
tornata del 18 Sellembre 1862 aveva a voli unanimi 
proposto la della sovraimposta e che i meinbri del 
Comune avenli diritto ali' elezione convocati ad una 
riunione avevano aderito, che la proposizione della 
Rappresentanza p.er I' alliyazione ,deHa sonaimposta 
sul dazio consumo del vino e . delle bibite. spiritose, 
fosse rassegnala alle superiori autorità, ed in riflesso 
che .al Comune mancavano altre fonti di reddito pe1· 
supplire ai suoi bisogni, ·la Giunta pl'Ovincialè in se-

, guilo al concbiuso 6 Decembre 1862 N. 1392, acco
gliendo, salva l'approvazione dell' Eccelsa , Dieta, la · 
folta domanda, pregava l' Eccelsa I. R. Luogotenenza 
a volerne impetrare ta voluta sanzfoue Sovrana. 

Consideralo però, che lEccelsa I. R. Lu?gole
nenza ha retrocesso per la relativa delìberazione dél, 

· · !'.Eccelsa Dieta gli aLti riferibili alla chiesta · addì· 
zionale, pro.pongo: · .· 

Che sia pregata l' Eccelsa Dieta provinciale a 
voler impartire I' autorizzazione al Comune di Vo- · 
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losca per supplire nlle esigenze com-miali di attivare . 
durante l'anno amministrativo 1863, e salva la san~ 

zione Sovrana, una sovraimposta del 50 per 100 sul 
dazio consuma d.el vino e delle bibite spiritose. -

Presidente. Ha akunchè da osservar-e I' Eccelsa 
Dieta? - Giacchè nulla si osserv'a pongo a voli la 
proposta della Gitmla. - o 

(É approvala a grande maggioranza). 
Dcpii.tato Assesso1oe sig. Tromba legge in avanti: 

N. 1670. 
Relazione della Ginnta provinciale istriana sul

l'istanza della Deputazione comunale di Porlole im
plorante I' approvnzion~ della' divisione già seguita 
tra i comunisti di Portole del bosco ceduo denomi
no Bresovizze. 

Eccelsa Dieta provinciale! 

Nella causa introdolln con petizione 13 CHl~
bre 1842 N. 4733 dagli abilnnli dei due carsi di 
sollo e dÌ soprn nel territorio di Portale, allori con
tro r amministrazione comunale di. -Porlolc, rea c~n
venula~ l' I. IL Tribunale -civico provinciale in Rovi
gno con sentenza 31 l\faggi_o 1848 N. 4'147, aveva 
respinto la domanda degli allori tendenti ad olle
ncre che ad essi venisse 11ggiudicalo il diritto esclu
sivo al godimento del bosco denominalo Bresovizze. 

L' I. R. Tribunale d'Appello' in parziale rifor
ma della sentenza di prima istanza con decreto 6 
Ottobre 1848 N. 10791 aveva trovalo di decidere: 

a. Competere ai possidenti cd abitanti del car
so di S<'>pra e di sollo, però soltanto riguardo al pa
scolo, un dirillo esclusivo del bosco Bresovizze; e 

b. Non dovere essi abitanti essere turbali dal- _ 
l' amministrazione comunale di. Porlole nel possesso 
e godimento del diritto di pascolo nel sucilato bosco. 

~a suprema Corte di Giustizia in riforma della 
decisione appellaloriale con _decrèto- 20 A-prilc 184.9 
N. 1243 confermava la sentenza di prima istanzl). 

Dopo emanai.e queste sentenze, e come ~mer
ge dal protocollo di vicinia 25 Luglio 1855 N. 96; 
i comunisti di Portole avevano stabilito di dividere 
fra li} singole famiglie ed . iu parti eguali fra le me
desime il bosco Bresovizie ed imposto I' obbligg a · 
ciascuna famiglia di versare in correspellivo di fior, 
uno ali' anno nella cass11. comunale; e come risulta 
dal protocallo ·28 Gennajo 1858 quel hosco veniva 
realmente diviso in parli eguali fra 453 famiglie ed 
accordat-0 alle medesime il diritto di poter cedere 
a terzi le particelle àd esse assegnate e riser-vato al 
_comune il domiaio •diretto. -:-

-La particella .-assegnata ad · og.ni singola fami
glia era del rilevat~ valore· di fior. 70 M. C. e al-

l' inliero bosco era stato attribuilo un valore di fior. 
31710 l\'l. C. come emerge dai protocolli 14 Marzo 
1851 e 24 Novembre 1857. - · 

Dopo effettuala fra i comunisti la divisione di 
quel bosco, la Deputazione comunale di Portole con 
rapporto 28 Ottobre 1S6i N. 437, ne domandava· 

-non sofo I' approvazione, ma anche che ne fos~e ac
cordala ai comunisti stessi la libera ed assoluta pro
prietà. 

E quì giova osservare, che come emerge dal 
protocollo 21 Ollobre 1860, diversi comunisti di Por
tole ritenendosi proprietarii de] piuddello bosco e
ransi assunto I' obbligo di prestare perciò al comu
ne la somma di fior. 6000 v. a. e di contribuire sul
la stessa solo I' annuo censo di fior. 300 v: a. nel 
men tre che a tenore del mentovato protocollo di vi
cinia 25 Luglio 1855 N. 76 si erano assunti di ver
sare nella cassa comunale annui fior. 453 1\1. C. 

Ci~ premesso e consideralo, che l' I. R. Auto
rità circolnre dell'Istria con decreto 11 Otrobre 1856 
N:, 12144 aveva bensì approvala la seguila divisione; 

Rifiellulo per allro, che tanto l' Eccelsa I. R. 
Luogqlenenza col decreto H Agosto 1859 N. 11362, 
quanto l' Eccelso I. R. Ministero · dell' interno col 
dispaccio 28 Giugno 1860 N. 20232, riformando il 
dècrelo dell'Autorità circolare vietava · ~ dichiarava -
nulla la seguila ripartizione ed ingiungeva di assog
gettare il bosco Bresovizze all'amministrazione co
munale; 

In rifiesso, che a questo bosco era stato allri
builo un valorè di fior. 31710 M. C. e che quindi 
l' imporlo di fior. 300 v. a. che i comunisti per ot
tenerne I' assoluta p1;oprielà obbligavansi di versare 
amiualmenle nella cassa comunale non slava in ve
runa propÒrzione col valore stesso; 

Riflelluto; che giusta la dichiarazioue 18 ·Set
tembre 1856 N. 747, dell' I. R. --uffizio forestale in 
l\'lontona ove il boscò fosse passalo in proprietà di 
privali _non sarebbe staia cosa tanto facile di otte
nerne col tempo legname da -costruzione; 

In riflesso, che per tullo ciò la divisione di quel 
-bosco ridondava i~ danno del Comune, e lo priva
''a di un mezzo, con cui poter supplire_ ai· suoi bi
sagni; 

In considerazione, che a te.rmini del §. 7_4 del
la legge comunale del f7 !\forzo 1849, è proibita o-

- gni al.ienazione ed ogni divisione del patrimonio del 
comune e che solo in via di eccezione poteva la 
Dieta provinciale sopra fondati motivi concederne l' 
autorizzazione e che tali fondali moti vi . non veniva
no addotti, ed 

In riflesso, che i comunisti di Portole non ave-



vano offerto alcuna prova di essere divenuti proprie
tarii di quel bosco, la Giunta provinciale in seguito 
al conchiuso 20 Novembre 1861 N. 482 respingeva 
fa falla domanda ed ingiungeva alla Deputazione co
munale di Porlole di promuovere I' azione di riven
dicazione contro i detentori del bosco Bresovizze. 

In seguilo la stessa Depulazio ne comunale di 
Porlole col rapporto 28 Dicembre 1-86i N. 520 ras
segnava il protocollo della stessa data e numero as
sunto da essa sola e senza il concorso della Rap
presentanza comunale, in cui si sosteneva, essere il 
bosco Bresovizze un . bene consol'lale goduto ab im
memorabile dalle singole famiglie abitanti en lro i 
confini del comune censuario di Porlole e per cui 
la Deputazione comunale insisteva nella falla élo
manda. 

Interpellalo per deliberalo preso dalla , Giunta Ii 
24· Gennajo 1862 N. 57, l' I. R. Uffizio sleurale di 
i.\lontona onde conoscere, da chi venissero pagate le 
pubbliche imposte inere.nli al bosco in discor.so, esso 
con Nola 28 Geunajo 1862 N. 80 partecipava, ap
parire allibralo alla parli La 366,- il Consorzio com u
nale di Portole qual possessore di fondi e pagar que
sto per essi ·1a relati1·a imposta senza poter preci
sare le particelle calastrali componenti il dello bosco, 
siccome non annunciate nel libro di possesso dcl co
mune censuario di Portole la relativa denominazio
ne; uè apparire in cala&tro alcuna -voltura per se

guita divisione. 
Con nota 15 Febbrajo 1862 N. 122 la Giunta 

provinciale interessava· I' I. R. Pretura. di Monlona 
a ''oler informare sulla vcrilà del conle-nulo .nel mcn
t9vato protocollo di seduta della Deputazione comu
nale 28 Decemhrc 186·1, ed essa retrocedendo tultl gii 
alli di pertrallazioni, ··fra cui anche l' antico docu
mento di conc~ssione 2-1 Ollobrc 1377 del Patriarca 
di Aquileja e confermative lettere Ducali, raccoman
dava caldamente alla Giunta affinchè questa emer-

. genza fosse possibilmente dcfinila pro bono pacis 
in via di convenienza nulla ostante le corse irrego~ 
Jarilà a scanso di spiacevoli co~seguenze, ess.endo 
l' affare fomite a continua irritazione d' animo tra i 

comunisti. 
Ciò premesso ·e riflclluto, che çol sopracitato 

documento antico sarebbe stato concesso quel fondo 
boschivo all' università del .Castello di Portolè; ~he. 
tale concessfone al Castello di Portole verrebbe con
fermala in qualche modo dal libro di possesso del 
comune censuario · di f orlo le dove l-rovasi registralo 
sotto il titolo di Consorzio comunale . di Porlole non 
solo, ma anche dalla stessa decisione·, emessa in . 
line~ èivile dalh1 suprema Corte di giustizia in data 
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20 Aprile 184.9 N. 1843, colla quale, iil riforma della 
sentenza appellatoria 6 Ottobre 18.48 N. 10791, ve-

. niva confermato il ~itenuto della prima istanza 29 
Decembre 1845 N. 4733; emesso , nella causa mos
sa dagli abitanti dt\i due carsi di sopra e di sotto 
nel territorio di Portole, contro lamministrazione 
comunale di Portole, onde fosse giudicato: compete
re loro l' esclusivo godimento dcl bosco Brcsovizze 
e respinta così la domauda; 

Riflettuto, che la divisione stabilila col prolo
coHo di vicinia 25 Luglio 1855 N. 76, veniva ap
provata dalla cessata I. R. Autorità circolare dcli' I
stria con decreto H Ottobre {856 N. 12144 ed ese
guita li 28 Gcnnajo 1858 affettivamente fra .453 fa. 
miglie, facendo loro la consegna delle r.espellive par
ticelle ed autorizzandole a poterle cedere a terzi; 

Riflettuto, che questa divisione di fallo e di di
ritto veniva am;rnllala appena li H Agosto 1859 N. 
11362 con decreto dell' Eccelsa I. R. Luogotenenza 
confermalo di!ll' Eccels0 i\Iinistero dell' interno solo 
in quanto al diritto, sussistendo essa tµttora difalto; 

Rillelluto, che nel frattempo sono ' seguite per 
pàrte di molli quotizzali !raslazioni a terzi delle par
ticelle loro fissegnale; 

Riflelluto, che per rivendicare tutta 'questa pro
prietà si rendono indispensabili 453 pelizieni for
mali di rivendicazione; 

Riflelluto, che volendo ora distruggere l'opera 
già compiuta di confronto a tante famiglie ~on si 
farebbe che mellere al colmo I' irritazione d'animo 
già esistente, rinfocolala dalla antecedente ottenuta 
approvazione; 

Considerato d' altra parte, che- no!l può-metter
si io dubbio sieno seguile delle irregolarità gravis
sime, per cui fondati riesçonQ i decisi dell' Eccelsa 

, I. R. Luogotenenza e del cessato Ministero dell' in
terno, altra volta citat!, riguardo alla procedura, e . 
de!Ie altre incÒn_veoieoze pure imp.ortanli in riguar· 

de economico; 
Considerato, che confrontale .queste colle rifles· 

sioni sopra emesse si doveva preferire in via di còn
venienza e pro . bono pacis la soluzione di questo 
affare a favot·e della propesta de!là' Deputazione co

munale; 
,.Riflettuto, che la Rii'ppresenlanza comunale nella 

tornala dei 25 Settembre 1859 e, come émerge dal . 
relativo protocollo, ha dato la sua aclesione alla falla 

divisione; . 
Considerato,- però che dogli alti in trattazione non 

risulta sissi avuto riguardo sufficiente a gar.antire i I 
Comùne dei -proventi fissali . in contributo annuo per 

l~ concessionè io proprietà delle particelle assegnate, 
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e . ritenuto non potersi ollenere . tale · garanzia, che as
sumendo còn ogni possessore della particella asse
gnatagli un forma.le èontratto in cui venga fissato il 
canone annuo .facènd~ .iuscrive1;é nei libri delle No
tifiche il contratto relalivo, la Giunta in seguito al 
conchiuso 17 Decembl,'e, ·1862 N." 1670 prega l' Ec
celsa Dieta provinciale a voler approvare la cessiaae 
in assaluta proprietà e ·la divisione del bosco Breso
' 'izze fra le 453 famiglie di Portale come già a·Y
venné col protocollo di vicinia generale 28 · Gennajo 
185'8 a condizione pero, che ogni singolo percipiente 

. io correspeltivo della particella stat~gli assegnata 
con formale contratto si obblighi di versare io due 
rate nel termine di due anni · nella cassa comunale 
fior. 13 soldi 25, e corrisponda frattanto lannuo in
teresse del 5· pe1· 100 ......... 

Presidente. Invito i Signori Deputati di fare~ se 
- vogliono, quelle osservaziOni che tr~vassero dèl caso. 

Nessuna ossenazione, quindi' invito l'Assemblea a 
volare sulla proposta della Giunta. 

· (Accolta a gr.ande -maggioranza) 
Presidente. O;·a ·invHo l' Assessore · Sig. Flégo. di 

riferire per la Giunta sugli argomenti ioscrilti al 
pUnto 7. dell'ordine del giorno.. · 

Deputato Assessore sig. Flego legge come ap
pre$so . . 

; ,: 1. 
Eccelsa .Dieta! . 

In seguilo alle · rimostranze fatte dalla Giunta 
stilla triste condizione della provincia, sopra .proposta 
di S. E. il Luogotenente Bar, di Burger, lEccelso 
Ministero delle Finanze èon . Dispaccio 6 Gennajo 
1862 N .. 69360, impartiva lautorizzazione che le re
stanze inesigibili di tutte le imposte dirette, nonchè · 
dei ' bolli e delle competenze immediate Sino a tutto 
I' anno amministrativo 1861, siano d·epennate, prev'ia 
commissionale liquidazione: accordò ·pure, saJv·a I' a
desione di questa Giuu~a, che siano depennate le re
stanze inesigibili degl' interessi d'interessi delle com-

. pelenze per I' esonero del suolo scaduti fino a tulto 
lanno amministrativo 1861, previa li,quidazione com
missipnale, come pure che per l' avvenire · e fino. a 
taòto che nelle condizioni economiche dell' Istria non 
abbia a maniféstarsi un'essenziale miglioramento, non 
sian·o riscossi gl' interessi di mora delle competenze 
per. l' esonero. , · 

Questa ultima èoncessione come pure quella del 
condono delle addizionali per il fondo provj'nciale 
diedero luogo a varie male interpretazioni da diversi 
I. R. UfficH steurali della provincia e quelli di Ito
vigno e di Pisinò intendevano .di portar~ in depen
ilazione ·1e deHe a~di~ionali· senza ché fosse d' uopo 

di rédare una regolare speclfica delle dille inesigi~ 
bili: dippiù ritenevano che colle parole interessi di 
mora andassero abbracciali gl' interessi tanto della 
rata ·Capitale, quanto della rata interessi. 

Riflettuto, che gli ii. rr. Officii Steurali suddetti, 
sia permesso il dirlo, non ~ono bene entrali nello 
spirito della ccincessio11e Sovrana 6 Gennajo .1862 
N. 69566 poichè la stessa fu chiarita colla nota -del-
1' L R. Presidio , luogotenenziale 8 Gi~gno 1862 
N .. 1044 come segue: -

<e Corrispondendo aila domanda -diretta a questa 
» Preside:Ozp colla p1;egiata nota del 31 p. p. l\laggio 
» N. 309, si · ·ha ii pregfo di rescrivei:le non potersi 
» intendere per interessi di mora. (di ritardo) di cui 
» è cenno nel decreto dell' I. R. Ministero delle li-

- » nanze dei 6 Gennajo a. c. N. 63966 comunicato 
» a codesta spettabile Giunta prov. con nota di que- · 
» sta Presidenza dei 16 Gennajo a. c. N. 49 - P. 
» che g'l' interessi sopra le rate d' interessi già sca
» du.te e non· mai gl' iiiteressi di rate di capitali già 
)) scadute, i quali ultimi sono i legali inleressi del 
» 5 per 100 del capitale, che in ogni evento devono 
» essere riscoss.i a scanso d' ingiustificabile delri

.» mento ·del fondo. Conformemente vengono in pari 
» tempo istruiti gl' ii. rr. Ollìcii delle pubbliche im
» post'e. » 

Visto, da ciò che vanno compresi e da depen
narsi sollauto gl' interessi sopra le rate il' interessi 
scaduti sino al . 3i Ottobre 186.1, e così pure da non 
riscuotersi gl' interessi medesimi fino a tanto. che 
nelle condizioni economiche dell' blria non sia so
pravvènuto un· essenziale miglioramento. -

Visto; che il condono di questi,· per quello che 
concerne la depennazione a tutto 31 Ottobre 1861, 
vanno 'a favore di diUe soltanto inesigibili, e come 
tali classificate dalla commissione che si era ad hoc. 
formala; nel mentre cessa la riscossione de,gl' inte
ressi medesimi per l' avvenire da tutti i d.ebilori iu
dislintamenfo se inesigibili od esigibili lino a che le 
condizioni della provincia. non si s.aranno migliorate, . 
come si è detto di sopra; · 

Considerato, che senza lé_specifiche che contem
plino le ditte ine'Sigibili non è dato di sapere il to
tale dell' 1mporto che verrebbe condonato, e reste
rebbe .adito a ciascu!J Officio Steurale d'incassarle o 
di condonarle a suo beneplacito; 

Considerato, che per . interessi di mora fu frain
teso comprendèndo gl' interessi di rate tli capitali 

· che . sono i legali interessi del 5 per 100; 
Consideralo infine, che la GiÙnta. peccherebbe 

di leggerezza ové devenisse a placidarè il condono 
sopra imporli indeterminàli, e ciò tantò più Che non 



sembra difficile poler · redare ogni singolo Officio 
Sleurale la · specifica che si esige dal momento che 
il conleggio va fallo fino a lullo il dì 3i Ollohre 
186!, che è quanto dire con base delerminala e si
cura, e con ricordo che polrehhe servire ·ali' uopo 
la specifica stessa dei condoni delle altre parlite per 
sleure dirette mediante l' aggiunta di una semplice 
colonna, la Giunta si è rivolla ali' Eccelsa I. R. Di
rezione delle Steure per · mettersi d' accordo sopra 
~I modo da adottarsi. 

II riscontro dello medesimo è .del seguente te
nore: 

Col dispaccio Ministeriale 6 Gennajo · 1862 N. 
63966, fu accordala la depennazione oltrechè dell' im
poste direUe inesigibili anche delle restanze a tutto 
Ollobre 1861, degli interessi sopra interessi di eso
nero colla autorizzazione di non percepire quesl' ul
timi fino a che non si migliorano le condizioni eco
nomiche dell' Istria. 

La depennazione di tali interessi d' interessi di 
esonero era però subordinala ali' adesione della Giun· 
la prov., la quale si esternò in senso fa_vorevole. 

Stante quindi qn_esta mis1ira di massima ren..,. -
donsi alfallo superflue le specifiche di detlaglio di 
delle reslanze. 

Relativamente alla depennazione delle addizionali 
provinciali e di esonero la me4esima dovrà sempre 
:stare in relazione alla dcpennazione delle imposte, 
e perciò si procurerà di evitare ogni operazione con~ · 
traria. 

Accogliendo la Giunta la proposizione éonlenula 
. nella nota suddetla, e riflettuto che il determinai·e 

I' inesigibilità ora riservata alla commissione istituita . 
ad hoc da parte del Governo e che il condono delle 
addizionali tanto per la provinçia quan[() per l' eso
nero vanno depennale in proporzione degl' imporli 
relativi d'imposta che non ''enivano dalle ditte ine
sigibili pagate, la Giunta respingendo· la domanda 
dei suddetti Officii Steuràli pronunciava decisione in 
conformilà al preso concerto di -cui sopra coli' Ec- : 
celsa I. R. Direzione delle Steure e prega qucst' Ec
celsa Camera di v.oler confermare la d~cisione me-
desima. - · -

. Presideì1te. Se non vi sorio osservazioni in con- : 
trario . imito la Camera a volare su . questa pfopostà 
della Giunta. · 

(È appro~·ala a grande ma~gioranza·) 

Deputato Assessore · si.g. Flego cònliriua a legge- , 
re come · s~gue: 

~. 1._1.46 . . · .. !' 

L!I :Luoçotencnza rimeUe. ;a·questa· Giunta pro.v . .. ; 

il rapporto · dell' I. R. Pretura di Pirano H Agosto 
1862 N. 1888, mediante il quale domanda la Can
cellazione delle partile arretra le di debito verso il , 
fondo provinciale e di esonero, consistente i11 fior. 
6351: 71. - ' 

La domanda è appoggiata alle .seguenti circo· 
stanze; 

a. Perchè le restonze di cui sopra hanno risultato 
Mn già -per diffelto assoluto dei contribuenti nel 
soddisfare le imposte, ma sibbene perciò che i par
ziali acconti venivano all' Officio Cassa conteggiali 
inlieramente a favore delle imposte dirette steure e . 
casali ci; 
. b. Perchè è notoria la misera condizione di quelle 

contrade per la quale ha, dovuto la pubblica e pri
vata carità correre replicatamente in ajuto; 
. c .. Perchè finalmente I' arretralo debilo sta a peso 

cpn fior. 4500 dei . comunisti esclusivamente d'Isola, 
Comline che va annoverata fra le più miserabili della 
provincia. 

l\1a qu<lsta dom.,,anda si . presenta ad onta deIJe 
- ragioni esposte inattendibile in vista; . 

Che l' aver conteggiati gl' intieri acconti dall' of
ficio Cassa esclusivamente a favore delle imposte 
dir.elle, steure e casatici~ non prendendo . a calcolo 
i bisog,ni della provincia, va· considerato come un pa
radosso per gli amrninislratori e quindi . il motivo 
riesce in pregiudizio di chi lo accampa; 

Che, la miseria si è estesa per lulla la provin
cia per cui la pubblica e privatq carità non è stata 
neppure sufficiente a · formar argine agli orrori del
la fame, e non pertanto alcuna altro .Comune dell' · 
Istria ha fallo domanda di condoni ~elle misure ,del 
distretto di Pirano; 

Che per la comune d'Isola vige la stessa cosa _ 
p_er nulla aÙeso che colà il \ numero dci miserabili 
fosse grande ed al ·pari delle Comuni di Mon.salise 
D.i1açevaz · e S. Lorenz:o del d·istrello di Pareozo ed 
altre non poche sparse in provincia; 

' . Che nelle ristrellezze iii cui trovansi il fondo 
pr9v·inci\)le e cli esonero, pon .è possibile; senza as- ·. 
sumere. 'g.rave responsabilità e severe. ,laccie, ,conce'
dcrc condoni di vistose s.omm.e a danno dei Joadi 
suddelli; . 

Che, :volendo fare un' eccezione p~r il dislrello ·. 
~i Pirano, sarebbe lo stesso che pronunciare un .al- , 
lo d'ingiustizia, ed · eccÙare le altre ·comuni a · do
mande di condoni d' jmparli .esor.bilanU; 

Che finalmente! ··forma obice la -concenlazipne; 
· presa coli' Eccelsa :I. R. Direziane.:deUe Steure ,con< 

tem.platil dalla nata della :medesima 8 . OUob1·e 1$6~ r 
. N. ~042.,. e perdò.Ja .Giltntà •l'Cs.pln:ge ,la aomao4tf _;lr i 
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pr.ega qt1esl' Eccelsa ·Camera di placidaré II di lei 
operalo.- -

. P1·eside11te. Prego la Camera. d! esternarsi sul• 
laffare ·ora · riferito. 

Peputato sig. doll. Ferretich. Io credn di giu
stizia, ché. la cassa lii qu11Ie male . amministrò abbia 
da rifondere. 

Deputato Assessor~ sig~ Flego; M_i parmello di 
osservare che gl~ indicali Officj sleurali non osserva
rono le prescrizioni vigenti sollanto in ciò, che non 
hanno versalo per conio di addizionali la quota de· 
-\'olula al fondo provinciale, ed a quello di esonero 
degl' imporli riscossi, menlre li hanno versali per Io 
invece lulli quanti per titolo delle imposte erariali. 

Deputato sig. dott~ Ferretièlt: È dunque sempre 
vero, che non hanno agilo in regola, e che debba.;. 
,no quindi rifondere. 

Deputalo Assessore sig. Flego. La rifusione stà 
in ciò, che ,i fondi provinciali e di esonero vengo
no ad ave1·e. un credito verso i contribuenti pelle 
addizionali .non imputale nel versamento fallo dagli 
oflicii sleurali, credito, che appunto, come fu riferito, 
deve essere riscosso dagli officii sleurali, e versalo 
a favore della provincia, e dèll' esonero per ,lilolo 
di addizionali arretrate. 

·Deputato sig. dott. Perrelich. Purchè sia rifuso 
in un modo, o in .un' altro,, io sono d'accordo col
la Giunta: · 

Presidente. Ora adunque prego l' Assemblea di 
votare sulla proposta della ·Giunta. 

(Fu accolla- a grand'e maggioranza). 

Presidente. Come jeri annunziai, la prossima Se
duta avrà luogo li 3 dell'imminente Febbrajd alle 
ore 10 di mattina per conti~uare sull' argomento 
della legg~ camunole. 

, Deputato llfons. Dobrila. Riconosco il diritto del 
Sig. Presidente "di fissare il giorno delle sedhte. ).\'la 
mi permello di osserv11.re che ·quelli che calcolano, 
dicono il tempo un capitale. · ·· , 

Questo calcolo dob~iamo· farlo anche noi, men- 
Ire la Dieta costa alla Provincia 100 fiorini al gior
no.· - Jeri sedevamo due ore circa, e costò 100 fio
rini, oggi sediamo- 1 ora e .1/ 2 circa, e costa altri 
100 fiorini. - Vuole quindi l'interesse della provin
cia . che approffiltiamo . dél tempo, e per conseguenza 
di far procedere più frequenti le sedute della Dieta 
e ili metter.e più oggelli all' ordine del giorno. -
Domando, che sia annotata nel protocollo di Seduta 
questa mià. osservazione. 

Presidente. E appoggÌata questa tlhmaclda· ~ .. .i. ;· , 

· J)eputcito sig. dott. Zadm. L'.Appoggio. 

Deputato sig. Jurinaz. L'Appoggio . 

Deputato sig.- dott. Ferre~ich. L'Appoggio. 

Deputalo sig. de Fave1~to. L' ~ppoggio. 
Pre1Jidente. Se Monsig. Illusli'iss. avesse. fatto 

questa osserv.azione prima, la mi sarebhe stata più 
gradita.-· 

Io a.veva già avvertito jeri ·che· la Seduta per 
la legge comunale sarebbe stata appena li 3 dell'im
minente Febbrajo. -

Il motivo per il quale fui~ e soùo indotto di 
proragarla fino a quel giorno, altro non è che quel
lo · di lasciar tempo ai Signori Deputali ed ai · va- · 
rii Comitali -di esaminare e studiare il progetto di 
legge in discorso, e gli altri da doversi sottoporre 
alla Dieta il più presto. 

La · 1egge comunale specialmente è· affare trop- · 
po importante per tulli i comuni della PrC>Vincia, e 
rispellivamenle per tutti i suoi abitanti, perchè si 
possa passare sopra alla veloce. ' 

I comuni sono la pietra angolare d.el nostro e
difiz1o sociale, e verrebbe assai maggior pregiudi-

. zio a lutti i Comuni, ed a tutti gli abitanti della 
Provincia se in progresso di tempo nella sua prati
ca applicazione, non si trovasse conveniente questa, 
o quella disposizione alle loro condizioni, ai loro inte
.ressi. Allora non mancherebbero, e ben giustamen
te, lagnanze e rimbrolli. 

Se il tempo è un capitale, la troppa fretta non 
è certamente il miglior modo per metterlo a pro
fitto in affari di simil falla, e di tanta enlilà. 

D' allronde oltre agli affari della Dieta vi sono 
anche gli affari correnti, e fra questi alcuni di pres-· · 
santi, -vi sono Ìe sedute della Giunta provinciale, e 
bisogQa quindi lasciar tempo anche agli officii della 
Giunta di sbrigare questi e quelli, essendo IÌmitate le 
loro forze, per cui non possono esaurirli tutti, ad 
onta che si lavori in essi da mane a. sera fino ad 
ore 'di notte molto inoltrata; forze limitate appÙnto 
per viste di risparmio nell' interesse della provincia. 

Si rileva poi dai fogli periodici, che anche le 
· liltre Diete della Monarchia si .dànAo tempo ·appunto 

quando si tratta di progetti di legge, fra queste ci
terò la vicina Gorizia. ~ 

D.el resto osservo, che oggi siamo a Vener4ì, 
Domenica e Lunedì sono giorni festivi; e _che quin
di non si preterirebbe che domani, ossia un giorno . 
solo. - · 

, Credo adunque di non abusare del diritto che ho. 
• '· , ~~·, 1: Ad· .òg<~f mo~o· dichiaro a l\longignore che io 



dal canto mio -sarei pronto di tenere seduta anche 
ogni giorno, e di starl'i fino .alla mezza notte. 

. Deputato .Hlo11s. Dobtila. Se fo avessi saputo pri-
ma che domani non si terrebbe . seduta mi sarei e
sternalo prima di adesso. 

C'. è lempo . di esaminare. e studiare i progetti 
d.uranle le molle ore che restano dopo le sedute del
la Dieta. 

Così facel'asi a Vienna, ed i Comitati lavoravano 
perfino 12 ore al giorn~, ed anche di notte . 

. •; 
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Fuori . si dice ,che gl' Istriani sono infingardi, e 
che perciò meritano dì patire la fame. - Io vorrei 
che si lavorasse a tutta po.ssa per .ismentire questa 
taccia~ - Ogni buon istriano deve convenire meco 
in ciò.-

Dico questo, perchè non si creda eh' io abbia 
avuto viste personali. -

Preside1Ìte. La seduta è levata (ore H 1/2 anli .. 
mer.idi.aae ). 

Rovigno fipografia l1triana di .intonio, Coana. : . , : .. 



Seduta .nr. 3 Febbrajo 1863. 

DIETl . PROVINUU1E DE1L' UTRH 
ll ~J f? k\ m II ~J ll ® 

Resoconto tacliigrafico · I 
DELLA XIV. SEDUTA 

della Dieta .Provinciale dell' Istria in Parenzo 

3Febbrajo1863 (alle ore .10 ant.) 

CO)\lilIISSARIO ll!IPERIALE 

Sig._ AL~ONSO Cav. DI KLTNKOWSTROM i. r. Co11s. di 
Luog. e Deputato 

PRESIDENTE 

Sig. Cav. FRANCESCO March. DE POLESINI Cap. Pmv. 

jweJenér.: 

VENTICINQUE DEPUTATI 

-==;*:P-

Presidente. La Seduta è aperta, ed il Sig: Segre-
tario· legga il verbale della precedente. 

Segretario sig. De Franceschi lo legge. 
P,res{dente. È approvato. -
Comnnico all11 Camera due mozioni prodotte dal 

Deputato Sig. Rocco; voglia il Sig; Segretario . leg
gere anche queste. 

Segretario sig. De Fmnceschi legge come ap
presso_; 

· Mazione. 

• Propongo all' Eccelsa Camera d' incaricqre la 
>> Giunta provinciale di ordinare colla possibile sol
itleciludine la C~rla geografica -~!ella nostra provin
» cin in grande formato, ueHa qual~ sieno visibili a 
» colpo d' occhio tulle le strade postali, le Rrovincia
» li, e fiumi principali; affinchè ogni Dept\talo sia in 
» grado di aé'qqistare cognizione precisa delle diver
» se l~calità, ed ju particol1)r m'orlo delle strade del
» la n~stra provincia, e sapersene valere in caso di 
J> dover esporre il proprio giudizio ,in riguardo alle 
» stràde più . opportune da costruirsi, ed a quelle da 
)) 1ungo teinpo già tr.acciat~, e che dovrebbero es
» _sere ridoUe ,a compimento. • , . 

L1'1ozione. 

>> Essendò lagricoltura una fra le tre sorgenti 
» della nazionale ricchezza propongo: 

11 Voglia l'Eccelsa Camera destinare un .fondo 
>> per premiare quegli agrico)tori, , i quali si distin
:o gnessero nella collura delle loro terre, e che pro
» d·ucessero migliori vini, ed olio migliore innalzan
>> do più eh' è possibile il potere produttivo del silo
» lei.» 

Presidente. Le mozioni ora prèlette sarànrio da 
me passate alla Giunta, onde poscia riferisca sugÙ 
argomenti da esse 'contemplati ali' Eccelsa Dieta. -

' Ora poi è aperta la discussione generale sul 
progetto della legge comunale. - , ,,. . 

Commissario· lmp. Cav. sig. di Klinkowstrom. La 
proposta Governatirn, del1a cui discussione ora ci oc
cupiamo, porta a compimento la più importante par
te della legislazione provinciale. 

Diverse circostanze, la Dio mercè passate e ·che 
si spera non rinnoveranno più, si erano finora frap
post@ anche al libero sviluppo delle istituzioni· comu

, nali divisale dal Governo di SUA i\IAESTA'. 
La legge Comunale dell'anno 1849, fondala sul

la liberale h,ase dcl Comune autonomo,-non trovò 
terreno abbastanza preparato per piantare forti ra
dici. Questa legge rima.se bensì un provvisorio, p~
rò ç-ol ' 'antaggio che la sua applicazione potè offri
re esperienze utili per il futuro definitivo stanzia-
mento di tal legge. _ 

E così del pari la legge comunale dell' anno · 
18.59, la qnale non entrò in allivilà che soltanto par
zialmente riguardo alle norme sulla pertinenza, die
de sollo altro punto di vista occasione di sommi
nist~ai·ci .dati molto preziosi per fa più addalla isti
tuzione del!' organismo comunale·, imperocchè fu da
to alla Commissione dei fiduciarii allora raccolti nel-

. la capitale di . ogni pro·vincia di pronunciarsi sugli 
speciali bisogni del rispeltivo dominio · del.la corona. 

Per tal guisa lattuale· proposta di legge si pre
senta come prodono di una osservazione di molti 
anni, ·e come uil risultato di pratico e maturò esame. 

Soltanto 'nelle massime sue fondamentali poggi 



essa sopra disposizioni irremovibili, le quali pre\'ia 
venlilazione nelle due camere del Consiglio del!' lm- _ 
per_o, e di concerto· colle medesime ottennero forza 
di legge in seguilo a Sovrana sanzione 5 Marzo 1862. 

L'Articolo XVH. di queste massime fondamen
tali ritiene ammis~ibile, che in parecchie provincie 
,.i sieno anche rappresentanze intermedie tra le Co
muni e la Dieta (Comuni territoriali, distrettuali o 
circolari). 

Troveranno, Signori, che nelle relative disposi
zioni di questo progello di legge non fu fallo uso 
di tale facollà; In Istria per molle ragioni non è at
tuabile tale u'na rappresentanza intermedia; che non 
potrebbe in fine essere altro che distrettuale. - L' I
stria abbraccia un territorio di 85 leghe quadrale 
con circa 240,000 abitanti. Coi rapporti stabiliti dal
la legge comuòale tra la Giunta provinciale e le Co
muni, specinlmeute nelle questioni, ecouomiche, vie
ne la Giunta stessa nel caso di conoscere bastante
rnenle i bisogni del Comune. Con ciò viene deman
dato alla Giunta un compito molto importante, che 
ora sotto molli riguardi · le manca, imperoccM la 
Giunta non ha, un proprio patrimonio ed è rimessa 
per ciò che concerne le sue forze finanziarie e quin
di anche relativamente alla sua allivilà sollanto al
le sovraimposte. -

La Giunta provinciale con talli i suoi Ufficii 
annessi costa al paese c'irca fior, 12,000. Gli è però 
cònvenienle, anzi necessario, che le sia assegnata una 
estesa sfera di attività, affinéhè coli' andare del tem
po non soffra detrimento. 

D' altronde il paese non è soltanto piccolo ma 
anche assai povero. Questa . circostanza va più cal
colata sotto duplice aspetto ~ Prima di tutto niente 
agisce in modo più sfavorevole sui censiti, che la 
cont~mporanea ·esistenza di diverse concorrenze di 
pagamento. Arroge, -che coli' organizzazione delle 
Comuni distrettuali, queste concorrenze verrebbero 
anche aumentate perchè in nessun distretto v' esiste 
uno stabile fondo distrettuale. 

Se poi si tratta del!' attivazione di affari alla cui 
concorrenza ·sono chiamati più Comuni locali·, allora 
vige la regola, che ciò debba venir rimesso alla _ li- · 
hera determinazione ed a,ccordo . di ·queste Comuni, 
semprecchè particolari leggi non sfabiliscano altri
menti, come cioè il caso p. e._ nelle concorrenze di 
tChiese, scuole, e strade . per il di cui circondario di 
concorrenza vengono creati appositi Comitati, per lo _ 
che il Comune distrettuale si presenta superfluo an
che in questa:_ sfera, che gli veniva . esc)~sivainente 
attribuita dalla legge comunale dell' ·anno -1849. · 

Egualmente, o Signo_ri,, osserveranno, elle nel 

progetto di legge mancano le disposizioni relative al 
diì·ilto di separazione del grand_e possesso dal ne-sso 
delle Comuni locali, in vista che già la commissione 
dei fiduciarii dell'anno -1859, convocata , per elabo
rare un progetto di legge comunale in armonia colla 
spontanea rinuncia da parte degli intervenuli grandi 
possiderili, crasi pronunciata contraria a tal~ S!!para
zione, ed in vista ancora, che in Istria non vi sono 
elementi reali che possano giustificarla. 

Per tanto raccomando loro di prendere in ma
turo esame ecl in libera discussione la. proposta Go
vernativa. Considerino quel progetto come un dise
gno del nuovo edificio, in cui noi. tutti ed i nostri 

. mandanti dobbiamo abitare. Inalziamo dunque, o Si
gnori, . sulle gettate solide fondamenta i Singoli ap
partamenti a .misura del bisogno; si dia ali' intiero 
un comodo assestamento ed ali' esterno un ornato 
conforme ai costumi ed agli usi del paese per cui 
i' edificio è destinato. 

Che poi il Governo di SUA MAESTA' ha cer
cato di compilare un piano conforme' alle condizioni 
del paese, lo prsva innanzi tutto il fatto, che il Co
mitato eletto da questa adunanza ·per la relativa pre
liminare . discussione del progetto di legge è com-, 
posto da persone di'sti~te ed espert~ di questa Ca-

• mera, non vi foce che spe_ciali modificazioni, sulle 
quali mi riservo di discorrere · all' occasione della 
speciale discussione. - · 

Presidente. Devo avvertire che s'inserissero per 
parlare nell' argomento i Deputati Signori de Fa
vento e Premuda. -

Tocca la parola per primo al Sig. de Favento. 
Deputato sig. de Pavento. Io mi credo, Signori, 

che ognuno ·di noi all' udire la lettura della legge 
comunale rlferita · dall' onorevole Comitato avrà non 
senza _grande compiacenza osservato com' ella sia 
condotta con molta. saggezza; imperocchè senza le
dere i diritti del trono, senza rallentare i vincoli so- · 
t!iali concede ai popoli dell'Austria la · più larga au
tonomia. 

Partendo dal principio che, come libero ·è l' io
. dividuo solamente allora quando, ~otro la cerchia 
delia sua attività; può ordinare le proprie cose dietro 
norme da lui stesso riconosciute e stabilite, così al
lòra solo è libero il Gomune ·quando vive di vita 
propria e sviluppa da se le proprie forze. 

Vedemmo dalla SOVRANA VOLONTA'. concedersi 
ai ·Comuni larghissimà sfera d' azione. 

Organizzazione interna, amministrazione dei be
ni, tutela dell' ordine pubblico, tutto ciò è nelle maui 
dei Comuni; · e la libera scelta dei Rappresentanti 
assiCura loro un avvenire· di- prosperità tanto più · 
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v1cmo o più · sicu~o, quantochè cointeressati vi sono 
quelli nelle .mani dei quali · esso sta, conoscono I' in
dole dei loro Ra.ppreseulanti, ne vedono i bisogni e 
possono studiarne ed applicarne i rimedii. -;-

Se però queste franchigie sono tali · da strin
gere .o.gni Austriaco con nuovo titolo, cioè con quello 
della riconoscenza al , ~OVRANO, chiamati noi ad ap
plicarle aII11 nostra Provincia, non possiamo non ri
starcene peritosi pur dubitando sè il nuovo ordine. 
di cose, sia per formar veramente la prosperità dei 
Comuni che andranno a .costituirsi. -

Signori, . la civillà è nell' Istria tutta italiana. 
Mentre I' e.Iernento italiano progredì e progredisce e 
s' avvicina allo sviluppo richiesto dai tempi, I' ele
mento slavo, e per la sua posizione più o meno ri
mota dai cenll'Ì; e per la natura .delle sue occupa
zioni che lo incatenano a dir così aJia materia, e 
per mancanza di ben . intesa e ben applicata isfru
zione, rimase addietro nellà coltura e presenta, spe
cialmenté neU' Istria meridionale, uno stato idi miseria 
morale assai deplorabile. 

Che perfiò? - Vorransi tenere gli slavi sotto 
una perpetua tutela, privarli dell' autonomia loro 
dalla SOVRANA GRAZIA concesso, ed aspettare che 
prima si sviluppino? - No, l'autonomia stessa sarà 
loro veicolo di coltura: se . non ne appro.lfitteranno, 
StJbiranno la sorte che . la storia ci addita: 'l<erranno 
dal!' elemento civile assorbili,' ma l'aspettare che sen- _ 
za libertà si sviluppino tornerebbe Io stesso che pre
tendere che alcuno impari a nuotare senza permet

lergli di entrare 'nell' acqua. 
Pur tropp9, Signori, era questo finora un prin- . 

cipio applicato e con cui volevasi' giustificata la pres
sione esercitata sulle 11ille. D' ora innanzi non sarà 
più così: la. legge garantisce a ttJlti i Comuni il di
ritto d' aggregarsi come torna meglio alla loro na- · 
tura e ai loro interessi. - Nè qui. è il luogo di e
saminare se, ed iù quaato si presenti adottabile I' i
stituzione di Comuni distrettuali, e se,' nel éaso affer
mativo, le fr.azioni aggi·egaLe abbiano ad avere l' am
,miuistrazione del loro patrimonio, çiò seguirà ali' uo
po riella . discussione speciale. 

D'altronde, Signori!, dobbiamo pm· confessarlo, 
che se la civillà splende aJio Slavo ancora lontana, 
auclie la plebe della costa non vi gode che d' una · 
pallida ,luce. - . . . 

. La plebe del.I' Isti.'ia non ha idea deW' allual or-
. 'dine dell'e cose; . le presenti istituzioni le: tornauo 1 nuo~ 

ve, non le. capisce, non apprezza il g1•ande beneficio 
conce.duto da SUA l\1AESTA' ai sudditi .del vasto sùo 
Impe~o, non · ne vede Ja pratica importanza. Ep.pure . 
dovrà ~ceg!içre questa plebe i proprii rappresentanti; 

eppure dalla scelta che ne farà dipende l' avvenire 
dei Comuni, la lo.ro prosperità o la · loro rovina; ep
pure sono pochi gl' idonei, e fra questi pochissimi 
che amino il popolo che considerino il posto di Po
destà, di Rappresentante e Consiglier comnnale come 
un posto di abnegazione e di sacrifizio, e noci vi 
manca e.bi, o per desio di comando, o per fini an
cora più riprovevoli ambisce e broglia. -

Unile, Signori miei, tutti questi elementi, consi
derale i faltori dal prodotto dei quali risultar deve 
la 'prosperHà della nostra penisola, e· potrete starve
ne in forse dall' accogliere ed applicare a tutti i 
Comuni l'ampia autonomia loro concessa. -

Senonchè, Signori miei, egli è nei cimenti dove 
s' appalesa la forza del vero patriottismo, e noi, chia
mali daJia fiducia del popolo ali' ardua missione di 
occuparci de' suoi presenti bisogni, ben lungi .dal
!' abbandonarci allo sconforto d' una sfiducia deso
lante, dobbiamo avere fede nella Provvidenza, la ma-· 
no della quale conduce le nazioni a traverso l' onde 
dci tempi; fede nel Governo di SUA !VIAESTA' di cui 
certo non ·verrà meno l' ajuto; fede nei nostri sforzi, 
che il popolo sarà lutto per noi quando gli avremo 
mostralo che non vane utopie, non gretto municipa-

. lismo, rion avversione nazion.ale ci guidano e ci con

. sigliano, ma solame11.te il bene, · la prosperità mate
riale e il morale progresso dell ' Istria. _,.. 

Ed io, Signori, ali' udire il referato falloci d~l 
Comitato sulla legge comunale non · potei non ap:. 
prezzare la di lui . diligenza ed operosità nell' csam~ 
intrapresone; pure mi parve d' osservare qualche la
cuna, qualche idea non abbastanza determinata, e 
credo che l' Eccels.a Diela abbia vieppiù a conside
rare come imµortante la mia osservazione, quantochè 
la legge di cui ci oc~upiamo diventa la base su cui 
si . stabilirà il nostro àvvenire, il quale perciò non 
potrebbe non essere incerto, quando su base poco 

solida si riposasse. , 
Prospcl"ilà materialè e progresso morale devono 

dalla presente legge condizionarsi; ma dal morale · 
progresso ha da nascere la materiale prosperità e 
nou allrilòenti. Ora d' .onde verrà al popolo il p1·0-
gresso morale? - Non d'altronde che-dall'educa
zione che riceverà nella scuola e nella Chiesa. -
Non parlo di quest' nilima: l'erezione d' ·un semina
rie provinciale eh' educhi sacerdoti Istriani che co
noscano l" Istria, che l' amino, che sieµo pronti a sa
erificarsi per lei è il primo, il Comitato da noi eletto 
per istudiare le migliorie da introdursi s' occupa pre
sentemente d~ll' ·argomento. Parlo dell'istruzione, la 
quale .acciocchè migliori la condizione ·mo~ale del 

· pop;olq dcv' ~ssere così che lo educhi non alla scuoio, 
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1na alla 'iita,.che non 'Si limiti ad insegnargli ·a Ieg
·ger~ . a scriV,ere, a conteggiare, a fornirlo di ·bella co-
1J~ia .di peregrine cognizioni, ma ~he informi .il suo 
·Ìlltellello a pensar giusto; la sua volontà ad amar il 
bene, il suo cuore ad alti e nobili sentimenti. -

Ben vedete, Signori miei, che il §. 27 dèlla legge 
comunale è su questo punto mancante. Alla Comune 
deve spettare il dirillo . dì regolare a tenor de' suoi 
lii'sogni la propria istruzione popolnre: il diritto di 
conoscere come venga condotta: alla provincia deve 
concedersi un' influenza sulle scuole medie, sulle reali 
cioè e sui ginnasii, e ciò, Signori miei, .tanlo più certo 
che altrimenti diventano corpi estranei nella provin
cia, e ·corpi tanto più pericolosi, quanlochè ' eserci
ta1ido un assoluto dominio sulla gioventù hanno nelle ' 
mani ·il potere d' esercitare un11 forte pressione sui 
geuitori, e per mezzo di questi sul popolo, valgono 
a, for ammutolire la · pubblica opinio11e! ed impedire 
I' esercizio dei più jucoutrastabili diritti e dei più 
sacri doveri. 

Nou abbastanza detèrmiiiata parvcmi pure I' at
tribuzione data ai Comuni dallo stesso .§. intorno agli 
sperimenti di conciliazione. Questo argomento, Si
gnori, è vHale per la provincia nostra dove la ·pro
Jll'ietà è divisa in tante. frazioni, dove lanli e spesso 
minuti ·SODO i titoli -di pretesa. - La lentezza coni 
cui procedono gli affari cirili, gli nggiornamenti, le 
lunghe~ e lontane rcdepulazio1ii dei conlraddi torii tar
pano le ali alla Dea della .giustizia. - Non di rado, 
trattandosi di piccoli imporli, si preferisce il danno 
al litigio perchè questo riuscirebbe ,più dannoso del 
danno . ..,.,.. 

' Ne seffrono le par~i, ma · più assai ne soffre il 
pubblico be'ne, s' incoraggiano i lrisli: · il popolo si 
demoralizza, le basi stesse dell'edifizio sociale restano 
scassinale. 

S' àbbiano .dunque li Comuni non semplici pa
deri eh' esperimentano un accomodamento, ma véri 
giudici di pace, con quelle àltribuzioni che nella -di
scussione speciale del .§. i' avranno a proporre. -

Nè si lema che nelle v'ille non possano adollarsi 
a dirimere la maggfor parte delle liii, basta 11 buon 
,senso; I' esperienza ha dimostralo -che .quando -i · vil
liei .siedevano a giudicare sui danneg.gialori delle 
campag.ne, 'sul peculiato e su contese locali, le sen
tenze pronunciate mancavano nella forma, JUa erano 
giuste nel fondo, e frenarnno potentemente i mal in· 
toozionali. 

Permettetemi ·Signori un' allra osservazfone. 
La Prov.incia, <secondo la nu-ova· legge, forma un 

lutto ~a se. - La Dieta come legislatrice regola 
per ~ezzo della sua Giunta -i Comu~i; e quesl.i si 

'governano da se coi Consigli comunali per ·· J' .. orgà
no delle Deputazioni che .fa,mo centro nei ·Podestà. 
Ora, Signori, la legge .comunale propostaòi icontiene .. 
un' Organizzazione generale, applicabile ad ogni de
·minio d'Cl · Yasto Austriaco Impero, spella alle Diete 
provinciali il tener conto delle circ~slanze in cui la 
provincia si frova. - Non intendo d' entrare in ·par
ticolarità, ma al momento della discussione speciale 
ognuno di noi deve contribuire accioçchè la legge 
nostra uon rimanga un astratto> una specie, di for· 
mola algebrica, -la soluzione della quale dia luogo 
a dissid.ii e renda impossibile I' attuazione del ben 
generale, il quale non d' allronde che dall' unione 
di tutti può risultare. E se la nostra Giunta come 
potere eseculivo ha da organiz.zar la •provincia, ella 
abbisogna di istruzioni precise che ·la telgano ·dal-
I' imbarazzo, che non lascine g1'8vitare su di lei' u
na · responsabilità che deve pesar sulla Dieta. ~ 

La discussione speciale mi darà occasione .di os
.servare allri punti, che, secondo me, abbisognan:o di 
luce maggior~ o . di rifo'rma. ...-

Io dò, Sigriori miei> la massima imp.ortao.za: al
la legge comunale. 

Le Diete future saranno chiamale a -conserva .. 
re, a mfgliorare; noi _abbiamo un compilo assai più 
difficile: siamo chiamali a creare. - · 

Dimentichiamo Signori i nostri ' interessi, i nò;. 
stri commodi, le nostre famiglie. -

Occupiamci ad isludiare l'argomento> facciamo 
una legge la quale comprenda non dotte o belle teo
rie, ma regole pratiche d' evidente applicazione, e 
tornando. ai i;iostri focolari porteremo seconoi il con
forto d' aver posta la pl'ima pietra aie edifizio della 
morale e materiale _prosperità dell'amata nòstra pro
vincia. 

!Presidente. Ora tocca parlare al Sig. Premuda. 
Deputato sig. P1·emuda. Con. ' somma gioja e col 

cuore acceso da quel caldo aniore patrio, da cui ri
tengo egualmente inspirali tutti gli onorev0li 1\Iem-· 
hri di qt~esta Eccelsa Camera, debbo rallegrarmi col
i' amala nosira patria> dappoich~ il progetto di leg
ge comun1,1le che fu presentalo dal Governo aJ.Ja no
stra disamina e successiva aocellazi.one verte · ·SU ha- · 
si realmente libernli, e tali da soddisfore i.n • questo 
senso alle esigenze di .qualsiasi pe1·sona. E posso ef• 
fettivamcnlc assicurare che la cosa slà qosì! attesoc
chè mi sono occupato con at<Lcnziene d·i e.saminare 
il progctio ài legge s0pramentornt0. 

Senonchè in ogni .Stato casl·iluzionale., alla qua
le · calegeria· io· rilen~ a.ppartenere oggid1ì l'Austria; · 
dacchè v.eggo che sopra ·questo . terreno sì aggira e 
~:a svoglienc!o og.n,i giorno . e con . sempre ci·eslrnn~è 
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forza i proprii ·principii in se.oso del costituziona
lismo, gli affari della maggiore importanza vengono 
esclusivamente riservati alle deliberazioni del Cor
po grande rapp1·esentativo· ·cioè delÌa Dieta~ e quelli 
di rilievo minore, come allresì quelli chti si ripro
ducono di frequente vengono appoggiati alla Giun
ta permanente, come a guel . corpo che è continua_-

. mente ìn vHa, affine di evitare in tal guisa ritardi 
ed inciampi nel sollecito disbrigo degli affari. -

Se così non fosse, ed ove alla Giunta· si doves
sero affidare gli affari tutti in generale~ sar~bbe af
follo superflua lesistenza della Dieta; ma all' incon
tro I' essenza del'la cosa da per -se, e la pratica u
sata. in tulli gli stati costituzionali esige assoluta
mente, che le aHribuzioni dèlla Dieta siano conser- . 
vate in tutta la loro ampiezza, e che alla Giunta 
permanente sia appoggiato il disbrigo_ soltanto del
le trattative urgenti, ed infi.ne che le attribuzioni 
della Giunta stessa sieno più che è m-ai possibile ii-' 
milale e circoscritte, affinchè i popoli abbiano la si
cureiza che gli affari provinciali .vengano trattati 
con maturità di ponderazione da tulli i loro man- . 
datarii, e non già soltanto da un corpo ristretto dei 
medesimi , quale, si · è la Giunta. - · '-

A mio modo di vedere il progetto governativo 
della nostra futura legge comunale pre~enta in que
sto riguardo un rilevante difetto; avvegnachè .asse
gna alla gestione della Giunta molteplici cd impor
tantissimi oggetti com un.ali, parte dei . qu~li do vreb
be esser_ riservala alla sola Dieta, a cui d' altronde 
impartisce poche· attribuzioni nell'azienda comunale. 

Io questo riguardo versano , fra gli altri i ' §§. 
2, 4, 78, 84, 87, 88, 89, _90, 93, 96, , del progetto 
in discorso~ ed a suo tempo e nella rispetliva di
scussione parziale, mi riservo di tornare sopra que
sto importantissimo nrgomentò, ohe fr_attanto quan-

. lo s.ò e · posso caldamente raccomando alle savie-fi
flezi-oni di questi onorev~li Signori. -

Da qualche voce ''aga intesi esprimere, che col
la legge -co.munale la Dieta si sbrigherebbe. solleci
tamente. No, onorevoli Signori, ciò non ·è p0ssibile 
assalulamenle; imzi è appunto · Ja legge -comunale, 
che costituisce la l1ase di .. tnlto il n'oslro edifizio co
sliluzionale, la qua·Je ha :hi~ogno -di matm~a ponde
razione e di' tuHa . la calma, onde . non -abbiamo -a 
deliberare con precipitazione . in un'opera, che po
trebbe forse riuscir fotale a noi ed alle future n~stre 
generazioni. -

Convengo che a ;tutthrie&ca g11àvoso il ·t_ro:v.arsi 
. lontani dalle prqprie ,ocoupazioni,-ed ·io forse S'ono 

u110 .di quelli che ha ma;ggiore e-più imperioso biso
g.~ìo di co.rrcre :in , s.!)no alla pr0pria fom~glia; mà 

conv.iene pur riflettere, che a prò del\a patria ogni 
sagrifizio deve tornar gradito a chi è animalo da 
le~li sentimenti verso I a medesima. . 

Deprltato sig. Zadro, relatore. Quale . referente 
del Comitato devo indicare i principii dai quali esso 
è partito nel compilare il suo elaborato sulla legge 
comunale in discussione. - ' 

Qaesli principii sono i seguenti: 
1. Au.tonomia amministrativa nell'estensione più 

fata; 
2. Sorveglianza attrib1;1ita ai Comuni sugli isti

tuti comunali; 
3. Polizia locale. -
Se attribuzioni così importanti vènivano impay

lite al Comune, conveniva d' aHra parte provvedel"e 
eh' esso le eseguisca puntualmente senza sorpassar-e 
la sua cerchia di attività, e senza ledere le leggi in 
proposito emanate. ""'."" A tal uopo la Giunta e, la DietA 
provinciale da una parte, e le Autorità governali-ve 

·dal!' .altra furono chiamale a sorvegliarle, le prime io 
quanto specialmente si riferisce alle attribuzioni pro
prie del Comune,.e le seconde ·per quanto i·isguarda 
le delegate. -

Devo a questo punto rispondere. ad un' osser
vazione del preopinante sig. Premuda. -

Egli disse cÌJe furono impartite t~oppe mansioni 
e facollà 11lla Ginn-ta provinciale, e poche alla .Dieta.-

li Comitato partiva a questo riguardo dalla con
siderazione· che la Giunta è costituita da membri · 
scelti dal grembo della Dieta che fungono pe1· Lei 
permanentemente; che la Dieta si riunisce una volta 
ali' anno; e per un tempo comparativamente breve, 

·' dalla quale quindi non si potrèbbe attendere il di
sbrigo pronto ,e sollecito di tutti gli alfar~i o di gran · 
parte degli affari · che affluiscono fra I' anno quasi 
giornalm'enle agli OJlìcj -della Giuuta, e per conse
guenza che col riservare molli tl~gli affari alla Dieta 
si avrebbe acca'gionalo ritardo nella soddisfazione · 
delle domande . dei Comuni molte volte urgenti, ·ed 
arre!Hlmento negli affari. -

Devo venire incontro apche ad alcune .osserva
zioni . falle . dal!' oratore che Dii precedette ·sig. de 
'Favento-. Una di queste si è, che U popolo dell' Istria 
non ha idea dell' allual6 ordine di cose, che le pre
senti istituzioni gli lornan? ÌIUOVe, non le Capisce, 
no'n apprezza il g_rnnde benefizio conceduto da SUA 

, l\'IAESTA', non ne vede la pratica importanza. -
'Io non posso ciò ammettere. - Imperciocehè 

nell' Istda, grazie al (;;ielo, non si patisce difetto di. 
civiltà, essa vi è . troppo diffusa •perèhè si possa du;, 
bitare di . quanto piaéc.\·a asserire I' onorevole ·preo- · 
pinanle. ~ Ed il sole - ~e11a: ' civilt-à splende s-ià da' · 



lunga pezza nell'Istria, ed i suoi raggi penetrarono 
quà e là anche 1_1el popolo; le libertà costituzionali 
sono troppo' noie, furono troppo desiderate perchè 
non sieno subito comprese ed abbracciate dovunque, 
e dai più. -

La legge comunale del 1849 è inspirata da 
principj liberali; essa fu perfettame0te compresa dalle 
popolazioni dell' Isll'ia, e queste gemevano quando 
sotto il cessato · sistema la vedevano stuprata nella 
sua applicazione. - Di simili istituzioni adunque la 
popolazione in questi ultimi tempi ne ha anche la 
pratica. (bravo). 

Le altre osservazion,i si riferiscono ali' istruzione, 
ed alle conciliazioni: -

Riguardo ali' istruzione devo avvertire che ora 
non si tratta dellà legge relativa, sibbene della legge 
comunale, e~ in massima. - , · 

Il tema dell' istruzione è riservato ad altre per
trattazioni in seguito. -
· Allora si potrà soffermarvisi, discutere e pro
porre. - A questo ancora non siamo, e perciò non 
occorre disconerne d' avv!JIÌtaggio. - . 

Rigu,ardo alle concil\azioni. - · O_ra nella legge 
comunale ·su -questo argomento non può versarsi .che 
in massimà. -

.Stabilita una volta la massima delle conciliazio
ni, il resto può. venire dappoi siccome ~aturé!le e 
necessaria conseguenza. -

Ed infalti, trovalo che fosse de:! caso nell' inie-
. resse di questa isliluzione, nessuno certamente po

trebbe impedire, che si chiamino a pacieri e compo
sit?1·i uomini probi e di fiducia, che si cosljtuisca 
coine in Francia una specie di Prudon. -

Ciò ripeto può venire in seguito. -:--
Deputato sig. dott. Ferrelich. Domando la parola: 
In una gran parte dell' Impero austriaco sono 

le Diete provinciali in procinto di_ discutere , la' legge 
comunale. Questa costituirà la base del grande edi-
fizio sociale che deve erigersi. . 

Anctie la legge ~omunale, 'che noi co~inciamo 
a discutere e compilare_, deve costituire una . pietra 
fondamentale di ques_to . grande edifizio . . Da ·ciò si 
comprende facilmente la· somma ,importanza dello 
Statuto comunale. 
. ·Animati· come siamo da sincero e vivo amore 

di patria, dal desiderio ~di procurare .il bene comune 
dei nosh-i confratelli;noi impegneremo ogni studio 
e ·consaçrèremo · tutte le, nostre forze per disimpe
gnare , il grave incarico affidatoci: - · 

So essere cosa malagevole il compilare una per
fetta legge comunale, che nulla . )~sci a desiderare; 
conviene avere inn~nzi agli occhi lç circostanze de~ 
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tempo, i bisogni delle Comuni, i loro dirilli storici, 
ove questi ancora sussistono; ed è perciò difficile -che 

· non vi resti qualche lacuna,, e che tutte le determi
nazioni _della legge sia_no perfetlamenlii adattale alle · 
esigenie locali. - Pure le lacune _ potranno essere 
riempite da successive deliberazioni; i piccoli sbagli 
potranno essere correlli, purchè. ci atteniamo a solida 
ed inconcussa base · qual è la . giustizia e l'equità, 
ed abbiamo sempre presente il ve~o . sèopo~ cioè il 
bene comune dei Coniuni. 

Ciò osservando noi compileremo una legge nel 
vero senso della parola, essendo chè 'la legge mm è 
altro che un ordinamento della ragione per conse
guirè il bene comune. 

Da uno all'altro confine dell'Jmpero Austriaco 
· si sente _ risuonare una parolà magica, quest' è Auto
nomia. Tutti riconoscono in essa · un mezzo per in- -
fondere vita nei Comuni, e per conseguire il bene 
comune. 

. Noi vogliamo questo bene, noi vorremo adun
que anche il mezzo per conseguirlo. In _ vero, chi 
conosce meglio i proprii bisogni? .. Ohi nutre più vi
v~ il desiderio ' di appagarli? chi saprebbe rinve~ire 
i mezzi più efficaci per arrecarvi rimedio, ed oppor
tuni provvedimenti per sanare tante piaghe e toglie
re gli abusi? degl' individui e famiglie che li veg
gono, sentono e toccano nel proprio seno. Si lasci 
dunque ad essi una ragionevole libertà di azione, · 
senza che altri ignaro, poco esperto e meno curan
te vi s' lngerisca ed inceppi la loro opera: filano uo
mini sui juris, amministrin'o da se le proprie sostan
ze è ne impieghino le rendite a proprio vantaggio, 
siano in una parola finalmente padroni in casa sua. 

Sua Eccellenza il Ministro di Stato ha dichiara~ 
to eh' egli non vuole tenere sollo tutela i Comuni, 
bastargli la sorveglian:ll-a. Noi quindi · nello stabilire 
ed assicurare &i cComuni I' Autonòmia, corrisponde
remo non solamente alle intenzioni dcli' ' imperiale 
Governo, !li voli della popol,azione, ma porgeremo 
ad essi un mezzo acciò conseguisc.ano il bene a cui 

aspirano. -
Sento esprimere qualche timore, quasi i Comu

ni non sieno apparecchiati per usarè conveniente
m~nt_e dell' auton<.>mia é per disimpegnare le incoin
benze elle loro verranno affidate. fo per me _non nu
tn>, apprensione alcuna. I Comun~ . sono già hì ·parte 
·esercitati, e ciò che loro manca apprenderanno: es
si constano di famiglie 'ed _individui dotati d.i forze e 
facoltà come nei, chi mai potrebbe· disperare della 
loro attitudine. a devenire capac-i per .· gòveriiare se 
stessi? .• - Non. mi verp-ogno di confessare, essere i~ 
stesso uno scolare che ha bisogno ogni . gio11no d1 
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apprendere, per essere utile alla società e per disim
pegnare i miei doveri.· Sarà facile che talvolta in
ciampino, commettarlo de.i sbagli~ ma ci soffriranno 

, essi i primi; dal che resi açcorti, si alzeranno e cor
reggeranno -i proprii et'fori. Chi mai per questo mo- · 
livo vorrà negare loro l' autonomia? se per tema 
ché un fonciullò possa inciampare si volesse negar
gli l' uso dei piedi, egli non imparerebb'e giammai 
a camminare. 

Si allontani quindi ogni timore e, si conceda 
francamente senza esitanza .ai Comuni la piena au
tonomi\) in tutta l' estensione della portata di que
sta pa,rola. 

' Ciò che mi cagionò, leggendo il progetto del
la legge comunale; qualche apprensione, _si è l' este• 
sa libertà di -azione accordata al Podestà, senza pre
munirsi contro l'abuso mediante un' esalta e conti
nua, sorveglianza e controlleria da parte della Rap
presentanza comunale. · 

Il Podestà viene obbligato di convocare sola
mente ogni tre mesi una volta la Rappresentanza 
comunale: ciò è poco specialmente negli esordii della 

' _vita comunale sotto la nuova legge. · . 
È bensì accordato il dirilto alla Rappresentanza 

comunale di, obbli'garlo a tener seduta; . ci vuole pe
.rò per lo meno un terzo dei Rappresentanti che sia
no unanimi nel chiederlo: a me sembra che baste- . 
rcbbe un quinto. 

È lasciata anche molta libertà al Podestà nella 
sua corrispondenza, senza una convenient.e sorve
glianza, a tutto ciò spero si rimedierà quando si 
discuterann.o ad una ad una 'le relative determina- · 
zioni del progetto della legge comunale. · 

H Podestà avrà in seguito . anche attribuzioni 
delegate, sol:to tale aspetto egli sarà un impiegato 
dell'Autorità politica. 

Non vorrei eh' egli si dimenticasse di essere pa
dre di una fhmiglia che ripose in lui' molta fidu
cia, elevandolo a tale potere, per servire esclusiva
mente al Governo. Non bisogna illud~rsi; noi slamo 
soggetti a passioni che acciecano. L' ambizione e 
I' interessè sona . due g~andi motori, che possono 
spingere il Pòdestà verso il Governo, i! quale può 
soddisfarle, anche senza · intenzione dì appaga~le . Q 

fomentarle. - Se il Podestà è dominato da una di 
esse, . di leggleri appro.fli.tterà della ' sua posizione per 
s~ddisfarle. ' 

. Se poi trova un' Autorità : politica locale che lo 
assecondi invece di essere un padre di fa1Diglfa, 'puèi 
dive.nire assai ' molesto ai . proprii concitlad)ni; pllò 
vessarli, e ·divenire un vero despota. · ' 

Noi dobbiamo :qtiiridi provvedere in ogni modo 

acciò I' arbitrio e il despotismo non s' introduca nel 
seno dei Comuni, ciò che si otterrà contrapponendo
gli ·nella Rappresentanza comunale un argine abili
tandola alla sorveglianza e controllo di rimpello a 
lui, acciò si ricordi sempre di non esserè arbilr~ e 
padrone, ma un p·adre a cui è devoluto solamente 

· in conéorrenza con altri il potere esecutivo. -
Due -oggetti, o Signori, intendo con queste pa

role raccomandare caldamente allB' loro cura, la pie
na autonomia a favore dei Comuni, e saggi prov
vedimenti onde rion s'insinui il despotismo e l' ar
bitrio nel seno dei medesimi. - · 

Deputato sig. de Favento. Mi permetto delle con
tro osservazioni al Sig. Vice Presidente relatore 'del 
Comitato. -

Quando dissi che le popolazioni non sono pre- . 
parate, diceva una verità. - L' esperienza lo ha già 
dimostrato. -

Quando diceva del!' istruzione riferibilinente ai 

Comuni, io non intendeva già che si faccia ora ui. 

regolamento per l' istruzione, sibbene che si fissi~Cl 
alcuni punti principali, che si cambino certe espres
'sioni sostituendone allre, le' quali esprimano megliG 
l'idea, e determinino meglio la cosa. 

-Come mi eslemerò più minutamente nella di
scussione speciale. -

Quarido parlai sulle conciliazioni; intendeva di 
dire che non si si limitassé soltanto ai semplici -e 
soli pacieri pr:esso il Com une, ma che vorrei, che 
queste persone fossero altrettanti Giudici di pace ri
vestiti. della relativa autorità, poichè altrimenti non 
avremmo nulla di proficuo, lasciando del resto alla 
Giunta .di adottare quef modi e quelle forme, eh~ 
reputasse meglio alle a soddisfare ai nostri bisogni. -

Presidente. Ora si comincierà la discussione spe

ciale. · 
Deputato sig. dott. Zadro, ~elatore legge ~I S· 1 

del progetto della· 1egge comunale. 
Commissario Imperiale sig. di Klinkowstrom. 

Mi permetterò qualche osservazione riferibilménte a · 
questo §. 1. · 

La legge com~nale del 17 Marzo 1849 ·stabili
scè la massima che sotto la denomina~ione di Co
mune locale abbiasi di regola ad intendere « ogni 
Comune che forma da se un'unità 'catastale.» La 
limitazione contenuta nel § . . 4 . ai detta legge, che 
singole Comuni qualora non possedano i mezzi ne
cessarii ali' adempimento degli obblighi loro imposJi, 
fu declarata mediante · una ·posteriore ordinanza del 
Ministér_o dell'interno .deU' anno 1850 nei sensi, che 
gli organi - incaricati dell' organizzazione comunale 
non abbiano da opporre ostacoli . a desiderii dei Co:-
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munì · cataslrali da costituirsi in indipendenti comu
ni locali. 

Sulla base di queslo principio e seguendo l' im
pulso d' indipendenza formaronsi in Istria 139 Co
muni locali, fra queste .sono con una popolazione 

' di oltre 5000 anime 9-. 
» 4000 » 2. 
» 3000 ,, 6. 
]) 2000 » ' 16. 
» 1000 )) 35. 
» 500 » 44, e 

di sollo 500 » 27~ 

Ora queste Comuni locali devono sùssistere co
me tali sÌno a che in via di legge non succeda un 
cambiamento. 

Una difinizione teorica del concetto del Comu
ne locale fu deliberatamente omessa. 

Il tentalivo di tale defìni~one non gioverebbe 
pur:ito alla chiarezza pratica l;lel concellQ che sen' al-
tro si presenta evidente. · 

Ciò null' ostante deve essere dichiarato quali co
muni si abbiano in vista nella legge comunale, ed 
il Governo prese per base il fallo esistente ciqè le 
attuali Comuui locali, guidale dal p1'Ìncipio che' il 
,primo foudamento su cuL deve fondarsi tutta l' or- -
ganizzazione dello Stato, e que_sto fondamento è ap
punto l' organizz11zione delle Comuni, debba essere 
naturale nè artificialmeute prodollo. 

In qnanto possauo avev luogo dei cangiamenti , 
nel prop.osito; è indicato nei §§. 2, 3, 5·1, 84 e 85 
del progetto. -

In ispecialità poi al _§. 85 ·mi permetterei di 
offrire dei maggiori detlàgli sulla possibile compo-
sizione dei Comu~i. - -

Deputato sig. dott. Ferretich. Nel §. 1. viene 
detto Comuni localt l' aggetlivo, loèale mi sembra 
superfluo perchè non esistòno da noi i comuni Di
strettuali, e per conseguenza non evvi il contrappo
sto. - Sarebbe adunque da cancellarsi. - · 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Si riteneva, 
ed ad.ottava l' espressione locale, perchè vi esistono 
anche comuni catastrali:, e quindi ' pe1· non confon
dere il Comune autonomo coi ,catastrali, e vice~ 

versa. - . 
Deputato sig. dott. Ferretich. Mi appago di que

sta _osservazione, e riHro la mia proposta. -
Presidente. Voglia adunque I' ~ssemblea votare 

su questo §. ·1. 
( È accolto ad ùn~nimità ). 

Deputato. sig; dott. Zadr@, relatordegge il§. 2. 
Presidente. ··Trova la- Camera di fare qualche: o~- · 

sel'vazione ? ....:. 

Commis~ario Imperiale sig. di Klinko1iJstrèim. 
La m_odificazione ' proposta dal Comitato, cioè l' ag" 
giunta « e formino un. solo Comune locale » sta af
fatto in consonanza- col testo tedesco del progetto, 
che. deve· risguardarsi come autentico. -

. Deputato sig. Premuda. Qui giovà c;)sservare, 
che trattando~~ che I' aggregazione di due, o più Co
muni locali non può seguire contro loro volcmtà trovo 
ben appoggiato alla Giùnta provinciale l' assenso re
lativo da darsi di concerto colla Luogotenenza, per 
cui nlllla mi accade d' aggiungere in contrario, ed 
anzi posso con pieno , convincimento raccomandare· 
ali' accenazione dell' Eccelsa Camera questo para
grafo. --

Deputato sig. de Pavento. Vorrei , che in questo 
§. 2 dopo la parola possesso vi si introduca la v@~e 
e l' amministrazione. 

Presidente. È appoggiata questa proposta del 
sig'. d,e Favento? -

Deputato sig. dott. Ferretich. L'appoggio. 
Deputato Mons. Dobrila. L' appoggio. 
Deputato JJfons. Yilezich. L' appoggio. 
Deputato sig. Jurinaz. L' a pp-oggio. 
Presidente. Prego I' Assemblea di volare sulla 

stessa. -
È respinta, contandosi soli 9 yoti in favore. 
Ora quindi si voli il §. 2 come fu proposto dal 

Comitato. -
(È accolto con 19 voli · favorevoli). 

Deputato . sig. dott. Zadro, relatore legge il §. 3. 
Commissario Imperiale sig. di Klinlwwstrèim. 

Anche< a questo §. 3 mi permetto di osservare, che 
I' aggiunta del Comitato « così pure m10, o più Co-· 
muni censuarii mediànte una legge provinciale po
'tranno separarsi dall' attuale comune locale, ·ed- ag
gregarsi àd ·altro comune loèale »-è soltanto un mag
giore sviluppamento, e da parte. de

0

l Governo nulla 
resta ad osservare in contrario; però solo nella sup
posizione che · tale ~ni@ne, o separazione non · segua 

' contro- la loro volontà. -
Del resto _ oss~rvo, sempre parlapdo di questa 

aggiunta, q.uanto segue: O questi comuni catastrali . 
erano già prima comuni locali, o nen lo eràno; -
n primo caso è già cdntemplato da questo §. 3. -
Il sei:ondo _caso non ·contempla che un' alterazione 
dei confini di un -Comune di cui parla il §. 4. -:- · 

Deputato sig. doti. Zadro, relatore. Nel fare I" ac:-
,, cenna.ta aggiunta il çomitato partiva dal. puato di 

vista, J:he i Comuni possano·· nea solo separarsi, .ma ' 
anche ùnirsi .ad aÙro: Cam.uoe locale, ,e costituirsL 
da se. ·...... . 

I -casi adunq11e sare~bero tre. ' 
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1. Che un comune localtl si possa scindere in 
più comuni locali; 

2. Che due o più comuni locali -si possan'o u
nire in' un solo comune locale; -

3. Che-aleuni · comuni censuarii si possano stac
care da uqo o più comuni locali, e C?Slituirsi in un 
unico comune locale. · 

Commissario Imperiale sig. di Klinkowstriim. 
Mi pare che questi tre casi non vigono. - I comuni 
locali si sono costituiti, ed esistono fin 4all' anno 
1849. - Al primo caso vi provvede già il §. 3 
primo allinea. - Il secondo caso è contemplato dallo 
stesso §. secondo allinea. - Il terzo satebbe null' al
tro -che una alterazione di confini, la quale per il 

. §. 4 può' venire fatta dalla Luogotenenza coli' assenso 
della Giunta pw>vinciale. -

Io 'non vedo quindi la necessità di parlare di 
comuni catastrali; la mi sembra -una superfluità. -

-Deputato lllons. Dobrila. Il sig. di Klinkowstriim 
parla come Deputato, o come Commissario Gover
nativo?'- -

Commissario Imperiale sig: di Klinkowstriim. 
Parlo come Commissario Governativo avendone avuto 
l' incarico. -

Deputato Jllons. Dobrila. L'aggiunta sulla quale 
ora si discute pa'rliva in Comitato da me, e la pro
posi nella visÌa di dare ~aggiore libertà, e rendere 
possibile ai Comuni di separarsi. - Un esempip _ 
schiarirà meglio fa cosa. -

Di compendio del Comune - locale di l\fon1ona 
'sono i Gomul)i catastrali di Mondellebotte è di San 
Giov. dr Sterna, ed il Comune catastrale di San ,Vi-
tale JÒ è del Comune locale di Vissigoano. - . -

0,ra se questi Comuni . catastraii volessero sepa
rarsi dai Comuni locali, cui ora appartengono; per la. 

·legge come · fu proposto dal Governo, potrebbero 
bensì farlo; m·a non potrebbero aggregarsi ad' un al
tro_ Comune lo,cale, come per esempio Mo,odelleboÌte 
e .San Giov. di Stema a Vissignano, sibbeoe dovreb
bero costituirsi da se io Comuni locali. -

~la per costituirsi in comune locale · da se con
''iene avere i mezzi; per conseguenza non_ avendoli, 
sarebbero costretti dalla necessità di nemmeno stac
carsi dal Comune locale cui. ora appariengono;e così 
dovrebbero pèr forza delle circostanze rinunziare al 
benefizio loro concesso. - . 

La legge parte da principj mollo liberali, noi 
quindi dobbiamo provvedere a· che i comuni possa
no approfittare di tutte le libertà ·che la legge ad• 
essi concede. - . ' · 

Dd resto io credo che i_ Comùni catastrali fos• 
sera così, come sono, indicali dai Geometri per C(l·· 

modità di misurazione, e delle altre loro operazioni, 
, e che da noi debbano ritenersi per Sottocomuni. -

Commissario lmp. sig. di Klinkowstriim. I Sot
tocomuni sono di antica istituzione, esistevano prima 
del 1849, e le loro attribuzioni erano le stesse degli 
odierni comunali locali; cioè amministravano da se 
le . loro so'stai:ize, avevano il loro Capo ed i delegati, 
·come i Capocomuni allora pure esistenti, colla sola 
differenza, che i capi di questi si dicevano Podestà, 
ed i capi di quelli si dicevano Agenti. 

Dal 1849 impoi non esistono più Sottocomuni, 
la legge non li conosce. ~ PresentemeQte il Comune 
catastrale è I' infima classe nell' organizzazi,one pro-
vinciale. - · · 

Dunq~e anche senza la piu volte àccennata ag
giunta vi provvede il § . . 4. -

Deputato llfonS. Dobrila. Quello che a me im
_porta si è che i Comuni sieno liberi di_ scegliere. 
~iò P?Sto, io sono indifferente che si chiamino cen-
suarii, od altrimenti. · 

Commissario lmp. sig. di Klinkowstriim. Visto 
il §. 4 io ritengo che tutti i Comuni abbiano piena 
libel'tà di separarsi. - . 

Deputato Jllons. Dobrila. Separarsi sì; ma ~iò 
secondo il mio modo di vedere non basta; vorrei 
che separandosi, non fossero còstrelli a .costituirsi in 
Comuni locali sussistenti da se, sibbeue àbilitati ad 
unirsi a quel Comune locale, che trovassero di ioro 
miglior convenienza. -

Deputato sig . . dott. Ferretich. Dal momento che
il sig. di Klinkowstriim . dichiarò di parlare quale 

. Commissario Governativo a ciò espressamente inca-
, ricalo, e che· in tàle suà qualità, cioè a nome del 

Governo, dichiara che la separazione. e l' aggrega-
. zione nel ' senso inteso dal Comitato. e dai precedenti 
oratori possano aver _ luogo, credo, che la Camera . 
prendendo atto di tali dichiarazioni pòssa essere 
tranquilla .Ilei' proposito. -

Deputato sig. dott . . Zadro, relatore. Quando si 
tratta di legge, e di legge organica quale si è quella 
dei Comuni, si deve badare, e stare soltanto alle parole 
della legge~ e non a dichiarazioni noò espresse dalla 
stessa. - ' 

Deputato sig. de Pavento. La cosa mi pare tanto 
ragionevole e piana, che non so comprendere · che 
cosa ci abbia d' avere in contrario il Governo. 

Commissario lmp. sig. di Klinkowstriim. Ho 
detto e ~i.peto, che io non . mi vi oppongo, ma che 
ritengo l' aggiunta . del Comitato affatto superflua, 
avvegnacchè il caso sia già compreso dalla legge 
come .fu proposta dal ·Governo. 

Deputato Mons. Dobrila. QuaQdo non si va con-
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tro allo spirito del Governo, credo che si possa fare 
questa ed allre aggiunte nell'interesse dei Comuni. 

Deputato sig. Rocco. Credo che sarebbe da in
terpellare previamente i Com.uni mediante Circolare 
da diramarsi sulla loro intenzione relativamente al-
1' unione ad aftri Comuni locali. -

Deputato sig. dott. Zadrb, relatore. Q~i si tratta 
di una legge di massima, e non già di entrare nei · 
particolari · della divisiooe dei comuoi. -

Deputato sig. dott. Fe1·retich. Io pure sono con
tra.rio in massima alla proposta del sig. Rocco anche 

' per la _ragione che oggi _uo Comune potrebbe tro
vare di su.a convenienza una separazione ed aggre
gazione, e domani no. - La loro intenzione di oggi 
adunque non può servire di base anche per I' avve
nire; ma essi devono essere liberi in ogni tempo di 
scegliere a seconda delle circostanze, -,-- L' ideata 
_interpeilazione ai Comuni adunque sarebbe ora in-
utile. · 

Depu,tato sig. Jurinaz. Ritengo neéessario di'ag
giungere, e quindi propongo che alle parole del §. 
3. «ad altro comune locale » si debbano aggiunge
re le parole déll' istesso Dish·etto politico. 

Deputato sig. Flego. Mi pare che ciò sia già con
templato dal §. 84, dicendosi in esso È libero ai sin
goli. comuni dello stesso Distretto politico ecc. ecc. 

Deputato sig. de Susani. Ed io credo, senza an
da~e taat~ lungi, che sia contemplato dal preceden
te §. 2 in cui pure si dice: possono llue o più comu-
11i ·locali dello stesso distretto ·politico ecc. 

Deputato sig. Jurinaz. In questi paragrafi si 
parla di Comune locale, non di Comune · censuaria; 
ed. io intendo parlare di quesl' ultima. -

· Presidente. Cred~ la Càmera, di votare sulla pro
posta del Commissario Imperiale? -

Deputàto Mons. Dobrila. Quale sarebbe. questa 
proposta? - · 

Commissario Imp. sig. di Klinkowstriiln. Io non 
iDtesi di . fare, e non feci proposte, ma solta~lo os
servazioni a sostegno del p1·ogelto di legge · gover-
~ativo. - . 

. Deputafo 11/ons. Dobriia. Il Commissario Govér
nalivo non fo proposte direllamentc alla Dieta, · ma 
le pone sul tavolo del Presidente. -

· Ora · vofrei che fosse posta a voli prima quella 
del Comitato, e poscia quella del Sig. Jurinaz. · · 

. Deputato sig. dott,. Ferretich., Nop sarebbe for
se 'da volare i>rima sul §. come slà scritto nella leg
ge, é poscia, quello redato dal Comitato? -

. · Deputato 'sig. dott. Zadro, relatore. Ora non più · 
que~lo della legge, perchè fu già fatta la prima let~ 

tura. - La presente _ è Ili ·seconda lettura colle pro-

j, posleDdel C~mi!~t~.d- "' 
epntato sig. oU . ..-erretich. 1\'Iì adallo. -

Presidente. Voglia adunque l'Eccelsa Asseniblea 
volare sul §. 3 come fo stilizzalo daJ -Comitato. -

(Accolto · a grande maggioranza). · 
Presidente. Essendo staia già appoggiata la pro

posta Jul'inàz, prego 01·a di volare su questa, la quale 
suooa così :· . . 

che alle · parafo del §. 3 << ad altro comu~e Io
càle )> si . debbano aggiungere le parole dell' istesso 
Distretto politico. · 

(Approvata con 14 voti favorevoli). 
, Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 4. 

In questo parag,rafo alla parola politico fu so
stituita I' altra di pubblico . perchè' quest' ullima me
glio conforme ali' originale tedesco. ""' 

Presidente. La. Camera si esterni. -
(Approvato a maggioranza'. · 

Deputato sig. dott. Zadro,. refritore legge il §. 5. 
Presidente. Non udendo alcuna osservazione si 

passi a voti. . 
_ .(Approvato a maggioranza). 

, Deputato sig. dott. Zadra, relatore legge il§. 6. 
Fu compilato così dal Comitato onde, si . cono

sca con evideoza chi debba ritenersi che sia mem
bro del 'comune. -

Presidente. Se non vi sono osservazioni da far~ 
si p1·e~o di volàre. 

(Approvato a n'laggioranza). 
- Deputato sig. dott. Za,dro, relatore legge il§. 7. 

Presidente. Non essendovi discussione lo pon-
go a voti._ · 

(Approvato a maggioranza). 
. Deputato sig. Flego. Quantunque io apparten

ghi al Comitato tuttavia, -non. conoscendosi ancora 
bene quali si.eno le città, propongo 'la seguente e
menda: '«·Le Comuni delle città, borgate, e luoghi 
)>industriali (indicati all' ,articolo III del regolamento 
» elettorale per la Dieta) possono aggregarsi in qna
» lità di membri onorarj dei cittadini austriaci, che 
)> sicosi acquistati meriti speciali. » 

Commissario Imp. sig. di Klinkowsirom. É ve~ 
ro che in Istria non sia ben chiarito a quali luoghi 
spetti la qualifica di città. 

Ai tempi antichi erano riell' Istria le seguenti 
città: Capodistria, Cittanuova, Parenzo, Pola; . P.e~e- , 
na, Ve_glia, Cherzo ed Ossero. -,- - · 

Luoghi equipa1·ali a città erano Pirano, Albona, 
Pisinò; Lussin e Castua. 

~a Repubblica veneta, non rila_sci ava patenti di 
città, ma lasciava le cose comè le ha trovate: Vene
zia non riconosceva che borgate . e castella, cioè no-
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bili o volgari secondo le istituzioni delle Rapp~e
sentanze ·comunali. -

Alla.'prima categoria appal'!engono Pirano, Ro
vigno, Albona, Fianona, Muggia, Pinguente, e Mon-
tona, alla seconda: · ' '" 

B11je, Grisignana, Valle, Dignano, due castelli di 
San Lorenzo; Rozzi e Isola. -

Il Govemo austriaco che precedette loccupa
zione francese non concesse diplomi di cillà. 

. Jl Governo italico, come il susseguente Gover
no francese, non conosceva città ma soltanto co
muni. -

Il Governo austriaco dopo I' anno 1814 non 
conferì ad alcuna città ques'to lilolo, ma tollerò che 
ogni comune si scegliesse il titolo. 

- Così avvenne, che ogni comune dove ressiede
va un'autorità distrettuale si appose il nome di città 
ad eccezione di Fiiofemberg, Castelnuovo e Bellai. 

Ne!F Istri~ antico - imperiàle fondano alcune lo
calità il loro ·diritto al rango di -città sulle loro an
tiche istituzioni degli stati come: Anlignana, .Bérsez, 
Castua, •Gallignana, Lov1mna e Pisino. 

.· -Anche lo statuto provinciale del 29Febbrajo 1861 
lascia nel regolamento elettorale ,al §. 3 iu sospeso 
questa questione, essendo iv·l soltanto cumulativa
mente indicate le città, borgate e luoghi industriuli. 

Per queste riflessioni non sarei contrario che 
questo §. venghi modificato nei termin'i proposti dal 
Deputalo Sig. Flego.' · 

Presidente. Trova appoggio la ·proposta Flego? 
Deputato sig. de Favento. L' appoggio. 
Deputato sig. Rocco. L'appoggio. 
Deputato sig. Jurinaz. L'appoggio, ' 
Deputato sig. dott. Eion. L'appoggio. 
Deputato sig." dott. Zadro, relatore. Prego il Sig. 

Presidente di sospendere per brevi istanti - la seduta 
onde il Comitato possa conferire su questo argo-
me~~ - • 

P1·esident'e. La seduta . è sospesa. 
. (Dopo 6 minuti). 

P~sidente. Signori, la seduta è riaperta. 
Deputat~ sig. dott. Zadi·o, relatore. Il Comitato 

rimané fermo' nel suo parere di ritenere il §~ 8 come 
l!I espose. - . Anche 11el seno del Comitato insorse 
discussione s.ul punto, quali l~oghi dell'Istria doves
sero ritenersi per cillà. - Alcuni erano del parere 
ora esposto dal sig. Commissario Imperiale. - Al
cuni- altri v.eJevano ritenute per città quei paesi che, 
un tempo avevaoa uno S'latuto proprio. --'- Altri di
cevane di ritenere per città i . capolmoghi dei di
stretti. -

111 ~om~a non si er.a _ d' accordo, e {lerciò fu 

ritenuto il ·§. come sta nella legge. -

_ Deputato sig. dott. Ferretich. Prevedo gli abusi 
che potrebbero farsi lasciando libero ad og'ni picc~lo 
paese, e conrnoe di aggregare citi.adini onorarj. -
Ma d'altro canto non si devono tollerare privilegi, 
le stesse facoltà, gli stessi dirilli devono godersi da 
tutti, giustizia deve farsi a tutti. 

. Epperò prcipongo,.che tuU.i i Comuni abbiano 
· il diritto di nemioare ciÙadini onorarj. 

Presidente. Viene appoggiata questa proposta? · 
Deputato sig. de Persico. L' appoggio. -
P1·esidente. Non essendo appoggiala dal numero 

di DeputaH volu'to dal reg~latnento interno, cade. -
Deputato sig. Flego. Prima che si.a sottoposta a 

votazione la mia proposta al §; 8 la ritiro. -
Deputato sig. dott. Za'dro, 1·elatore dlegge il 

§, 8. - . 

Presidente.,, Voglia la Camera dare il suo volo 
a questo paragrafo. 

(Accettato a maggioranza). 
Deputato sig .. dott. Zadro, 1-elator~ legge il §. 9. 
Deputato sig. dott. Lion. i\li permei.lo di osser

vare che secondo questo §. i membri onorarj a vreb
bero gli stessi dirilli degli allri membri del Comune 
senza però gli obblighi. - Parrebbe adunque che 
&bbiano da partecipare a tutti i benefizj nessuno ec
cettuato, e quindi .al godimento, alla 'divisione dei 
beni comunàli ecc. Da.I momento eh' essi vengono 
esonerali dai pesi, questo ' non mi pare giusto. -
Vo.rrei adunque che si facesse una distinzione a que
sto proposito. -
, Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Deve aversi 
presente, che I' aggregazione di membri onorarii è 

' subordinata a titoli speciali, a benemerenze verso il 
Comune, .e che -quindi non possa succedere che pèr 
persone cospicue. - Non mi sembra supponibile che 
un tale meinbro aspiri e faccia pretesa a 10 klafter, 
o poco più di terreno. - ' 

Deputato. sig. de Favento. Potrebbe però avve
nire un tal caso, e dal momento che non si possa 
escluderne la possibilità mi pare fondata I' osserva~ 
zione del Doli. Lion, ed io quindi lappoggio .. -

Deputato sig. dott. Lion. Tante ·sono le vicis
situdini nella .società. - Una persona che prima me
ritò di essere folto cittadino onorario, in seguilo po
trebbe rendersene indegno. - Ma ad o~ta di ciò 
continuarebbe sempre a godere dei benefizj ' senza i 
corrispondenti pesi. -:-- . 

Deputato sig. dott. Zadro, ,relatore. Una . legge 
·deve essere 'pralic\ e ,non passare . in rassegna ~utti 
i casi possibili. - · 

Se un , membro onorario si rendess~ i~ seguito 
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indegno, il Comune gli dia la scomunica (illarilà). 
Deputato sig. dott. Lion. ' In tulle le leggi si 

vedono eccezioPi alle regole. - l\'li · pare adunque 
che nùlla possa ostare a che Ja· legge comunale in 
questo caso esprima un' eccezione. - ' 

Presidente. Sono pregati di udire la lettura del
la proposta del Dott. Lion che suona così: 

« I me.mbri onorarj hann_o tutti i diritti degli 
» altri membri' del Comune ad eccezione del ~odi
» mento dei beni comunali. » 

· Viene appoggiata? 
(Lo è da 5 Deputati). 

· 'Deputato sig. dott. Perretich. Io vorrei aggiun
to ancora, che non abbiano diritto alle sovvenzioni 
pei poveri, le quali devono riservarsi agli abitanti 
del luogo. - · · 

Deputato sig. de Pavento. Nel §. 62 si dice in· 
generale che il riparto dei civanzi venga· fatto fra ·· 
i mem~ri indigenti. - Ecco quindi appunto il caso 
di dover precisare, onde sapersi dirige're nella pra
tica applicazione riguardo ai membri onorarj. -

Segretal"io sig. De Franceschi. J.a proposta del 
sig. Dott. Ferrelich.: è dcl seguente tenore : 

« I membri onorarj non hanno diritto alle sov
» venzioni riservate ai· poveri indigeni del Comune. » 

Presidente. C4i appoggia questa proposizione? 
Nessuno. 'Dunque la si ritiene per respinta dalla Ca- -
mera. -

Deputato J1fons. Dobrila. Per la divisione dei 
beni, e .per il riparlo dei civauzi a senso del§ . . 87, 
deve ottenersi l' approvazione della Giunta provin
ciale. Con questo si· Ias ~ia · campo a poter respingere 
domande per la compartecipazione ai beni comunali.-

, Questo stesso. §. ed il §. 62 dicono membri in
digenti. - Perciò credo i.nulili le falle emende. -

Deputato sig. dott. · Zadm, relatore. D' altronde 
credo. che ogni Comune avrà almeno il buon senso 
di non nominare pitocçhi (illarilà). 

Deputato sig. de' Pavento. Anche un pitocco, per 
esprimermi com'e il sig. Vicepresidente, in date cir
costanze potrebbe avere dei meriti verso il Comune.

Presidente. Po'ngo a· voti la proposta del Dott. 
Li on già prelella. - -

Ha ottenuto 9 soli roli faverevoli, è dunque re

-spinta. -
Ora .pongo a voli il §. 9, come fu stilizzato dal 

· Comitato. ~ ' . 
(È approvato a maggioranza) . . 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 10v 
Presidente. Nulla o·$servandosi lo pongo à voti.

( Accettato a maggio~anza ). 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore ·legge il§~ 12. 

Nel progetto primitivo era la pm·dla Giunta. -
li Comitato pensò di sostituirvi qui, ed in seguito 
la voce Consiglio perchè la . Giunta di solito è com
posta di poche persone, ed ·un Consiglio comunale 
invece di par.eechie persone; per il che I' espressione 
di Consiglio sembrò meglio appropriala,_ siccome an
che quest' espressione è usi tata in tutti i Comuni. -

Deputato sig. Rocco. Io ·propongo invece di_ so- · 
stituire la voce Rappresentanza ·a~tualmente usi tata. -

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Il Comitato 
nulla vi avrebbe in contrario, - dacchè . anche la 
parola Rappresentanza corrisponde meglio che la 
parola Giunta, adoperala dalla legge. - , 

Appoggio quindi hi proposta Recco. -
Deputàto sig. do!t. Fcrrétich. L' appoggio an

cht io. · -
Deputato sig. Jiirinaz. L' appoggio. 
Segretai·io sig. De .Fmnceschi. La propost~ Roc

co si..'.esprime come segue : 
« Alla parola ·consiglio comunale sia sostituita' 

» la parola llappresentanza comunale, e ritenuta 
» quella cli Podestà anzicchè Capo.:comune. » 

Presidente: fovito la Came1·a a pronunciarsi vo-
tando. - -

(Accettata a maggioranza). 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge ÌJ §. 13. 
Presidente. Giacchè nessuno (a osservazioni, pre-

go di dare il voto. - · 
(E approvato a ma ggioranza). 

Deputato sig. dott . Zadi·o, 1·efotore legge il §. 14. 
Presidente. Se nuHa si trova di oppqrre, si voti. 
- (È approvalo a maggioranza). ' 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il §:15.' 
Osservo che il testo originale diceva «Capo-Co-

. mune » -il · Comitato vi sostituiva la parola Podestà 
consacrata dall' uso. '-
. Deputato sjg. de Pavento. · Dal momento che fu . 

scelta, e ritenuta la voce ((Deputazione comunale » 
mi pare più vicioa, e meglio appr~pi'iala la pa~ola 

' Deputati. - Quindi propongo « che alla voce Con
siglieri venga sostituita la parola Deputati. » 

' Deputato sig. dott. Za.dro, relatore. Fu scelta dal 
Comitato la parola Consiglieri, perchè a1}che questa 
consacrata dall' uso, e presentemente· conosciuta ed 
adoperata. -

Presidentè. Viène appoggiata la proposta Fa-

n~? - .• . ' . 
Deputato sig. dott. Perretich. L'appoggio. : 
Deputato · Mons. f'itez}ch; L' appoggio. 
Presidente. Non basta !',appoggio di due soli. 

Resta quindi respinta dalla Camera. · 
Deputato sig. dott. Ferretich. · Dal §. 1. ed in 
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seguito fu mantenuta sempre la parola Depul~zion~. 
Per uniformità di espressione adunque sarebbe d' a-
dottarsi la parola Deputati. · 

Commissario Imp. sig. di Klinkowstrom. La pa

rola Consiglieri fu adoperata anche dalla legge 1849, 
e questa espressione fu generalmente ricevu'ta. Per
ciò non sarebbe da fare cambiamenti. -

Presidente. Pongo· a . voli il ~· 15 come fu pro-
posto dal Comitato. - · 

Deputato sig. de Pavento. Pregherei di far pre• _ 

cedere la votazione sulla mia proposta. -

Presidente. 'Non fu appoggiala. -

Deputato sig. dott. Perretich. Lo fu da me e 
da Mons; Vileiich. - _ . 

Deputato sig: dott. Zadro, relatm:e. Non basta~ 
no due, ci ".ogliono per il Regolamento intemo tre 

Deputati. -
Presidente. Invito di nuovo la Camera a vola-

- re sul §: ·15. - ' 
(È accolto a · maggio))anza). 

Deputato sig. doti. Zadro, relatore legge il§. 16. 
Presidente. Nulla osservandosi, Io pongo a voti. 

(È accetfatb a maggioranza) . . 

Deputato sig. dott. Zadro, 1·elato1·e legge il' §.17. 
Presidente. Giacchè si tace, prego di votare. 

, (Approvato a rnàggioranza). 
·Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il §. 18. 
Presidente. Se non vi sono osservazioni, si voti. 

(È approvato a maggioranza). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il §. 19. 
l)eputato sig. de Pavento. Prego la Camera di 

donare la suà attenzione ai punti 6 e 7 di questo §. · 
· Che le persone indicate ai detti punti 6 e 7, 

abbiano il dir·iÌto di rifì l!l lare' l' inèarico non c' è dub

bie. - Ma io mi permetto di fare la domanda se 
passano essere ·elette, se abbiano 'il diritto di esse-

, re elette ad onta che abbiano i difetti fi,sici e le oc

cupazioni cui si accenna ai punti 6 e 7. - Capisco 

, che non si possa restringere la libertà, che non si 
possa tanto facihneole privare alcuno dei . dirilli. -

l\la dove deve essere I' ordi ne, per ~more dcli' ordine 
stesso una qualche restrizione è necessaria.- Senza 

legge non v' è 01·dine, limitazioni ve ne sone anche 

nelle repubbliche le più democratiche. -
Di più, nei comuni · si ha bisogno, ed è neces

sità di persone _che . possono eseguire iJ conferitole 
mandato. --:- Tanto i. difetti fisici, quanto le occupa.; 

ziooi e le assenze . dal luogo sono altrettanti impedi

menti ad eseguirle come esigerebbe I' interesse del 
Comune·.- ' 

. Dunque le persone contemplate dal §. 19, ai 

punti 6 e 7, non dovrebbero esse!'e eleggii,>ili ...... , 

Epperò propongo: 

«'che pei punti 6 e 7, si premetta - non potran
» no essere eletti a Rappresentanti comunali. » -

Deputato sig. dott. Zatlro, relatore. Il§: 19 non 
stabilisce chi abbia, e chi non abbia il diritto di e

, leggibilità_, nè quello era il sito di stabilirlo, ciò ver
rà appena in sèguito quando si tratterà del Rego• 
lamento elettorale. -

Quindi respingo a nome del Comitato la mo~ 
zione dcl Sig. de Favento. - · 

Deputato sig. de Persico. Nello stesso§. 19, ve
do ·comminata una mùlta ai rinunzianti, la quale ab

bia da versarsi nella Cassa comunale, ma non vedo 
~elerminalo il quando, ed il come sia da riscuoter

si nel caso · ché non venisse p~gata dopo I; intima

zione. -
Depu,tato sig. dott. Zadro~ relatore. In uno dei · 

seguenti paragrafi viene stabilito il modo di esazio

ne, cioè coli' esecuzione. -
Deputato sig. de Persico. Tuttavia sarebbe a 

propò'silo di determinarlo anche in questo paragra

fo, determinare · cioè che sia da risèu0lersi coli' ese

cuzione politica dopo un dato termine, per esempio 
dopo 8 giorni dall' intimazione. -

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Prego il Sig. 

preopinanle di leggere il §. 82, .e vedrà soddisfatto 
alla sua esigenza. - · ' 

Deputpto sig. de Persico. Questo §. contempla 
- le imposte, le sovr' imposte, ed altro di simil gene

re. - Quindi sul modo di esazione riguardo alle 

multe vi resterebbe almeno il dubbio. -
Perciò sono di av~iso che la legge lo determi

ni tassativamente anche per le multe. 
Deputato _sig. de Susani. Nello stesso §. 19 è , 

detto espressamente che l' autorità politica infligge 
la mulla. Quindi ad essa deve anche . incombere di 

far eseguire jl ,proprio ordini::, ·e per conseguenza 

d' incassarla. --; 
Mi sembra adunque affatto inutile la proposta 

del Sig. de Persico. 
Segl"etario $ig. De Pranceschi. La propòsta del 

Sig. de Persico suona come segue: 
» La mulla, che dopo otto giorr;ii, dopo dato 

» l' avviso, non venisse pagala sarà nscossa coll' e

» sccuzione politica mobiliare. » 
Presidente. Non la vedo appoggiata da alcu.nò, 

la pr0·pesla de Persico è adunque rèspinta. 
.t\desso prego lor Signori di vota.r~ sul §. 19, 

come. fu proposto dal Gomitato. -:-
-Siccòme le votazioni seguono frequente, e lo al

zarsi tanto spesso può .ess~re di troppo incomo~o a 

l0r Signori,, cosi, se _desiderano, per questo e pei se-



- 20~ 

guenli paragrafi potrà invertirsi lordine, cioe lo 
stare seduti indicherà il volo affermativo, e l'alzarsi 
il voto . negativo. - . 

(È approvato il §.' 19 a maggioranza). 
Deputato sig. dott. Zadm~ relatorelegge il§. 20. 
Deputato sig. de Persico. Anche in questo pa

ragrafo sarebbe. da determinarsi il tempo . entro il 
quale dopo scorso il triennio si debba passare al
i' elezione della nuova Rappresentanza comunale. -

Dèputato sig. dott. Zadro, relatore. Per non la
sciare interregno fu già stabilito dal §. clie i primi 
debbano continuare nana· carica. -

l\1i pare quindi di nessuna importanza la pr,p
posta determinazione di tempo. -

Deputato sig. de Persico. 1\fa ciò potrebbe du
rare a lungo, e troppo a luogo. - DuHque fissare 

. un termine sarebbe sempre provvida cosa. -
· . Deputato sig. Jurinaz. Nel aeuo §. 20 ho udito 

leggere la parola Deputati. -
Essendo stato adottato dalla Camera il titolo ai 

Consiglieri mi pare lo si dovrebbe ritenere, ed e
sprimere anche quì. -
. Deputato sig. dott. Zadro, relatore. È vero, fu 
~emplice sbagliò, al quale tosto si rimedia. -

Presidente. La proposta del sig. de Persico è 
così concepita~ . 

- «Al §. 20 propòngo di aggiungere che . dovrà 
» seguire non più tar:di di 30 giorni dopo spirali i 
»tre anni.» 

È appoggiala questa proposta? 
No; dunque viene respinta. -
S'i esterni ora la Camer~ s'ul §. 20 del Comi

tato. -
( Approvato a maggioranza). 

Deputato sig. dott. Zadro, relaton~ legge il§. 21. 
Presidente. Vi. sono osservazioni? Nessuna;,.dun

que s,i voti. -
( Approvato a maggioranza ). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 22. 
Presidente. Vedo che tulli rimangono seduti. 

(Dunque è approvato· ad unanimità). 
Deputato sig.' dott. Zadro, relatore legge il§. 23. 
Presidente. E su questo §. che cosa dice· la Ca

mera? -
( ApprOvato a maggioranza)~ 

. Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 24. 
'Il Comitato ha creduto di cancellare le parole 

Consig,lieri comunali; ~ e così escluderli dalla rimu
nerazione avuto riguardo all'e :strettezze .finanziallie 
dei Oimuni e limitò la rimunerazione al solo Pode
stà in vjsta, che colle ~ansioili delegate vengono ad 
accresçersi le sue occupazioni per modo da dòver 

impiegare ogni giorno la maggior parte delle ore; 
e così toglie1·si alle proprie occupazioni~ ed ai pro-, 
prj interessi con detrimento degli stessi. ___,. 

Però la rimunerazionè non è obbligatoria, ·ma 
facoltativa. - ' 

Presideiite. Voglia la Camera esternarsi. - . 
. (Approvato a maggior~nza ): 

Deputato sig. ·dott. Zadro, relatore legge il § . .25,. 
Presidente. Trova l' Eccelsa AssembÌea :da osser

vare qualche cosa? -
Deputato sig. de Pavento. Av~erandosi le cir

costanze contemplate da. questo §. 25 cbi avrà da 
esaminare e decidere? ~ , · 

Deputato sig. dott. Zadro, relcttore. Chiunque; 
i membri del Consiglio, l' Autorità politica.~ 

D,eputato sig. dott. Ferretich: E su,lla decadenza 
chi deciderà?- · · 

Deputato sig. dott. Zadro, .relatore. ~hi ha la 
·sorveglianza. -

Deputato sig. dott." Ferretich. Dunque l'Auto
rità politica, la Giunta provinciale,'ed anch~, secondo 
i casi, la Dieta. - · 

i Commissario Imp. sig. di Klinkowstriim. Riferi
i bilmente a questo §. 25 mi p·ermetto di chiamare 

l' attenzione della Camera sopra un altro § . .......: Que
sto è il §. 3 del Reg. Elettorale dove appunto si 
parla della perdila del diritto attivo e passivo di 
elezione. -

Deputato sig. , Jurinaz. Nella nostra provincia 
vi sono territorj comunali estesissimi, ai quali quin
di la sorveglianza, e I' azione· del Podestà; non può 
esercitarsi ·che di rad,o. - Il solo Podestà .adunque 
non basta, ma. ci vorrebbero altri che sulla faccia 
dei luoghi lo coadiuvino, lo . rappresentino; questi 
dovrebbero essere persone çl.ì letta fiducia., ·ed a ciò · 
vorrei che pro~vedesse espressamente la legge. - . 
. Io quindi a questo Capitolo terzo che parla del
la Rappresentanza comu.oale propongo I' aggiunta 
déi seguenti paragrafi. -

§. 26. Ogni località subalterno di un ~mune · 
locale nella quale non risiede la Deputazione cgmu
nale deve avere un Capo-villa q.uale organo di Po
destà pel disimpegno degli affari di Polizia locale, 
e di altri affari locali. Il Co~siglio comunale può ri· 
sol vere fa nomina ·di un Capo -villa comune a· due, 
o più località situate fra loro in vicinan·za, e poco 
popolate. --

§. 27. Il · Capo-vilia deve essere eleggibile alla 
R'ap presentanza comunale, ed avere stabHe do"mici
lio nella località per la quale 'è destinata. - Essi> 
viene nominato dal Consiglio c0munale sopra pro-
posta· del Podestà~ - · ' ; 



, §. 28. ~a carica di Capo•villa <lur~rà per tre 
anni. - Riguardo ali" obbligo di accellare qtiesta 
carica e di couliuuare nella slessa valgono le dispo
sizioni dcl §· 19. -

Ollre alle persone nominale in questo paragra
fo sono anche quelle, eh' esércilarono per un trien-

, nio la carica di Capo-villa · in diritto di rifiutare la 
nomina, · per.ò soltanto pel triennio susseguente. ---: 
Le disposizioni del §. 25, sono d' applicarsi anche 
ai Capo-villa. -

Parlo specialmente per ·là Liburnia nella quale, 
forse più che -altrove vi sono degli accennali este
sissimi tcrritorii comunali. - Per esempio Castua che 
conta una popolazione di oltre 12 mila anime ed 

· un' estensione territoriale di oltre ~6 ·mila jugeri 
. quadrati, che ha inoltre località distanti dalla sède 
della Podesteria fra le quali Runovaz, San .Mattia 

·ecc. ccc. 
. Anche gli abitanti di questi luoghi lontani han
no diritto che sia provveduta alla loro sicurezza, 
alla loro pace e tranquillità nei proprii luoghi, e· 
specialmente la classe degli industrianti, e di not
te, durante la quale 'possono ris.torarsi col _sonno del
le fatiche sopportate al giorno. 
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Deputato sig. dott. Zad1·0; relatore. Senza en-
. trare nella massinia, osservo che il Capitolo terzo 

tratta, e parla della Costitt1zione della Rappresen- · 
tanza comunale, e ch'c non accenna punto alle man
sioni delegate. - Non sarebbe quindi questo il luo
go per le aggiunte proposte dal Sig. Jurinaz. -

Deputato sig. Jurinaz. Parla anche del Podestà, 
e per conseguenza può benissimo parlarsi anche dei 
suoi sostituti. -

'Deputato sig. Flego. Il §. 51 provvede appun
tino a quanto desidera il Sig. Jurinaz. 

Deputato Jllons. Dob1·ila. Trattandosi cJi una pro
posiz.ione composta di più paragrafi sarebbe da ras
segnarla · prima al Comitato onde · la esamini, e i·i
ferisca nella prossima seduta. -

Presidente. È appoggiata questa proposta ? 

Deputato sig. Flego. - Deputato sig. Premuda. -
Deputato sig. ·de Paventò. - Deputato sig. dott: 
Lion. ,Appoggiano, ed è accolta dalla Camera. 

Presidente. Dunque a domani alle ore 10 di mat
tina per continuare sullo stesso argomento. -

(La seduta è levata ore 1. 1/2). 

.. 
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Seduta XY. 4 Febbrajo 1863. 

DIET! rnonuuu DELt' UTRU 

Sunto tac h~grafico · 
DELLA XV. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

4 Febbrajo 1863 (alle ore 10 ani.) 

COMDIISSARIO IJIPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTROlH i'. r. Cons. di 
Luog. e Deputato 

PRESIDENTE 

Sig. Cav._ FRANCESCO 111arch. DE POLESINI Cap. Prov. 

}?'edentt' 

VENTISEI . DEl>UTATI 

~~ 

Pi·esidente. La seduta· è aperta. Prt!go il sig. 
Segretario di leggere il verbale della prossima p,as~ 
sala. -

:Segretario sig. De Pranceschi lo legge. 
Presidente. Vi sono rimarchè 1 
Deputato Dlons. Dobrila; l\Ii permello di osser

·rare che il preletto protocollo _contiene diverse cose, 
che per il §· 25 del Regolamento interno non sa
rebbe stato d'uopo di comprenderle. - Per · questo 
§. basta che · nel protocollo di seduta sieno riportate 
le mozioni . testualmente col nome dei rispellivi pre
ponenti, il tenoi:e preciso delle propost.e messe a 
\Oli, il risullalo delle votazioni e ·le adollale delibe
r·n zioni della . Diet_a. - Le motivazioni .non · ci enh·a

. no punto. - Così farebbe più .presto il segretario, 
. c_.guadagnerebbe tempo lii Camera. -e- . 

G.ià un' esposizione più . es lesa .. l' avremo coi 
resoconti tachigrafi.ci. - . 

. Del re~to dal canto mio approvo-il prelello pro
tocollo, mentre fo queste osservazioni per la com-
pilazione dei pmlocolli futuri. - ., 

Deputato sig. ·.Ftego. Prima mi era alzato per 
fore osservazioni analogh

0

e a queste cli Monsigno
. re, - .Ora no.n occorro no ·.più. -:--

Presidente. Il prolocoHo è dunque approv~to.
Deputalo sig , dott. Zadto_, 1·elatore. II Cofuilato 

trovò di non ammettere i §§. 26, 27, 28, compilali 
e proposti dal sig. Jurinaz, perchè il §. '51 della 
legge comunale provvede al caso da essi contem
plato. -

Ed infalli; il detto §. 5f, smrna così: 
_ « La Rnppreséntanza comunale, in quanto ciò 

» sia necessario per il più facile .disbrigo degli affàri 
>J comunali di polizia, e di altri affari locali, può de
» slinare per alcune parli dcl Comune dei membri 
» comunali eleggibili, abitanti io luogo, affinchè as- . 
» sistano . il Podestà nell' esaurimento degli affari 
»predetti.-. 

» La destinazione ha luogo per la durala del pe
» riodo elettorale sopra proposta del Podestà. -

» Per laccettazione; o rifiuto di tale incarico 
» yalgono le disposizioni del §· 12. -

>1 Nel disbrigo degli affai'Ì devono gl' incariCali 
_ » al_tcnersi alle istruzioni dcl Podestà. » 

Qui dunque è contemplalo il caso della neces
sità degl' incaricati 1,1ei luoghi lontani dalla sede del 
Podestà, il modo di ele.zione, e fo loro allribuzioni. -

· Credo che non si possa desiderare di più. -
E quindi il Comitato fu _ unanime nel parere, 

quantunque d_' accordo in massima · col sig. Jurinaz, 
di respingere -le sue proposte, riservando al propo· 
ocnle di 1·iprodursi al §. 51. _..:. 

Depntato sig. Jurinaz. Sollanlo .per amore del 
buon sistema ho credulo di trasportare iiJ allri ter
mini più espliciti il caso contemplalo dal §. 51 del 
Capitolo IV al §. 25 del Capitolo III parlandosi in 
questo del Podestà, dei sostituti, e di Deputazione co
munale, e non essendo mai troppe le prescrizioni e 
le cautele quando si traila di prevenire i furti cam- -
pestri, le lesioni della sicurezza pubblica, della pace, 
e_· della lranquillilà dci cilladini, il che io aveva, ed 
ho principalmente in mira. -

. · Dunque anche qui a questo Capitolo III dopo il 
§. 25 , sarebbe consullo d-i stabilire riguardo ai Cnpo
' 'illa ·11ell' interesse dei.la sicurezza. personalé e della 
proprietà; Raccomando quindi alla Ca~era di appOg~ 
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giarr, e di volare le mie proposte. -
Deputato sig. dou: Zadm, relatore. Devo osser- . 

rnre che qui si !ratta qei Rnppresenlanti~ e che tali 
non sono i Capo-villa; costoro sarebbero org.ani ese
cnlivi. - Dunque per discorrere sugli organi ese
cutivi ~arebbe meglio approprialo il Capilofo IV al 
§. 51. -

Deputato sig. Jui·inaz. Sarebbe da discorreré 
anche al §. 5-l; mn per fissare le alll'ibuzioni, e la 
sfera di atlività. -

Deputato sig. de Persico. Vorrei, che invece di 
Capo-villa si dicesse lncai;icati. 

Presidente. La proposta Jurinaz fu già appog
giala nella precedente seduta, ora adunque chiamo 
la Camera a darvi il suo vulo, avvertendola, che Io 
r.eslare seduti indica. sì, e Io alzarsi significa n6. -

(Respinta con 19 voli contrarj ). · 
Presidente. Con ciò cade anche . I' emenda dcl 

sig. de Persico; -
· Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il §. 26. 

Presidente. Se vi è qualche osservazione da farsi, 
' la · si esponga. 

Deputato lllons. Dobrila. Essendo io anche De
']JUlato alla Camera in Vienna per elezione di questa · 
Eccelsa Assemblea, ed avendo avuto l' opporlunilà cli 
conoscere come colà la ~i pensa, ritengo mio dovere 
di esternare le mie idee circa le mansioni delegate. 

Con ciò io voglio soltanto sgral'armi dalla re
sponsabilità rigunrdo al~ spese, e ad allre conse~ · 
guenze che ne potrebbero ridondare in aggrin;io dci 
Comuni. -

Leggendo isolatamente i singoli _paragrafi della 
legge comunale che trattano delle mansioni delegale, 
non vi si potrebbe forse dare grande importanza. -

J\1a i §§. 26 e 28 trol'ano luce nel §. 25 del Reg. 
prov. il quale suona così: 

a: L' influenza cooper_anle e sorvegliante della 
» Dfetn provinciale in affari d' imposte, e principal
» mente -relalil'nmente al riparto, esazione 'cd incasso 
» 'delle imposte dirette del Sovrano erario, verrà sia-

.» bili la da speciali disposizioni. » 
Già da qui impariamò a conoscere - quali pos

sano essere gl' intendimenti dcl. Governo circa le 
mansioni delegate. -

Esso intende di adossare alla Giunta proyinciale 
il Riparto; ed alle Comuni l'esazione delle imposte. -

Io credo ·che. ciò sarebbe l'estrema rovina. della 
Provincia, e dei Comuiii. -

Quanto maggior l<ivoro non avrebbe la Giunta 
per il Riparlo? Di quanto maggiori forze, di quanti 
allri impiegati, non abbisognerebbe? E per conse
guenza di quanto maggiori spese non sarebbe ag-. 
gravata la provincia? - · 

Ed i Comuni per l'esazione quanto odiosità 
non si attirerebbero? -

Per quanto imparzialmente e giustamente essi 
agisse~o vì sarebbero sempre odj, imprecazioni, e 
vendelle. -

A qu~mto grande responsabiliià poi non si as~ 
soggetlilrebbero i Comuni, specialmente n,ei luoghi 
di campagna, ed esposti, - se non fosse altro ri
guardo ai furti? - In prova servano i ftll'ti arditis
si111i , di recente de) le casse pubbliche. - Per esem
pio. a l\fonlona, a Pisino ed a Dignano q.nantunqne 
in questi due luoghi vegliate da guardie militari -
anche qui a Parenzo sebbene senza_ effe.Ho, - come 
pure il fatto recentissimo di Fasana. - -

I Comuni dovrebbero assumere persone appo
site, salariarle, e così aggravarsi di spese sopra spese 
per una ciurma d' impiegali. -

Credo che lo scopo del Governo sia appunta 
quello di sollevarsi di !ante spese - e dubito assai 
e.be sarà per rifcinderle ai Comuni ed alla Provincia. -

Ossèrvo inollre che assumendo le mansioni de
legate si ·cospirarebbe contro I' au.tonomia dei Co-

.- muni. - Impcrciocchè per rigunrdo ai mezzi intel
lelluali cd economici si dovrebbe islituirè comuni 
estesissimi mediante aggregazioni di più comu01 rn 
uno solo, per modo che si avrebbe una specie 'di 
crnlralizzazio11e. -

Ma I' istituzione di Comuni grandi ed estesi sa
rebbe un gran male pei comuni .censuarj di cam
pagna. - Si dovrebbe aggregarli alle Cillà, con pre
valente e quasi esclusivo vantaggio di queste wllime, 
a danno dei · primi. - E ciò dovrebbe necessari a
men le succedere, se. anche non per cupidigia e mala 
volontà, ma- per la diversità della lingua, e quindi 
per difetto di potersi spiegare e sostenere le proprie 

ragioni. -
E se a questo si aggiunge che per. il §. 59 dcl: 

la legge comunale il Podestà diventa un organo, 
un impiegalo del Governo, e verso di lui · responsa
bile, riesce ancora più chiaro che colle mausioni de
legale si pre'giudica ali' autonomia dei Comuni, e che 
ne ridonderà gran male non solo alle stesse, ma an
che alla .prol'incia . -

Non intendo con ciò di fare una mozione, ma 
soltnnlo di esternare le mie idee nel proposito a 
discarico di ogni mia responsnbllità per le conse
guenze del . 'futuro·, e perchè ci si pensi• bene,. .e. se 
fosse del caso di .fare una Petizione al Ministero onde 
i Comuni ddl' Istria sieno esonerali dalle mansioni 

delegate. - . 
Commissario lmp. sig. di Klinkowsfrom. Le cose 

esposte · da Monsignor Q.obrila appar~erebbero alla 
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discussione generale. i\Ja questa è passata;; ora si 
tralla della discussione speciale, e non sono- quindi 
a suo tempo. ,Con ciò è giustificalo se nessuno si 
alza per discorrere nel proposito. - _ . 

Al §. 28 dove si traila delle -mansioni delegate, 
Monsig. Dobrila potrà fare la mozione che credesse.-

Del resto io non saprei ora indicare le inten
zioni del Governo circil alla dfusione delle spese 
per 'il riparlo, e l'esazione delle imposte. - Sò per 
altro che nel 18;59, quando venne a gala pure que
sto argomento, si trattava di assegnare . dei percenti 
ai Comuni. -

Deputato llfons. Dobrila. Io h,o già dichiaralo 
di non Yoler · f~rc mozioni, ma soltanto- di parlare 
onde informare la Di c i~, e sgravarmi -da responsa
bilità per il debito che mi corl'e .quale suo Deputalo 
alla Camera in Vienna. -

Ora non vorrei altro, c~e si rendes·se attento il 
·Ministero mediante-una Petizione che per ora l'Istria 
non siasi pur anco determinala di assu_mere le man
sioni delegate, riscryandomi poi di parlare a Vienna.-

Trallandosi di mansioni delegale io neppure in
tendeva d' interpel_lar~ il sig. Commissario Governa
tivo. - E non lo potrei fare nemmeno così :a voce, 
sibbene per iscrillo ed appoggiato da 5 altri Depu
tati mediante il sig, Presidente. -

,Presidente. Pongo a voti il §. 26. -
(Approvalo a 1miggioranza ). 

Deputato sig. dolt. Zadro, l'elatore legge il §. 27 : 
Deputato sig. de Persico. Domando la parola; 

Al N. 11 ·di questo §. 27 dopò le parole fi·a due 
/Jarti contendenti propongo l' emenda : 
» da assumersi col mezzo. di · due uomini di fiducia, 
» colla focollà nel caso di riuscila di redigere allo 

. » obbligatorio di forza esecutiva fino a fior. 100, in
li tendendo anche di fondi per confrovèrsie di con
» fini, danni eampeslri:ed altro sino al dello valore. » 

Commissario lmp. sig. di Klinkmvstrom. Mi per
metto di osservare che questi articoli sono confor• 
mi al lesto cJella legge fondamentale, e presi dalla 
stessa, e che perciò -1100 !ice fa;·vi mutazioni. _:. 

Deputato sig. dott. Zadro, relatere . . Per la ragio
ne esposta dal si·g. Commissario · Imperiale, io pure 
sono d' avviso che la Dieta 11011 sia aùtorizzata di 
cambiare questi a1·ticoli. -

Depu~ato Mons. Dobrila. Io credo che un' ag
giunta la · quale 11011 _sia contraria allo spirito ed alla 
lcllura della legge fondamentale possa farsi: -

La legge comunale ci fu proposta come pro
getto, e siamo qui chiamati a discuteda pe1· adallal'ia 
alle circo.stanze ed ài bisogui della provincia. - Se 
non potessimo ciò fure sarebbe inutile cd il discu-
tere ed il votare. - · 

Dalla lettura da me fatta delle discussioni avve
nute nella Camera dei Deputali a Vienna desumo, 
che noi possiamo fare aggiunte ed anche variazioni 

· qualora non urtino contro lo spirilo della legge fon-
damentale. ~ · 

_ Deputato sig. de Susani. Prego di legg~re il 
§. 36 della legge comunale; esso è del seguente 
tenore: 

« Il Consiglio sceglie . dai membri del Comune 
» gli uomini di fiducia p~gli esperimenti di conci-· 
» Jiazi011e fra parli contendenti. -

» Particolari disposizioni sopra questo istituto 
» saranno stabilile con una ~ legge speciale dell' [m
» pero.» 

Io dico adtrnque, che dal momento che ciò è 
ri servato ad una legge dcli' Impero, noi non pos
siamo prevcuire il Govemo; ed entrare nella sfera 
delle sue attribuzioni. 

Dunque nel caso in questione non è ammissibi
le l' aggiunta dcl Sig. de Persico.-'--

Deputato sig. de Persico. Per essa non si fa che 
promuoiere il ben essere della 'pQpolazione, schi
vando liti e dispendj, al che tende pure la legge. 

Ad ogTJi modo, se non allro, servirà per dimo
strare il sentimento della Camera, e di guida nello 
slabili1·e le parli.colarì · disposizioni cui accenna il 
§. 36. - . 

Deputato sig. dott. Zadro, nlatore. L'. al'licolo 
5. della legge foudarnentale 22 Marzo 1862 limita 
lingerenza dcl Comune alla sola conciliazione <folle 
parli, anzi ai tentativi di conciliazione. 

L' emenda del Sig. de Persico contempla cose 
successive ali' accomodamento. - Essa quindi non 
regge in prèsenza . di delta legge. -

Deputato sig. de Persico. Se anche si facesse 
luogo, e si accogliesse I~ mia proposta nessun ma
le ne derivarcbbe, giacchè· alla fin fine prima di por
la in allo dovrebbe essere sancita da SUA MAESTA'. 

Commissario Imp. sig. di Klinkowstrom. La Ca
mera è incompetente di fare mozioni contro leggi 
dello Stato, e di fare leggi che competono allo Stato. 

Una tale legge don·ebbe passare per le Camc
).'e dei Deputali, e dei Signol'Ì in Vienna; ed indi 
venire assoggettala alla sanzione sovrana. -

La proposta d_el Sig. de Pe1·sico dunque non · 

regge. -
Deputato sig. de Pàsic'o. Chia1!10 in appoggio 

le_ cose dette nel 'proposito da Monsig. Dobrila. 
Deputato lllons. Dobl"ila. Fui malinteso. Io in

téndeva che si possano fare delle aggiimt~, ma nou 
di alterare la legge~ perciò, ripeto, siamo chiamati, 

~ seduti qui. "--
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Cornmissat;fu Imp. sig. di Kli11kowstrom. Anche 
colla aggiunta si può alterare la legge; quella del Sig. 
.de Persico è di tale nalura. -

Deputato sig. dott. Fel'l-etich. ·C1·edo che dopo 
tutta questa discussione il Sig. de Persico sL accon
tenterà di passare l,a sua mozione al Sig. Presiden
te per la Giunta onde qrresta abbia da versarvi:, e 
così terminare que'Sto incide1;te. ~ 

Deputato sig. de Favento. Credo che la Giunta 
dovrebbe ve1;sare anche sull' a1·t. 10 del §. 27, e mi 
riservo di produrre anch' io la relativa mozione. 

Presidente. Sarebbe ora da \'ota1·e sul§. 27 dcl 
Comitato. -

Deputato sig. de Favento. Sempre per.ò colla ri
serva di fani quelle aggiunte, e varianti a norma 
delle mozioni che venissero .in seguito ·prodotte. 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Credo che 
ciò non sia di uso parlamentare. -

Deputalo l11011s. Dobrila. Alla Camera in Vien; 
na fu adottato talvolta un simile uso, per modo che 
si proc1·aslinò di discutere ·sopra un paragrafo pre

. cedente dopo finita la lett1:1ra di tolti i pai·agrafì di · 
qualche progetto. - È vero che si adottò tale pra
tica di rado, e per eccezione, m.a vi fu. il caso; -

Deputato .~ig .. dott. Zadro, relatore. Il nostro Re
golamento interno prescrive che alla . seconda lcllu
-ra ( eh' è questa ) si proceda paragrafo per paragra
fo . - Dunque fra noi non può venire adottalo si- ' 
mile uso. -

Deputato sig~ de Favento. Allora forò subito le 
mie osservazioni sull' articolo 10 del §. 27. - Que
sto articolo 10 suona così: 

« La influenza, da regolarsi con legge, sulle 
» scuole medie mantenute dal Comune, e sulle po
» poltil'i, nond1è la cura per la erezione, pel man-. 

· « tenimento, e pèr la dotazione di queste uHimé . a
» vuto però sempre riguardo ai patronali scolastici 
» tuttora sussistenti. » 

Questa forma non parmi conispondenle agli nt
tuali bis'ogni. -

Parlo prima delle scuole medie. Il piano d' 01·

ganizzazione pubblicalo dall'Eccelso Ministero nel 
-1849, stabiliva I' esisteuza d' una .civica ·Giunta com-
11osta di tre memù1·i nominati dalla Deputàzione co
munaie ed allribuirn alla ·stessa il dirillo d' inler
vcnire a suo 15eneplacilo · alle prelezioni come sem
plice spellatrice, e di redigere, assieme col Direllore 
e due assistenti scelti da'l corpo insegiiantc, sulle os
servazioni falle e sugli· eventuali desiderii di miglio- · 
ramento un formale protocollo. 

A questa Giunta concedevasi pure di poter do
mandare ad ogni · momento una seduta colla. Dire-

czione ond' esprimere i suoi desideri.i. 
.I protocolli vengono innalzali a mezzo della 

Luogotenenza ali' Ecc. Ministero. - Questa lJroget
lo di legge non fu .mai abolito, mi consta però che 
in alcuni luoghi non venne ancora attualo., in altri 
passò in dimenticanza per incuria del Comune, in 
altd ancora non portò ·frullo· alcuno per la · 1circo
stm·1zff che i membri delle Giunte avevano figli fre
qnentanH gl' istituti. - Gli errori · commessi rende
ranno· più gnardioghi gli elettori, ed i corpi rap.pre
senlalivi ananno uno stimolo ed, occorrendolo; un 
freno nella sorveglianza della Giunta provinc'iale e 
nella pubblicità degli alfori. -

lo credo, Signori, che I' anzidella d1isposizi.orne 
del Piano di organizzazione sia. saggia e necessaria, 
·credo di più che a meno di tanta non si possa ri
durre l' influss.o dei Corìrnni sulle scuole mediie; per 
lo che · non posso non deplorare che il numera ci
tato della legge che discutiamo limiti linfluenza de'· 
Comuni sulle scuole medie a.Ila sola circostanza che 
1e .delle scuole vengano dai C'omuni mantenute. ' 

Passando ora· alle sc'uole popola.ri, .opino ,che su 
·questo debba spellare ai Comuni uan un influsso· 
-.indeterminato, ma qualche cosa di più. ·-

. I giovani che ·Continuano gli studii ricevono nel? 
le·. scuole medie e su.periori un' educazione . la quale 
supplisce ai difetti dcli' istruzione primaria, -

Non così Ja massa del popolo; questa, se nelle 
·scuole popolari non viene bene educata;· non trova . 
più nè P occasione, nè la possibilità di educarsi. --

Ora, signori, io credo che noi tutti .conver.remo 
ad unanimità .in ~ues.to principia, che .non H popo
Ja è pella sc1rnla, ma la scuola pel popolo, e s' è co
sì, dunque deve la scuola adattarsi · ai bisogni del po
polo e non il popolo alle esigenze .deHa sc1>10la. -
Ora, Signori ·miei, se ·come i.nsegnano tutti i maestri 
di -pedagogia, non vi sono due soli fanciulli che ab
biano un' ·ifldo'le identica e possano quindi neJ.1' iden
Hca maniera trattarsi, con quanto più di ragione non 
dov{·à dirsi altrettanto delle nazioni? L'. Austria è va• 
sia, ·Signori miei, Ella arrira dalla Polonia al Mon
tenegro, dalla Russia alla Fra.ocia. Vo.rrcmo dir.e che 
Polacch~, ]~foravi, Ti-rnlesi e lslria.ni possano nell' i-

, stessa tnaniera ed.ucarsi? - Vorremo far.e dell' islt·n-
zione popolare uno stampo i~ cui geltare.i fancitilli 
d'ogni nazione, una specie di letta .dii P11ocuste a cui 
adattare I' inclinazione, Ja natura, i bisogn·i moraH 
di lutti ·i popoli? -

V'è un'altra ·circostanza, Si·g.ne~i. Ognuno di 
noi sa· quanto i.mbarazze creasse .ai Cam1mi e alle 
Autorità pretorili I' obbligare le fa:ruig:Iie a mandare 
alla scuola i .Joro. figliuoli, ognuno di noi ' si ' ricor-
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da gli oppignoramenli, gl' imprigionamenti .avvenu.; 
ti: le . imprecazioni che n' erano la conseguenza. -
Che avvenne? - La resistenza del popolo fo più 
forte della legge, e di presenle per la frequentazio
ne delle scuole il popolo non . viene più · oppigno
ralo uè imprigionalo. -

Si disse, si scl'isse che lIstriano è avverso alla 
coltura. - No, Sig.nori, hon è così. Il popolo dell' I
.stria deve uscir alla campagna e iron può adatlarsi. 

· ad abbandoMre i suoi figli a se medesimi oziosi e 
vagabondi lnlte le o.rè che la scuola non frequenla-
110, s.e pur la foequentano. 

Il popolo dcli' Istria abbisogna di addestrare i 
figli al lavoro, abbisognano . d' essere da loro ajulali 
e .non possono non lamentarsi quando li vedono .ob-· 
bligali a fare la vita degli scolari fino all''Clà-di do-
diei anni. - · · 

Nè si crc~a voler io set.trarre Jè scuole p~p~larI 
alla Direzione .dei Reverendissimi Concistori o delle 

' ·i. r. Autorilà. No, allro è organizzazione, altro D.i
l'ezfone. - La Direzione :res.ti afÌìdata l!orne ora alle 
autorità . Ecclcsiasliche e politiche, jmperocchè ri
chiede unità, cognizioni pedagogiche e scicnlifiche; 
ma l' organizzazione si tracci col c'oncorso dei Co
muni: essi soli conoscono. r bisogni del popolo e 
possono suggerire i mezzi per provvederv-i in mo
do che leducazione efomenlare sia veramerrte tale da 
produrre lo svHuppo inldÌeltuafo .e morale. -

Per ciò propongo la riforma del §. 27 ali' ar.li
colo 10 nel modo seguente. -

« L' organ izzazioue delle scuole popolari e la 
li influenza sulle scuole medie entro i limiti delle leg
» gi generali : » 
- · Deputato llfons. F'itezich. La ·scoipo .i;irincipale 

delle scuole popolari censiste . nell' educazione reli
giosa-morale della Gio)'enlù e di qu·e1 tanto -negli 
oggetti le'lterarH, che si rende necessario per la vi- . 
la comune. Considerando I' -0ggietto salto questo · a
srett.o nessuno dubìle·rà, -che possa essere impostm I' 
obbligo ai genitori di mandare i loro figli in . iscuo
la> onde ve1.1•ga.no educali in buoni cristiani, e-d uti
li cittadini della · patrfo. - In vista dell'accennato 
scopo fu affidata la stfperiore ed immedia:ta direzio
ne delle scuole alle .Autorità Ecclesiastiche, e ness'1-
no può dire che quèste non .abbiano corrisposto al 
geloso incarico, no.n ~slantf ·le molteplici di:flìcoltà, con 
cu1i ·hanno dovuto continuamente lottare • . Queste dif:.. 
ficoltà provengono da molli pregiudicii nel volgo fo~ 
menta.ti da -.Bemici del progre.sso, e specialmente da 
quelli mez z·i Ieller.at i per cui I' ignoranza del po po-

- lo è una · sorgente di gu~dagn 0. L' esistenza degli 
Ispettori sco1l:astici lo.cai'i, .ed in.tervento delle Autori-

là comunali alle visite scolastiche offre sufficiente oc
cassione alle comuni d'influire a·I migliore andamen
to delle scuole. - Eppure l'esperienza ha dimo
stralo, che le preslaziòui delle Com uni non erano nè 
p1·on.te 11è sufficienLi per ·p ravvedere ad una soddis
facente frequcnlazione dcli ' istruzione, e temo che 
se I' o_ggello volesse ·rimettersi atle Comuni, sarebbe 
-Io stesso che ·chiudere un gran numero delle scuo
le di cnrnpagna. Che se ad alcuno sembrano ·forse 
troppo rigorose le vigenti normative riguardo ali' ob
bl-igo della freqmmtazìone delle seno.le, osservo che 
q.11este ve:ngono moderale giusta I' esigenza delle 
cir.Costanzo col protrarre sino al settimo. ed ottavo 
anno la frequentazione del.la scuola pei fanch1Ui de
boli, malatticii e di località più dislanli. -

- Nel caso poi cbe si rendano necessarii per il 
servizio delle famiglie ·vengono dispensali dalla fre
quentazione quotidiana ·del:!' :istruzione, quando do
po compito il decimo od umi ecimo anno comprova
NO di aver :appreso COU buon profitto }e materie 
prescritte per le l1'e pl'ime classi elementari, ed a
-scrilli alle scuole dominicali onde essere esercitati e 
collivati nelle util'i cognizioni. -

·Li premessi provvedimenti mi sembrano -sufli
cienli per garantire alle Comuni -I' utile ~oi·o -influen
za' nell' istruzione popolare senza bisogno di allre 
aggi.unte al §. in discussione della l '> rogetlala legge 
comunale. 

Deputalo sig. de'Favento. Io non intesi di con
tra~iare le idee di Mons. Vilezich; anzi io dichia-· 
rai espressamente di non voler sottrarre lé scuole 
popolari alla Direzione dei Reverendissimi Concisto
ri, e dell' i. r. Autoriità. 

Io accennava ali' intervento, ed all' i:nfluenza dei 
comuni per l' organizzazione delle scuole, .ma alh·o 
è or.ganizzare, cd allro dirigere. -

La Direzione ' 'iene attivala ed esercitata dopo· 
orga.niz.zate le scuole, e -la prima, lo ripeto, resti pu-
re ai Concistori., - · · 
- Deputato sig. de Susani. Osservo che aU' arti-

colo 10 del §. 27 in questione viene riservata ad · 
una legge da farsi la regolazione dell' influenza dei 
comuni suite scuole. -

. La presente discussione mi sembra adu_nque, se 
non inulile, almeno intempestiva. -

Presidente. Vi è chi appoggia la moz~one del 
Sig. de Favento. . . 

Deputato sig . . de Persico. L' àppoggio. 
Deputato sig. de Euregoni. I/appoggio. 
Presidente. Due soli non bastano; dunque la mo-

zione Favento è respinta. -
Deputato sig. -dott. ·Zadr0, relatore legge il §~ 28. 
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Deputato sig. de Favento.- liii pare, che invece 
della _parola sono starebbe meglio, la parola vei·
ranno: -

Deputato lllons. Dobrila. L'originale si esprime 
uel tempo presente, che nel tedesco ha forza anche 
per il futuro. -

Deputato 11lo11s. Yitezich. Forse che sareb~e an
cora m~glio il sosliluii'vi F espressione determinano. 

Deputato sig. dott. Zadm, relatore.' Secondo il 
lesto della legge fondamentale si direbbe viene. 

Commissario lmp. sig. di Klinkowstriim. Dun
que sarebbe bene di · conservare l' espressione di 
questa legge, e ·quindi invece di sono dire vengono. 

Presidente. Approva la Camera l'espressione sug
·gerila dal Sig. di Klinkowslrom. 

, (È approvala). 
Presidente. Ora adunque voli sul §. 28. -

(Approvalo ad unanimi là). 
Deputato sig. dott. Zadra~ relatore legge il §. 29. 
Preside11te. Se non vi sono osservazioni si passi . 

a voli.-
( Approvalo ad unanimità). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il § .. 30. 
Presidente. Non essendovi discussione, lo pongo 

mli.;-
(,Approvalo ad unan'imilà ). 

Deputalo sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 31. 
- Presideute. È aperla la discussione su queslo 

paragrafo. -: 
Depiitato sia. Rocco, Propongo che dopo la 3. 

aUnea dcl §. 31 vengano ,aggiunte le parole: 
<< il quale dovrà avere il domicili-o nel Comùne. » 

Deputato sig. de Persico. Credo che sarebbe me.: 
glio di dire 
« il quale dovrà stabilirsi ilei Comune. » 

Deputato JIJ011s. Dobrila. Non vorrei eh~ si fa
cesse luogo a troppe difficoltà, e che si togliesse il 
dirillo ai Comuni di pl'Ovvedere da per Ioro a quanto 
credono di loro miglio1·e ·convenienza. 

Presidente: É. appoggiala la prÒposla Rocc·o? -
No. - Duuque la ho per respinta dalla. Camera. 

Deputato sig. de Favcnlo. ·Mi pare che questo 
paragrafo sia uii pochello coufoso, e che combinan
do insieme i suoi due cappversi dive1:1·ehbe più 

chiaro.--; 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Anèhe al Co

mitato sémbrò in sulle prime la_ stessa cosa, ma dopo 
avere bene esaminato ha ritenuto il secondo capo
yerso, com' è concepì.lo; considerando che fu posto 
pei casi di urgenza. -

Deputato sig. de Pavento. Allora limiterò le mie 
osservazioni alla parola prop rii, che precede . la voce 

impiegati sembrandomi li'òppo vaga ed indetermi
nata. -

Prego .cl' indicarmi il lesto tedesco. -
Deputato sig. dott. Zadm, relatot·e. La · parola 

proprie vi conispònde,. dicendosi_ n.el lesto tedesco 
eige1ier. 

Deputato sig. de Fave11to. Tullavia vorrei, e pro
pongo· che vi sia sostituita la parola appositi rite
nendola. meglio adattata. - · 

Presidente. É appoggiata questa proposta? 
Deputato sig. de Persicò. L' appoggio; 
Deputato sig. dott. Ferrefich. L'appoggio. 
Deputato sig. J1irinaz. · L' appoggio. 
Commissàrio Imp. sig. di Klinkowstrom. Mi per-

mello di osservare èhe nel primo capove1·so del §. 31 
si espl'ime un principio, e che per esso non si co
stringe ad assumere impiegati, ma anche diurnisti a 
mercede giornaliera, e che l'assumere impiegali viene 
sub'Ordinato al bisogno, e lascialo in libertà della 
Deputazione _ comunale. -

Nou scorgo quindi veruna contraddizione o con-
fusione in questo paragrafo, - · 

Presidente. Prego la Cuu1era di eslt!rnarsi sulla 
proposta Favento di soslituire la parola appositi alla 
voce proprii. 

( Accellata ad trn~nimi là). 
Deputato sig. dott. Zadro, relatoi·e legge il §. 32. 
Presidente. La Camera .ha da _fare qualche os.; 

servazionc? Nessuna. Dunque prego di votare. -
(Approvalo ad unanimità). 

Deputato-sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 33. 
Il Comitato ha creduto di fore 'ali' a1'ticolo 3. di 

questo §. 33 l'aggiunta. _Con ciò non s'intende di 
ledere i · diritti di presentazione e collazione di be
nefìzj ecclesiastici spettanti ai terzi; non essendo bene 
precisalo, se la presentazione di benefizj ecclesiastici 
sia di dfrillo deÌ Consiglio .comunale, o meno; e spe
cialmente pella co nsiclerazione che la collazione di 
simili beuefizj spella anche a famiglie per antichi 
dfrilli, ai quali il Comune non poll·ebbe derogare. 

Deputato sig. de Favènto. Invece di spettante àl 
3. articolo di questo §. 33 vorrei che si · dicesse 
spettanti onde cou · ciò . si toglierebbe forse o.gni 
ddbbio. - , 

Deputalo sig. dott. Zadm, ·relatore. Con ciò to
glierebbe · alcun dubbio, li'allandosi che . la collazio·ne 
spellante a famiglie viene esercitala dai Capo fami-
glia. - • · 

Deputato sig. dott, Lio11. Credo anz.i, che'la · pa
rola spettante tolga ogni dubbio. - · O spellà, ' o 
non spella il diritto al Comune. :..- Se .. gli ·s)let_
ta è ben giusto che lo cs.erciti; . se non . gli spella 
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non potrebbe esç1·cilarlo, perchè . la legge gli allri
buisce sollaolo lesercizio del diritto che_ ha, ·e non 
quello c{r.i terzi. - , · 

Non vedo adnnque come potrebbero andarne 
pregiudicati i dirilli dei terzi in presenza del §. 33 
com'è slilizzato nel progetto governalivo. -

E ciò neppure qualora anche la nomina; o pre
sentazione spellasse di dirillo al popolo, od ali'e fa
miglie del popolo, e per esse ai capo-famiglia. Im
perciocchè dal momento che il popolo nomina i Rap
presentanti comunali, e questi sono, e fanno · per lui, 
non ved.o come si possa ledere il dirillo del popolo 

-qaalora i suoi rappresenlanli si pronunciassero per 
lui riguardo. al la collazione dei benefizii in discorso. -

Trovo quindi inulile l' aggiunta del Comitato, 
e perciò prnpongo « che sia tralasciala l'aggiunta 
D del Comilalo al punto 3 del§. 33. J,1. 

Deputato sig. de Favento. lo sono d' avyiso con~ 
trario. - É ben vero che il popolo sceglie , i pro
prii' Rappresentanti, ma li scieglie per gli affari co- . 
munali, e non perchè a'gisca per loro, e · li rappre
senti in tutti i suoi dirilli. - E poi altro è la scel
ta e nomina dei rappresentanti comunali, allro la 
presentazione e nomina pei benefizii eccl~siaslici. -
Se il popolo ha quest' ultimo diritto credo che non 
si · possa torglicrglielo. . 

Deputato, 111ons. Dobrila. Ed io ritengo .che noi 
non s.iamo nein1~eno competenti sia a togliere, sia 
a dare ai Capo-famiglia il diritto nella collazione dei 
benefizii ecclesiastici. . 

La Chiesa è quella che conccdctlc a loro, cd 
ai Comuni tali dil'illi. Così fu per esempio a Paren
zo, a Pola . . -: Quindi la chiesa sarebbe cou;petenle 
a toglierli, ed a darli, e non alt1:i. - La cosa . di
viene importante <lacchè in questi ullimi tempi si 
sollevarono non poche questioni nell' argomento. -
Raccomando adunque all' Eccelsa Ca~ra l' aggiun- ' 
la del Comitato. - ~ 

Deputato 11!0ns. F'itezich. Sono d' accordo col 
Comitato e coÌI' Illustrissimo propinante, ma vorrei 
e prop-ongo che si aggiungesse ancora l' espressio
ni u conservando le legittime consuetudini. )) 

Deputato sig. de Susani. Si 'discorreva prima 
dcl dirillo di nomina spellante ai. Capo- famiglia. -: 
Io vorrei che restasse formo il diritto di costoro, e 
quindi subitochè si. contempla questo diritto, . pro-

. pongo di ,soslitu!re all'aggiunta del Comitato la se
guente: 

« In ciuanto questi àirilli non spettassero ai Ca-
po-famiglia. » ' 

Deputato sig. dott. Lion. Io non vo_Jevà contra-. 
stare sja al popolo, sia ai Capo~famiglia il diritto. 

Le osservazioni da._ me folle erano dirclle sollanlo· 
a dimostrare I' inulililà dell'aggiunta dcl Comitato. 
De\ resto osservo che la parola spettante si riferisce 
ali! esercizio e che anche per ciò non reggprebbe 
la .mutazione in quella di « spellanti. » 

Commissario Imp. sig. di Klinkowstrom. Io so
lilO d'accordo col ·J?oll. Lion, l'inutilità dell' aggiun- . 
la dél Comi la lo, e della ' sostituzione della parola 
spettanti ali' allra di spettante fu da luì dimostrata 
ad evidenza. - Si aggiunge poi che la t~aduzione 
riguardo a q'uèsla parola com bina perfellamenle col 
lesto tedesco. 

Presidente Viene appoggiala la p.roposta Li o o, 
cioè: · « Che sia tralasciata l' aggiunta del Comitato 
» al punto 3 del §. 33. »? 

, Deputato llions. Dobr,ila. Questa è una mozione 
negaliva. - Per il nostro Regolamento interno si
mili proposte no'n possono mellersi à voli. -

Presidente. Domando adunque ~e si appoggia la 
proposta di Monsig. Vilezich. 

(È appoggiala). 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Prego l\fon

signore d' indicare dove sia d' aggiungersi l' espres
sioni da lui proposte. -

Deputalo 111ons. Yitezich. In seguilo ali' aggiun
ta del Comitato, e respellivamente ' dop.o le parole 

·«ad allri ». 

~a mÌa mozione sarà concepita così: conservan
do le vig~11ti consuetudini. 

Presidente. Invito lAssemblea a volare sulla 
stessa. 

, (Accellata a maggioranza essendo soli 1 i voli 
contrarii). . . 

Coinmissaf'io lnip. sig. di Klinkowstrom. Sicco
me avvénne il caso d'invertire il modo . di manife· 
stare il voto mediante alzati ~ sed~ta, prego d' in-. 
dicarmi quale fosse il modo che s'intendeva di ri
tenere questa volla. ~ 

· Presidente. li rimanere seduti indica il voto af
fermativo, ed il contrario lalzarsi. ,,- . 

Commissario Imp. sig. Tli Klinkowstrom. Posso 
assicur~re che tutti non la intendevano cosi quèsta 
volta. -

Presidente. In questo caso si -faccia una contro- - , 
prova, avverlen<!o · che quelli chè si alzano si riter- ' 
ranno favorevoli, . e quelli che ·rimarranno seduti si 
riterranno contrarii. - · 

, (Si cseguisce). 
P~side'nte. Risullano conlrarii 13 voti - Essen

do parità, la proposta V:itezich si ritiene per re
spinta. ,_,,. , 

Deputato Mons. Dobrila. Io non appro~:o, Qè 
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mi assoggello a questa seconda votazione. -
· Votalo nna volla non si vota più. -
Io quioùi ritengo per valida la prima votazione 

della quale risul.lava accellala la mozione Vilezich. -
I Deputali dovevano stare · attenti, e chi non sta at-
tento ascriva a se stesso la colpa. - · 

Commissai·io l1np. sig. di Klinliowstdim. Qui non 
si traila di .sola forma; · si tratta di cosa assai più 
essenziale, cfoè conoscere con sicurezza la volontà 
di:lla Camera. La controprova rese manifesto che la 
Camera era in errore, e l' errore non pregiudica ad 
alcuno.-. 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Scusi Mon
sig. Dobrila; le controprove sono ammesse cd usitate 
da lulli i Consigli, in tulle le Assemblee, _appunto 
nei casi dubbii come il presente. -

Ad ogni modo per maggiore chiarezza, e cer
tezza propongo un'altra controprova mediante la 
votazione pér il si, e per il no. -"--

Presidente. Vie.ne appoggiala ed accolta dalla 
Camera questa proposta? -

. (I~ appoggiala ed accolla a maggioranza). 
President e.. Prego il sig . . Segretario di passare 

1111' appello uominale, ed ognuno d'ei Signori Deputali 
ali' uùire .il suo nome dica ad alla voce sì, oppure nò 
conforme alla sua volontà.· - . 

Segretaria sig. De Pranceschi fa l'appello. no-.. 
minale, e dallo squitlinio risultarono 16 voli per il 
i1ò, e 10 per il sì.. -

Presidente,. Come hen si vede adunque anche 
nella seconda cohtroprova col!' appello nominale fa 
nfozione Vilczich risullò respinta dalla Camera. -

Dep.utato Mons. Dobrila . Nella prima contropro
va ·mediante alzala e seduta risullò parità · di voli, 
ed in questo caso tocca al Presiàente di dare il suo 
voto, che non diede, per. derimerc. -

Presidente. Questo caso non è èontemplalo dal 
Regolamento interno. -

Deputato lllòns. Dobrila. l\'Ja questo viène na
turalmente da sc, .é cosliluz.ionale, èd usal.o da per 
tullo. -

- Presidente. Ora vien~ la moiione del Sig. de 
Susani, la quale slilizzala da lui di nuovo suona così: 

· « In qualitocchè questi diritti non spellasse.ro ai 
» capi di famiglia » 

op.pure 
a resta pcrallro fermo -il <lfrilto di patronato, o pre
» scntazione, ovvero di conferimerito · di fondazioni, 
~ o:ve . ciò -fosse 'io uso spellante ai padri .di famiglia.• 

É appoggiata questa mozi:one? 
Deputato sig • . Jurinaz. L'appoggio. 
Deputato Mo11sig .. Legat. L'. appoggio. 

Dep1;tato Jltons. l'itezich. L'appoggio. 
Deputato 11lons. Dobrila. L' appoggio. 
Deputato sig. de Favenlo. L'appoggio. 
Presidente. Ora la si voli. - Avendo riportalo 

9 soli voli favorevoli è respinta. -
Commissario, Imp. sig. di Klinlww;trom. Mi per

metto di osservare, elle la mozione del Dott. Lion 
accennala dal Sig. Prèsidcntc prima d.i quelle del 
Mons. Vilezich e del Sig. de Susani ora respinte, non 
fu posta a voli perchè ritenuta negativa. - Ma tale 
essa non è. menh'e stà nel testo della legge. - · 

Deputato 11fo11s. DQbrila. Prego di le·ggere. il 
Regolamento interno, e vedrà che le proposte nega
tive non vanno poste a · voli. - La proposta Lion 
è negativa appunto perchè vuole cqnservalo il lesto 
della legge in confronto di quello del Comitato sen
za contrapporne un' allra diversa dal!' una, e dall' al
tra.~ 

In questi casi si usa, e si fa così. Prima si po-
ne a. voti le proposte della Camera varianti quelle 

·dcl Comilato, e della legge primitiva, indi la pro
posta del Comitato, e se queste cadono si passa . a 
votare sulla legge come fu proposta dal G0verno. 
Da ciò emerge, nel caso concreto, I' inconvenienza 
non solo, ma anche I' inutilità di votare sulla pro
posta dcl Dolt. ·Lion, mentre essa si risolve in quel
lo appunto della legge proposta dal Govcrno,.che nel 
caso preavvertito dovrebbe già p assarc ·a voti. -

Commissario b;ip. si.g. di Klinkowstrom. Allora 
aclunque non reggerebbe alcuna proposizione con
traria a quella del Comitato, poichè sia essa contra- . 
ria appoggiandosi al primitivo progello di Jcgg'e, od 
allrimenti non e' è ragione di rite06re negativa luna 
sì, e I' allra nò. -

Deputato Jllons. Dobtila. Così è, e si. usa a Vien
na, · e dappertutto; .proposizioni uegative no11 si vo- · 

l:aao mai. - . * 
Se si vuole poi fare altre regole, è un altro conta. · 
Deputato sig. dolt. ·Lion. Mi sarò forse male e

spresso: Alla · propo~izionc del Comila.to io ne fo un' 
altra, cioè quella del lesto . della · legge. -

Deputato Mons. Dobrila. Non e' intendiamo: · Se 
non v-uole quella del Comilafa, la sua.proposta è ne
gativa. - Quella della legge fu già rcspinla; o mo• 
dificala dal Comitato, non può quindi servire . quale 
una . nUO\~a proposizione affer111aliva. _ , · 

Commissario Imp. sig .. di Klinkowsh·iJm, Per le 
ragioni da me sucspressc, ed adotlc del Doli. Lion. 
io sostengo, che la di . lui riro.ppsla non è negativa. 

Presidente. Pongo a . voli l' aggiuula. 'rroposla: 
dol C0m1italo al § .. 33. 7 

(~pprovata coa 20 \oli). 
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Presidente. Ora pongo a · voti il . §. inliero colla 
della aggiunta. 

(Accolto con 17 voli favorevoli). 
·Presidente. Sospendo la seduta per pochi minuti. 

(Dopo 6 minuti). · 
Presidente. La· seduta è riaperta . 

. Deputato sig. dgtt. Zadro, relatore legge ·il §. 34. 
Il Progetto · governativo dàva la facollà alla Rap-

presentanza Comunale d' infliggere la multa fino a 
10 fior. e I' arresto fino a 48 ore. -

Il Comitato trovò di stabilire. la misura della 
multa fino a 50 fior., e la durala dell' arres~o fino a 
10 giorni, considerando che una mulla minore, ed 
una pena più lieve· non possono ba~tare a lutti i ca
si, cioè ai casi più gravi, per esempio di roltura di 
acquedotti, -di fanali d'illuminazione, di scene scan
dalose, ed allri simili. -

Deputato sig. de Persico. Troverei, e pròpongo 
che fosse aggiunto a questo paragr.afo anche la fa
coltà dell'esecuzione, poichè altrimenti tornerebbe 
inutile I' infliggere multe e penalità, non raggi 1.mto 
lo scopo pel pubblico interesse. 

Deputato sig. Pr~muda. Nella prim·a lettura clel 
· progetto della legge comunale quale fu a·dotlato 

dallo -spettabile Comitato ebbi ad udire, che Io spet
tabile Comitato si determinò ad accrescere l' im
porto della multa dal presente · §; .contemplala dai 
fior. 10 fino a fior. 50, e I: arresto dalle ore 48 fino 
a cinque giorni, e che al successivo §. 58 le pene 
dallo stesso èomminate vennero per inticro accolte 
dal Comitato stesso, e proposlà aJ.J' Eccelsa Dieta con 
questo §. 'I' ilccetlazione delle iv-i pòrtal~ pcnalilà con . 
soli fior. 10 e con 48 ore di arresto. 

In massima io mi troverei d'accordo colla pro
posta dello speltabile Comitato contenuta in questo 
§. 34-, di aumentare cioè la pena · fino a fior. 50, e 
l'ispeHivamente fino a cinque giorni d'arrestò; tro
vo però di dichiarare, che tanto le penalità portate 
dal §. 34, quanto quelle comminale dal §. 58, vengo
no emesse· e fissale · i~ nome del Comune; e, sebbe-
11e le .prime, cioè quelle del §. 34 partono dalla Rap
presentai.iza comunale; e le seconde ossfa quelle del 
§. 58 da! solo Podestà, iìon ·mi 'pare trovarvi mo~i~ 
vo di tale clilferenza di _ limite, . dappoichè ambedue 
le fiss.azioni ·di pena· vengonò comminale come di~si 
in .n.ome; e nell'-i-nleresse del Comun·e ed · ambedue
nell_Q stesso argomente, vale a dire· pre.cisamenle ilei
!' eseréÌzio della p9llzia ·locale. ~ 

. Ciò stante per lran.quiHità mia, e dell'' Ecce~s!l · 
Camera:, e_(l affinchè ·rieJJa, yolazione po.$siamo ·pro.: 
cedere con . piena · cognizione ' di ca:us.a; iò reputo' ne- , 
cessar~~, , anii .-indil'!pen~abilè una con.ve,nienle e pre-

cisa spiegazione della cosa, ed è per ctò che mi tro
vo nella necessità di interessa1·e · lo spettabile · Co
mitato a volersi compiacere di indicare i . motivi 
che lo induss!!rO a stabilire nel §. 34 le penalità 
in fior. 50, e. l'arresto a 5 giorni, ed a ritenere . 
invece nel §. 58~ le penalità . stesse · con fior •. 10, e 
con 48 ore d' arresto. ---: 

Deputato sig. dolt. Zadro, relatore._ Il§. 34 parla 
della Ràppresentanza comunale, ed il §. 58 del Po
clestà. -

La cosa è ben differente, dacchè nel priino ca
so trattandosi di un intero corpo deliberante, non 
sono temibili quegli abusi ed arbitrii, cui si potreb
be .lasciar trasportare un ·organo esecutiv.o, una so
la .persona, come nel secondo caso del §. 58. __.:... 

È sempre prudente cosa di limitare il potere 
descrizionale di una sola persona, il che è _ piena
mente consentaneo col regime costituzionale. 

Perciò il Comitato pensò di lasciare come nella 
legge la mulla di fior. 10 e la pena di 48 ore ri
feribilmen!e al Podestà. __:_ 

Deputato sig. Premuda. Mi riservo di ritorna
re a suo tempo sull'argomento ip discorso, ed allor
chè si tratterà della discµssione parziale sul §. 58. 

Segretario sig. De Franceschi. L'emenda prò
posla dal Depulalo Sig. de Persico d'-aggiungersi .a 
quella dell' onorevole Comitato al §. 34 consiste pelle 
espressioni: 
u colla facollà dcli' esecuzione. » 

Presidente. Vi è chi lappoggia? -
Deputato sig. dott. Ferretich. L'appoggio. 
Presi~[Jnte. Uno solo non basta; essa si consi-

dera quindi come respinta dalla Camera, perciò pre
go di volare sul §. 34. 

(Approvato a maggioranza). 
Deputato ~ig. dott. Zadro; relatore legge il§. 35. 
Presidente. Non es.sendOvf rimarche, lo pongo a 

voli. -
{Approvalo a maggioranza). 

Deputato sig. dott. Zadro, 1-elato1·e legge il§. 3G. 
Deputato sig. de Pe1·sico. Onde gli elellori siena 

in certa guisa resi aVYertiti ali' allo dell' elezione · 
dallà stessa legge della principale · prerogativa (la 
fiducia) che de,·ono avere le persone da eleggersi a 
Rappresentanti comunali, anche in riflesso dell'officio 
contemplato da ql)esto paragrafo, cosi vorrei e pro--
pongo. che sia aggiunto quanto segue: 

· " La Rappresentanza comunale sceglie dal suo · 
» gremb.o uomini di fiducia •. » · · · 
. " Presidente. Viene appoggfata questa ' proposta? 

Giacchè non la ·vedo àppogg.iatà prego di ' c·sternarsi 
sul § ... defComilalo . .,.:... ' · 
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(Approvato · a. maggio1·aoza). 
1Jeputato sig. dott. Zadro, i.elateiie legge U §. S7. 
.Preiidente. Non essend0vi discussioni lo pongo 

a voti.-'-- . . 
- .' ' (lpprovato a maggio~anza). 

.Deputato sig. dott. Zadro, r.elatore legge il§. 38. 
Presidente. Il loro silenzio m' indica -d·i porlo a 

voti.- -
(A.p!!lrovatp .a maggioran.za). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge ·U §. 39. 
Deputato sig. dott. Fer·retioh. A mio parere sa

rebbe da fissare quante volle durante l' anno si deb
ba procedere allo scontro di cassa; poichè allrimeriti 
potrebbe .procedersi di rado, ed anche andare io di
menticanza. -

Deputato sìg. dott. Zadro, relatore. Mi pare mi~ 
glior . consulto di lasciare ciò in libertà, poichè fis." 
sando .per ese.mpio due, tre, quattro volte, non si po
trebbe procedere alla . quinta, alla sesta, e così via, 
via.-

Deputato sig. dott. Ferretich. Io non intendo di 
dire tante, e non più, ma almeno tante, per esempio 
almeno . 5 volle durante I' anno. -

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Al Comitato 
nulla ostarebbe. ~ 

Deputato sig. de Pavento. L'anno non è divisi
bile per 5, sarebbe forse meglio 4, o 6 volte ( illa
rità ). Così dicendo non intendo di fare una propo
siZione. -

Presidente . . Se la Camera appoggia la proposta 
Ferret.ich la metto a voli. - È appoggiata,___;, duo

. que a . vo.ti. -
(È respinta avendo 5 ·soli voti favorevoli). 
Presidente. Ora domando alla Camera se viene 

accettato il §. 39 come fu preletto. -
(Accettato a maggioranza ). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore . legge il §., 40. 
Deputatò sig. de Persico. Onde facilitare che la 

Rappresèntanza comunale sia convocala a seduta 
straordinaria per desiderio dei suoi membri, e così 
in pari tempo giovare a.li' andamento degli affari sa
rebbe meglio· di minorare il numero. dei suoi mem
h.rj,-che lo domandassero. - E perciò propongo l"e
ll)enda: 
« Ogni qùalvolta un quarto dei suoi ·membri » etc. 

. Di:putato .sig. Premuda; Io appog.gio .in consi
derazione che la frequenza di sedute della Rappre-
sentanza comunale noq nuoce. --.,... · 

Deputato sig. Rocco. Appoggio • ._ 
Deputat~ sig. dott. Ferretich • . Ci sono e posso

no esservi dei Po.deslà , che abbiano la smania di do
mihare, e di dipendere meno che. sia dalla Rappre- · 

sentanza èo1nmiale. Essi -·sarebbero favorHi iin questa 
loro smania qualora le s<'dute della Rappresentanza 
comunale supèedesser.ò :di ,rado. ~ · 

l Podestà hanno poteri ,estesi; vi . sono .affa1·i di 
grande importanza. pe-r · 1a _popo:lazione, per esempio 
la leva mili lare,. ed io ·vorrei die la Rapprèsentauza 
comunale, Jl .non H •Poileslà go.verni JI paese . ...:__ 

Ciò si otterrebbe :mettendo la _pl'ima -più di fre
quente -che sia possibile a-gh>rn0 di tuUe le cose. -
Quindi propongo l' emenda al primo ·capoverso di 
q1ie5to §. 40, che in.vece di (( almeno una volta ogni 
» tt·inieslt'e la Rappresentanza comunale- si raduni. 
» almena ogni due mesi. » 

Deputato. sig. dott. Zad,ro; relatore. Siccome ciò 
non porla alcun nocumento, così nulla . vi osta da 
parie del Comitato. - Tuttavia devo osservare, che 
dubito assai che sia fallibile di riunire i Rapprescn
taoti sì di spesso. - Da quanto odo sì . dura faticà 
in molli Comuni di · radunarli d1:1e volle ali' anno, e 
non di rado per farli cinlerveuire fa d' uopo di man
dare il ·fante a cercat'ii. - Dio volesse che si potèsse 
ottenere di radunarli ogni -due mesi. -

Deputato sig. dott. Férr-etioh; Suppongo che il 
Dott. Zadro parlando abbia presenti le condizioni di 
Cherso, il cuT Podestà è un'eccellente persona. - Ma 
si deve pensare anche agli altri 1110.ghi nèi quali pur 

- troppo non può dirsi lo stesso. -
Vi sono dei Podestà che bisognà spingerli per 

radunare la Rappresentanza comunale e molte .volte 
senza effetto. ~ Riguardo ai Rappresentanti restii a 
comparire si può costringerli colla multa sanzionata 
dal successivo §. 41. ~ Ripeto, io vorrei che la Rap
presenla~za comunale, è -non il P.odeslà gover~i il 
paese. -

P1·esidente. Essendo state a'ppoggiale tanto la 
proposta del sig. de · Persico, quanto quella. del sig. 
Dott. Ferrelich pongo a voti prima quella del sig. 
de .Persico. -

(È accolta con 16 voti favorevoli). 
Presidente. Ora si voti soli' al,bra Ferretich. -
.(Respinta essendo 10 soli voli favorevoli). 
Presidente. Adesso invito la Camerà a volare sul 

§. 40 proposto dal Comitato. - , . 
;(Accettato a grande maggioranza). 

· _Deputato sig. dott. Zadro, relatòre legge il §. 4t. 
Deputato sig. de Persico. Quantunque sia stata 

respinta la mia prima proposta riferibile all' esecu
zione -per èsigere le-mul_lè, tuttavia propongo di nuo· 
vo, che .al.quarto capoverso· di questo §. 4:1. in cui 
pure viene comminata una multa di fior.. !o :Sia ag· 
giunto ·«. di <esigerla tosto : coll' 1es'ecuzioiÌe •• ' 

... - J)eputato sig. dott. Zadro, relato~. Peci gia al· 



-ira ,·olla presenté che in allri paragrafi è provvc
·dulo .al modo dell'esazione. -

Deputato sig. Premuda. Io sono d'avviso che· è 
inutile anche per · questo §. l'aggiunta proposta dal 
sig. de Persico. - _ 

Deputato sig. de Pavento. Dalla dizione di que
sto §'. al 2 e 3 capoverso non si comprende bene 
se debbano essere invitati a concorrere dopo la se
conda chiamala e Rappresentanti, e sostituti; per .il 
che invitandosi gli uni e gli altri, ed intervenendo 
i ·Rappresentanti in numero sufficiente per delibera
re, resterebbe dubbio . io questo caso se anclie i so
gli tu ti abbiano voto. ~ Nel caso, che non ]'avesse
ro farebbero la strada per niente. -

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Mi pare che la 
stessa parola rsosliluli indichi abbastanza chiaro che 
costoro surrogano i Rappresentanti ,soltan!o nella 
mancanza di questi ullimi. -

Deputato sig. di! Lombardo. Non s'invita i sosti
tuti se 1wnchè quando è constatalo che non possano 
intervenire i Rappresentanti in numero legale. Quindi 
non· può avverarsi il caso supposto dal Sig. de Fa
vento. - Se poi i sostituti sono invitati, ed inter
vengo00 per supplire . il numero mancante dei Rap
presenlauti, i soslituti hanno voto deliberativo .dcl 
pari che questi ultimi.~-

Presidente. È appoggiata la , proposta ·del Sig. 
de Persico~ cioè: «che sia data al Podestà la facqltà 
» di esigere ,tosi o le multe coli' esecuzione »? - Nes
suno si alza, va · quindi ritenuta comè respinta, quin
di prego la Camera di volare sul §. 4-1, come fa 

prelello. '-
(È approvalo a maggioranza). 

Deputalo sig. dott. Zadro, rclalo1·e legge il §. 42. 
Presidente. Se noi1 si vuol fare alcuna osserva

zione, si v:oti i.I §. 
· ( Approvalo ). 

Deputato sig. dott. Zadro, 1•elatore legge il §. 43. 
Presidente. Voglia l'Eccelsa Assemblea esternarsi. 

( Apprornlo ). , 
Deputato sig. dott.'Zadro, relatore legge il§. 44: 

. Deputa·to sig. Prenmda. L'espressione, la paro
,Ja presidi@ non mi pare bene applicata, da:ppoichè 
l' idea che si ·vuole espressa in questo §. di presiede. 
re cioè alla radanauza" al c9ovegno della Rappre
sentanza cpmunale; mi parebbe meglio, ed assai be
·ne . precisala col''vocabolo pre_sidenza il quale nella 
Jingaa· italiana suona , perfettamente, e viene in colali 
.ca-s,i usato. - · 

. ' La p.arola ·presidio non esprime neU' italiano i-
4iema qua·nlo iii questo .§ •. "la Jegge vuofo indie.a
re,. m11 : ,dà sibb'ene~ ;l'Jde;i di :l!,n '.pri:sidio . ll)i1~ lar~, 

eh' è ben lungi dal senso portato dal riferito §. 
» In vista . del fio qui esposto propongo, che al-

11 la parola presidio sia sostituita I' altra di presi
· ll denza » -

Presidynte. :È appoggiata questa proposta'? 
( È appoggiala ). 

Depntalo sig. dott. Perretich. Desidererei uno 
schiarimento, -

Se il Podestà, ed il sostituto non volessero com
parire, come si farebbe a costringerli? 

Ciò potrebbe .succedere o per puntiglio, od an
.d~ndo insieme d' aceo.rdo di non cornpaì·ire onde non 
abbia luogo la seduta. -

Deputa1o sig. clolt. Zadro, relatoi·e. Credo che 
I' amor di .patria ed il rispello della pubblica opi. 
nione sieno mezzi sufficienti per indurli a compari
re, senza che sia d' ucipo di bajonelle. 

Commissùrio Imp. sig. di /(linkowsfriim. Osservo 
che la legge in segui lo e precisa men te al §. 89 prov
vede alla IJllnizione dei meìnb11 della Depulazione -
comunale maucauli ai proprif doveri con molle~ e 
-coHa destituzione. ~ Credo quindi non essere d' uo
po di altri , provvedimenti. -

Deputalo sfg. dott. Ferretich. Doma'nda,:a sola
mente uno schial'itnenlo guidalo sempre dal deside
rio di fare il possibile che non sia luogo ad abusi. 

Deputàto sig. de_ Favento. Per togliere ogni dub
biezza, sarebbe beue. di dire il Consiglio anziauo in
lece che il sostituto. -

Deputato sig. dott~ Zadro, relatore. Questo s' in
tende da se. ~ 

Deputa-lo sig: de Lombardo. Non v' ha dubbio, -
i membri della Deputazione si succedono l' un.o al
i' allro secondo I' anzianità. - Ciò. è già in pratica. _ 

.Deputato sig. de Pavento. Nulla ciò stante sa-
. r.ebbe meglio . di precisare. · 

Deputato sig. dolt. Zadro, relatore. Ciò è affatto 
inutile, mentre la legge al §. 18 stabilisce la premi
ueuza dei Consiglieri comunali. 

Presidente. A vendo già avuto appoggio la pro
pçsla Premuda di sostituire alla parola Presidio quel
la di Presiden~a, la pongo a voli. -

(È accettalo ad unanimità): 
Presidente. Ora prégo di voìare sul ·§. del Co

_mitato con questa . emenda. -
( Approvato). 

Deputato sig. dott. Zadro, 1·elatore legge il§. 41>. 
Il Comitato si è creduto in obl:>ligo di stabilire 

impe1·ativamente la nomina per ischede segrete, on
de togliere ogni soggezione . ed odiosità; e dare co-
~ maggiore libertà all' elettore; , , 

Commissario _lmp. _sig' •. di .l(iinkowstrom. ·: Con~ 
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lro. il :pirnpo.sfo .cambiamento non si fu eccezione per 
parte del ·Governo. -

Ciò n:on :pertanto la votazione per ischede po
trebbe incontrare della difficoltà in quelle Rappre
sentanze comunali do v.e soltanto assai po.chi sanno 
leggere e scrivere, ed il progeLlo ha appunto previ
sto questa difficoltà, per lo che ritengo più adalto 
alle condizioni del paese di lasciare libero aHe Rap
presentanze comunali di determinare il modo di vo
tazione anche nelle elezioni, e nelle nomine. -

Deputato Mons. Dobrila. Per lo stesso molirn 
adotto dal Sig. Commissario go vernativo io ero con
_trario nel Comitato di stabilire la nomina per ische
de, rammentandomi di un casello avvenuto. 

Ho udilo da un cotale, che due Signori nell' oc
casione di certe nomine si misero atlomo agli elet
tori, e richi·eslili delle schede che tenevano in ma
no, e visto che i candidali inscritlivi no_n erano del 
Jo.ro colore, col pretesto che le schede fossero mal 
scrille, e di volerle ridurre a migliore lezione, le 
presero, -v' inserissero altri nomi secondo il loro in
tendimento, e le riconsegnarono agli elettori che non 
sapendo oè leggere nè ·scrivere in buona fede le 
presentarono. -

Questo è un fallo, e quanti non .ne potrebbero 
succedere di simili anche in seguilo col metodo .del
le ·schede ?. - J?erciò non credo questo metodo il più 
o ~pol'lm10, onde conoscere la vera volontà dell' e
lettore. -

Deputalo sig. dott Zadro, relate1-e. Devo difen
dere il Comitato, e quindi dirò, che in massima la 
Jromina pe1: hchede sia · più i-ndipeudcnle, e scevra 
dtì infl'uenlle, riguardi, e da odiosità, di ·quella per 
:Valo uomiliale. - Forse si potrebbe fa.re eccezione 
nHa ·ddta ma·ssi·ma per coloro che non ·sanim scrivere. 

Deputato sig. dott. Lion. Mi pare che ' sarebbe 
meglio . di· lasciare in libertà· della Rappres.entanza 
romunaiJe H modè di vota:oiohe. 

Nessuno meglio dei suoi membri è ·al caso d:i 
cobos'Cere·•luHe le Circostanze ·e le condi·tioni, e quin
di il modo meglio ada'llalo di, provvedc;·e alla volazio~ 
ne, ed alle nomine.'-- Propàn~ quindi; 
« che resti il paragrafo deHa· legge secqudo il testo 
•governali vo ndJa sua piena in'legrHà.' »· 

Deputatp sig. de · Persieo. Convenendo col Dolf!. 

Zadi·o io invece pro~ongo ·: 

«-the ii dellba fare 11: élezfone ·per :Ìschede da ·tutti i 
iH:eforo,-che sanno sèrivere; ·e ritenuta· la ·orale per 
• ·que1'11 Ohe ·nÒn ·IO sanno. » . 

·©asì' si ·sclti'vera'flno· gli abusi; I~ sed:uiioni con . 
promesse .e regali, delfo. quali :8ono ·vitlimn :.appfHllo 

1
• 

gi•· iliiofi>..:... Nemmeno> còst:Oro facendo ·le namine 

-pubblicamente ed a voce si esporrebbero coli' eleg
gere persone invise al paese, ed alle quali lopinione 
pubblica denega fìduèia. - - _ 

Feci pur, troppo esperienza che talvolta rnediari
te le schede s' ingannano gli elettori . per fino contro 

· loro volontà. -
Prcsiden·te. Domando aUa Camera se appoggia 

la proposta del Doti. Lioo? 
Deputato sig. de Pavento. · Osservo che fu già 

preso in prin~ivio essere negative le proposte che 
rifiutano qndla del Comitato, e che vogHono. sem
plicemente il lesto del progeUo governativo, e che 
tali proposte per il disposto del nostro Regolamento 
non sieno allendibili, e pe1· conseguenza che non 
possano volarsi. -

- Deputato sig. dott. Lion. Per idenUlà -di ragio
ne si dovrebbero ritenere co:ne negalive anche Ie 
propòsle del Comitato mentre denegano ,.queHa del 
Goveruo,.e per conseguenza non sarehbero .possibili 
di votazione ·neppur queste. - . 

Deputato sig. de -Pavento. Il progetto go•ver.na
Hvo fu rimesso alla Dieta pe-rchè lo esamini, lo di
s.cula, e dclihera.ndo de:termini quelle prescri.zioni che 
con verrebbero me·glio alle condi,zioni della proviff
cia, ed a qucst' effetto fu eletto, éd istituito il Comi
tato. -

ri comitato quindi ha il diritto di proporre di
sposizioni diverse da quelle della legge primitiva in 

·quan~o non urtino coi principH fondan1enlali . -
Ciò stan~e non possono mai dirsi, .e meno rite

in:ersi, per 11egalive le pro·posle d·el Comitato. -
Deputato sig. dott. Lion. Io intanto-ritengo per 

affermativa la legge proposta dal Govemo, e per oe
g:a'ti.ve le proposte del Comitato; infatti queste ulti~ 

me denegano fa deHa legge. -
Deputato MOns. Dobrila. Il ComHato ha uo,n solo 

il dirilto di fare prqposte contro 1a legge proget,tata 
dal Governo, ma perfino di far mellere da banda-· le 
propos~e gover·F!aHve chiedend·o che si passi ali' or-

- dine del giorno._ - 'Ci'6 fu veduto in pratica talvolta 
anehe nelle Camere a Vienna. - · 

Del ·1,e·sto le .proposte del CgmiJalo non p o.ssono 
cooside.rorsi negali ve nemmeno per fa diziime da, esso 
11dopenla, <lacchè si .esprime' sempre fo senso alfer
mati\•a. ·<lieendo' deve, devono od in modo simite, cioè 
-d:i:spoire· posiHvamente,. -

Dunq)Je •an-che da . .questo 1i1:t0· la pr.oposta Lion 
i!À ·e-OBif'l'onf!a di qwel:Ja . ~fol ComrHato va· ritenuta per 
negativa, e di conseguenza a senso dd ·nos-tro -Re• 
tollfmefilo l~nt~rno : n:itn può essere· messa ·a v-0ti. ;.,
-, · Pr(.(Sidente~ : ~omm:ldo :adunqu,e se la €ame:ra,ap· 
p@~gia la ·moziove :siA•esp06ta •dol.Sig.<tle1.Fersioo.,--:-



Depuiato sig. de Favenio. L' appoggio. 
Deputato sig. dott. Ferretich. L' appoggio. 
Deputato sig. Jurinaz. L'appoggio. 
Presidente. Ora adunque si voti suHa delta e

menda: - (dopo la votazione) 
Come ben si vede evvi ·padtà di vo.li; ·- dun

que si deve ritenere per respinta dalla Camera la 
emenda Persico. - · 

Ora quindi ·pongo a voli il §. 45 come fu pro
posto dal Comitato. --.,. 

Dieci soli sono i voli favorevoli; per conse
guenza viene . respinto anche questo del Comitato: 
per il che non resta altro èhe la .!:amera voli ·que
sto §. secondo la proposta governativa. -

(A.s:colto a maggioranza). 
Deputato sig: Rocco. Mo.Ile volte succede il ca.so, 

che molti Rappresentanti non compariscono alle se~ 
dule, perchè non ne sanno H giorno. - .Propongo 
quindi, e ciò specialmente pei Comuni foresi discosti. 
quanto segue: 

« Che il Podestà sia tenuto di notificare me
» diante · pubblico avviso le convocazioni della Rap
» prese.ntanza ·comunale. » , 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Il Comitato 
nulla avrebbe da opporre. - Devo però avvertire 
eh' è di metodo il fare, e che si fanno gli avvisi. 

Deputato sig. Rocco. Mi è nolo che in alcuni 
Comuni foresi non si facevano, nè si fanno avvisi. -

- Deputat~ sig. dott: Zadro, relatore. Osservo inol-

. ' 
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tre che ciò è già previsto dalla legge. -
Deputato sig. Rocco. Allora ritiro la mia mozione 

colla riserva di riprodurmi nell' argomento. -
Presidente. Imito adunque la Camera di ester

narsi sul §. 46 del Comitato. -
(Approvato). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il §. 47. 
Presidente. Il silenzio di lor Signori m' indica 

di doverli chiamare a voli. -
(Approvato). 

Deputato sig. dott. Zcidro, relatore legge il§. 48. 
Presidente. Se non vi sono osservazioni si voti.

( Approvato ). 
Deputato sig. dott. Zadro, 1·elatore legge il §. 49. 
P1·esidente. Che ne dice la _Camera? -

(Approvato). 
Dèputato sig. dot!. Zadro, relatore legge il§. 50. 
Presidente. Vi sono rimarche? -

(Approvato). 
Deputato sig. dott. Zadro, relatoré legge il §. 51 , 
Presidenie. Se nulla · vi osta da parte dell' Ec

celsa Assemblea la invito di votare. -
(Approvato). 

P1·esidente. A domani alle ore 10 di mattina 
un' altra seduta pe1· c.ontinuare 1a· lettura, e la di
scussione speciale sul Regolamento comunale. -

La seduta è levata (ore 11/2 pomeridiane). 

Rovigno Tipografia Istriana di 4ntonio Coana. 
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Seduta XrI. 5 Febbrajo ..J. 863. 

DIU! PROVINUUE DE11' UTRU 
ll 00 I? k\ rnl t ~J ll ® 

Resoconto ·tachigrafico 
DELLA XVI. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

5 Febbrajo { 863 (alle ore {O ant.) 

COMMISSARIO DIPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTR.01\'.I i. r. Cons. di 
Luog. e J)eputato 

PRESIDENTE 

Sig. Cav. FRANCESCO March. DE POLESINI Cap. Prov. 

jw&erntt · 

VENTISEI DEPUTATI 
·~~ 

Presidente. La seduta è aperta. Il Sig. Segreta-
rio legga il verbale della precedente. -,-. 

Segretario sig. De Pranceschi lo legge. 
Presidente. Vi sono osservazioni da farsi? -
Deputate sig. de Pavento. , Sarebbe da farsi una 

piccola emenda. -
. Al §. 28 io aveva proposto di sostituire alla pa

rola sono la 'voce verranno e · ooo saranno, come nel 
prelelto protocollo, prego a~m1que di sostituirvi ver
i·anno • .....:. 

( Si fa la corr.ezione ). 
Presidente. Non essendovi altre rimarche dichia

ro apprnvato il Protocollo. -
Prim(l di passare all' ordine del giorno ho l' o

' nore di comunicare all'Eccelsa Camera uno scritto 
di Sua Eccell~,aza il Signor l\'.Iinislro della ì\farina 
Barone di Burger testè g!1:mtomi. -

Segretario .~ig. De Pm1iceschi legge come ap

presso: 

lllush·issimo Signor Jlfarchcset. 

·Gli affari di Stata esigono .ancora per qualche 
tempo la mia. presenza nella Capitale, e m' impedi
scono di .occupare fi~ d' ora, cnrne lo avrei d~sidera-

to, la mia sede nella Dieta provinciale dell' Istria, 
prima della seconda metà del mese di Febbrajo. 

Io prego quindi Vostra Signoria Illustrissima 
di volermi gentilmente scusare e farmi tenere per 
iscusalo da codest' Eccelsa Dieta, se appena nel corso 
della seconda .metà di Febbrajo mi sarà dato di re
carmi all' ·indicato fine a Parenzo. -

Aggradisca, Signor Marchese, le reiterate proteste 
della particolare mia . stima e considerazione. -

Vienna 2 Febbrajo 1863 . . 

Burger m. p. 

Presidente. Ora prego il rélatore del Comitato 
di continuare la seconda lettura del progetto di leg

. ge comunale. - . 
DepJttato sig. dott. Zadro, relatore legge ad uno 

ad uno i §§. 52 e 53, e dietro invito del Presidente 
vengono ad uno ad uno approvali - ad unanimità 
dalla Camera. - , .. 

Deputato sig. dott. Zadi·o, i·elatore legge il §. 54. 
Deputato sig._ cle Favenlo. Nell' ullimo capoverso 

di questo §. si parla di vendita di cose mobili. -
Mi pare necessaria, e vorrei una spiegazione. - Le 
cose mobili di chi? -

Deputato .~ig. dott. Zadro, rela.tore. Dei privati.
Deputato sig. de Pavento. Bene; basta che così 

lo s' intenda da tul!i. .....:.. 
Deputato 11'lons. Dobrila. Per lo ~tesso §. I' am

ministrazione della sostanza del Comune, degli isti
tuii comunali, e gli allri affari contemplali dal primo 
capoverso incombono al Capo-comune ossia (11 Pode
stà. l\ia come può avvenire questo con buon effello 
riguardo a quei comuni ce.asuarii di compendio del 
Comune loc(!le, che sono distanti dalla sede del Po· 
destà qnatlro, cinque, ed anche .sei miglia 1 -

Nei prec.edenli paragrafi. di questa legge fu ri
servatò, è vero, riguardo al1 possesso, ed al godimento 
delle rispeltjve. facollà. - l\'la doQlando io, questa ri
serva. potrebbe, o come potrebbe avere effetto? -

Nei tempi passati io alcuni comuni locali, cioè 
in quei. pochi eh' erano bene organizzali, si teneva 
separala l'amministrazione dei beni dei comuni ·cen- , · 
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suarii, ma in molti altri non la era così. -

Fra gli altri casi successe il seguente: Ad un -
Comune censuario spellavano gl' interessi dal fondo 

delle soppresse confralerne, cui hanno diritto la chie
sa, le scuole ed i poveri del Comune, ognuno per 

una terza parte. -
Il Capo del Comune locale si ostinò a non vo

lerli lernre, e così la Chiesa, cui erono dovuti fiori

ui 270, non -polè, nè può avl're il mezzo per sod

disfilre ai proprj bisogni; e perchè? - Per il ca

priccio dcl Capo-Comune. -

Si tratta d' idioti, che non sanno di legge e del 

come si fa per esereilare i proprii dil'illi. Ecco quin
di necessario che la legge stabilisca il modo di ovvia
re a simili arbitrii, ed ecc_o quindi anche qui -il caso di 

slaluire che i Capovìlla abbiano ingerenza e sorve
glianza dircll<! rigun~do ali' amministrazione - della 

sostanza, ed alla gestione degli affari per il proprio 

comune censuario. - , 
Prego quindi la Camera, e specialmente qµclli 

che hanno pratica delle facende comunali, di riflellere 
e provvedere onde non nascano abusi, e - da questi 

ricorsi, dissidii ed odiosità. -
Depu(ato sig. Flego. Non so se qui _ possa farsi 

luogo alla separazione dcll' amministrazione comu
nale, dei Comuni censuarii cui tende Monsignore; so 

per altro, e posso assicurare, che a Montona si am
ministravano dall' Officio comunale separatamente, e 
con buon effclto. - - -

Non ·pertanto sarei d; accordo coll' onorevole 

preopinante che nell' amministrazione vi sia anche 

la sorveglianza dei Capo-villa. -
Commissario lmp. sig: di Klinkowstrom. Prego 

di fare distinzione tra sollocomuni e comuni cen
suarii. Dopo la legge del -1849 i primi non esistono 

più~ e la legge non conosce che i secondi. -
I sottocomuni sollanto avevaoo una sostanza, e 

q,uesla dop~ la legge del ' 1849 e per la stessa viene 

separatamente amministrata, sicchè la separaz-ione in 
questo riguardo già esiste. - -

I Comuni censuarii, od almeno non tutti, Cl'ano 

e sono senza patrimonio. -
Volendo adunque un'amministrazione separala 

pei comuni censuarii, o per tutti gli stessi ciò non 

esatto, e rion può essere. -
Osservo ciò perchè non si confonda. -
Deputato sig. de Susani. Concorrendo ~ell' o

pinione di Monsig • . Dobrila propongo d' in_serire in 
questo §. 54 dopQ le parole « sorveglia quegli » le 
seguenti:· 

»' istituti, come pure il patrimonio, ed i beni com u

-• nali delle Comuni ingremiate, chè hanno un' am• 

» ministrazione propria. » • 

Deputato Jlfons'. Dobrila. Ancor io dissi un gior
no che i Comuni cènsuarii non sono identici coi sot~ 
tocomuni. l\'la bisogna pure adattare un nome per 
disling11ere ed iutenderci una yolta. :____ 

_Noi poi non abbiamo alcuna colpa se la deno
minazione di Comuni censuarii ingenera copfusion-e. -

_ La {!Olpa, mi sia permesso il dirlo, I' avrebbe il 
Governo~ che li islituil·a e li denominava così, come 

, dava il nome di comune locale~ che nulla significa. -

Dunque stabiliamo un nome, adolliamo quello o 
di sollocomune o 9i frazione di Comune, od altro 

qualunque, ma adottiamone uno, onde abbiamo da 
intenderci. -

Commissario lmp. sig. di Klin1wwstrom. Il §. _ 1. 
deÙa legge co-munale del 1849 ins~gna che· cosa sie
no _i comuni locali definendoli,_ e dandone la spie

gazione. -

Ora nell' Istria abbiamo 139 di lali comuni. -
Parecchi di questi in seguito alla detta legge si riu

nirono, e costituironsi per spontanea volontà. -

· 'fan lo la legge comunale del 1849, quanto il 
presente progetto provvede ali' àlilminisl-razione del
la sostanza, tanto delle parti, che dcli' insieme di 

questi comuni locali. -
Credo adunque che si abbia soddisfatto, e che 

si soddisfi ad ogni esigenza nel. proposito, -
Deputato sig.' _de Pe1·sico. Ecco la mozione -eh' 

io proporrei sul paragrafo _in discussione: 
» La gestione separala _dei redditi di comuni 

» aggregali è fissata nella legge comunale. » 
A toglimelito- di sospetti quanto ali' uso _dei fon

di propongo : 
» Che nei coqrnni ove cadesse l' elezione _di Rap

» pres'enlanti comunali dietro deliberato della Rap

» presenlanza comunale venisse accordalo la scos
» sione deÙe rendite ad uno dei Rappresentanti co

» manali, e di custodire gl' imporli. verso le debite 

» garanzie. :o , 
Così -ho praticato anch'io quand'_ ero Podestà 

di un comune locale cui erano aggregali varii co

muni cens uarii, e I' ho trovato mollo op.portano, 
mentre a questo modo si toglieva ogni SQSpelto di 

abuso, e ma-la versazione. -
-Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Come relato

re del Comitato trovo di respingere tulle le mozio· 
ni fin'- ora presentate, dacchè la legge è assa1 più 

chiara di tutte. -

Presidente. NuUostantc domando se - viene ap-
poggiata -la proposta del Sig. de Susani. 

Deputato Mo11s. Dobrila. L' appoggio; 
Deputato sig. Jurinaz. L'appoggio. _ 

Deputato sig, de Ji'avento. L'appoggio._ 



Deputato sig. Rocco. L'appoggio. 
Presidente. Prègo adunque di volare sulla stessa. 

(Respinta avendo soli 8 voti favorevoli). 
Presidente. E quella del Sig. de Persico è ap

poggiala? 
Deputato sig. Premuda. Vorrei che la si leggesse 

di nuo\·o. 
Segretario sig. De J<'mnceschi legge. 
Presidente. Dotl)ando di nuovo se viene appog-

giala?-., ·· 

· Non lo è; dunque respinta anche questa. -
Ora si voti sul §. 54 proposto dal Comitato. __: 

(Appoggiato a maggioranza). 
Deputato sig. dott. Zad1·0~ relatore legge ad uno 

ad uno i §§. 55, 56 e in seguilo a·d· invHo del Pre• 
side.nle sono ad uno, ad uno a'Pprovati dall' Assem
blea. -

Deputato sig. dott. Zudro, relatore legge il§. 57. 
Deputato sig. de Persico. L' ullimo capoverso mi 

pare un -pò oscuro. - Pregherei di leggere il leslo 
tedesco con vedere se ''i sia differenza. 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. (lo legge) La 
traduzione è fed ele al lesto. - Sarebbe forse meglio 
dire << fuorchè mulle, invece di' come. » 

Deputato · sig. de Pavento. Mi pare che lascia 
dubbio nel caso non si ·voglia pagare. -

Deputato sig . . dott. Zadro, relatore. L' in è par
ticella negali va. - L'espressione «insolvenza» adun
quc significa abbastanza chiaro, che non si può pa
gare. -

Commissario I111p. sig. di KlinkowstriJm. Non si 
può puni~e che con mu)te; _pe1• primo decreto non, 
si potrebbe infliggere l' arresto. - Dico ciò a schia

rimento; -
Deputato sig. de Pe1·sico. Associandomi ali' opi

nfone del Doti. Zadro .propongo, che nell' uHimo ca
poverso ·di questo §. 57, invece di come sia dello 

fuorchè. - . , 
Presidente. È appoggiala questa 'proposta? Si, la 

po11go ' quindi a voti. -
· ( Approvala ). 

Presidente. Ora si voli il §· 57, colla delta e
menda Pe1·sico. 

( Approvalo ). 
Deputato sig. dott. Zadro, 1·elatore legge il§. 58. 
Deputato sig. Premuda. In rela~ione alla riser

va presami allorchè si lrallarn ·sulla discussione spe
cia!e del §. 34 del presente progetto di legge deb
bo dichiarare che con m1a sorpresa ebbi a rimarca
re una differenza adottata dàllo spettabile Comitato e 
proposta ali' accellazione dell' Eccelsa Camera in ri
guardo. ali' importo massimo della pena comminata 
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nei §§. 34 e 98. -
È vero che il primo cilato paragrafo tratta di 

attribuzioni della Rappresentanza comunale, ed il 
presefi,te . §. 58 parla del solo Podestà. 

Per allro in ambi questi paragrafi oggetlo del
la misura da prendersi è la tutela della polizia lo
cale, vale a dire nell' esercizio della polizia locale 
fissa la Rappresenèanza col §. 34 il massimo della 
pena da infliggersi, e col §. 58 il Podestà in . casi 
che non ammettoiio dilazione' commina la pena. -

Nessuno potrà mai negare che il Podestà agi
sce in questo caso a nome della Rappresentanza co
munale, ed agisce per motivo di urgenza (cioè qua
lora non è ammissibile una dilazione) in caso nel 
quale non è possibile di convocare la Rappresentan
za, aflìnchè stabilisca il quanlitalivo della pen~ da 
infliggersi. -

Ora io non so capacitarmi, che nel, §. 34 siasi 
fissalo il massimo a fior. 50 ed a 10 giorni d' arre· 

· sto, e nel §. 58 fior. 10 di mulla ed a 48 ore d' 

arresto. -
A mio credere il Podestà, sorto dalla libera scel

ta dci Rappresenlanli comunali, è persona di piena 
. fid'ucia, nè alcuno potrebbe dubitare del!' onestà del 

medesimo, d' allroude .è necessario che desso, possa 
imporre ubbidienza ai suoi ordini, e quindi (per sta
re fo ·Coerenza alle disposizioni del §. 34 già adot
tato) si deve dargli allribuzione eguale a quella del
la Rappresentanza, avvegnacchè agisce, come ho det
to, in nome della stessa nei casi che non ammetto
no dilazione. -

Egli è perciò che propongo: 
' »nel §. 58 sia posto fior. 50(cinquanla) ed arresto 

)? fino a 10 (dieci) giorni. -
Deputato sig. dott. Zaclro, 1·elatore. Il Comila

to deve dÌfende1·e il suo operato. - Esso trovò di 
lasciare la misura della m~1lla, e la durata dell' ar
reslo come furono proposte dal.Governo, perchè cre
deltc d! dover fare una distinzione tra il potere e
sercitato da un : corpo composto .di più memb1·i, e 

· quindi avente in se lulti gli elementi di moderazio
ne, e tra il potere esercitato da una sola persòna, -
la quale senz' al'tro . consiglio che la propria volontà 
potrebbe trascendere. - Il §. 34 contempla il pri
mo casò, ed il §. 58 contempla il secondo. - " 

-È del sistema costituzionale il limitare più che 
sia p_ossibile il poter discrezionale. 

Vi potrebbero essere dei cas~~ come per esem
pio di epidemie, in cui si . rendesse difficile ~i radu
nare· la Rappresentanza comunale per deciderti sulla 
misura . della mulla, e sulla durata dell' ar1·esto, e cosi 
potrebbe yerificarsi più volte, e più a lungo il caso 



di esercitare' un tale potere anlicoslituzionale. -
È ben giusto adunque, che la ' limitazione stia 

per il solo Podestà. - Perciò il Comitato persiste 
nella sua proposta come nel prelello §. 58. -

Presidente. Viene appoggiala la_..'. proposta Pre-
muda? - · 

Deputato sig. di Klinkowsh·om. L' appoggio. 
Deputato sig. de Filippini. L' appoggio. 
Depiitato sig. de Persico. L'appoggio. ' 
Deputato sig. di Klinkowstrom. Io I' appoggiai 

perchè ritengo che non possa firrsi differenza tra il 
Podestà e la Rappresentanza comunale· nell' argo
mento di cui si discorre. -
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Deputato sig . . dotl. Zadro, relatore. II Comitato . 
vi scorse ed -infatti vi è grande differenza tra il po· 
tere deliberante, ed il potere esecutivo. - La deli
berazione premette maturità di consiglio più_ facile 
certamente .a trovarsi in più persone, che in una 
sola. - · · 

Deputato sig. Flego. Io pure sto col Comitato . .__ 
Deputalo sig. Premuda. Prendo àppunto argo

mento da quanto osservò il Sig. Referente del Co
mitato ·nott. Zadro per convalidare ~iemmeglio il mio 
asserto, ed aggiungo che precisamente in un caso di 
miuacciaute epizoozia è indispensabile che il Podestà 
sia fornito di ampii poteri, e possegga quindi il mez
zo di far rispettare i suoi ordini, essendo certo che 
in . un' emergenza di qualche rilievo la molla di soli 
fior. 10 non sarà efficace a procurare il dovuto ri
spetto, nè ad assicurare l'osservanza dell'ordine dal 
Podestà emanato. - Ed è quindi che ripeto la mia 
proposta, e ne raccomando I' accellazfone all'Eccelsa 
Camera; quale proposta ora mo-dificala Sllona così: · • 

«Il Podestà potrà commiilare una multa ; pecu
» niaria di fior. 50 od un arresto di dieci giorni 
» sollanto nei casi d' urgenza, e quando non gli sarà 
» possibile di convocar tosto la Rappresentanza co
• munale. » 

Presidente. Pongo a voti la emenda del Sig. 
Premuda . .....:. 

(Respinta avendo 4 soli voli fa_vorevoli ). 
Deputato sig. Premuda. Vorrei adunque che il 

da me proposto accrescimento fosse subordinalo, e
sprimendolo, ai casi eccezionali. -

. Presidente. E questa emenda viene ~ppoggiata?
Deputato . sig. de Persico. L' appoggiq. -
Pnisidente. Uno solo non basta. - È dunque re

spinta anche questa dalla Camera. - · 
Viene poi approvalo il §. 58 del Comitato? -

( Approvato ).. 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge ad uno 

ad uno i §§. 59 e 60, e 
1

dietro invito del Presidente 

sono ad uno ad uno approvali dall' Assemblea. -
Deputato sig. dolt. Zadro, relatore legge il §. 61. 
Deputato sig. de Pe1·sico. ' Prendo argomento da 

questo paragrafo ' di p'resenlare, come presento al
i' Eccelsa Presi-denza un~ mia mozione sugli usurpi, 
e sull' uso dei beni comunali colla preghiera di vo
lerla passare alla Giunta onde la ventili, e la riferisca 
poscia ali' Eccelsa ·Dieta. - · 

Deputato Hlons. _ ritezich. Onde evitare che i ri
cavali sieno impiegali nelle spese correnti, e che sia 
così diminuito a poco a poco le sostanze del Comune 
mi pare 'che sarebbe conveniente di aggiungere a 

. questo §. 61, e quindi propongo quanto segue: 
<< -Nel caso di alienazione di dirilli, o di stabili 

» debba il yicl!vato capitale essere collocato a frutto, 
»od impiegato in aumento del patrimonio del Co
»mune. » 

Deputato sig. Flego. Mi pare ~be ciò sia già 
contemplato dai §§. 62 e 63; 

Deputato il'lons. f/itezich. Quesli §§. parlano di 
rendite, ed io intendo di parlare del pat·rimonio ·del 
Comune.-~ 

Presidente. É appoggiala la mozione di Monsig. -
Vitezich? - · 

Deputato sig. Jurinaz. L' appoggio. 
Deputalo sig. de Favento. L' àppoggio. 
Deputcito JJ:lons. Dobrila. L' appoggio; 
Pr~sidente. Invito l' Eccèlsa Camera di darvi il 

suo volo. Tredici solio i voti; essendovi quindi pa· 
rilà, va ritenuta per respinta. -

Ora poi voglia l'Assemblea votare sul §. 6:1, 
come fu letto dal Sig. relatore del Comitato. -

(Approvato). 
Deputa~o sig. dott. Zadro, rela~ore legge il§. 62. 
Presidente. In tende la Camera di - fare qÙalche 

osservazione? -
Deputato sig. de Pavento. Riguardo alle circo

stan~e nelfe quali dovrebbe farsi il riparto dei ci
vaozi, ed alla condizione- che si po.ssa far fronte an
che alle esigenze del Comune in avvenire, m( pare 
questo §. troppo vag.o. - . 

A conoscere e deliberare sulle circostanze e sulle 
condizioni preavvertite sarebbe chiamata la Rappre- . 
senlanza comunale. - · 

Ora potrebbe essere il caso che più di uno dei 
Rappresentanti fosse povero, o volesse essé.r tale per 
compartecipare ai civanzi; ed allora quanto spessi 
non si farebbero i riparti! -

- Ciò potrebbe specialmente avvenire nei Comuni 
censuarii, i quali, intendono di _ amminist.rarsi da soli, 
il che · non può essere a loro denegalo per l'auto~ 
nomia concessa da SUA MAESTA'. -
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Per evitare _ quindi anche la possibilità degli a
busi vorrei; e propongo « che la compartecipazione 
• ai civanzi non possa av_er luogo senza l' assenso 
» della Giunla provinciale. » 

Deputato sig. Flego. Prego il sig. proponenle 
di leggere il §. 87, e "edrà che la legge prov\'ede 
a quanlo egli desidera. -

Deputato sig. de Fq11ento. Ha ragione; ritiro la 
mia · proposta. -

_Commissario Imp. sig . . di Klinkowstrom. Anche 
uno sguardo superficiale sulle circostanze econouiiche 
dei Comuni dell'Istria basta per convincersi, che ~ il 

caso di una divisione di civanzi annuali di redditi 
della frullante facoltà co-munale fra i - membri del 
Comune appartiene ad un assai lontano avvenire 
(dettaglio slalislico). ' 

La determinazione della divisione dei sopravanzi 
annuali fu abbracciata nel progello soltanto; perchè 
la legge sia possibilmente -esauriente, ed è in .ogni 
caso ivi al suo posto in quanto che la legge non 
deve contemplare soltanto le condizioni alluali, ma 
mirare · anche alle futurè possibili. -

Per ciò che -riguarda l'aggiunta del Comitato 
membri -indigenti mi sembra essere la medesima sba· 
gliata nel principio. Gli speciali dirilli degli indigenti 
pertinenti del Comune al provvedimento dei poveri 
a misura delle loro- slrellezze sono di già enunciale 
nel §. 9 di questo progello. Ove un Comune giun
ga a dividere civ anzi annuali deve necessariamente · 
premellersi, eh' esso ha già adempiuto completa
mente al suo obbligo di provvedere ai bisogni dei 
poveri. Non mi sembra pertanto in alcuna guisa giu
stificalo di_ vincolare con una condizione già pre~en_

tivamenle il modo di eventuale riparlizionè, la qua
le giusta il §. 30 deve essere decretala dalla Rap· 
presentanza comunale. 

Secondo i principii' generali di giustizia avreb· 
bero in ogni caso quei membri del comune un mag
gior dirÌllo di essere contemplali nella ripartizione, 
i quali colle loro anteriori prestazioni di addizionali 
comunali. concorsero al -miglioramento poscia avve
nuto del patrimonio comunale. Io sono perciò del 
parere essere -assai preferibile di mantenere inaltera
to il testo. -

· Deputato sig. dott. -Z~dro, relatore. Il Com italo 
vi aggiunse la -parola indigef]ti e limitava· fra que· 
sli sollanto il riparlo degli eventuali civ~nii, consi
derando-, che. le condizioni miserabili del paese pur . 
troppo generali, reclamano _ imperiosamente che si 
rivolga ogni mezzo a sollievo dell' indigenza, e con- . 
siderando che tale debba essere anche il sentimento 
degli agiati, pei quali d' altronde sarebbe indecoroso 

di partecipare coi poveri al benefizio dei civanzi; il 
quale d' allronde, viste le condizioni economiche dei 
comuni, non potrebbe essere che tenue. 

Che le condizioni economich~ si migliorino io 
credo che si dovrà allendere un tempo molto lon
tano, io lo credo quasi un· sogno, come quello di 
un Re di Francia, che diceva ad UD suo l\Jinistro di 
condurre le cose a modo che ognuno dei suoi sud
diti abbia ogni giorno UD pdllo nella pentola, _ ~d 
uµo scudo in saccoccia. -

Commissario Imp. sig. di Klinkowstrom. Dal mo
menlo che non si può escludere la possibilità di un 
miglioramento delle condizioni economiche quando 
che sia, la legge' lascierebbe una lacuna non con
templando anche questo caso. -

Io parlo per principio di giustizia; e questo 
principio si vede applicalo in tulle le aHre provin· 
cie e città dell' Impero, .dacchè da per tutto ogni 
membro del Comune, ogni cittadino può partecipa
re senza _ d-islinzione tra poveri e ricchi a tulli i 
provvedimenti, a tulli gl' istituti comunali, e di pub-

- blica beneficenza. -
I principii di giustizia sono universali ed eter

ni ed ognuno dovunque, in ogni tem-po deve esse1·e 
animalo dallo spirito di salvàrli. - · 

Deputato sig. de Persico. Per salvare tulle le 
conv.ènienze io sarei d'avviso, che si dicesse con ri· 
guardo agl' indigenti. 

· D~putato sig. Rocco. Giacchè al Comune incom
be già per debito na.lurale, e per legge di provve
dere al soslenlamento dci suoi poveri, v·orrei che 
tutlì i civanzi andassero ~ benefizio della cassa co
munale, e- che essendone vengono ad accrescere il 
patrimonio del Comune. -

Onde quindi non sia· nemmeno supposta una ri· 
partizione tra membri indigenti, e benestanti del Co
mune, propongo: 

' » che il periodo ullimo del §. 62 in- disputa venga 
» ommesso .». 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Osservo che 
il riparlo non è imperativo, ma facollalivo. -

Deputato sig. dc Fave11to. Osservo che, tanto in 
teoria, quanto io p~alica è sempre bene che si ven· 
ga in ajulo ali' iudigenza, e che I& si tolga. - 'Le 

- condizioni economiche sociali sono pur troppo sbi
lanciale, e togliendo l' indige'!za si viene ad equi
librarle, e e on. ciò -a-·sanare la . peggiore delle can
crene che rode la s-ocietà. -

Deputato sig. dott. Li011. Appoggio il Sig. di 
Klinkowstrom. 

Per gl' indigenti vi sono case di rìcovero, ed 
isliluli di pubblica beneficenza;. yi è l'obbligo pei 
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_Comuni ~i provvedere al loro sostentamento indi
pendentemente dal caso dei civanzi. ~ É dunque giu
sto che la ripartizione sia generale. ~ 

Deputato sig. de Lombm:do. Ttiùi gl' indigenti 
non vanno, e non possono andare nelle case di ri
covero, è n~gl' is(i'tuli di pubblica beneficenza. -

Vi sono degl' individui, e delle famiglie civili 
povere, cui il pudore vieta di approffittai·e alla pub
blica carità. -

Ritengo quindi conveniente e giusto che Ìa ri
partizione dei civanzi segua soltanto fra gl' indi

ge òti del Comune. - E perciò convengo col Comi

tato. -
Deputato sig. dott. Lion. Vi sono degl' istituti 

che sovvengono anche individui' e famiglie al di 
fuori, e segretamente. -

P1·esidente. Invito la Cainera di esternarsi se 
voglia versare sulla · proposta dal Sig. Commissario 

Imperiale. -
Deputato 1Hons. Dobrila. Il Sig. Commissario Go

vernativo non fece una proposta. -
La proposta governativa . è quella del primitivo 

progetto di_ legge. -
Questa verrebbe già dappoi in corso di ' 'ola- · 

zione, cioè quando venissero respinte le proposi~ del 
Camita-lo e della Dieta. -

Ed il Commissario governativo non fa nemme
no proposte, nè parla, che nei casi che si leda la legge, 
che venga fraintesa, e per dare schiarimenti. -

Commissm·io lmp; sig. di Klinkowstrom. Il Com
missario imperiale ha il diritto di · prendere la pa
rola in· ogni tempo. Questo diritto gli viene riser

.. -valo dalla legge sovrana, e precisamente ' dal §. 37. 

del Reg. Provinciale. -
lo parlo ogni qualvolla, e quando la voce del 

mio dovere, e della mia coscienza _mc 1o suggeri
sce, ed in ciò non mi lascio imporre da nessuno. 

R cosl farò anche io seguito senza punto badare 
ali' opposizione di alcun Deputato. -

Del resto io non feci proposte, ma.intesi di da
re soltanto schiarimenti, ed ho . anche dichiaralo di 
non oppormi assolutamente. -

Deputato Mons. Dobrila. Io riconosco il diritto 
di parlare del Sig. Commissario Gov;rnalivò datogli 
dalla legge, ned io -intendeva di oppormi. -

La mia osservazione era occasionata dal fatto, 
che con queste troppo spesse proposte, e discussioni 
la Camera perde 'inutilmente assai tempo, come ab
biamo perduto adesso una grossa m((zz' òra, -

Qommissario lmp. sig. di Klin~owstrom. Ripeto 
eh' io non feci proposte. - Versai e · doveva versa

. re . sull' aggiunta proposta del ~omitato trovando ne-

·cessario di schiarire l' argomento prima che Io si 
metta a voli. - Ciò credo utile pei: lutti, <lacchè co
sì sono in grado di votare con piena cogoiz ione 
della cosa. - · 

Deputato sig. dott. Zadro, 1·elatore. ··La mozione 
Lion suona così : 

» Propongo _ che al _3. Capoverso del §. 62, sia 
· » ommessa la parola irìdigen-ti ». 

Deputato 1'1ons. Dobrila. Questa proposta è ne~ 
gativa ed è inutile il metterla a voti, pérchè come 
dissi jeri, dopo respinta quella del Comitato si de
ve già votare sulla legge secondo il progetto -gover
aaliv6, nella quale si risolve la proposta Lion. -

Deputata sig. dott. Zadm~ relatore. Devo avver
tire, che ho udilo da parecchi, che ora si discute 
sulla proposta dcl Comitato, e non sulia proposta 
governativa, e che se il Comitato trova di . proporre 
èhe sia · falla una qualche aggiuùta, debba essere li
bero anche alla Dieta di proporre e deliberare non 
sia fatta l' aggiunta. -

Deputato il'lons. Dobrila. Scusi, ma io ho. sem• 
pre visto provedersi in simili casi come indicai.~ 

Proposte conformi alla legge progellatà dal Go
verno sono sempre ritenute dapertullo per nega
tive. -

Deputato sig. dott. Zadm, relatore., Ora verreb~ 
be Ja proposta del Sig. Rocco, cioè « che sia omesso 
» l' ullimo periodo del §. 62 >> 

Varie VQci; anche questa sarebbe negativa. -
Presidente. Giacchè si vuole lasciar cadere anche 

questa perchè negativa metto a voli ii"§. 62, come 
fu proposto dal Còmitato. -

(Approvalo con 17 voli favorevoÙ ) . 
Deputato sig. dott. Zadro, 1·elatore legge ad uno 

ad uno i §§. 63, 64, 65, 66, e posti a voli ad 'uno 
ad uno dal Presidente vengo.no approvali dalla Ca

mera. 
' Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 67. 

Deputato sig. de Susani. Il vocabolo affittenti 
non mi sembra adattato, perchè tulle le rendite de
vono affiuire nella cassa comunale. -

Propongo quindi . che alla parola .affiuenti sia 
sostituita la voce ordinarie. 

Deputato Mons. ritezich. Mi pare più .conosCiuto 
ed inteso il vocabolo correntì. 

Questa parola espl'imerebbe forse meglio·. ql,lanlo 
intende il Sig. dc Susani. · · 

Quindi propongo che· alla ·voce affiiienli sia so-
stituita la parola correnti. · 

Deputato sig~ de Susani. Mi adatto alla pr0.p0-

~ta di Monsig. Vilezich. -
Presidente. Vienè appog~iata la proposta_ di Mcrn· 

signore? · 
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Deputato sig. de Persico. L'appoggio. 
Deputato sig. !m·inaz. L'appoggio. 
Deputato sig. de Pavento. L'appoggio. 
Deputato sig. Parisùii. Osservo. che oltre alle 

rendile correnti, vi sono anche gli arretrati, e che 
secondo la mozione di l\1onsig. Vitezich, cui si adat- ' 
lava il Sig. de Susani, gli arretrati reslarebbero e
sclusi, o per lo mepo vl sarebbe dubbio riguardo . 
agli stessi. -

Deputato sig. dott. Zadm, relat.01·e. Il §-. come fu 
veduto col · termine a{fiuenti si esprime meglio, men
lre tulle le rendite del __ Comune devono necessaria
mente versarsi nella Cassa comunale. -

Deputato sig. Premuda: Anch' io sono d' accor
do col Comitato. -

Preside~ite. Pongo a voli la mozione di Monsig. 
Vilezich, per la quale alla parola affluenti sarebbe 
da sostituirsi la voce correnti. 

É respinta avendo 5 soli voli favorevoli.--
. Ora dunq.ue invi lo J.a Camera di volare sul §. 

67, come fu prelello dal Comitato. -
(Approvalo a grande maggioranza). _ 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 68. 
Deputato lllo11s. Dobrila. Prego il S~g. Con1mis

·sario governativo di dirmi che cosa s'intenda ri
guardo ai due, o più Con)uni lòcali che fossero stati 
unili. - Se . i .Comuni come esistevano prima del 
1849, o come esistono presenlemeale. -

Commissario Imp._ sig. di Klinkowstrorri. A que• 
sto si verrà dopo, cioè nel successivo paragrafo. -

Deputato JJlons. Dobrila. · Mi riservo adunque di 
rinnovare -la domanda. -

Presidente. Vogliano pronunciarsi col loro volo 
sul §. 68 preletlo dal Comitato. -

(Approvato). 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. {)9. 
Deputato ' llfons. Dobrila. Adesso rinnovo la pre

gpiera di darn1i schiarimento sul senso che intende 
dare il Governo riguardo a questi Comuni locali u
nitisi insieme. - Se intende dei Comuni .esistenti 
prima del 1849, o dopo. -

Commissario Imp. sig. di Klinkowstrom. Posso 
rispondere subito. Sono quei Comuni , locali eh' esi
stono dopo il 1849, e forma1isi in seguiro a quella 
legge. - E questi Comuni locali per la legge pre
sente po$sono unirsi più . di ·uno in uno solo, cioè 
2,. 3, 4, e così via via, per loro volontà, .e .dietro 
preventivo aecordo sul possesso e godimento . dei 
loro J>enj coli' assenso della Giunti!, semprecchè nulla 
tra.vi da C>ppoi:re per pubblici riguardi la Luogote .. 
nenza. 

Deputat? : llf,oiis. Dobrila. Mi pare . che fu dello 

da principio, allorchè discutevasi sui primi §§., che 
non solo interi Comuni . locali, ma anche frazioni di 
Comuni" locali, possano separarsi e costituirsi in 1m 
solo Comune locale. -

Se si dovesse rilenel'e ciò possibile soltanto pei 
Comuni locali come sol)o adesso, non si sarebbe coe
renti con quanto fu dello da principio, nè si an
drebbe d' accordo coi precedenti pàragrafi. -

Commissario Imp. sig. di Klinkowstrom. Ad una 
domanda così complessiva e generale non si potreb
be pienamente rispondere che qualora venisse arti-
colala e divisa in punti per iscritto. - · 

Se lllonsi·gnorc intende di farmi un'interpellanza 
lo prego di farmela così, e. per iscri.tto. -

Allora io potrei dargli esauriente risposta. -
Deputato sig. dott. · Zadro; relatore. Mi pare clie 

a quanto · desidera Monsignore sia -stato già provve
duto al §. 3, coli' aggiunta del Comitaio accolto dalla 
Camera. -

Deputato sig. dott. Ferretich. Al §. 69, che oril 
viene proposto alla discussione propongo che ·dopo 
la ·parola: « Se due Comuni locali »; vengano ag
giunte le parole,« o frazioni di Comuni », essendo
chè nell'anno 1849 vi ebbero casi, in cui simili fra
zioni unite. ad altri Comuni, le quali non erano Co
mtmi focali, si separarono ·dal precedente nesso, e si 
associàrono con altre località per formare con' esse 
un nuovo Comune. Ciò che avvenne allora, si può 
ripetere successivamente. Dovendo la legge comprell'
dere tali casi,'.:credo opportuno che sia falla i' espo
sta aggiunta. Dopo le parole: « colla riserva delle 
rispettive loro proprietà »,propongo la seguente ag
giu~ta: « ciascuno di essi le .terrà in propria a mmi
» nistrazione verso regolare resa di conto e » do
vranno ecc. 

Tale aggiunta reputo necessaria per garantire 
ai Comuni locali e frazioni di Comuni l'amministra
zione della loro proprietà • ....,.. 

·Per legge ognuno che ha diritto ' di proprietà 
sopra un oggetto, ha pure il diritto di amministrai-lo 
da se, e ne sono solamente eccepiti i minorioni, e . 
coloro, che per motivi preveduti dalla legge, vengo .. 
no posti, dietro deliberalo dell'Autorità giudiziale, 
sotto tutela. Non credo che tali comuni locali o fra
zioni di esse çhe pur, per disposizione della legge 
,comunale, vànno ad essere partecipi dell' autonomia, 
possano essere privati del diritto naturale di ammi-

- nislrare da se la loro proprietà sono la sorveglian
za del Podestà e .vers.o resa. di .conto da presentarsi 
regoiarmentè alla censura della Rappresentanza co~ 
munale. - · 

C_on t~Je .disposizione si _ preveniranno sospetti 
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da parie degl' inlercssali proprielarii dei loro beni. 
Si prevenirà possibilmente anche la 1irevaleuza 

da parte della Rappresentanza comunale, in cui ap
pena' uno o due degli imlividui addetti ai Comuni 
1ocali o frazioni di Comuni annessi, avranno posto 
e voce, e facilmente potranno essere superate nelle 
deliberazioni dai Rappresentanti del comune locale 
in cui avrà sede la Podesteria. -

Essendo oscura la seconda parte del cilato §. 
potendosi ad essa applicare il dello di Orazio: dum 
brcvis esse labaro obscums fio~ e dovendo una leg
ge essere chiara e precisa, così propongo che dopo 
le parole: « al momento della loro unione» si pon
gono due punti, e si dica: «in mancanza di tali con
» certi, riservala verso resa di conto ad ognuno la 
» propria amministrazione; dovranno le rendile del 
» separalo patrimonio venire impiegate · nel soste

. » nere le spese ecc. » 
Potrebbe essere che loscuri là rimarcata nasca 

dal mio debQle <1cume, siccome però non tulli sono 
dotali di grande perspicaccia, ritengo essere assai 
giovevole, che il senso della seconda parte del §. sia 
reso intelligibile anche per ' ingegni alquanto tardi. 

L'intero §. colle proposte aggiunte è del se-
guente tenore : · 

» Se dùe o più Comuni locan o frazioni di Co
» muui fossero stati unili iu un solo . Comune locale 
» colla riserva delle rispetlive loro proprietà, ciascuno 
» di essi le terrà in propria amillinis-trazione verso 
» regolare resa di conto e dovranno le rendite del 
» separato patrimonio venire impiegate giusta i con
); certi presi al momento della loro unione: io man
» canza di tali concerti, riservata, verso resa di con
)) to, ad ognuno la propria amministrazione, dovran
» no le rendile del separa~o patrimonio venire im
» piegate nel sostenere le spese che incombono ad 
» ogouo·o dei preesistili Comuni iodipendenli ». 

Propongo che sia sospesa la seduta per pochi 
minuti, ed i,1 Comitale:> pella leggè comunale esamini 
la proposta falla. -

Io non insisto sult' accellazfone delle singole 
parole da me àggiuole, purchè si accolga il senso 
da me inteso. - . 

Presidente. Viene appoggiala questa mozione? 
Deputato Mons. Dobrila. L' appoggio. 

·Deputato Afons. f'itezich. L'appoggio. 
Deputato sig. Jurinaz. L' appoggio. 
Deputato · siy. de Favento. L' appoggio. 
Deputato sig. dott. Ferretich. ~a riten·go appog,;, -

giato · onde passi al Comitato. - -
Deputato sig. doti. Zadro, relatore. Per servire 

all' ordine la si potrebbe sviluppare anche qui in 

sedQla, e per poscia metterla alla votazione; 
Deputato sig. 'dott. Fel'l"etich . . Senza procrasti

nare, il Comitato potrebbe ventilarla anche qui sÒ
spendendo per pochi minuti la seduta. -

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Mi pare ab
bastanza chiara., e soddisfacente l' esposizione del 
Comitato. -

Le varie emende ed aggiunte proposte dal Sig. 
Dolt. Ferretich farebbero più confusione che altro, 
e non starebbero nemmeno in armonia colla legge.
Questa stabilisce due organi, la -Rappresentanza. co
munale, e la DepulazioQe comunale della quale fà parte 
anche il Podestà, e ad ogni di essi assegna la parte 
che loro spella nell' amministrazione delle sostanze 
comunali. -

Secondo la mozione Ferretich, dovrebberò esser
vi altri organi ancora nell'amministrazione suddetta • 
.Ora domando io quante amministrazioni devono es
sere in un Comune? -

Altre ancora oltre a quelle designate dalla legge 
non farebbero che confusioni. -: 

Deputato ·sig. dott. Ferretich. Ne~ modo da' me 
proposto si si premunisce da ogni soprafazione, ed 

abuso. 
Ciò importando mollissimo e desiderando, che 

vi sia tutta la chiarezza possibile, ho appunto pro
posto eziandio che la mia mozione venghi esaminata 
e compresa dal Comitato, chiedendo a · tal' uopo che 

si sospenda per pochi minuti la seduta. . _ 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Non occorre, 

mentre il .Comitato inìese il senso de)la mozione, ed 
i Signori Deputàli pÒssono discuterla quanto vo-
gliono. - · · 

Deputato Mons. Dobrila. Credo che alla doman
da Ferrelich nessuno potrebbe opporsi. L'intendersi 

·è sempre utile e necessario. - . 
Io pure quiod·i domando a ciò u.n poco di tempo. 
Prèsidente. Sospendo la seduta pe1· brevi istanti. 

(Dopo 5 minuti). 
Presidente. Signori, la seduta è -riaperta. 
Deputato sig: dott. ·Zadro~ relatore. Sentili i 

.membri del Comitato, la maggioranza .è del parere 
eh~ la legge si esprima co.o chiarezza e provveda 
ali' amministrazione con _ sufficienti guaranligie per 
tutli i èomuoi tanto locali che frazione degli stessi. -

Se fosse come intende .il Sig. Doli. Ferreli~h, J.i 
Rappresentanti comunali ·ed i Podestà sarebliero per 
apparenza~ e se dovessero essere tante le am·mini
strazioni quanti . i . vilila,ggi sarebbe un' 'anarchia. __;,,\ 

Presidente. Im·ito · r Asseinblea di dare · il · s~o 
v~lo sulla mozione Ferretich. -
(Respinta "a\·endo ripo1·tato 4 so,li voli favore·v~li ). 
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Presidente. Ora pongo li voti il §. 69, come fu _ 
preleUo ·dal Comitato, ;...... ·, . 

(.Apprevato a grande maggioran.za ). 
Depùtato sig. dotl. Zadro, relatare legge il §. 70. 
Presidente. Non facendosi alcuna osservazione, si 

voti._-
( Approvato). 

Deputato sig. dott. Zadro, relato1-e legge il §. 71. 
Deputato sig. Rocco. Questo paragrafo parla di 

una norma del 1830. ~ Dov'è questa norma? -
Vorrei che nel paragrafo se ne esprimessero le pre~ 
scrizioni; onde ogni Podestà sia al caso di conoscerle . 
subito. - · 

Dep~tato sig. dott. Zadro, relatore. Q~esta è una 
legge già pubblicata, e che può procurarsela o·~nune. 

- Presidente. Chiama I' Eccelsa Camera a pronun
ciare il suo voto , sul §. 71. -

(Approvato). 
Deputato sig ~· dott. Zadro, relatore legge ad uno, 

ad uno, i §§. 72 e 73, e dietro invito del Presidente 
sono ad uno ad uno approvati d.alla Camera. 

Deputato sig; dott. Zadro, relatore legge il §. 7 4. 
Il Comitato aggiunse al principio dell' articolo 

2 d.i questo §. - « Dignitarii; e. Canonici delle cat
tedrali e concattedrali. » 

Deputato sig. dott. Ferretic.h. E quelli delle 
Chiese collegiate? -'-

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Seno compre
si fra i sacerdoti in cur_a d' anim·e. 

Deputato sig. dot't. Ferretich. Allora va bene. -
Commissario Imp. sig. di Klinkowstriim. Avtlto iJ 

debito riguardo · alla cfrcoslanza, che i dignitarii, ~ 
canenici delle . cattedrali e concatledrali dell' Istria 
~rovansi in uno state eccezionale in quanto ·alle lo
ro rendite, le quali sono ta•lmentè searsè, c·he fre
quenti sono le istanze, le quali vengono rassegnate 
alle Autorità, e le· quali tendono a conseguire I' au
mento dellè rendite stesse, per parte del Governo 
nulla osta ali' aggiunta fatta dal · Comitato al §. 7 4, 
N . .2 del progetto di legge. ' · 

Deputato sig. Premuda. Il Podestiì è persona 
scelta .a tal~ scabrose ed onorifico posto dàlla piena 
fiducia degli ·elettori, è quiudi uomò in eui tutto il 
Comune ripone-le sue sp·eraoze. Coilvien però riflet
tere che I' arduo incarico di Podestà trae con se mol
ti e molti d·isturbi, molte -cure, molti sa·crifizii, e_ per
fino delle spese che (appunte perchè . nei sin geli ca
si Jorse d_i poco rilievo, perà col rin novellarsi non 
cotanto insignificanti ) da nessun fondo gli . vengono 
mai compensati..-

Si consideri I! elevata ed importante posizione 
d_el Podestà, e si comprenderà di legger~ chè i'o ben 

giustamente vorrei io tal qual modo distinguerlo 
dagli altri, senza intendere già di compensarlo pel
le sue fatiche, prjvazioni, disagi, fastidii ed inco
modi. - -

E qui mi cade in acconeio di osserv·a~e, doler
mi molto di non essermi trovato presente allorchè 
lEccelsa Can;1era discusse ed accettò il §. che ver
te suU' elezione del Podestà, e di non aver potuto 
presentare, c-onvalidare, e far .valere le mie mozi'oni 
tendenti · a proporre, che la nomina 'importantissima 
del Podestà segua mediante votaziÒoe diretta di tut
ti gli aventi diritto alti ve di · elezione, e non già di 
soli elettori 'eletti, cioè a dirè dei Rappresentanti 
comunali. -

Propongo quindi. che al N. 1, di questo §. sia 
aggiunto io principio quanto segue: 

« Fra gli esentali- dalle àddizi~nali, ed altre im
« posizìoni comunali sieno d'aggiungersi i Podestà.» 

Deputato sig. Flego. Qnesi' emenda sarebbe at
tendibile se i Podestà fossero nelle condizioni di prima, 
nelle quali ad essi non veniva assicurato dalla-legge 
alcun compenso; ma .ora non la è così, dacchè per 
il §. 24 avrebbe un compenso. - Quindi non sono 
d' ,accordo col Sig. Premuda. 

Deputato sig. Pripm.i.da. Il §. · 24 cilatil dall' o
norevole preopinante ·suona così: (lo legge). 

È uo fatto, a tennini del teslè preletlo §. ao -
cor problematico, se H Rodestà sarà per ricevere a 
carico del Com une ima qualche rimunerazione, ed 
fo ritengo per fermo che pochi sa1·anno i Podestà 
nell' I.stria cui verrà assegnata una rimun-erazioor, 
e pochi anche quelli, i quali, sebbene accordata, l'ac
cetteranno. D' alt!on de il ripelo non è già mài in
tenzione di rimunerare o compensare il Podes·tà 'à 

mezzo della mià prop~sta, ma sibbene di offrirgli 
in 'tal modo un' arra, un contrassegno di stima, di ' 
distinzione, ed è perciò che persisto nella medesi• 
ma, e prego che venga accettala. -

Preside,nte . . Viene appoggiàta questa aggiunta? ' 
Deputato sig. de Favento. L'appoggio. - · 
Presidente. Non lo è sufficieolemeble: dunque 

respinta. - . 
, Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 75. 

Deputato sig. Jurinaz. Osservo che dicendosi 
« unicamente~ invece di · ~oitanto; sarebbe forse più 
positivo. - · 

Depu~ato sig. de Favwto. V} sarebbe forse qual
che differenza nel testo tedesco. -

Deputato sig. datt. Ztidro, relatore legge il §. 75 
nel testo tedesco. 

Siccome ho letto, irtesto lede5eo d_ice Kiinnenniw~ 
non evvi dunque dilferenia. 



Deputato sig: dc Favento. 01ide esprimersi più 
imperativamente sarebbe meglio di dire «devono' le 
« s_pese venire ripartile sollanlo eçc. ecc. » oppure 
« non ·possono le spese essere ripartile .che sopra ecc.» 

Depu.tato sig. dott. Zadro; relatore. Come viene 
espresso nella traèluzione italiana è pure imperativo. 

Deputato 'sig. de Favento. Noi lo intendiamo co
sì, ma non potrebbe essel'lo da tulli, ed a noi im
porla che non s!a dubbi~so per alcuno. -:- Con quel · 

• chè svanisce ogni dubbio. -
Deputato sig,. Flego. Ella propose due dizioni, 

I' una subordinata ali' all~a. --:- Ma conviene eh' ella 
dichiari, prima. che si vòti a quale intenda attenersi 
se all' una, od ali' allra-. - · · 

Deputato sig. de Favento. Io sono indifferente; 
o l'una, o l' allra; mi attengçi alla prima « devono 
« lè spese venire ripartite soHanlo. » 

Presidente. Viene appoggiala ? -
Deputato sig. Ji,rinaz. L' appoggio. 
Deputato sig. dott: Fe1-retich. U appoggio. 
Deputato .ll'lons. f'itezich. L' appoggio. 
Presidente . . Ora si voli. -
Deputato sig. dolt. Zadro, relatore rilegge il §. 

75 coll' emenda J.<'avenlo. · 
Presidente. Prego l' Eccelsa Assemblea di ester

narsi sul dello paragrafo così riletto. - ' 
(Approvalo a grande maggioranza). 

Deputalo sig.-dott. Zadro, relato1·e legge il §. 76. 
Presidente. È aperta la discussione .. sopra que

sto paragrafo. 
Deputato sig. dott. Ferretich. Devo fare allenta 

I'· Eccelsa Assemblea sopra una · circosN!oza. Ed è, 
che da noi; e credo anche io qualche altro · luogo, 
si convocano bensì gli elellori, e si vola col -sì, e · 
col nò, ma éhe nell'imito, od . . avviso di ·convoca-

. ' zione si oppina che gli elettori non comparsi si 
riterrebbero aderenti~ _ossia per il sì. - Questo mi 
pare irragionevole, · pokhè chi non vola non fa uso 
del suo dirillo, ma non dice nè sì, nè nò. ~ Così 
praticasi anche qui fra noi. -

Forse si dirà éhe chi tace conferma. -
Questo è un dello, ma non una Ieg:ge, e non 

può . essere cerlamenle applicabil·e in affari di . tanta 
imro'rtanza, ·.e 'quando la persona . non è nemmeno 
pr~sente ali' allo della votazione. - Chi tace_, nulla 

' dice, quindi nè sì, nè nò.' -
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che il §. 76 richiede l'adesione di tre quarte pa1·ti 
degli elettori, numero queslo abbastanza grande per 
far calcolo di alcuni che non compariscono. - . 

Deputato sig. dott. Fen·ctÙh. È vero il numero 
è rassicurante, ma il caso da me allegato è pratico, 
e noi dobbiamo fa1·sene carico· onde evitare abu~i. -
Se si vuole vadasi aache pe1· le case degli elett.ori 
a raccogliere i voli, ma il voto sia reale ed espr_esso.~ 

Stabilire una finzione giuridica ,che è nella leg
ge, non islò certamente. - · La legge .vuole che .si 
voti, e chi tace non vola. -

Presidente. [Viene appoggiata questa proposta del 
Canonico Dott. Ferrelich? Non Io ~; dunque cade, e 
melto a voti il §. 76, come fu proposto dal_ Comi-
tato.~ · 

(Approvato). 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 77. 
Presidente. Invit~ 'I' Eccelsa Camera ad ester

narsi. 
( Approvato). · 

Dèputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 78. 
Deputato sig. de Susani. 'l'rovo troppo aHa l' ad

dizionale del 50 per 100 sulle dirette, ed· in para
gone troppo bassa quella del 20 per · 100 sul dazio 
consumo. -

Le imposte dirette sono già troppo alte per ag
gravarle di più, e vediamo in p1·atica che J Camuni 
caricano piullosto d.i addizionali jl dazio coasumo. -

Propongo quindi a questo paragrafo 78 secondo 
allinea, che : sia sòstituilo « il 30 al 50 per _100 ed 
al 20 pure il 30 per 100. » 

Deputato si{J. Premuda. Visto l'articolo. XV della 
Ie~ge fondamentale ritengo, che ciò non possa essere 

permesso. -:-
Commissario Imp. ·sig. di Klinkowstrifm. Non 

sono <l' a'ccordo col sig. Premuda; ritengo anzi che 
]o si possa, perchè larticolo xv· della legge fonda-

. mentale lascia il stabilirle ad una.Jegg.e pro.vinciale.-'
. l)eputato sig. de Susani. L' a1·t. XV citalo dal 
Sig. Premuda non ·fissa la misUI·a delle addizionalì, 
credo quindi che non possa ostarvi. -

Presidente. È appoggiala la pro po sta Susani?. -
Deputato sig. de Filippini. L"appoggio. 
J)eputato sig. de Persiqo. · L' appoggio. 
Deputato -sig. Rocco. V appoggio. · 

. E perciò prop9ngo quanto .segue: . . 

. Presidente. Prego di passare alla votazione. Nes
suno si muo.ve, nemmeno quelH che J ' l!ppoggìano; 
respinta. -; «Coloro, che non danno· alcun volo, .non deb-

' « bo.no supporsi nè assenzienti, nè contrarli l\lla pro
« posta, ma considerarsi come persone che rinun,. 
« zia.no al diritto di vola1·e;· - · 
- Deputato sig. dott. Za<fro, .relatore •. Fo osservare. 

.A voli .. ora H.§. 78 del Comitato.--;- . " ' 
( Approvalo ). · 

Depµtato sig . . dott: Zadrò, relatOre legge àd uno, 
ad uno . i §§. 7~, 80, 8f~ ·82 ~ 83, e dielt'o invito del 
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P1·esidente ·v-engono ad :un·o, ·ad tino approvali llàl
r ::Assemblea. ' 

Deputato sig. dott . . Zad1'0, relatore l'egge 'il §. 84. 
Presidente. È ·aperta 'la discussione sopra ·que

sto ·;paragrafo. -
rDeputato sig. ' Prenittda. 'Nel ·capHolo I. di que

·slo progettò ·d.i legge 'viene stabilito un priucipfo 
.assai important\). · ' 

Il Governo ··non intende ingerirsi nella inlerila 
conformazione delle Comuni locali, le quali al pari , 

·di ' una famiglia, e come la .parte immediatamente 
superiore dell' organismo della Stato si foqnano, si 
s-viJuppaoo e si ·COllSOJi:dano da se medesime. -

Le Comuni focali . ~ttualmente esistenti vengono 
-riconosciute come tali, ed una riforma delle stesse · 

_ mm ·-può · aver luogo contro loro -volontà. Ciò forma 
un !principio stabilito dalla leg.ge i.o pertranazione. , 

Però la Comune. che tende al proprio · sviluppo -

abbisogna per giungere alla sua proficua attività del-
. r appoggio estraneo. . 

Sopra ciò vertono i §§. 84 ed 85, i quali trat
tano dell' annessione delle Comuni per la gestione 
degli affari in i:_omunione. - , 

· Qualor .si getti uno sguardo alle Comunii del-
1' Istria, si . otterrà di leggeri H co.nvincimento, che 
rie ·disposizioni dei citati paragr.afi sarà per incon
·t·raré una ·vasla applicazione . . -

Tanto le attribuzioni proprie, qùanto le delega-
te esigono forze -intelleUuali e materiali; nelle pie- ' 
c.ole Comuni locali mancano e le ·une, e le altre. 

Fra Ie 139 ·comuni locali dell ' Istria ve ne ha 

·.106 che 'nou anh1ano a 2,000 anime, e fra queste 

p erlìno 27 che co11tano sollo 500 auìme. -
· La po:polazione da per se sola neà può per nes: 

suo caso dare tma dirj!tliva in .proposito, però è di 
.considerevole 'ri·lievo uell' Istria, ove, atteso H tenue 
sviluppo dellà collu_ra in,tellettuale nelle parli . slave 
delle Provhici·a, il percento del!' intelligenze è assai 
scarso, Eg\iale sproporzione e'siste pur troppo ri
.guardo ai mezzi materiali, di cui poter disporre. La 
.massima parte dei preliminari comunali deve ricor
rere p~r mancanza di altri mezzi alle addizionali 
sulle imposte ·ed appunto dove. i.I . ·dispendio comu~ 
pale trev-a il suo appoggio soltanto . s1.1ll' aggravio . 
dei contribuerili imposte, là il numero di colali con-
lribueuH è di assai importante ,riliev0. - · 

_ ... - Ripartile fra le 240,000 anime . l' importo an
nuale della imposta fondiaria di 260~251 fiorini, pe 

risulta - un · a•gg\rav-io di .oltre fior: una ~ei' ogni a-

4.itante: - . . • 
·~ Calco-lato ora l' occor~enle per un ufficio comu-

na\e a soli fior. 500 annui di spesa, risulterà neces-

saria sopra una popo1azione di '1500 abitanti una ad
dizionale del 20 per mo a cuoprimento delle sole 

"spese d' ufficio ·del Comune, cioè per paghe degli , 
impiegali, locali~ ed altri bisogni interni di gestiO~ . 

·ne ufficiosa. -
Quesfa addizionale si accresce vieppiù in pro

porzione che il numero delle anime del Comune ;de
cresce · sotto le 1500, ed in tale critica posizione si 
;trevano ben 80 Comuni del!' Istria. -

Si deve adunque a tutto buon diritto ritenere, 
·che il proprio .vantaggio ed il buon criterio sarà per 
determinare le piccole Comuni locali, ad aggregarsi · 
spontaneamente ad una gestione d' affari con altre 
Comuni, cosa questa che appunto ·nell'Istria non do
vrebbe sogg-iacere a difficoltà, avvegnacchè la slò
ria delle _Comuni ce ne addita un cenno nelle -pre

sistite Capo-comuni. -
Presidente. -Se non si tro-va di fare altre osser

vazioni pongo a voli il §. 84. -
(Approvato). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 85. 
Deputato MÒ11s. ritezich. Fu detto, e .si tratta

va in una delle precedenti sedute di fare petizione 
nel senso che per I' Istria sia tolto l' obbligo di as
sum~re le mansioni delegate. - Dico adu~que chè 
si deve artepdere prima di deliberare sulla massima 
in tale argomento. -

Commi~ario lmp. sig. di KlinkowstriJm. Il §. 28 

di questa legge dice: (lo leggé) Dnnqne lo stabilire 
'le ' massime {onda mentali per tulle le provin<lie del-
1' Impero è riservato alle due Camere dell' Impero 
nonchè alle Diete prov'inciali, salva la sanzione so
vrana. Allora le Diete prev'inciali potranno esternar
si, e quindi ora nulla osta che la Camera si pro

nunci sopra questo paragrafo. -
- Deputato JJfo;is. f'itezich . Se le leggi menziona~ 

te dal preletlo §. 28 verranno comunicate ali' Eccel~ 
sa Dieta allora ritiro fa mia proposta. -

Commissario Imp. sig. di Klinkowstriim. Abbia
mo il Reg. Provin . al §. ~O che rispond~ su ciò. -

Deputato sig. de Susani. l\1i pare che le parole 
« a tal fine » dopo la parola intatti al principio del 
secondo capoverso dopo i cambia;nenti fatti dal Co- · 

mitaio non islieno più; non corrispondendo àlle p1·e-· 

·messe. - · 
Propongo adunquè che vengano ommesse le pa-· 

role «a tal fine» nel principio del 2 capoverso. -
Commissario' Imp. sig. di Klinkowstriim. Gia<!'" -

chè H Comitato trovò di farvi delle aggiunte, così io 
· qual Deputato osservo che l' aggiunta ali' allinea pri

mo pronuncia un obbligo perla Giunta prov-• ..,--- Tr.al

tandosi di una lrgge comunale sarebb~ forse più a-



dallo di esprimere in modo afTcrmativ~ quesl' ob
bligo per il Comune, e quindi dire: . 

« Ogni Comune locale deve rassegnaré alla Gian.
e ta 'provinciale un esalto inventario ». 

Il resto come disse il Comilalo a quest'aggiunta. 
Deputato sig. dott. Zadro, rel~tore. Io per il Co

milalo nulla avrei da opporre. -
Presidente. Viene appog.giala la mozione Su

sani? No. - Cade adunque come respinta. - ·E la 
mozione del Sig. di. Klinkowslrom falla quale De-
putato è appoggiata? ' 

Lo è da parecch\, passi quindi a voti. - . 
· (Approvalo a grande maggioranza). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il §. 86 
coi . cambianienti falli dal Comi lato, e modificali dal~ 
la mozione Kliokowstrom. 

Presidente. Voglia l' Eccelsa Dieta esternarsi su 
questo §. 86 concepito nel modo ora prelelto. -

(Approvalo). 
' Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il §; 87. 

Deputato sig. Premuda. Con riforimeulo alla mia 
1·iserva esternata nell' allo della discussione generale 
sopra il presente progetto di legge, mi ~eolo 'in do
vere di esporre quanto segue: 

Pur troppo ci venne insegnalo· dall' esperienza" 
che qualche Comune di questa nostra amala Istria 
non fq tanto scrupoloso nella conservazione del pro
prio patrimonio e dei proprìi beni comunali, ed .è 
quindi che a tutela dell'intangibilità del patrimonio 
c. dei beni comunali mi corre l'obbligo di avvisare 
a que~ mezzi che valgano ad impedime la distrazio
ne è la vendita. -

·A mio modo di vedere il diritto di alienare il 
patrimonio ed i beni comunali dovrebbe essere ac
cordalo ad ùn Comune sollaulo dietro autorizzazio
ne ~ella Dieta, e ciò _in coerenza al principio da me, · 
allra fiata svollo io questa· Eccelsa assemblea, che 
gli affari i più ,imporlauli della Ra ppresen.lanza co
munale debbono esser riservali alla Dieta, ed affidali 
alla Giunta prov. sollaolo quelli che sono di minor 
rili~vo, che si riproducono di frequente, ed i~ . fine 
quelli che sono d' urgenza. -

Prn io reputo l' alienazione del p~lrimonio e 
dei beni comunali un fatto dçlla massima, anzi de), 
la più influer1te importanza per il ben essere dei Co
muni, eù è perciò che . inlendo si.à riservala alla so
fa Dieta la focollà di accorda1;e la alienazione sud
dclla . . -:- ~ropougo quindi: 

p. « Sia omessa nel §, 87 ad.1, la parol11 · alie
nazione; 

.b. « Sia aggiunto nel §. 87 sub 4: I' alie.nazio
«,ne dcl, pall'iq10nio e dei beni Comunali ~iene viu-
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« colata ali' approvaziGoe della Dieta, eccettuati i ca
« si d' urgenza in cui ne 1·esta affidata l' appro.vazio• 
« ne alla Giunta proviocia'le. » 

Deputato sig. de Favento. Osservo che se per il 
§. 5i è bisogno d' una legge provinciale per la .. di- · 
visione dei beni comunali, tanto più, sembrami, che 
debba esse1'e d' uopo di una legge provinciale, ossia 
dell' approvazione della Dieta, per lo .smembramento 
ed aggravio dei beni medesimi. -

_ Deputato sig. dott. Ferretich. App9ggio; dacchè 
essendo noi da diversi luoghi della Provincia, e quin
di conoscitori delle. particolari condizioni, e tenden
ze dei .luoghi medesimi, siamo al caso di darci scam'-_ 
bievolmente imparziali info~maziooi e schiarimenti 
e di poter decidere con piena ·cognizione di cosa. --'-

- D_eputato sig. Flego. Nei tempi scorsi l' or ces
sala Autorità Circolare, che dipendeva dalla volontà 
di un solo Capo, decideva sulle divisioni, alienazioni, 
ipolec.he dei beni Comtrnali, ed ora si vorrebhe · de
mandare la decisione su tali oggelli oienlemeoo, che 
al più importante e numeroso corpu deliberante del-
la provincia quale si è la Dieta. - , · 

Mi pare che la via di. mezzo sia appunto la. Giun
ta, 'eh' è un' emanazione della Dieta stessa, che trat
ta, delibera, e decide io consiglio, eh' è sempre in 
cootallo, ed a giorno degli affari che sta sempt·e io 
permaoen·za', ed, alla quale quindi, onde non p~n·tare ' · 
arrenameoto nel disbrigo degli stessi, sarebbe più 
conveniente di demandare la decisione io discorso 
salva sempre l' approvazione ·della Dieta. - Affari 
di tale natura' affluiscono quasi giornalmente agli Of
ficii della Giunta, e fra questi mollissimi sono di ur~ 
genti. - La Dieta si riunisce una volta all' anno, ed 
è perciò manifesto il danlio che oè derivarebhe a 
più di un Comune se dovesse attendere I' evasione 

-delle sue domande fino alla convocazione della Die-
ta. -

. Deputato sig. de Pei·sico .. Ed appunto perchè 
uei tempi· passati la decisione sui discorsi' argomen
ti dipendeva dalla volontà di pochi, cioè dal Circo
lo,.sj ebbero disposizioni improvide, e danni; ·e ma
lanni.:.-Appoggio quindi il Sig. Premuda. -

Deputato sig. dott. Zadro, relatore; Osservo che 
il più delle volte, e pella -generalilà dei Camuni, si 
tratta di po.ca cosa; di piccoli pezzi per usa di fab·
brica, per -strade; che si ,tratta per lo più di pasco
li di scarsa rendita, e di fondi improduttivi . pe_i ·Co
muni..:..._ 

· Spes~i ·s.ono i casi. che i Comuni. abbisognano 
di fabbriche, di strade; o .. di riat.tanÌenlo delle stes-· 
se, e pel' conseguenza' di ojularsi, di gio·varsi dei 
fondi COQlUDali, e n;iaJte ~olle • questi · bisogni sano 

urgentissimi. -
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Sarebbe adunque per essi mollè volle dannoso 
I' attendere la deliberazione ddla Dieta. -

La Giunta offre meglio che sufficienti -garanzie 
perchè si possa temere di ajiìdare ad essa la deci
sione in questi affari. - · 

i Ad oglii modo vi è poi la Dieta che deve àp
pro,vare. -

Deputato sig. Premuda. Debole, ed in vero as
sai debole appoggio troverà I' onore vole sig. Depu
tato Flego nella circostanza, che nei . tempi scorsi 
l' Autorità or· cessata del Circolo approvava la ven
dita dei beni comunali, ed io debbo qui osservare 
che quei . tempi sono per nostra grande· avventura 
passati, e che ora viviamo in epoca assai più fortu
nata, la quale ci presenta un più brillante, avveni
re. -

Di questa epoca adunque tocca a noi di approf- _ 
fillare con saviezza. -

Bene osservava I' onorevole preopinante Depu
talo sig. dott. Ferrètich che nella Dieta chiamata a 
decidere sull' istanze per alienaz.ione di beni comu- . 
riali siederanno Deputati dalle diverse pai·ti della pro
vincia,- i quali saranno al caso d' informare la Dieta 
sopra' circostanze~ usi, e consuetudini, le quali po- · 
trebbero assai giovare nel pronunciare la relativa 
deliberazione; mentre ali' incontro la Giunta provin- . 
-ciafo è in diritto di deliberare ·con sole tre persone, 
cioè il Presidente e due Assessori. -

La Dieta istriana non può devenire ad alcuna 
deliberazione se non vi sono presenti sedici de' suoi 
membri~ ed è inconlrastabil fallo che sedici perso
ne sono meglio al caso di esaminare, cribrare, e de
cidere sopra qualsiasi argomento, a1izichè sole tre. -

Ed infatti vediamo che anche la legge dél, 1849 
al §. 7 4 riserva questi oggetti alla deliberazione, ed 
autorizzazione della Dieta. -

( Si legge il dello §. 7 4) 
lo , sono convinto che nelle mani della Dieta, 

senza intendere di far onta ali' onorevole Giunta pro- , 
·vlnciale, ·sia assai meglio ·garantito, il ' patrimonio ed 

. i beni comunali, ed è appunto perciò che trovo pie
namente fondala la mia emenda, e che assa'i calda
mente la raccomando ali' accettazione dell' Eccèlsa 
Camera, . dichiarando èhe io non intendo già di par
lare della ono1·evole Giunta presente, la q11ale è da 
me tenuta iu alla considérazione e stima, ma della 
Giunta provinciale in massima, cioè anche di quel
la ·eventuale che potrà esistere dopo i sei anni, e 
passali i_ 12, e 18 anni, e çosi via discorrendo. · 

Deputato sig. Flego. La legge del 1849 che 
\'iene citata pllrle. direttamente dal Governo senza 
l'intervento dei Rapprescnl~nli della provincia. A 

quella deve, ora sosli,tuirsi questa che ora noi discq
tiamo; essa quindi non può servirci di .base fond_a
menlale. 

Noi siamo bensì chiamali da( Governo, m~ ·per 
discutere liberamente, ed indipendentemente da quel
la legge. -

Quando accennai ali' Autorità Circolare, io non 
intendeva, nè intendo che la Giunta attuale sia su
bentrata a quella Autorità. -

Deputato sig. Premuda. A rellificazione dell' e
spressione usala dall' onorevole sig. Deputalo Flego 
colla parola noi, io debbo dichiarare e ripetere che 
io non ho mai, e pni mai avuto intenzione di par
lare dell'onorevole alluale nostra Giunta provincia
le, ma in massima, ed in genere della Giunta della 
Dieta istriana. -

Deputato sig. de Favento. lo -convengo ~ol sig. 
Premuda. Bisogna riflettere che di' questi affari ne 
soqp di mollo importanti, e imporli cospicui. -

È \'èro che ve ne sono anche di urgenti, ma a 
questi . si potrebbe riparare. per il momento median
te qualche prestito, ed a decidere. su questo nei ca
si di urgenza potrebbe e~sere chiamala la Giunta. -

Dio mi guardi, di dare con ciò un volo -di sfi
ducia alla Giunta, questo non -intendo certamente; 
io anzi le tributo lulla la .mia ·stima, e confidenza. -

Mi fa parlare il timore, che uo poco alla volla 
' tutti i beni comunali se ne vadano. -

Chiamare la Dieta ad approvare a fallo _ com
piuto . che giovarebbe ?- Nulla. - Quello eh' è fat
to, è follo. -

La Giunta non è responsabile, _non è tenuta ad 
alcun indennizzo. - La Dieta 1100 essendo d' accor
do colla Giunta potrebbe al più élarle un ri~prov

vero. -
Deputalo sig. dott. Lion. Se il Governo nella 

legge presente deÌ'ia da quella del 1849 citata· dal 
Sig. P1·emuda, ciò, credo, che non si possa allribui

_re senonchè- ali' esperienza da esso fatta ' dopo il 
1849.-;-

Fra i casi d' urgenza ve ne sono di tali, che 
si devono ·decide1·e senza la minirna . dilazione .. :__ Iu 
via di esempio, citerò quello di una casa cadente 
del. Co'mune nella Città di Rovigno, la cui Rappre
sentanza comunale, ad onta che sottò la pressione 

. degli ordini di demolizione di quella .i. r. Autorità 
·polilica atteso pericolo di crollo, noli aveva, nè po -
.leva trovare il mezzo di ripararla e di salvare in 
qualche allro modo, I' !nteresse del Comune. -'-

Finalmente fortuna volle, che un privato tro- , 
vasse d~ sua convenienza I' acquisto. 

. II Comune di Rov~gno domandò, e la Giunta 
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provincìale gli a·eeordò l' autoriazazione di vender• 
la. - Se non si avesse approffittato di questa occa~ 
sione, e subito, la casa avrebbe dovuto venire de
molilà, e così .il ritardo avrebbe occasionato grave 
perdila al Comune. - · . 

Di questi casi se ne ripeterebbero parecchi qua~ 
]ora si dovesse attendere la convocazione della Die
ta, che succede -una volta ali' anno. 

Deputato lllons. ritezich. La cosa mi pare fa
cilmente combinabile; cioè riservando i casi -di ur
genza alla decisiOne della Giunta. Propongo quindi 
]a seguente mozione: 

» Che le attribuzioni contemplate dal §. 87 
• vengano riservate di massima alla Dieta, ad ecce-
• ziooe dei casi di urgenza; e salva la sanatoria del-
• I' operato della Giunta per parte della Dieta stes-
• sa.» 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il testo 
del §. 87 prima colla modificazione Premuda, eiJO;. 
scia -colla modificazione Vitezich. 

Deputato sig. de Susani. Mi pa~e , che non vi 
sia troppa chiarezza. - Prego i_l sig, Presidente di 
pl>ovvedere c_he queste il,ue formolè Yeoghino este
se combinate iu$ieme, e col lesto della legge con · 
maggior ponderazione dal Comitato. -_:: 

Deputato sig. de Favènto. La cosa è .troppo im
portante per poterla fare così su due piedi. - Io 
quindi ade1·eodò io massima ai sig. de Susaoi pro
pongo, che queste due mozioni ·vengano cedute al 
Comitato .per fa disamina, e proposizione. ' 

Presiden_te. Viene accolla dalla Camera questa 
proposta del Sig. de Favento ?, 

( è -àccolta à grande maggioranza ) · · 

Presidente. Invito adnoque lor Signori per do
mani alle ore 10 di ~attioa a seduta per continua
re la trattazi-Oae su questo argomento; e con ciò 
di chiaro levata la presente Seduta. ( alle ore 2 -po
meridiane ) -

Rovigno Tipogra.ff a Istriana di .Jn;tonio Coana. 
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della Dieta Provinciale deli' Istria in Parenzo 

6 Febbrajo 1863 ( allt::. ore 10 ant.) 

COMMISSARIÒ. UIPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTROM i. r. Cons. di 
Luog: e Deputato 

I 'PRESIDENTE 

~ig. Cav. FRANCESCO March. DE POLESINI Cap. Prov. 

. jvr·&entr,' 

VENTISEI DEPUTATI 

~~ 

stitùili in un solo comune locale; l' altra data 3 cori'. 
firmata da due Consiglieri, e due Rappresentanti co
munali, nonchè segnat11 con croce da altri quattro 
Rappresentanti comtm:ali èli Torre, colla . quale do
mandano ali' Eccelsa Dieta che sio provveduto alla 
rimozione dell' alluale Podestà Sig. Antonio Cocolo. 

Voglia il Sig. Segre-tario dare lettura ali' Eccelsa 
Assemblea delle delle due Petizioni, e dell' Alleg: A 
della prima, nonchè dell' alleg. A della seconda. -

Seg1·etario sig. De Franceschi legge la prima 
celi' alleg. A, e legge . la seconda. 

Deputato sig. di Klinkowstrom. Per il §. 35 del 
R. P. mantenutO dal §. 31 del Regolamento interno 
per la Diet~; gli affari pervengono alla Dieta o qua
le proposte governali ve a mezzo del Capitano pro~ 
vinciale, o quali proposte della Giunta provinciale, 
o di una Giunta speciale, o mediante proposte di 
singoli membri. -

Presiden·te. La seduta è aperta; il Sig. Segreta- Queste ullime, qua!ora non si riferiscono ad una 
rio legga il Verbale della -anteriore. - proposta del Governç> o di una Giunta, devono pri-

Segretai'io sig. De Franceschi Io legge. ma notificarsi in iscritto al Capitano provinciale, ed 
Deputato sig. de Susani. Osservo che anche do- assoggettarsi preliminarmente alla deliberazione del-

po che fu adottata jeri dalla Camera la mozione del la Giunlà. -
Deputato Sig. di Klinkowstriim al §. _86, e che fu Gli affari ora portati a conoscenza della Dieta 
respinta la ·mia di ommettere col principio del secon- appartengono alla callegoria delle proposte di sin-
do capoverso le parole «a tale fine» io ho insistito geli membri che non si rfferiscono ad una proposta 
sppra ìa detta mia proposta. - sia del Governo, sia di una Giunta. - . 

Ciò non fu espresso nell' or ora preletto pro- Appoggiandomi quindi alle leggi suc~ilate pro-
tocollo, e domando che lo sia. - pongo, che le prelette Petizioni sieno prima assog-

Segretario sig. De Franceschi. (Dietro foyÙo del gettale preliminarmente alla deliberazione della Giùn-
Sig. Presiden.te fa nel protocollo I' aggiunta confor~ ta pro.vinciale, onde poscia riferisca alla Dieta, e che 
me fu chieslo dal Sig. de S1:1snni ). si passi ali' ordine del giorno. -

Presidente. Non udendo altre osservazioni riten- Deputato llions. Dobdla. · Ancora non fu letto I' 
go dopo di ciò approvato il Protocollo. - allegalo A deHa Petizione dei Rappresentanti comu-

Prill!a di passare alla trattazione della legge co- nali di Torre; prego di fa.rio leggere, e poi farò 
, manale ali' -ordine .del giorno, partecipa ali' Eccelsa un' osse1·vazione. · 

Camera due Peli,zioni presentatemi dall' onorevolis- Segretario sig. De Franceschi legge il detto al-
simo Deputato ~lons. Vescovo Dobrila, l' una di data legato. 

' 5 corr. firmata · da tre, e segnata can croce · da_ 35 Deputato llio11s. Dobr#a. Il §. 56 del I)Ostro re-
nbilanti .delle Comuni censuarie di l\fon·ghebbQ, Fo- golamento i_nte1·no approv-ato dalla Dfota al· secondo 
scolino, e Monsalise, -calla quale domandano di ve- cape1verso . si espr.ime così: 
nire disgregati dal Comune locale di, Parenzo, e co~ j '. « Non possono am!lleUersi - deputazioni ali? As-



« semblea della Dieta, e la stessa riceverà petizioni 
. « e suppliche, solo allorquando vengono presentate 
' « da un suo membro. » 

Ora, essendo io un membro della Dieta sono 
anche ·in diritto di presentare le petizioni ' che ven
gono ad essa dirette, come del pari la Dieta ha il 
dirillo di senlirle. -

I 

Queste petizioni mettono al nudo gli abusi che 
succedono nei comuni cui esse 'si r iferiscono, ed in
vocano la Dieta di porvi riparo. Non so comprende
re come si · possa Iea'ere la legge del Governo, e lo 
Stato col regolare le cose del comune mediante la 
Dietà. - Uno dei mezzi d' infrenare, e di togliere 
gli abusi nei comuni ~ la pubblicità; senza la sfer
za della pubblicità si farà nulla. - A questo scopo 
io presentai .le . petizioni in parola, e domandai che 
sieno lette alla Camera. -

Il §. 31 del Reg. interno, ed il §. 35 del Reg. 
Pro,·inciale parlano anche di una Giunta speciale e-· 
letta dalla Dieta. -

Pertanto, e · conforme ali' uso delle due Camere 
in Vienna~ e delle altre Diete dell' Impe~o propongo: 
Che .lé prelette Petizioni cogli allegali siano rimes
se ad uno · speciale Comi lato da eleggersi composto 
di tre membri della Camera, uno dei quali poss-i
})ilmente sia giurisperito; il quale Com.italo s', occupi 
poi ançhe di altre producibili petizioni. -

Raccomnndo alla Camera . questa Proposizione 
tendente al mi,glior essere dei nostri éomuni -

Deputato sig. di Klinkowstriim. Il§. 56 de} }teg. 
interno si provoca al §. 4-1 del Reg. Prov. ed a~
bidue contemplano la presentazione delle suppliche; 

Io non contesto il diritto a verun membro della 
Dieta di prcsenla~le, e perciò il caso contemplato da 
quei paragrafi è fuori di discussione. -

Sul modo di procedere poi riguardo a queste 
Suppliche vertono i §§. 31 del -Reg. interno, e 35 
del Reg. Prov. - Ora si tratta del modo di proce
dere, . e la mia proposta che si riferisce a questo è 
-validam~nte appoggiala a questi paragrafi. - Io quin
di persisto che si passi · all' ordine del giorno. -

Presidente. È appoggiala ·questa proposta del 
Sig. Cav. di Klinkowstrom? -

(.Sei Deputati l: appoggiano ). 
Deputato l!lo,,is. Dobrila. Osservo, che passare 

ali' ordine del giorno significa porre l'affare ad aclai 
osservo che io adempieva al dovere impostomi dal
la legge producendo le Petizioni al Capitano -pro.: . 
vinciale. - Qui si 'tratta .di petizioni, e non di altri 
affari, ed in tutte le Diete si pi:atica di nominare 
un Comitato per tulle le Petizioni che· vengono di- . 
rette e prodotte alla D.ieta. -

Secondo l'interpretazione data dal Sig. Com· 
missario governal.i\'o al §. 3.5 del Reg. · Prov. nes· 
sun comitato potrebbe eleggersi dalla Dieta; la Giun
ta proÌ'incmle dovrebbe bastare. -

. !\la domando io se una. parte riportasse dalla 
Giunta una decisione conlrarìa sopra una sua do
manda, e producesse ricorso alla Dieta dovrebbe ras
segnarsi il ricor.so alla Giunta stessa per la risolu
zione? - 'No . certamente. - ba ciò emerse -la ne
cessità di eleggere altre Giunte, o Comitali per af

fari speciali, come sarebbe quello delle petizioni. -
Del resto io non sarei coptrario, che queste d·ue 

Petizioni passin~ alla Giunta provinciale onde pÒscia 
rife.risca alla Dieta; - Colle mie osservazioni non.in
tesi di · contrariarla, nè di, farle offesa; ma le feci in 
considerazione eh' è già troppo affollala di affari. -

Deputato sig. Flego. Domando se il proposto Co
mitato sarebbe destinato per tutte le Petizioni. 

Deputato J}'Jo11s. Dobrila. Quando si fratta di · 
Petizioni direlle nominatamente alla Dieta, si usa al
le Camere di · Vienna e . dapperluHo, d'inviarle tutte 
quante al Comitato ' eletto per le. petiziòni, -

Quelle poi dirette alla Giunta fll'O\'inciale pas
sano a quest' ultima. -

Deputato sig. cli Klinkowstrom. La mia non è· 
un'opinione individuale, ma è precetto della legge. 

, Gli usi delle . Camere di Venna, e delle altre Die
te non possono derogal'Vi, come ritengo che non ab
biamo noi una tale facoltà trattandosi di una legge 
sancita da SUA MAESTA' quale si è quella del Reg. 

prov. al §. 35. . . 
Deputato 11lons. Dobrila. Ricordo al Sig. Com

missario Governativo, eh' egli era presente quando · 
in Comitato si discute.va su , ciò per compilare il . 
Regolamento interno. - ·Egli allora non . fece ali::u- . _ 
na osservazione. - Si deve adunque ritenere eh' e· 
gli in allora non era contrario, - Come avviene poi 
ora che Io sia ? - . · 

Se in allora avesse fatto una qualche . osserva
zione, .si. avrebbe · forse potuto provvedere a tempo. 

-Deputato sig; di Klinkowstrom. Prego di leggere ' 
il §. 3,1 ·del Reg. Interno, e vedrà che es~o è con
forme al §. 35 .del Reg. Provinciale.--,- Non vi era 
quindi il caso di fare una qualche osservazione da 
parte mia .quale Commissario imperialé . .,.- · 

D' allron.de il silénzio nulla llrova . ...--
. ç .. Deputato Mons. Dobrila. Io non fo proposte di 

i legge~ ed il §. 35 intende parlare di qùeste .. ~Pro· 
pongo . soltanto che sia eletto un Com i lato. 

Questo fu .fatto · altre' volte dalia Dieta~ .e ·: nes- ' 
: si.mo ostacolo . vi fu . frapposto. -

· Deputato sig_. J>1·emuda .. Trovo di as$ociarmi alla' , 
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proposta Klinkowstriim, dappoichè è dello nella Sta• 
tuto provinciale che le petizioni e mozioni presen
tate alla Dieta saranno da passarsi alla Giunta prov. 
per 1' esame e rifcrla alla Die-ta. - La Giunta prov., 
che la Dieta ha scelto dal proprio grembo, è lo spet-: 
tabile Comitato nostro per tutti gli affari ordinari i; ' 
nella stessa noi deponiamo piena fiducia, e d'allronde 
poi_ ci resta libero di scegliere un Comitato ogni qual
volta il crediamo opportuno, ed anche , allorchè la 
Giunta prov. ci riferisce sopra un dato affare pos
siamo destinare un cotàle Comitato speciale per l' af
fare medesimo. Io reputo · pertanto non necessario 
u'n Comitato stabile pelle petizioni, ma pur anche 
contrario al nostro Statuto, ed è perciò che mi di
chiaro avverso alla proposta di Monsig .. Vescovo Do
hrila . .:...... 

Deputato'sig. de Susani. Io propango «che que
« ste due Petizioni sieno passai~ alla Giunta provin
« ciale senza deliberare in oggi ciò che si farebbe 
« in seguito èolle altre petizioni, che venissero pro
« dotte.» 

Deputato sig. dott. Lion. Va bene che schiaria
mo la cosa, e che e' intendiamo. ____:Il §. 35 del Reg. 
Pro~. ed il §. '31 · del Reg. fnterno dicono espres
samente, che le proposte, che non si riferiscono a 
quelle del Governo, o di una Giunta, ' vanno assog
gettate preliminarmente. alla deliberazione della Giun
ta, - li §. 56 del Reg. interno nulla contiene che 
faccia eccezione al dello §. 3J. -

Sollanto nel §. 32 dello stesso Regol. interno 
vi .troviamo un' eccezione, dicendosi in esso . al se~ 
condo capoverso che la Dieta pokà rimettere le pro
poste di legge alla Giunta provinciale,' o ad un Co
mitato speciale; -

Le petizioni in discorso non cosl-ituiscono una 
proposta ~i legge. '-- · 

, Dunque è chiaro che le Petizioni debbono pas
sare alla Giunta provinciale, non essendo della cate- · 
goria degli affari pei quali il Reg._ interno al §. 32 
fa una eccezione . ...:_ · 

Deputato lllons. Dob1·ila. Ho già delta di non es
sere contrario che queste Petizioni passino alla Giun
ta; --:- Ma decida la Dieta. -
- · Se dessa deciderà per· il C~milato, sia il Comi

tato, e se deciderà per la Giunta, sia pure la Giunta. 
Le mie osservazioni erano dirette a far presen

te quello, che riguardo .alle Pelizioai si pratica da 
tulle le allre Diete, ed a far sì, che non 'si ritenga, 
come iutende'ia Ìl Sig. Commissario Imperiale, che 
uon si possa nemmeno leggerle alla Dieta in seduta : 

. mentre passando subito·· ali' ordine . del giorno non 
si potrebbe _nemmeno leggere. In questo caso sare1u-

mo sempre :sotto la · burocrazia. -
Deputato sig. di Klinkowstriim. Nulla dissi ri.; 

guardo alla lettura; me ne appello a tùtti questi o
norevoli Signori. -

Parlai come Deputalo, e quindi proposi come 
tale I' ord'ine del giorno, la_ lettura delle Suppliche 
era finita. - P9scia si scorse che mancava. ancora 
da leggeré l'allegato della seconda, ma io allora no0 
lo sapeva, e dappoi quando l\Ions. Dobrila propose· 
che si legga, e che fo letto anche qtiesto, io non 
mi vi . opposi, e nulla dissi.-;--- Ripeto nulla dissi ri
guardo ali~ lettura. __:_ . 
' · Deputato sig. de Pavento. Per quanto si con

frontano insieme i §§. più volte citali, non trovo 
come si possa per essi volere ·vincolata la Dieta alla 
Giunta, e negarle la piena libertà di eleggere uo 
Comitato ogni qualvolta lo tròvasse del caso. -

Siamo stati tanto tempo a fare il ReQ'olamento 
interno, ed adesso sorge un dubbio di tanta impor
tanza: - · 

Converrebbe ad-unque escirne, e schiarire nel 
proposito il Regolainento. -

P1·esidente. La proposta fatta dal Sig. di Klin
kowstriim quale Deputato, cioè di passare ali' ordì- ' 
ne del giorno, con ciò che le due Petizioni sieno 
assoggettate alla Giunìa fu già appoggiala da sei 
Deputali; ora la pongo a voti. -

. ( accettata coa J5 voli . favorevoli ) 
fresidente. Prego il Dolt. Zadro di seguitare la 

lellura jeri sospesa del .Regolamento comunale. -
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Conformemen-· 

te alla deliberazione presa dall' Eccelsa Dieta in sul 
finire della seduta di jeri, il Comitato 'esaminò le mo
zioni trnre nella seduta di jeri fatte dai Deputati Sig. 
Premi1da, è Mons. Vitezich in t'nodificazione del §. 

87 della legge comunale. - · 
. Questo §. secondo la proposta Premuda suona

-rebbe così (lo legge); e secondo la proposta Vitezicl1-
suonarebbe come segue (lo legge). 

Il Comitato trovò di resping.ere e I' una, e l' 
allra, e di ritenere la propria c;mpilazione dello stes
so §. 87 come fu jeri preletto. -

. E .ciò tanto più esso trovò . di respingerle ·in 
quantochè urtano coli' art. XVIII della legge fonda
mentale, per cui redato secondo le mozioni Prem,u
da e Vilezich non otterrebbe la sovrana sanzione. -

Deputato sig. Premuda. Nelle espressioni dell'art. 
xvm dcli~ legge fondamentale io non . trovo alcun 
vincolo, alcuii obbligo positivo imposto alla Dieta. . 

hi al secondo allinea dice possono eh' è facol
tativo, e non «devono » eh' è obbligatorio. -

Al pul\lo a. poi dello stesso aùicolo XVIII si 



parla di sorveglianza onde i beni palrimeniali dei 
comuni, e dei loro istituti vengano· mantenuti in
tatti:, e non di vendita, od alienazione. . 

Io ritengo adunque, che non si interpretava 
<1uell' articolo in senso tanto lato da far obice alla. 
compi,azione del §. 87 conforme la mia emenda, che 
perciò raccomando alla Camera. - · 

Deputato llfons. ritezich. Convengo pienamente 
col Sig. Premuda. L'art. XVIII della legge fonda
mentale contempla la manutenzione, ma non un ag; 
gravio. -

Presidente. Pongo à voti il §. 87 compilato se
condo la mozione di Mons~ Vitezicb siccome quella 
che restringe di più. -

· (Respinta essendo 10 soli voti favoreveliJ. 
Presidente; Ora invito l' Eccelsa Assemblea di 

votare sullo stesso §. 87 stilizzato secondo la mo-
zione Premuda. ~ , 

(Respinto esseòdo parità di voti). 
Députato sig. Premuda. Siccome io repul; le 

disposizioni di -questo paragrafo di assai alta im
portanza, così prego che sia fatta annotazione nel 
Protocollo di sedtita del risultato di questa· votazio
ne con 13 voli favorevoli. -

Presidente. Ora chiamo la Camera a pronurrcia
rc il suo voto sullo stesso §. 87, come fu compilato 
dal Comitato. Anche questa volta abbiamo parità di 
.,. ~ti, cioè 13, e quindi respinta anche la proposta 
del Comitato. - · 

Deputato Mons. Dobrila. Questo succede, perchè 
il Presidente non deve votare. che nei casi di pà-
rilà. ~ ' 

Prçsidente. Io ho il dirilt~ di votare quando, 
e come a me piace insieme a tutti gli altri deputa
ti. - II Regolamento interno non stabilisce diver

samente. -
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Se il Sig. Pre

sident~ votasse nei soli casi di pàrità resterebbe, una 
lacuna, poichè fra i Deputati presenti viene annove
rato egli pure nel protocollo. -

Osservo poi; cl1e . ora non si saprebbe che casa . 
si abbia· a ritenere riferibilmente a questo paragra• 
fo 87·. - Senza una clisposizione analoga il · Regola
mento comunale non può stare. -

. Deputato ,JJlons. Dobrila. Resta, e si vota qùel• 
lo della legge prQposla dal Geverno. --. 

. Deputato sig. di ·.Klinkowstriim .. .Allora vi sareb
be cont.-addizione col §. 62.; nel quale fu ritenuta 
la stessa parola ind,igenti agg;iunta dal Comitato • ..,.

Deput,ato sig. dott. Lion. Non v' 'ha dwbbio, sa
rebbe .. contraddizione. --

Deputato sig. dott. F~rretich. _Allora sarebbe da 
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lasciar fuori · la pero la indigenti anche nel §. ·6~. -
Deputalo sig •. dott. Zadro; relatore. È vero, la pa· 

rola indigenti fu ritenuta dalla Dieta nel §. 62. ~ 
La cosa adunque co~parisce troppo ·strana, e 

quindi propongo che si passi ad una nuova volazio'
ne sul §. 87 proposto dal Comitato per appello no
minale. -

Deputato ~lons. Dobrila. Fu · s,piegato, e : si sa 
che cosa fu volato, si conosce che -13 fùrooo · i , vo

, ti favorevoli, ed altrellanli i contr.arj. - Punque non 
ci starebbe in regola di Yotare nuovamente. -

Se venisse fatta una nuova n\ozione~ allora sì 
che si. potrebbe procedere su questa a(! .un alb'a ' ve~ 

tazione . ..:_ 
Deputato.sig. dott. Zadro~ relatore. Allo-ra- pr0-

pongo ~ come il Dott. Ferrelich, che sia. ommessa la 
parola indige'liti nel §. 62. - · 

Deputato sig. Premuda. Sarebbe strano, che I' 
Assemblea disfass~ oggi quello €1:1e feçe jf;!ri. -

li §. 62 fu · discusso, inteso, volate ed' apr>rova-
to a maggioranza dalla Camera. - · · 

Io ritengo adunque, che p.on si possa ora ·chia
marl~ ad una nuova votazione pe11 cambiarlo.. -

·Deputato i11ons. Dohrila, Certamen,le.-:--
Deputato sig. dott. Zadro, r.elatorè. D,u.-ante la 

discussione- speciale, la Dieta, . finchè siede, ha sem
pre il diri!to di . Yolare, e rin'Venire sul paragrafi ari
teriori. - Procedere come· indicai non si chiama con- , 
traddirsi, sibbene regolare le cose, il che è censulto 
di fare in ogni tenipo durante la discussione speciale. 

Deput•ito sig. dott. Lion. Comet e se si scopris· 
se in se guito una c0atraddizione, · od altro djfolto 
noi s~ potrà? _:_ · 

Deputato sig. de Faven_to. Quando studiavo il 
Ginnasio mi ric0rdo di avere udilo, che i·l v-e~chio 

Orazio metteva fra i caratteri dell' età virile anche 
qeesto, et commisisse ca~et qùod mo~ mutm·e laboret, 
cioè che 1' uom0 si guard.a d!ll· far , cosa, c111i tQsle 
debba sf0rzarsi di cangiare. --

Noi abbiamo· maturamente deliberate~ e . lar,ga,-. 
mente discusso il §. 62, ed abbiamo coavenuto di la
~ciarvi la . voce indigenti; credo che ora ·non possia
m0 più dubitare di esserci iHgam1ali . nel pri;mo. de.
cisa sen7:a atlirarci la taccia d' indecisi ed inepstan
tj, ~ lo quindii resto ferin.0. ~I §. 62 c.ome fu deli• 

herato .. -. 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Ripe.Lo che: 

siamo io .corso de.Ila .discussiooe , s.('leciaile, e , si-c,co,me 
si fecùo dopo delle aggitJe.te,.e 'tu anche ac;lo,t~ato d·i 
passprle al- Comitato . . per una n1UO".a compil.aiioue,. 
e.redo , che ,g_i p9ssa -tor-nare anche ade ss.0 suL §. 62 . .-. . 

Nulla ost_ant,e _pe.r soddisfare a tu.tlc le: su.ac.e!Li-· 
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bililà, e per acquietare gli scrupoli anche dei ·più, 

mitticolesì propongo che al terzo capoverso sia tolta 
la .pa.rola indigenti aggiunta dal Comitato, e resti il 
§. 87 compilalo come nel progetto governativo, do

vendosi' intendere, che ·nella ripartizione degli annui 
civanzi fra i membri del Comune debbasi procedere 

secondo il disposto del §. 62. -
Deputato sig. dott. Ferretich. Sono dello ·stesso 

parere, ed anch' io propongo che sia volalo il §. 87 
come sta ·nel progetto . governativo . .:--. 

Deputato sig. Premuda. Con 'mi0 rincrescimento 

la emenda eh' io . proposi al §. 87 non J'iporlò: mag

gioranza, ma sollanlo p<irilà di voli, e per ciò non 

venne ammesso. Come già esposi I' argomento per

trallato da questo paragrafo è di assai grave mo

mento, ed è perciò che nel!' interesse delle Comuni 

e nella mira di garantire quanto fia mai possibile il 
patrimonio ed i b~nì comunali, mi trovo i~dotto di 

proporre al §. in discor·so la seguente emenda àl §. 
87 ad 1. , I ' . ' 

« L' alienaz\one del patrimonio e dei beni co

,, n:rnnali sia vincolata ali' approvazione della Diet{I, 

» ecceHuati i. casi di ur·genza, ed ove si tratta d' un 
»importa di fior. 500 in cui resta affidata .alla 'Giun

ll) ta F approvazione. )) 
Deputato i1'lon'S'. f'Uezich. Varrei modificata . là 

mozione Premuda, e- quindi propongo che sia limi-

_tato l'imporlo a fior. 300. ~ • 
Deputato sig. Pre"!iudc;i. Acceuo la subeìnenda di 

l\fons. Vitezich e medifico ·di confol'mità alla stessa 

la mia-, - , 
P1·esidente. Dunq·ue la mozione Premuda colla 

subemepda Vitezich .suona c.0sì: 
I( cbe 1" alienazione del palri.rnoaìa e dei · beni" corno-

' JJ. nali sia . vincolala ·all' approva-zfone delilar Dieta,. ec~ 
,,, celluafr i cosi d' urgenza; ed ove si tratta di un 

» importo · siirn 0: fior. · 300, in çui 1~.e.sla affidata a:lla 
1l Giunta._» . 

, Domando, _se vie.ne a·ppoggiala; - Sì . ....:. .Dunque 

si passi a voti, ~ 

(Respinta, essend;(i), 12 s"'li vo.li- favorevoli}. 
Presi.dente, Ora viene la mozione FerreHch; Essa. 

SÌ esprime COSÌ ·: s-ia votato. il §. 87 .come sta nel pro
g,et-to governatit!@. 

Deputat@ sig. de. Favento. ,A tog.Uere anche )~ap

parenza di contraddizione, vorrei che invece d,i d
f chiamarsi al ,§, 62 segnandolo fra due · apflat'entesi · 

come. nel · §. 87 al 2 _ pent~; vi si .dicesse espressa~ 
mente come . nel ·§. 62: 

l\ii pare che . cosi, in armonia coHo stesso §; 62. 

si dov.esse ritenere an.che la. vo.ce: indigenti. 
Yarie véci: s' i?tende. ~ , 

Deputato .sig. dott. Ferretich. L'indicazione del 
§. 62 come sta nel §. 87 significa lo stesso. Sono 

dunque superflue altre parole. -
Presidente: Viene appoggiata questa proposta Fa

venlo? - ·No . ....,... D1mque -respinta. Ora metto à voti 
la preindicata mozione Ferrelich . ....:... 

(Approvata con 45 voti _favorevoli). 
Deput,ato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 88. ' 
Deputato sig. de Persico. Considerando che pei 

principj costituzionali debba lasciarsi la maggior pos
sibile libertà alle parti; considerando' che in un qua

J.unq ue deliberalo . della Rappresentanza comunale il 
Pedestà possa essere anche parte foteressata, con~i-

. derando pure che questi possa avere un interesse, 

che il ricorso propugnante un deliberato, o misura ' 
qualunque non -giuoga, o tardi a giungere <il luogo 

del reclamo, propongo al '§. 88 al 2 capoverso la se
guente emenda: 

« Il Ricorso si presenterà a piacimento della 
· » parte agg1·ava!a tanto direttamente alla Giunla pro

» vinciale, che indiretlameule mediapte il Podestà en

» lro ecc. ecc. 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Mi oppongo 

perchè nel caso del Ricorso è giusto che si sentJ1no 
ambe' le parti, e quindi nel cas0 concreto aDChe il 
Peclestà .. -

Questi nulla saprebbé se veniss.e pr-ese~t.alo il 
Ricors0 direllamente alla Giunta . ...,...-

Deputato sig. de Persico. La Giunta potrebbe be
nissimo interpellare il Podestà, 'e così egli avrebbe 
campo d'informare e di giustificare. - · 

Deputat@ sig. Rocco. Appoggio 'il Sig. de Per

sieo. -
Deputato sig. Premuda. L'appoggio anch~ fo;...:.... 

Deputato sig. de Favento. lo pure JI ap.poggio . 
perchè fra luUi i casi possibili, potrebbe intervenire 
anche quello che il Ricorso sparisca,.quanlunque io 

credo troppo onesti i Podestà. - · 

Deput:ato 1JJ011s. Legat. Va bene, che come Au

torità superiore si presenti il Ricorso alla . Giunta· 
p.rovinciale; ma . se ne faccia in pari tempo linsinua

zioi1è · al Podestà contro cui si• ricorre. -
Ciò· è di uso e di convçnienza. Quindi' propon-

, go laggiunta: ' 
(( che il Ricorso Si· faccia alla Ghmta co!F insinua
)) zione del medesimo al -Pode:slà. l> ·-

Deputato sig. de Pe1•sico. Àccordo :che sia~ falla 

questa · aggiunta alla. mia ' · mozione, la quale quindi 

òra si esprime . così:; 
~ L' .insinuazione del · Ricorso deve · presentarsi' 

»al Podestà. - li relativo gravame a -piacimento del

», la parie tanto direttamente alla GiÙnta provinciale, 

» quanto a mezzo del Podestà » ecc. · , 



238 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Avver to, che 
in seguito a tafo mozione le due pri~e linee del .2 
capoverso del §. 88 fino alla ·parola entro restano 
fuori. ·- · 

Presidente. Pongo a voli la mozione Persico, 
Legat come fu prelella. -

( Appro\,ata con 17 -voli favorevoli) . 
Presidente. Sospendo per pochi minutUa.seduta. 

( Dopo 5 minuti ). 
Presidente. La seduta è riaperta. 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 89. 
.Presidente. É aperta la discussione. -
Deputato sig. de Persico. Sul disposto . di que-

. sta §. 89, sarebbe consulto, che la Giunta prima di 
passare a infliggere pene pecuniarie dovesse . pre
mettere I' ammonizione per n_on incorrere subito a 
mezzi aspri e dispiacenti, senza avere esaurito quel- · 
li di prudenza~ e conciliazione; propongo perciò di · · 
nggiungere nl 3 allinea· del §. 89 quanto segue: 

. « Può la Giunta provinciale, previa ammonizio-
« ne · infrultosa, infliggere . pene disciplinari ccc. » 

Presidente. È appoggiata questa proposta~ 
Deputato JJions. Fitezich. ·L'appoggio. 
Deputato sig. Sotte. L'appoggio. 
Deputato sig. de Pavento. L'appoggio. 
Deputato sig. Premuda. Debbo n0vellamente- in-

sorgere quale propugnatore dei diritti .del Podestà 
e dei Consiglieri e Rappresentanti comunali, e sic
come nei §§. ·19, 89 e 95 non viene folta menzione. 
dcli' ammissibilità di un ricorso contro la multa che 

-venisse inflitta a tenore dei medesimi, cosa che io 
d' altronde reputo non possa ammet.tere dubbio, co- ' 
sì a scanso di equivoci e forse anche di un'erronea 
interpretazione di legge, mi trovò in dovere di fare 
la seguente proposla: 

« Che sia dal Sig. Presidente inlerpellata I' Ec
« f!elsa Camera, se aderiscn che io ·faccia o'ra.,. anzic
» chè in seguito ed al §•· 95, là mozione che ai -col
« pili di multa secondo i §§. 19, 89 e 95 resta libe
« ro il ricorso. » 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Il Comitato 
ritiene che ogni prima decisione sia appellabile, e 
quindi che si sottointenda J' ammissibilità del Ri
corso. --

Per Ciò. non è di bisogno J' esprimerlo, almeno 
così opinava il Comitato. -

Deputato sig. Premuda. Anch'io ritengo, che 
non dpvrebbe essere escluso il Ricorso, - · 

Tutta.via sarebbe di precisarlo. - Prego il Sig. 
Presidente d' inte,rpellare la . Camera nel senso della 
mia propesta • ..,..., . · · 
' · Presidente. Viène · appoggiala la proposta Prv 

muda? Essa non è appoggiata . - Cade. -
Deputato sig. Premuda. Mi riservo adunque di 

ritornare sopra questo argomento quando· si trafte-
rà di votare sul. §· 95. · 

Ma vi è un al!ro punlo in queste §. 89, sul 
· quale vorrei fare delle osservazioni. -

La critica situazione del Podestà merila ogni 
possibile Ì'iguardo e tutto l' appoggio. · A mio modo · 
di vl\dere desso è assai poco : garantito qualora si 
permetta che la Luogotenenza possa dimetterlo sol
tanto di co'ncer.to colla Giunta provincìalé. - Lo stes-

, so dicasi anche dei Consiglieri comunali. -
Non vi è dubbio che la Dieta, la quale in Istria . 

non può deliberare validamente senza avere uniti 16 
de' suoi i\1embri, è assai più indipendente nelle sue . 
decisioni di quello non lo sia la Giunta prov., ed è.· 
inoltre al caso di esaminar:e assai _meglio, éd all' oc- · 
correnza di far esaminare a mezzo di apposite Ce• 
mitalo scelto a tale effetto, le colpe che vengono im
putate ad un Podestà o ad un Consigliere comuna
le. - Faccio inoltre osservare, che anche nel §. 50 
viene falla con mia piena soddisfazione una diyér
sità fra il dirilto di sospendere ," e quello di dim~t

tere un individuo al servizio del Com.une e degli i
stituti comunali, essendo dal §. stesso- affidata al so
lo Podeslà il diritto di . sospendere un Inserviente, 
mentre il diritto di dimelterlo viene riservato alla 
Rappresentanza comunale. -

Trovo assai mancante in questa riguardo la 
presente leg_ge; e non ppsso comprendere il moti
vo per cui un inserviente debba essere più garan
titò di un Podestà e 'di un Consigliere comunale; 
desidererei quindi che sia fatta distinzione' anche fra 
il diritto <,li sospendere e quello di d_imettere un Po
destà ed un Consigliere comunale, dappoichè val en7 

do. tale, regola di distinzione per un inserviente del 
Comune e · suoi Istituti, deve la stessa valere a for
tiori anche per il Podestà e Consiglieri comunali ; 
propongo perciò sia stabilito. » Il Podestà ed i CÒn
» siglieri comun.ali possono venire sospesi da.Jla Luo
» gotenenza d' accordo colla Giunta provi ne ìale e di
» messi daHa Luogotenenza di ,concerto colla Dieta.» 

: Deputato sig. Flego. l\'Ii pare che passiamo· da 
.un estremo all'altro. _.:_ Una volta . il Cape di un 
Distretto politico aveva la ·· facoltà d.i s0spendere i 
Podestà ed i .:Consiglieri, e . lo facevano q_ualche vol
ta, ed alcune volle per cose 'tutili; e tòlte. a· pres·tito ' 
onde vendicare creduti , insulti personali, . per esem- , 
pio: se qualche Podestà non gli levava il ca.FJello, se 
qualche altro non appravava cer.te disposizioni. ( mor
mori@ nell' Assemblea ) Così è, o Signori, questi, ed 
altl'i ,simili so~o fatti avvenuti, e notorii. _. 
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.Ed ora non si si accontenta della sospensione, 
e si vuole anche la dimissione del Podestà, e dei 
Consiglieri comunali, e non si si accontenta nem
meno della Giunta, ma si . vuole la Dieta. -

· Osservo poi, che quest' ullima si riunis~e · upa 
volta ali' anno, e . che quindi si dovrebbe attendere 
lungo tempo prima di sottrarre il Comune dalle ma
lefiche influenze del Podestà e dei Consiglieri con 
grave pregiudizio del Comune meclesimo. - • 

lo quindi stò col testo della legge. ' -
Deputato Sig. Premuda. Le osservazioni del Sig. 

Flego sono di 1iessun rilievo, appunto pel'chè dal 
sistema anteriore al sistema presente passa una gran ... 
de differenza. - Per la Costituzione il maggior cor
po deliberante è la Dieta, a<l essa quindi secondo il 
sistema ·costituzionale deve 'riservarsi il giudizio sul
la maggior copia possibile di affari. - Poco monta 
se anche un Podestà o Consigliere Comunale resta 
sospeso per più mesi ed anche per un anno e più 
fino alla convocazione della Dieta; è meglio che ciò 
si avveri, anzichè lasciar prive di appoggio il -me. 
desimo. -

Osservo _ pe~ ullimo che la dimissione, la cassa
zione da un posto equivale ad una marca d'infamia~ · 
è lo stesso che togliere ad uno~ come si suol dire~ 
la vita civile. R:accomando perciò ali' Eccelsa Camera 
la mia moziÒne, in cui tròvo di persistere. -

Presidente; Viene appoggiala la proposta Pre
muda? - Nessuno si alza. - Dunque cade .. -

Ora viene la mozione Persico alla stesso §. 89 
relativa ali' ammonizione infruttoosà da lui stesso 
prima preletlà e già appoggiata, e la pongo a voli. -
(Respinta avendo ri[1ortato 4 soli voli favorevoli). 
- Presidente. Ora si voli sul §. 89 del Comiiato. 

( Approvat_p ). 
Deptitato sig. dott. Zadro, relatore legge il §. 90. 
Deputato sig. de Pavento. La parola essendo che 

sta Innanzi alle espressioni « la Rappreseritanza co~ 
munale )) nella terza riga di questo ' §. non mi pa_re 
corrispondente al testo tedesco (lo legge). 

l\'li sembra· che fovece vi' corrisponderebbe me
glio . la voce « altesocchè ». 

Con qu_esta ,sarebbe più positivamente, chiara., 
mente e sen~ alcun dubbio espresso il significato. -

Lo stesso dico riguardo alla parola preoccupata, 
vi vorrei sostituita la voce « interessata ». 

Quindi propongo che alla frase essendo la Rap. 
presentanza comunale preoccupata si soslituisc'a (( at
tesocchè la Rappresentanza comunale è interessata. » 

'Deputato sig. dott .. Zadro, relatore. Ritengo che 
la dizione italiana escluda ogni dubbio riguardo alla 
parola essendo. - Riguardo poi all' ·altrà « interes-· 

sata ·» il Comitato accorda e la propone egli stesso. 
' Deputltlo sig. de Pavento. Qùell' essendo potreb
be sembrare a qualcuno in senso dubitativo, ed_ io 
vorrei, cl:Je il senso affermativo venisse chiarameòte 
espresso; il -che si olliene appunto colla voce " a~tè
socchè. » 

Presidente. Prego la Camera di esternarsi -se ap-
poggia la mozione Favenlo. -

Deputato sig. de Persico. L'appoggio. 
Deputato '.sig. dott. Ferretich. L'appoggio. 
Deputalo Mo11s. rilezich. L'appoggio .. 
Deputato sig~ dott. Zadro, 1-elatore legge il §; 90 

combinato colla emenda Fave11°lo. -
Presidente. Ora si vofi. 
(Respinta, essendo 5 soli vòli favorevoli). 
Deputato sig. dott. Zadro, 1·elatore legge i §§. 

91, 92, 93, ad uno, ad uno e dietro invito del pre
sidente sono ad uno ad uno approvati dalla Camera. 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 94. 
Deputato sig. :de Pavento. Il §. che discutiamo 

autorizza I' Aulorilà politica, pel caso che la Rappre
·sentanza comunale tralasciasse o rifiutasse di dare a
dempimento alle prestazioni ed ·agli obblighi incom· 
benti per legge al Comune, di prendere i necessarf 
provvedimenti a spese del Comune. Mi permetto di 
osservare, che secondo questo §. il Comurie è chia
mato a p'agare il lìo della. negÌigenza ed ostinazione 
dei suoi rappresenfanti, il che non mi pare · giusto. 
È ben vero che la Cassa comunale lia il regresso· 
pet' rimborso di pagamenti iucompelentemenle ero
gali, ma chi farà valere questo dil'illo? Non è da a
spettarsi che il faccia la Rappresentanza, od almeno 
è a temere che non lo farà, e senza d' essa il Co
nrnne è acefalo, nè può accampare pretese. Vorrei 
perciò che vi si provvedesse, e due a mio avviso po
trebbero essere le maniere di farlo. Si potrebbe sta
bilire p. e. che la Pretora comunichi il fallo alla 
Giunta provinciale, acciocchè questa tuteli i diritti 
del Comune, e si, potrebbe 'anche fissare che l' Auto
rità politica prnvveda al_, bisogno a spese' della Rap
presentanza stessa. - A scieglierne una propongo, 
che alle parole « a spese e pericolo del Comune » 

si sostituisca « a spese e pericolo dei colpevoli. » 
Deputato sig. Tromba. Bastarebbe laggiungere 

« con reg1·esso del Comune -verso i Rappresentanti. » 

Deputato sig. de FaverJtO. l\'la qui sta appunto 
la difficoltà. - Il Comune è un nome, senza stabilire 
chi debba far valere il regresso del Comune; sussi
ste sempre ·n timore da me accennato. -

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. A n'ome del 
Com Hato devo dire che il §. statuisce una cosa giu
sta; Per esempio: il Comune ha lobbligo pel' legge 
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di provvedere di acqua il militare, di attuare delle 
misure in casi di' epidemia, e se egli non potesse a
dempiere a questo suo obbligo subi.lo per mancanza 
di . mezzi e di danaro, dovrebbero chiamarsi respon
sabili i suoi Rappresentanti col p1·oprio? - Ciò sa~ 

. rebbe ingiusto. - Essi servono gratuitamente. -
Quindi persisto nella proposta redazione. -
Deputato sig. de Pavento. Coli' opinione del Sig. 

relatore del Comitato si tratta di s.pese che il Comu
ne dovrebbe far.e; ma può invece trattarsi di lavori, 
di compilazione di specifiche, od altro che. In questo 
caso la cassa comunale non ci sarebbe entrata per 1 

nulla ed i lavori avrebbero · dovuto farsi dagl' impie
gali comunali. 

Se ora I' Autorità politica li fa eseguire a spese 
i.lei Comune, non è forse vero che il Comune paga 
il fio dell' altrui negligeQza e che quindi ha dirillo 
a risarcimento? 

Vi dev'essere dunque alcuno che rappresenti e 
faccia valere il dirillo a rimborso del Comune, e i 
lavori devo"1o esser falli a spese dei colpevoli. Insi
sto perciò sulla mia mozione. -

Deputato sig. de Persico. Anche qui starebbe 
bene di aggiungere « previa ammonizione infrut
tuosa.» 

Presidente. Viene appoggiata la mozione del sig. 
dc Favento? - La vedo .appoggiata; ora adunque la 

si voti. -

(Respinta avendo soli 6 voU favorevoli). 
Presidente. Voglia l' Eccelsa Dieta pronunciare 

il suo voto 'sul s. 94 come fu prelelto dal Comitato. 
(Approvato ). 

Depittcito sig. clot.t. Zadro, 1·elatore legge il §. 95. 
· Presidenfe. È aperta la discussione sopra queslg § . 
Deputato sig. Premuda. In ·base alla riserva da 

me falla quando si volava sul §: 89 e pei moli vi al
lora adotti vorrei che sia espressamente indicato es
sere riservato ai Podestà e Consiglieri -comunali, ed 
ammesso H Ricorso.~· Quindi propongo « che nei 
» casi dei §§. 19, 89 e 95, sia riservala la vi'a .del 
» ricorso a coloro cui fu inflitta la pena. ,, 

Presidente. È appoggiala quest'aggiunta del sig. 
Premuda? Non lo è. Dunque cade. - Ora si voti sl1l 
§. 95 come fu prelelto tlal sig. -relatore del Comi
tato. -

(Approvato). 
Deputato sig. dott. Zadr6, nlatore legge il§. 96. 
Presidente. Prego l' Ecçelsa Camera di esternar

si anche su questo paragrafo. -
(Approvato). 

Prèsidente. Domani alle 10 di mattina sarà I' al
tra seduta p'er passare alla lettura del Regolamento 
elellorale. 

Le presente è lévata (ore 1 pomeridiana ). 
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'Presidente. Dichiaro aperta la seduta. li sig.-Se
grètario leggerà il protocollo della precedente. -

' Segretario sig. De Eranceschi lo legge. 
Presidente. Se noi;l vi sono. osservazioni, prego 

I' Èccelsa Camera di approvarlo. 
(Approvato). 

Presidente. Mi pregio di comunicare ali' Eccelsa 
Dieta che mi ·pervennero due illli, cioè; 1. una _mo~ 
zione dèll' oòorevole Deputalo sig. Jurinaz solta
scrilla da lui e da altri _ quattordici Deputali, onde 
a luogo elettorale delle citi~, borgat~ e paesi im;lu
striali dél Distretto elettorale di Pisino, Castua, Vo
losca, Lovrana e Moschenizze venga fissalo per l' av
venire Volosca, e cangiala quindi la determinazione 
4el Regolamento elettorale §. 3 B. lilt. g. io vigore, 
che a tal fine destina Pisino. -'-

. 2. un'a supplica segnala con croce da :14 abi
tanti · della villa di Dracevaz di data 5 corr. colla 
quale domandano che il Comune censuario di Dra
cevaz veng~ disgregato dal Comune locai~ di Pa• 
renzo, e sia concesso ai comunisti ·aventi diritto . di 
svegra11e e mettere . a coltura le par.li ad essi devo
lute per diritto: della Fineda di 'Dracevaz, riservala 
però sempre. una f~azione della ste~sa . a · benefizio 

del Comune per pagare colle rendite le imposte ine
renti. -

- Ciò premess~ prego il sig; Dott. Zadro qìlale 
relatore dcl Comitato di passare alla lettura del Re
golamento elelloraJe pei Comuni, ~he · sta ali' ordine 
del giorno. -

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Come si pra
ticò pella legge comunale, si passerà alla lettura an
che del Regolamento eleltorale pei Comuni colle va
rianti del Comitato già indicale e spiegate nella XII 
Seduta in. cui si fece la prima lettura. -

(legge il §. 1 ). 
.Commissario lmp. Cav. sig. di Klinkow&trom. Ri

guardo alle aggiunte e varianti del Comitato a que-
sto §. primo osservo cioè: ' 

In quanto al censo . proposto dal Comitato pel 
diritto . attivo di elezione osservo che in appendice 
alla legge comunale dell'anno ·{8-49 con un · Ordi
nanza del Ministro dell'interno di ·data.6 Aprile 1850 
venne fissalo un eguale censo di fior. :t. -Anche il 
progetto della legge comunale' compilato nell'anno 
1859 dalla co1~missione dei fiduciarj rilen'ne questa 
medesima commisurazione di fior. 1, e siccome trat
tasi nel caso concreto del censo per lelezione attiva, 
mi permetto di accennare alle condizio:ii alluali di 
fallo dell'Istria. - . 

La complessiva prescrizione steurale delI' Istria 
n.ell' importo a,nnuo di fior. 270,000 è distribuita fra 
82,000 dille steurali e fra queste 67 ,000 che pagano 
un'imposta minore di ' fior. 5, da ciò segue che un 
çenso più elevalo di quello proposto dal Comitato 
escluderebbe dai dirilli civili una gran parie dei cen~ 
sili, e porrebbe la maggiorità degli abitanti in op
posizione verso la Rappresentanza comuoafe. -

Per questi motivi non ho da fare eccezione con- · 
tro la commisurazione del censo di fior. 1, -esso non 
fu stabililo troppo allo e corrisponde a quanto ven
ne finora . ritenuto, quantunque la proposta governa
li va estendesse an_cor di più il :dirillo atlivo -di ele
zione, cioè a tulli che ìndislintamente pagano una 
iQ1posta diretl~. 

ad a . . Ali' inlt·odu~ione di:i dignilarir; ;canonici 



effcllivi ccl onorarii dei Capitoli Cnltedrali, Concnlle

drali e Collegiali nulla dovrebbe ostare per pa1·te del 

Governo. -

Le inodificazioni della proposta governativa dc~ 
d-0lte dalle condizioni attuali del paese e eia ragioni -

di opportunità non incontrano òpposizione da parte 

del Governo, tosto clie sono appoggiate sopra con
vincenti motivi. -

Nel corso della' discussione . di questa legge in 
più incontri hÒ dato ciò a divedere ed ebbi il pia

cere di non dover per parte del Governo far~ op

posizioni ad alcune delle modificazioni del testo pro• 

poste dallo spettabilé Comitato, -

Il Governo è animato dalla p1·emnra, che la leg

ge comunale venga possibilmente adat!ata alle par· 

ticolari condizioni del paese; per cui. deve valere na

turalmente entro _i limiti tracciali dalle massime fon

damentali e senza ledere direttamente · i principii. 

generalmente ammessi. - . 
- U~a tale questione di massima riguarda I' omis-

sione proposta al §. 1 lettera a. -
L' iutie.ro .dominio -del Litorale fu già nell'anno 

1860 annoverato fra quelle provincie, in cui hanno 

da cessare tutte le limitazioni che vi ge1;ano per ii 
passalo ri feribil(l1énte al possesso di r càlilà e al do~ 
minio degli Ebrei. -

Qualora in seguilo si formasse in Istria una 

·comunità religiosa fsraelilica non si polreblie per 

alcun fondato motil•o pril'are del diritto di eleggi- · 

bililà i loro preposti ecclesiaslici.. ~ 
Sino a tanto che per altro non si forma alcuna 

Comunità di culto israelitico non entra in vigore co~ 
~e s' intende da ~e la relativa disposizione del §. 1. 
lcltera a. e quindi potrebbe avere l' apparenza, che 

il Comitato nella della 'omissione non abbia di mira 

di soddisfare ad un bisogno pratico, ma di voler ri

mettere in allività un principio ormai condannalo da 

tutti i -liberali e che non corrisponde più ai princi-
pii generali del Governo. - · 

· Sono convinto; che al Governo molto .importa 
affiilchè ciò non' succeda, e troyerei perciò opportuno, 

che I' Eccels~ Dieta a tutela di questo principio in 
modo aperto e decisivamente si pronunciasse nel pro

posito per il tenore letterale della proposta gover-
nativa. - · 

ad f. Stante la circostanza, che . poche sono le 

persone -intelligenti nella maggior parte dei piccoli 

comuni locali non sembra incongruente -di accrescere 

il numero dei aventi dir itto ali' -elezione compren

dèndovi tutti i maestri (non solo maestri superfori 

delle scuole popolari,) per il che in. vece di « 'Maestri 

superiori ~ sarebbe da porsi soio « Maestri •· -

In allora . cade da se l' aggiunta « catecheti » 
che sono già èompresi nella categoria dei rrineslri. 

Deputato sig., de Lombardo. Ritenuto fermo, co
me venne proposto dal' Co.mitato, il primo capoverso 

del §. 1. del Regòlnmento elellorale p~r i Comuni, , 

propongo, che il §. stesso sia stilizzalo nei seguenti 
termini: 

Alla lettera a. « Dignitarj e canonici elfellivi, e. 
» onorarj de~ capitoli cattedrali, coucaltedrali e col• . 

11 legiali, gli ecclesiastici delle confessioni cristiane 

• addetti stabilmente alla cura d' anime del luogo, ed 
» i predicatori (Rabbini) delle comunità giudaiche » . . 

· Alla Ieétera f. « i di rettori. e maestri d·elle scuole 
» popolari, nonchè . i direttori , professori e maestri 

» degli stabilimenti superiori' d' istruzione esistenti 
· » nel Comhne ». 

Deputato sig. Jw·inaz. Vi sono dei sacerdoÙ che 

non appartengono ai maestri ed alla tura d_' anime. ·

Vi sono i Cancellieri ve;covili delle Diocesi di Pa

r.enzo, Pola e di Veglia. Mi sen1b~a g+usto e vorrei 

che fossero compresi· anche qnesli. - Quindi pro
pongo · clic allà parola collegiali, sia aggiunto: u: ed 

» i due Cancellieri delle curie vescovili di Parenzo e 
»Veglia». 

Deputato sig. dott. Zadro> relatar·e. Rispondeodq 
àl Sig. Commissario fmperi~le dirò: - In quanto al 

censo di fi or. 1, elfo il Comitato trovò conveniente 

di fissarlo nel riflesso cli escludere l' infimissima plebe, 

la quale nulla avendo. da perdere, d' .ordiQario si Ja. 
scia, e viene facilmente sedotta.dai partitanti.-;--- D' al

·tronde il censo di fior. 1, è sì modico che si estende 
a mollissimi individui in ggni Comun.e. --: 

In quanto ai Rabbini, non fu già spirito d.' in

tolleranza, che lo indusse ad escl~derli, sibbene il 

riflesso che ~on esistono coqrnnilà giudaiche nell' I
~tria. - Per allro credo che il Co~ilàto non avreb· 

be alcuna difficoltà di ammetterli se la Dieta lo 

vuole. -
' In · quanto ai c_atechisli non ho difficoltà' di pro· 

porre anch' io· che -sieno omessi dal momento che 

sono compresi fra i maestl'i. -
· Deputati Mons. Dobrila, e Mon~. Lègat. ·NoD' 

sempre sono compresi fra i maestri; -

Deputato sig. dott . .. Zadro, relatore. fa questo 

caso, od anche se vi fos·se dubbio nii ritiro, e per· 

sisto che. sieno espressamente indicati anche i 'cale-' 
chisti.- · 

Commissario Imp. sig. di Klinkowstriim: 'Rile· 
nendo autentica l' info'rpretaziene dei Sigoeri Veseo
vi, dichiaro che i·I _Governo nulla avrebb·e da ·opporr·e 

a ; che i catechisti :sieno espressamente c'omprési. - ' 

Presi<)ente. Viene appoggiala la ·mozione del $ig. 

Cav. Lombardo? 
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( l\ppoggiata ). 
Presidente. E la· proposta del Sig. Jurioaz viene 

appoggiata··/ , 
( Ap;poggiata ). 

Deputato sig. Premuda. Considerato che furono 
insinuale diverse eme.nde a questo paragrafo, e ri
flettuto che H · medesimo abbraccia varie disposizioni 
ed è altresì diviso io diversi'punli sui qnali differenti · 
possono essere lé opinioni dei Sig. Dépulali, men
tre a~ alcuni può essere gradita l' ammissione di t;n 
punto ed avversa quella d' un alfro; propongo: 
« che sopra questo §._ 1 si voli parlilamcnte punto 
»-per puolo ». ' 

Presidente. Accoglie . la Camera questa propost11 
del Sig. Premuda? -

(Approvata ). 
Deputato lllons: Dobrila. Il paragrafo 1 al punto 

secondo_ lett. a. contiene due proposizioni; la prima 
in quella parte che riguarda g.Ii ecclesiastici, e la se
conda nell' altra parte che riguarda i Rabbini. -

Sarebbe consulto, e · v·orrei quindi che si pones
sero a~a votazione divise, e separatamente l' una 
dopo I' altra. - -

P1·esidente. E questa proposta di Monsig. Do
brila vicine appoggiala ed accolta dalla Camera? 
Lp _ç.- . 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Del §. 1 sa
rebbe quindi 'da votarsi sulle parole « sono ,elettori, 
« e l' articolo 1 ». (lo legge). · 

Presidente. Prego l'Assemblea di esternarsi sulla 
parte òra preletla del §. 1 del Regolamento elello
rale. -

(Approvala); _. 
Deputato s_ig. dott. Zadro, relatore legge.l'art. 2. 

lett. a. del §. 1 fino .alle parole « d' anime del luogo » 
inclusive. · 

Deputato l1Ions. Dob1'ila. Credo che sarebiie da 
porre a voli questa parte dell' art. 2 letJ. a. aggiun
gendo le parole « Cancellieri Vescovili'» per stare 

· aHe cos·e prima .esposte. -
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Questo ver-· 

rebbe dappoL ·- - . _ ·,. -
Deputato sig. Cav. di Klinkow~triim .. Mi pare im~ 

. proprio di specincare in una legge una data _ perso
na•. di un. dato luogo ed Officio. - Forse sàrebbe 
meglio di farne · l' indicazione. in generale, pe1· esem
pio dicendosi semplicemente·« i Cancellieri Vescovili». 

· Deputato Mons~ f'itezich. Vorrei mula.la Ja, mo .. 
zione del Sig. Jurinaz .a· questo riguardo, in. modp ;
che con,teinplasse gl' impiegali ' stabili delle Curi:e ve
scovili. - Così sarebbero còmpresi anche i. Canee!-, 
listi, ,gli scrittori .ece. ecc. -

Deputato Cav. sig. di Klinkowstrom. In presenza 
di tante opinioni sarebbe bene, che prima di . pro- . 
cedere ulteriormente su questo argomento, si desse 
tempo al Comitato di conferire. - · 

Deputato sig. de Susani. Appoggio questa pro- ·, 
posizione . .,..... 

Presidente. A questo scopo sospendo la seduta 
per pochi minuti. ~ 

(Dopo 5 minuti). 
Presidente. La seduta è riaperta. -
Deputato sig . dott. Zadro, relato1·e. Dietro con

- certo preso il Comitato ha cambialo la dizione del 
§. 1 al punto 2 lelt. a. come segue: 

« Tutti gli ecclesiastici secolari delle confessl~ni 
» cristiane nel Comune, e così pure i Predicatori 
» (Rabbini) delle Comunità giudaichy del luogo ». 

Deputato sig. Jurinaz. Abbracciaf?dosi ora an
che i Cancellieri vescovili riliro la mia mozione. 

' Deputato. iJfons. Legat. Fu letto « lulli gli ec
clesiastici » senza altra determinazione. - Ma ve ne 
possono essere di non impiegati, fuori di servizio, od 
in altra posizione, e quindi cessarebbe la ragione 
avuta in vista .del servizio. - Propongo aduhque la 
segue,nte subemenda: 

<< Tutli gli ecclesiastici secolari delle confessioni 
· » cristiane esercenti il sacro"lninistero nel Comune». 

Deputa'to s·ig. dott. Zadro, relator:e. Aderis.co 
per il Comitato di modiffcare lallinea_ a ad 2, del 
§. 1 conformemente a questa subemenda di l\'Ionsig. 
Legat, e di ammellere anche l' ult.ima parte della 
mozione del Cav. Lombardo riferibile ai Rabbini, per 

, il che ora la dizione del 2 punto lilt'. a sarebbe la 
seguente: 

« Tutti gli Ecclesiastici secolari' delle confessioni 
« cristiane esercenti il _sacro ministero nel Comune, 
« e ~osi pure i p1,edicatori (Rabbini) delle comÌlnilà 
« gi qdaiche d(:)l luogo. » - ' 

Presidente. Conforme alla proposta di Monsig. 
Dobrila, già accettata dalla Camera, che venga divisa, 
e . portata alla . votazione . la preletta dispositiva, ne 
p-0ngQ :a voti la prima par_le abbraocianle la sube
menda Legat, cioè « Tulli gli ecclesiastici .seèolari 
« delle confessio:n~ cristiane esercenl.i il sacro mini-

« stero. ·del comune. . _ 
(Approvala ). 

Presid_ente. ·Ora poi pongo a vo.li la seconda par
, te compren~ente la proposta Lombardo, cioè « così 
u pure i . predicatori (Rabbini) delle comunità giu
« daiche del h10go. » ...,.-

( approv,ato ). . . 
Dcr.utato sig. dott. Zad1·0, relatore legge ·Ì punti' 

b. e: d. e a1l' art. 2 del §. 1 .. ad uno, ad uno, e so-
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11ra domanda dd Presidente vcugono ad uno, ad uno 
11pprovali dalla Camera. 

Deputato sig. dott. Zadro_, relatore legge il punto 
r dcl dello arl. 2. 

Deputato 11lo11s. Legat. Avverto che diverse so
no le categorie dei l\faeslri. - Vi sono· i Maestri di
reilori, i Maestri definilivi, i l\faeslri supplenti e 
11ronisorii. - Comerrebbe quindi distinguere quali 
di quesli. - , 

Deputato sig. de Persico. Si potrebbe dire mae
stri confermali. -

Deputato sig. di Klinkowstrom. Oppure Maestri 
in pianta stabile. - · 

Députato ll'lons. Legat. lo propongo che sia det
to: « l\laeslri: ddìnilivameute impiegali. » 

Deput.ilo Dlo11s. Dobrila. Riflcllo che vi sono dei 
Maestri provvisorii, i quali servono da molti, e mol
ti anni come tali. - Qui in Parenzo ve n' è uno, 
che era defiuilivo, e serve da 26 anni, ed ora 'col
Ja nuova organizzazione di queste scuole fu ~omi
uato a maestro pronisorio. - Ve n'è un altro, che 
pure serve da oltre 7 anni, coÌlJe provvisorio, e che 
ora fu egualmente ritenuto provvisorio. - . 

lu tanti anni di servizio, possono anche questi 
avere bene me.rilalo del Comune. - · 

Presidente. Imito l' A~semblea ad esternarsi sul
la mozione di Mons. Legat. (Accolta). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Ora aduaque 
il punto · f. dell'articolo 2 suona così: « i direttori 

· • e maestri defiailivamenle impiegali alle scuole po
« polari~ nonchè i direHo~i, professori, e maestri de
• gli stabilimenti superiori d~ istruzione esistenti nel 
«Comune.• 

· Presidente. Prego la Camera di votare . su que- · 
sto punto f. così per iutiero. -

· (Approvato). 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge lart. 

3 del §. 1. 
Presidente. L' Assemblea si esterni. 

(Approvato). . 
Deputato sig. dott . . Zadro, rel~tore legge I' ulti

mo capoverso del §. 1. 
Deputato sig. dott. Ferretich. Dal momento che . 

ali' art. 1 di questo §. 1_, per . essere elettori fu fis
sato il censo di fior. 1, resterebbero necessariamen
te escluse le corporazioni di secolari, che nulla pos
sedono, e che propongo sieno comprese. -

Commissario lmp. sig. di Klinkowstriim. •Non pa
gando censo erano escluse anche dalla legge. -
· l)eputato sig. Blessich. Hanno già fatto abban-· 
dono. - · · ' - · 

P1-esid~nte • . È appoggiata la mozione Ferretich? 

( Non è appoggiata ). 
P1·esidente. Si voli sull' ullimo capoverso del 

§. 1,. come fu · preletlO. 
-(Approvato)'. . 

Deputato sig. dott. Zadm, relatore legge i§§. 2, · 
;>, 4, 5, 6,. 7, ad uno, ad uno, e dietro . invito =del 
presidente vengono ad uno, ad uno ammessi dalla 
Camera. 

(Qui ·entra il Deputato Sig. Dott. Lion per cui 
ora sono presenti 26 Deputali). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 8. 
Preside11te. È aperta la d·iscussione su questo §. 

Deputato sig. Premuda. Il testo presentato dal 
Governo e proposto.ci dallo' speltQbile ComHato,' che 
nelle elezioni un. procuratore · può 'rappresentare 
sollanto ·un mandante mi fa riflettere alla dif
ficollà non rara di rinvenire un procuratore . cui 
poter con tranquillità affidare mansione ,così gelosa 
qual si è quella di esser rappresentati nelle elezio
ni comuÌìali, e.d è perciò eh' io reputo non solo con
veniente, ma ben aaco necessario, che ad un procu
ratore si accordi il diritto di poter rappresentare al~ 
meno almeno due elettori, <lacchè è certo che l' i~
carico di procurntore non verrà da nessuno appog
gialo a qualsiasi persona, ma soltanto ad · uomini 
distinti e di tutta fiducia, . il rinvenimento · dei quali 
no.n è poi cosa si' agevole, come forse si sarebbe 
indotti a credere . .:___ 

Propoag~ quindi · l' aggiunta: .. , 
• Che un procuratore possa rappresentare due 

« elettori. »' 
Presidente. Viene appoggiata questa proposta?

Nessuno si al~a. - Pongo quindi a voti il s. 8 pre
letto dal Sig. relatore. -

( Approvato ). 
Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 9. 
Presidente. I Signori Deputati vogliano pro

nunciarsi. ~ 
( Approvato ). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge il§. 10. 
Deputato Mons. Yite.zich. Dopo le espressioni 

- debitòri morosi del Comune - vorrei aggiunge
re ancora : « e degli istituti da esso diretti e sorve-
gliali». ·' _ 

· Commissario lmp.'.Cav. di Klinkowstrom. La-mo-
. dificazioae fatta dal Comitato a questo §. 10 art. 1 

sarebbe forse da stilizza1·si nel seguente modo: 
e quelli che sono al serviiio del Comune a senso dei 
» §§. 3f e 32 del Regolamento .camunale ». 

In quanto aile altri! . aggiunte ad 3 e 4 n~n tro
vo da fare alcuna eccezione. . 

D~putato sig. ~tt. Zadro, i·elatore. Dichiaro per 
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il Comitato di accogliere l' emenda Vitezich e Klin
kowstriìm, -

Deputato sig. Rocco. Fra i . debitori del Comune 
potrebbero esservi uomiuì . p1·obi, di . buon criterio ed 
allrimcnti utili al Comune, i quali pertanto sarebbe 
poco conveniente d.i escludere. -.,.. Quindi propongo 
che l' Eccelsa Camera voglia decidere: 
a: se un individuo, eh' è ili . ritardo 'di pagare al Co: 
« mune .un debil?, debba ~ssere eccettuato dalla eleg
a: gibilità ». 

Deputato sig. dott. Zadro~ relatore. Il Comitato 
pensò a questo, - ma ha considerato che omettendo 
la proposta esclu'sione ~i andrebbe a . favorire l' in-
solvenza. :-- · 

Deputato sig. Premuda. Allesocchè varie emen
de furono preseutate per l' ammissione di questo pa
ragrafo, il quale d'altronde è composto di varj punti, 
I' acceltaz.ione dei quali in ma.ssa non p~trebbe forse 
con.venire al modo di vedere di taluno dei· Sig. ne .. 
pulali; mentre forse o l'uno o l'altro sarebbe. d' av
viso di oppu.gnarne ed escluderne qµalche disposi
zione, ed accettarne invece le altre; così · affine di 
non restringere o vincolare il diritto di libera vota
zione concesso a ciasC'Uno di noi, trovo opportuno 
di fare la seguente mozione. - • 

Propongo: , 
e Che sopra il presente . §. 10 sia votato parlitamen
c te, cioè. a dire punto per punto ». 

.Presidente. Appoggia la Camera questa mozione 
del Sig. , Premuda'? - È appoggiata; dunquè prego 
di votarla. -

( Approvata). 
Deputato sig. dòtt. Zadro, relatore legge la mo

zione Klinkowstriìm. -
Presidente. Che ne pensa l' Assemblea? -

. (Approvata). . 
Deputato sig. dott. Zadro~ i·elatore . . Ora adunque' 

'I' articolo 1 del §. 10 suona così: « 1. quelli éhe 
e sono. al .servizio del Comun.e a sensi dei §§. 3i 
.«e 32 ». 

Presidente. Viene approvalo dalla Dieta? -
(Approvato) .. 

Deputato sig; dott. Zadro, relatore legge I' nrt 2 
del §. 10. . _ . 

Presidente. Si v.uol farvi , ·qualché osservazione? 
(Approvato). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge l'art. 3 
'del§. 10. 

Osservo che· a' questo. àrticola il Deputata l\fons. 
Vitezich propose di aggiungere a: e degli' islil,uti da 
• esso (dal Comune) diretti, o .sorvegliati »." 

Presidente. Se nulla ha di contrario I' Eccelsa 

Dieta voti prima sulla proposta Vilezich, e se l' ap
prova~ voti dopo snll' intero Articolo che la com
prende .come fu letto dal Sig. rclat9re. -

( Appr'ovate ambedue). 
Presidente. Con ciò cade la proposta del Sig. 

Deputato Rocco. -
Deputato sig. doti. Zadrn, relatore legge I' art. 4 

del §. 10. . 
Presidente. Voglia la Camera pronunciare il suo 

voto. -
(Approvalo). 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore legge ad uno 
ad uno i §§._ H, 12, 13; 14, 15; 16, 17, 18, '19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3!, 32, 33, 
34, 35, e sopra invito del presidente sono ad uno, 
ad uno accolli, dalla Dieta. 

Deputato sig. dott. Zad1,o,.relatore legge il§. 36. 
' li progetto governativo ali' art. 3 escludeva gli 

ecclesiastici. - II Comitato credè invece di ammet
terli, e quindi eliminava questo terzo articolo. -

Commissm-io Imp. sig. di Klinkuwstrom. Mi 
permetto di schiarire questo argomento. -

In consideràzione, che il Governo avuto il de
bito riflesso da un c~nto alle importanti molteplici 
mansioni che verranno appoggiate al Podestà ed ai 
consiglieri comunali, e dall' allro canto all' importan
za somma del ministero ecclesiaslièo, il cui adempi-

' mento può assorbire tulle le forze ed il tempo de i 
sacerdoti~ li ha esclusi dalle mansioni di Podestà e, 
di Consigliere comunale; in. considerazione di piìi, 
che i sacerdoti giudici del foro interno· potrebbero 
in mollissimi casi venire in collisione coi loro do
veri del' foro estern,o; - jn considerazione, che per 
non impedire il pieno e libero esercizio del santo, 
gravissimo loro ministero, la legge al §. 19 del Re
golamento comunale li autorizza persino ad esimersi 
dalla carica cli Rappresentante comunale, ed in ri
flesso; che anèhe gl' impiegati, i quali si trovano in 
èonformi condizioni vengono dal medesimo §. sotto 
il N. 2 eccepiti dalle dette cariche, sarebbe a mio 
avviso da ritenersi nella .sua integrità e. come venne 
proposto dal Governo il §. 36. -

Deputalo sig. Parisini. Essendo membro del Co
mitata, io, allorchè si irattava nello stesso su questo 
arg«rìnento, diedi il volo contrario a che sieno am- , 
messi gli ecclesiastfci a far parte della ·Deputazione 
comunale • .,,... · 

Ora io mi pronuncio egualmente contrario per 
gli stessi motivi adotti dal Sig. Commissario Impe
riale. -

Io parto dal principio, che la Deputazione co
m~nale è organo esecutivo. -
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La Chiesa è autonuma, i suoi ministri hanno 
allre cure, fra le quali quella la più importante di 
tulle, e che deve assorbire tulli i loro pensieri, e 
tulle le loro forze, voglio dire la cura delle anime. -

Essi quali apostoli , di Cristò in terra, se vo
gliono essere veramente tali devono essere i pacieri 
d~l popolo, devono essere gl' intermediarj tra lui ed 
il potere, devono indurlo ali' adempimento dei suoi 
dovel'Ì, al bene colle esortazioni blande, coli' esempio, 
e non colla forza delle esecuzioni. -

Con quesl' ultimo modo si · rendono invisi, o
diosi al popolo, e se facessero parte 'della .Deputa
ziooe comunale dorrebbero molle volte procedere 

. colle esecuzioni nei casi di multe, di pene corporali~ 
e di esazioni, mentre a tulto questo porta necessa
riamente la natura degli affari tanto proprj che de, 
legali . di ge~lione della Rappresentanza comunale. -

In presenza di !ali circostanze perfino temerei, 
che qualcuno andasse a confessarsi da un ecclesia• 
stico s.uo superiore comunale; ,anzi, se non erro, av
v_e nnero già in qualche Villa di ~imili . casi. -

Trovo quindi assai meglio che gli Ecclesiastici 
si eno esclusi dal far parte della Deputazione comu
nale, e ciò per il loro ine_glio, mentre così viene lolla 
I' occasioné d' inspirare sfiducia, odj, e rumori, e ven
dette verso di loro, con scapito della religione e del
l' influenza che già esercitano ·SUL popolo. -

Deputato sig. de Favento. Non posso conve.nire 

nell' opinione deg)i onore.voi! preopinanti. -
L'intelligenza non si deve escludere dovunque 

ella ·si trovi e che gli ecclesiastici possano rappre• 
sentare e rappresentino l' intelligenza quanto altri 

c1·edo non . sia mestieri provarlo. -
Lo stato degli ecclesiastici è congiunto non v' ha 

dubbio con molli e gravi doveri, racchiude -spesso 

mansioni delicate in quanto che dessi sono deposi
tarii d'importanti secreti, ma non perciò. è sempre 
incompatibile. e.olla carica di Deputato comunale. ~ 
Starà nel nominalo il decidere se possa o . no accet
tare il carico; e peiisQ, Signori, che, nessun sacer.dote 
avrà tanto poco di coscienza da sacrificare ad una 
mis~ra ·gloriuzza gli officii del suo ministe110 . .:.... Non. 
dico che sia conveniente .che sacerdo,ti siedàno come 
Deputati; dico questo: non è convenien,te che fa leg
ge li escluda · dal. poter esserlo. -

.La legge : comunale di cui ci occupiamo è libe-. 
· raie nel ~enso più vero della parola: essa permette 

ai fabbri, ·ai. falegnami, ai pes_çivendoli, ia. qualsiasi ge
JJere di perso.ne di ·far : pa'rte della De:putazione co-, 
munale. Vorrà essa escludere i soli Ecclesiastici? Per. 

qual motivo? .• Sollo· qual pretesto?..:.,.. 
Difò un' altra cosa, Signori. - ~e cillà e le 

grosse borgate troveranno facilmente, anche senza· 
ricorrere al ClerÒ, uomini di mente e di cuore i quali 
rappresenlinò bene i loro interessi. ·Non così nelle 
ville "dove la collura è assai bassa, dove scarsa è l' in
telligenza e non di rado tutta riel . sacerdote locale 
si concentra. QuaL vantaggio non sarà per lo stesso 
sviluppo dei vHiici se nella Depulaziime co~unale, se 
ne troverà almeno uno che sia i'ntelligenle? E l' or
dine pubblico, il bene de'i Comuni non ne avrà forse 
increi;nenlo? Escludiamo -gli Ecclesiastici dalle Depu
tazioni el avremo reso alle Yl'lle ùa cattivo servizi'o, 
le avremo privale nelle loro determi.aazioni in affari 
esecutivi che . spettano il Comune d' una, e talvolta 
·dell' unica locale intelligenza. -

Appoggio perciò la proposta del nostro . onore- · 
vole Comitato di . ~mettere il pumero 3 del §. 36. 

Dep1ttato Mons. ritezich. Fin' ora gli , ec«lesia
'slici che fecero . parte delle Deputazioni comunali di
simpegna1·ono. con onore al duplice .Joro officio, e 
credo che abbiano dimostrato coi falli di sape1·e mol
to bene condursi. - Trovo adunq.ue di stare col Co

mitato. -
Deputato J1fons. Dobrila. _Osservo che se un ·sa

cerdote non può combinare il suo minist~ro coli' Of~ 
ficio di Podestà, o di, consigliere comunale vi è il 
Vescovo, _che vigila su lui, e che in questo·caso può 
e deve costringerlo a rinunziare alle cariche comu
nali . . - E così infatti avvenne in simili casi. - Os
s.ervo, che qualche par.roco, o sacerdote · il quale so
stenne officii, e cariche comunali f~ce del ~éne, e 
moito bene al rispettivç> Comune, e coi consigli, e 
coll'opera, e coli' esempi o. -

Io non vedo adun~ue alcun pericolo nell' intro
_duzione, ed ingerenza degli ecclesiastici" nella Depu

tazione comunale. 
Dep1ttato sig. dott. Ferretich. Quanto concerne 

la mia persona, dichiaro foancamente che, \(enendo 
io eletto a nit!mbro di alcuna Deputa·zioue comuna
le, sia in qualità di Consig.Jiere o ·Podestà r.ifinlerei 
recisamente tale carica. Questa dichiarazione toglierà 
sp11ro ogni preocupazione quand' io, nel difendere la 
pro'posiiione dello spettabile . Co mila lo, voglia · tute
lare alcun mio interesse, o venga spintò da spirito 
di c_orporazione o carta . . Dichiaro ' invece .essere :io . 
mosso alla difesa per. sentimento di giustizia ed e-

quità. - . 
Il Signor Commis_sario . imper-ial.e. espose i moti

vi per i quali il Governo volle esclusi i .sacerdoti. 
dalla Deputazione ·couiunale, che ora:·mi ·a:ccin•go di 
valutare. _;. · . '• •: ' · 

Si dice che il Iora mìnisler.p ·sacerdotale li oc
cupa sì, da non lasciar loro tempo da impiegare in 

altri affari. - . 

. I 
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Se o meno· riccorril tale ci"rcoslanza, ciò deve· 
valutare nei singoli C<JSÌ, ognuno per se. ~ Un sa
cerdote che ' conosce meglio degli allri la legge mo
rale, . sa pure, che nessuno può ·assumersi incarichi 
che non può disimpegnare; avendo però la libel'là 
d·i riounzi·arvi, non sarà _nè tanto imbecHle, nè ar
dito di accellare l' incarico di Depulalò ' c0mtinale, 
qulilor fosse · persuaso di non potervi accudire. 

L' emellervi un giudizio dipende dall'individuale 
persuasione, e · non è giusto, pel solo timore che in 
ciò vi poss·a avvenire errore, di escludere tulli i sa
cerdoti dal diritto di prender pai·Le ·nella Deputazio
ne comunale; essendo anche erroneo l' asserto che 
tutli i ,sacerdoti siaeo lauto impegnali nel disimpe
gno. del proprio . sùo ministero, · da non poter esel'
citare anche I' i~carico di deputato comunale, essén
dovene pur diversi pensionali che possono in buo
na parte disporre del tempo loro, allri aveali man
sioni che loro permettono di occuparsi · anche pel 
bene · comune della patria. Lasciando come dissi la 
legge in libertà at saeerdoti di acce\lare o respin
gere il m.andato, non v'è motivo di escludere i sa
cerdoti -lutti dal diritto di prendervi parte. 

Fu accampato anche il motivo dell' inammissibi
lità di essi, perchè giudici nel foro interno della 
coscienza. -

· Conviene sapere che il Sacerdote ·come membro 
della socieià e conie pure uomo non può ' in ~ernn 
caso avere riguprdo a ciò che viene a conoscere nel 
foro _interno, nè approffiltarne, fosse pw·e per sal
vare la propria vita. 

Nell'accennala circostanza . ·egli è mi11islro di 
Dio le.gato da un lriplic.e vincolo all' assolulo _silen
zio, e rallenuto anche dal tHrn ·farne uso alcuno. Ta
le obbligo , nasce dalla s.tessa natura del 1Dinistero .che 
esercita èhe verso tale coudizione gli .vieue affidato; 
da un patto t:acitp fra esso ed il penitente, che . al~ 

trimenÙ non gli affiderebbe i proprii secreti; da un 
espressa legge caoonic"a che sollo gravissif!le pene 
di perpetua reclusione e di perdila dell' officio e be~ 
neficio le astringe. La Chiesa cattolica ha ormai una 
vita di · quasi venti secoli: ,.i furono ·sacerdoti che 
divennero imbecilli, altri che impazzirono; se ne· ri
scontra·no degli apostati, . degli eretici ed eresiarchi, 
e . pur giammai si udì mi caso di violazione nell' ac
cennato riguardò. Io provoco, eh' il sapesse· di espor
re '. un · solo di tali fatti. Vi furono -bensì di coloro che 
per. essere fedeli al loro dovere sostennero. persecu
zioni, e martirio .. Tanto visibilmente ~egHà la divina · 
provvidenza anche sopra .uomini è~e . perdona l' use 
"della .ragione e la stessa coséienza, onde togliere o
gni ombra di sospetto in un alfa.re tanto delicato; 

Si allega per motivo dell'esclusione degli eccle
siastici, esservi- pure esclusi gl' impiegali dello .Sta
to, quasi fosse identica la loro posizione: ma la co
sa è ben di versa. Chi è al servizio dello Stato de
ve. eseguire gli ordini dei proprii superiori, fossero 
quesli anche eoatrarii agl' interessi del Comune, ed 
alle deliberazioni della Rappresentanza comunale. 

Io tale caso egli entrerebbe in : collisione con 
se stesso, e 'dovrebbe sacrificare o l'ordine ricevuto 
dai superiori o il deliberato della Rappresentanza: 
egli è un organo esecutivo di due diversi poteri coz
zan!e fra di ]pro- e quindi in una vera .collisiooe nel
l' adempimento delle proprie incumbenze. 

Ch~ un impiegalo dello Stata in tale contingenza 
servirà più Yolenlieri ai proprii superiori, anzichè al _ 
Comune, è facile a vedere: dappoichè essendo sala
riàto dallo Stato, difficilmente sacrificherà la sua paga 
e l' uffizio, che occupa, la propria esistenza e fre
quentemente quella di tulla una famiglia, per soste
nere le deliberazioni della Rappresentanza comunale 
a cui serve gratuitamente e che non può garantirgli 
ùna così comoda sussisl_enza, nè lusingarlo con sµc
cessivi avvanzamenli e maggiori provventi. L' eccle
siastico ali' incontro non · è uffiziale nè impiegato 
dello Stato, ma puramente ministro della Chiesa, che 
può in ogni tempo agire liberamente dietro la pro
pria persuasione, difendere i diritti- del Comune~ so
stenere Je deliberazioni della Rappreséntanza comu
nale, senza pericoio di entrare io collisione "con al
cuna Autorità. 

Il motivo' quindi cli esclusione tratto dall' espo
sto confronto non regge. 

Si dice che un ecclesiastico divenuto mero bro 
della Deputazione comunale, avente un potere ese
cutivo, ·e do,;endo punire, potrebbe attirarsi l'odio 
della popolazione. 

Nell' umana società, qual <lessa è, il potere pu
nHivo è necessario, com' è pur troppo necessario di · 
esercitarlo talvolla conrro i delinquenti per . mani.e- · 
nere l' ~rdine sociale. Nessuno quindi eh~ ha fio1· di 
senno potrà odiare; la persona che lo esercita, che 
non n' è causa, andrebbe anzi cozzare· con un prin-. 
cipio di diritto pubblico, contro la stessa di'Vioa au
torità cÌ1e vuole conservato I' ordine. morale, e ne· 
sancisce frequenti volte la pena. · Un uomo ragione
vole deve anzi lodare colùi che investilo di tale po"
tere lo esercita quando vi .è obbligate. Tutto ' ciò 
vale s.ia cost.ituilo c~me organo esecutivo un laico 
od un ecclesiastico. 

Egli è certamente una dolorosa necessilà quella . 
di dover punire, essa però . non esclude là mitezza 
d' animo, la compassione e misericordia . nello stesso 
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. esercizio di tale dovere: Un padre, che cerlamenle 
ama sviceralamenle i proprj figli, pur lalvolla li pu
nisce. Chi lo chiamerà perciò crudele o privo di af
follo, quandG il fa spinto da necessità per correg
gerli, e con paterna carità? fors' egli si altira con 
ciò l'odio dei suòi più càri.? Giammai, anzi questi 
giunti ali' elà ·di ·riflellervi soprl\, gli sono perciò 
stesso grati. - -

Nella Chiesa vi· è anche l' Autorità punitiva e 
vi sono leggi disciplinari. H Vescovo è obbligato tal
vòlta di applicarle, ma qual uomo sano di mente · 
dirà, che con ciò il Vescovo si attira I' odio dei pro
prj sacerdoli? Purchè lo faccia a senso della legge, 
con carità e paterno affetto di compassione, tutti lo 
loderanno, e lo stesso reo non ne potrà tenere il 

.broncio.-

Signori f il ceto ecclesiastico è sufficientemente 
dolio', illuminalo ed -istrutlo per prestarsi utilmente 
al bene comune: ne diede _prove in ogni tempo, e 
vi furono nel suo seno uomini capaci ad istruir-e i 
laici come si d.ebbono governare provincie ed imperi. 

Nello Stato pontificio ·stanno alla direzione della 
cosa pubblica ecclesiastici soll' ogni riguardo rispet
tabilissimi, perchè dunque li vorremo noi · esclusi dal 
partecipare come membri alla Deputazione comunale? 
Nel contado, nelle borgate, D))i villaggi s1>no ' spesso 
essi soli che hanno sufficienti lumi e càpacità. Vi è 
spesso una necessità morale che li costringe, pel bene 
di un comune, di prenderne parte. 

·Gli ecclesiastici sono, come gli altri; membri del
la società; che debbono sostenerne i pesi, perchè dun
que non hanno da .goderne _i diritli? ].'ioi siamo jo 

uno stato costilui.ionale, guardiamoci dal cozzare coi 
pri'ncipii di !aie stato, escludendo dal godimento di 
diritti comuni, chi ne ha per se_ tulle le ragioni. 
Difendendo lii proposta del Comitato io difendo un 
principio, non privilegi di una casta, e perciò pro
p'ongo- che sia cancellato il punto 3 del §. 36 del 

. R.eg. elettorale. 
Deputato sig. Premuda. _Chiedo la parola inten_. 

dendo io per dovere di coscienza di fare un' assai 
importante mozione. -

. La sublime destinazione, èui è Cuor d' ogni dub
bio chiamalo il l\1ioislro di Dio, il seguace di Cristo, 
il 'propugnatore, il difensore dél Vangelo, il nostro 
pllstore ed infine il curatore, direi quasi, il medico 
delle ·aniine .nostre, poco. tempo . al certo gli concede 
per occuparsi di cose terrene; ed alla elevala sua 
missione, se pur anche il tempo gli · rimanesse, non 
si addice I' oecupar~i · con qualsiasi genere · di cose, 
e molto meno con çotali argomenti, che sono ·alti 

·. ad apprestargli imbarazzi 'ed a condurlo in co_llisionè . . 

cogli austeri e sopra m~ani d
1
overi del suo Mini

stero. -

Lontano deve starsi il Sacerdote dal prendere 
ingerenza in cose di gener tale, che possono o prima 
o dopo trar · seco conseguenze in forza delle quali 
risullar possa compromessa I' eìevala di luì natural 
missione. -

La legge deve esser provvida, e deve tutelar.e 
ogni celo ed ogni classe di persòne della eivH so
cietà, donde rie deriva che fa stessa è in obbligo di 
g~ranlire anche il Sacerdote, e~ appunto perciò ·deve 
la legge avvisare al rimedio affinchè il divino pastore 
non ·~ia posto _al bivio, o di entrar in ·collisione coi 
proprii doveri, o di far nascere nella popolazione, 
col rifiutarsi d' accellare• il posto di Podestà o Con
s.igliere comunale cui venisse per avventura prescelto, 
il dubbio voler egli negare alla stessa i•l suo appog
gio, il s-uo patrocinio. -

E per il fallo .qualor si ponga mente aÙe mol• 
teplici incombenze del Podestà e dei Consiglieri èo
munali tanto nel disimpegno delle . mansioni proprie 
del Comune, quanto in quello delle delegate, cioè nello 
svar'Ìalo esercizio della polizia focale, dcli' incasso 
delle steure e multe, del diritto di puriizion~, e molte 
altre che ·per amore di. brevità trovo di omettere, si 
comprenderà di leggeri; come sia facile, che il Sa
cerdote Podestà o Consigliere comunale si trovi alle 
volte e non di rado in fatale collisione coi doveri . 
del suo divin ministero. P' altronde qualora il Sa• 

' cerdote rifiutasse la scelta su lui caduta di Podestà 
o Consigliere 'comunale, ciò pòh'ebbe dar adito ·a falsa 
interpretazione delle di lui rette intenzioni, e qualche 
malevolo sarebbe al casò di far nascere contro- di 
esso il sospetto quasicchè volesse priva~é il comune 
della sua assistenza e del suo patrocinio. -'--

Dovèr n1>stro egli è quindi, onorevoli Signori, 
di schivare, di evitaie al_ Sacerdote questa egualmen
te difficile posizione; ed è perciò che non posso .o

.mettere di far plauso al · regio nosll;o ·Governo co
sliluziònale, eh.e 'nel progetto di legge comunale pre
sentato ai nostri riflessi . ed esame, volle escludere 
dall'eleggibilità a Podestà e Consigliere c9muna'Ie; 
al pari dei pubblici funzionari e servi dello Stato, 

· della Corte, della provincia e dei pubblici fondi, non
. chè delle persone· non domiciliate. nel Comune, anche 

gli ecclesiastici, e garantire così tutte queste classi 
di persone ·da funeste ed alle volte irrepa·rabili con~ 

seguenze. 
Nè, il confesso apertamente, sono al caso di re~ 

primere l' alla mia sorpresa nello scorgere che lo 
spettabile. nostro Comilato scelto pella preventiva di
samina del progetto di legge ·comunale non abbia 
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saputo valutare questi importanti falli, ma abbia tro
vato di proporci la missione dei Sacerdoti a posti 
di Podestà e di Consigliere comunale. -

E qui osserverò- che per mia individuale opinio
ne, e per eguaglianza di opinioni io riterrei assai 
savia n1isura quella di tener libero il sacerdote an-· 
che dal semplice incarico di Rappresentante comu
nale; lnil- pur troppo . la situazione peculiare di · que-' 
sta nostra· amata Islr~a, e la scarsezza di intelligen
ze, specialmente nelle nostre comun-i foresi, esige che 
richied_iamo dagli ecclesiasti'ci una prova di abnega
zione, e li interessiamo di -non nega1·e i loro lumi 
e savii consigli alle- Comuni, ma di sicdere nei Con
sigli comunali quali Rappresentanti comunali. -

Per non essere forse frainteso da taluno mi cor
re I' obbJi.go di dichiarare che io tenga in alto con
cetto il · Cle-ro- in generale, ed in ispeciale - modo il 
Clero curato; che ri.conQs.co nel medesimo assai di
sti-Dli pregi, e· che (>Cl ben essere dei popoli ravvi
so in esso )ui UDO dei più validi .e pFincipali SQ$le
gni, per cui, tol~a· · il cielo, eh' io devessi aUriinenH 
pensare . ...,_ 
_ : Innanzi di chiudere ho bisogno di esperre _al
i' Eccelsa Camera· un fatto che allamen~e onora a, 
mia veduta un sacerdote, e contribuisce mollo a far 
aumentare verso di lui la riputazione in cui sem
pre il collocai. 

Attrovandomi non ha guari fra amichevole elet.:. 
ta società assieme ad un reputato Ecclesiastico e Cu
rQtore d' anime, volle il caso ché sia portato sul 
tappeto l' argomento in discorso; al che esso Sacer
dote dichiarò:_ non vorrei essere Podestà o Consi
gliere coinunale neppure se sapessi di ottenere tutti 
i tesori di Creso, poichè conosco la-critica situazione 
e la incompatibilità d-i tale duplice e svariata ma1_1;. 
~ione.~ 

CiÒ premesso io raccomando 'vivamente ali' Ec .. 
ceJsa Camci·a la seguente mia mozione di emef\da 
ed aggiunta; con cui propongo,. che al §. 36 sub 3 
siano aggiunte le parole: Gli Ecclesiastici. 

· Deputato _sig. _de Favento. G-rande, sublime, im
portante as.sai è la cQndizione 4' un medico. Egli è 
chia.mato Et sollevare i, dolori· de~la l!lnguente uma
nità, ~ copservare i .p,aqii· a-i figli; alle spose i mariti, 
a s~rappar~ i_ m.alali dalle faud ùi morte. Egli pro~ 
fossa un'arte. che nella sua vastifà non coposce con
fini, che progredisce rapidamente ogni giorno, che 
l'ichiede -perciò uno studio indefesso. Egli è. deposi~ 
tario di 'secreti importantissimi, d'i secreti- dalla cu
.stodia, dei .. quali dipen.de l'onore, la villl delle per
.sane, I' esist!!n.-;a d' •ntiere famiglie. il medico ha-sem- · 
pre malati da curare, e sono assai più frequenti i 

casi nei quali occorra I' immediata as~istenza del me
dico di quello -che i casi dove s' abbisogni del subilo 
ajulo del Sacerdote. Eppure la legge non esclude 
dalle Deputazioni nessun medico, ed esclude dalle 
medesime ogni Ecclesiastico. 

Grande, sublime, importante assai è la condizio
ne dell' avvocato. Nelle sue mani colloca il cliente 
le sue sostanze, , il suo onore, la sua libertà personale, 
la sua stessa vita. L' arte dcli' avvocato richiede oltre' 
un ' esalta cognizione di legge un esame paziente, 
una perspicace accortezza; senza di che rovina j suoi 
clienti _ per malcondotta difesa. -

Se l'avvocato anzicchè attendere al suo mezzà 
s' a-pplica alle incombenze di Deputato comunale, gli 
si ammuc.chiano sul tavolo i processi, è costretto a 
domandare aggiornamenti con grave danno delle 
narli, con discapito del pubblico' bene. 

. Eppure la legge che ammelle ogui avvoéato a 
s.cdere fra i Deputati, esclude dal Iora numer:o tulli 
gli Ecclcsias.tici. -

Dunque pei soli Ecclesia-stki si. farà un' eccezio
ne e mentre la nuova legge concede ad ogni citta
dino, che non lo abbia demeritato, I' use il più l<Jrgo 
-di ognfdiritto civile, dall' uso d' uno di questi -;<li
rilli sarà .escluso l'Ecclesiastico non per altro se non 
perchè Ecclesiastico? -

Ned è a temersi che l'Ecclesiastico perda · es
sendo Deputato- la riverenza e l'amore del popolo. 
Auche il Deputato può · fungere l' offizio suo con di
gnità, con equità, con amore; e_ se il Sacerdote porta 
la ca1·ità propria del suo ministero nelle Deputazioni 
comunali, non v' ha d_ubbio, Signori, egli sarà rispet
tato ed a~ato per doppio titolo, e alla causa pub
blica non ne potrà derivare cùe bene; - · 

Do.po ci<) devo nuovamente appoggiare la pr.o
posizione del Comitato, la quale non vuol esclusi gli 
Ecclesiastici dal poter esser eletti a Deputati. -:. 

Commissario Imp. sig. di Klinkowstrom. Osservo, 
che agli Ecclesiastici non- viène affatto tolta l' inge
renza negli affari :Comunali, mentre sono eleggibili 
quali Rappresentanti comunali, e sono esclusi soltan
to dalla Deputazione comunale, con che la legge li 
.pose a pari condizioni degl' impiegati dello Stato.--

Deputato sig. doit. Ferretich. La posizione dc,I 
Sacerdote è affatto d:iversa da quella di un impiegato 
dello Stato, e lo dimostrai' poco prima quando risposi 
ali' onorevole Depu_tato Sig. Premuda. - Il paragone 
quindi non regge. - . · 

Deputato ~ig. dott. Zadro, rel(ltQre. frego. che sia · 
sospesa per brevi istanti ~a seduta. -

Presidente. Lo sia pure. -
- (Dopo 6 minuti ). 
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Presidente~ SignÒri, la seduta . è riaperta. ·

Deputato sig~ dott. Zadro, 1·elatore. Qual rèlatore 

a nome tlel Comitato; io · devo prendere la parola per 
combatiere la proposta esclusione degli Ecclesiastici 
dalla Deputazione comùnale. - ' 

·E prinia di tulio, I' intelligenza ovunque essa 
si tro.vi è mai sempre rispellahile, ed il CÒmilato 

non ha credulo di escludere dalle cariche municipa

li chi di essa vada fornito, sia eèclesiaslico, o seco
lare. E ciò tanto più in quanto ·che · nella campagna 
specialmente la collur.a non è poi tanto ·di fusa da 

trovare individui numerosi alli a seslcnere dcgna
inenle officii così 'imporlanli. 

Ricconendo . ali' esperienza dei 14 anni passali 

dacchè è in vigore la legge comunale 1849 la quale 
non escludeva· gli ecclesiastici dai posti nella Depu

tazione comunale, io trovo che la loro allivilà fo mai. 

sempre .benefica e giammai · dannosa alle Comuni. 

. Nelle CitliÌ come Consiglieri comunali furono 

utili precipuamente nel favorire e dirigere I' inse

gnamento popolare, nelle campagne nel difondere u
tili cogniziorii e migliorare l'agricoltura. Il numero 

degli Ecclesiastici chiamali a coprire tali po'sti fu in 
proporzione a~sai piccolo per . ~-0n ispavenlare anche 

per l'avvenire la fantasia di quei tali, che nelle tclre 
loro previsioni temono che questo spellro nero in

vada lutti i seggi nelle Rappresentanze comunali, e 

ponga la provincia sollo il giogo clericale. -
Di più qual mai contraddizione sarebbe quella 

di esclude1·e gli Ecclesiastici, ammessi quali Deputali 

alla Dielà provinciale, quali assessori alla Giunta, quali 
Deputali 'perfino al Consiglio dell'Impero, dalla De

pul.aziéne comunale .esisle1llc nell' ullimo dei villaggi? 
Io spero :che ognuno nel dare il_ proprio voto 

sarà. guidalo dai principii di libertà ed uguaglianza 

civile, anzicchè da intolleranza, e da falsi e precon-
cetti prr.giudicii. - · 

Presidente. ta proposta Parisini e Premuda sono 

identiche, <lacchè tanto I' una, che I' allra vogliono 

I' esclusione degli Ecclesiastici. -
Le pongo quindi a voli ambedue insieme. 

Deputalo Jlfons. Dob1·ila. Sono uegalive ambe

due, 'e . non possono quindi proporsi alla \'Olilzione . ...:.. 

Su questo argomento si · vèrsò . allre volle nella Ca

mera~ e fu , spiegalo abbastanza il perchè. - · 
. Deputato sig. Parisini. La mia proposta non è 
nègaliva, essa viene ad ~ssere .. un' .aggiunla · di. con

fronto alla proposta del Comitato, - · 
· :Deputato. Cav. di Kiinkouistriim. Propongo che 

la votazione su questo §. 36 segua punto per punto. 

Presidente.- Viene -accolla -dalla Camera ; questa · 

proposla? 

( Accellala ). 
Deputato sig. dott. · Zad1·0; relato1"e legge . l'uno 

dopo I' altro il primo capoYerso, il secondo, e gli 

arlicoli ·f e 2 del §. 36, e sopra domanda del pre
sidente sono ad uno ad uno ircce(tati dalla Dieta; 
indi fogge I' a~t. 3 riferibile àgli Ecclesiastici . . '-'- · 

Dep"litatò sig. dott. Ferretich. ;Propongo 'che se

gua: la Yolazione coli' appello nominale· peP i.I sì e 

· per il nò · sopra lii proposta . Parisini - :Preinuda, e 
rispetlivanwnte SloJ· questo art. 3 dcl §: 36. ~ . 

Deputato hlo11s. Dobrilà. Onde evitare cònfusio
rie, malif1tesi e dubbi,-io· propongo « che ,nel vo'lare 

« ogni Deputato alla 'chiamata del suo nome -si-espri
« ma colle parole escludo, o non escl11;do a seconda 
« deJ.la sua voloillà. » ~ 

Presidente. La Camera approva l'appello nòmi

nale, nel modo indicalo da Monsig. Dobrila? 

( Approvala ) . 
·Presidente; Prego il Sig. Segretario di fare I' ap-

pello nominale. - · · · · 

Segretal'io sig. De Franeesohi vi procede. 
(Pronunciato il nome di i\fonsig. Legat, é rispo~ 

"sto da. esso escludo si odono dall'udito.rio . alte voci 

di plauso, e suon di mano con · elle, al . che 'il Sig. 
Presidente fa cenno c~lla mano aH' ud-itorio di acquie
tarsi)." · 

Depurato sig. de Pavento. L' uditorio aoa può 

fare segni sia di · approvazione, sia : di disapprovazio

ne. - Ciò gli è proibito. - Esso deve rispellare la 

dignità. della Camera e tacersi (l'uditorio zittisce). 
· Presidente, Sig. Deputale, tocca a me. -

Deputato .Mons. Dobrila. Faccia adiinque il suo 
dovere. - · 

Presidente. L' ho folto accennando 'subita ali' u

ditorio colla mano di acquietarsi e con ~lfo.tto. --' 

Ora, che si può udire la mia voce, ripeto ali' udito
rio che · non gli "sono permessi simili alli,-e che' deve 

rispettare Ja · dignità della Camera.- -"-
·segretai·io sig. De Franceschi. Il risultato della 

votazione · or o"ra · lermlaata: è il se·guénte; · 

· . 26 votanti, 26 chiamali. 

Ìlisposèr9 7 « ·non escludo » e 19 <e escludo ». 
P1•esidente. Per forza di questa . vòlazioae resta 

adunque fermo il testo deila legge secondo il pro

·gelto governativo ali' al't. 3 'del §. 36,- conchè ven
·gono ad ,essere esclusi ·gli Ecclesiastici dalla Depu• 

tazione comunale. -
Deputato sig. dott. Zadro, relatore leggè l' ·ulli

·mo allinea del §. 36:. 
Deputato sig. de Pavento. Allo 'stesso §. 36 fàc-

· cio la mozione che dopo il numero · 3 s':iaseriscano 

lè seguenti flarofo: 



« 4. Le persone contemplale ai N. 6 e 7 del 
·• §. 19 della legge comunale ». 

]} Autonomia conce<luta da SUA MAESTA' affida 
alle Deputazioni còmunali molle, gravi e· <lclicate in
combenze. - · 

Tutto sta nelle loro mani e da loro dipende la 
futura prosperità · o la futura rovina dei Comuni. È 
dunque, Signori, della massima · importanza che a De
putali si sciclgnno uomini che non solamente pos
sano, ma anche vogliano occuparsi con tutto il cuore 
e con tullo l' impegno alle pubbliche focende. . 

Ora leggete, Signol'i, gli art. 6. e 7 ciel §. 19 
della l<!gge. - . 

N. 6. quelli che hanno dei difetti fisici impe
<licnli I' eserdzio dei doveri d' uffizio o che soffrono 
in causa · di p·ermanente e grave dissesto nella loro 
salute. -

N. 7. persone che per l' ordinaria loro occupa
zione sono in ogni anno e spesso e per molto tempo 
assenti dal Coìnune. -

Riflellele, Signori, al numero rislrclto <lei .Con
siglieri comu!_lali, i quali possono ridursi a due soli, 
e poi giudicate se la Eccelsa Diet.a non debba prov
vedere acciocchè non v' entrino persone delle quali 
antecipalamente si sa che non potranno e~eguire i 
loro doveri. Dare all' argomento uno sviluppo mag-
.giore parmi superfluo. - . 

President.e. Viene appoggiala questa proposta? 
(Appoggiata ). · 

Deputato 11ig. dott. Zadro, relatore. Se venisse . 
accolta ~i avrebbe una specie · d' inquisizione. - Ci 
vorr~bbe sempre un medico, una Commissione per 
indagare, e èonstatare il fallo dei difetti fisici, delle 
occupazioni, delle assenze impedienti. -

Deputato · sig. de Pavento. La stessa obiezione 
varrebbe pel §. 19 che pur abbiamo votalo. Le per
sone ivi contemplate hanno il diritto d'andare esenti 
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dalla multa appunto sollo la condizione che si av
verino le circostanze esposte ai N. 6 e 7 le quali 
devono pur dimostrarsi. -

Del resto credo che la cosa non s'abbia a pren
dere allo scrupolo e I' esclusione valga per quei soli 
che nei due menzionali numeri si trov·ano contem
plati. -

Deputato sig. Parisini. Per le multe onde esi
mersene basta un semplice certificato medico, sicchè 
il §. 19 in ciò non da. norma. -

Deputato sig. Prenmda. Vi è una grande diffe
renza tra questo §. 36 ed il §. 19. _:_ 

Pà questo è " libero di accettare o meno, e per 
il §. 36 non si potrebbe nemmeno venire ,elelli. -

Deputato sig. de Pavento. Non ci vedo questa 
grande differenza. -

Presidente. Prego I' Assemblea di volare sulla 
proposta Favento. - Vedo quattro soli voli favore-
voli. - Essa è dunque respinta. - . · 

Ora prego di votare sull' ullimo capoverso <lei 
§. 36 come. fu prelello dal SÌg. relatore. -

(Approvato): 
Deputato sìg. doti. Zadro, relatore legge ad uno 

ad uno i §§: 37, 38, 39, 40, 41, 42, e dietro invito 
del Presid.enle sono ad uno, ad uno accellali -dalla 
Camera. -

lodi. legge gli articoli I. H. IU. IV. V. del pro
getto di Risoluzione Sovrana preposto ~Ila legge co
munale ad uno, a<l uno, e questi pure vengono ad 
uno, ad uno accolli . dalla Dieta. 

Presidente. Con ciò ebbe fine la discussione sulla 
legge ,comunale. -

Essendo domani festa, invito Lor · Signori per 
Lunedì, 9 corr. ad un'altra seduta alle ore 10 di 
mallina per la terza lellura della legge stessa • ..,_ 

La Seduta è levala ore 1 1/ 2 pomeridiane. 

. Rovigno Tipografia Istriana ai Antonio Coana. 





Seduta xrx: 7 Febbrajo 1863. 

DIETA PROVIN~ULE DE1L' HTRU 
rmi. r? ~ ml ~ oo ll ® 

Resoconto tachigrafico 
DELLA XIX. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

9 Febbrafo 1863 (alle ore 10 ant.) 

COMMISSARIO ntPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTRO~f i: r. Cons. di 
Luog. e Deputato 

PRESIDENTE 

Sig. Cav. FRANCESCO ll!farch. DE POLESINI Cap. Prov. 

}r&enét. 

VENTICINQUE DEPUTATI 

~~ 

Presidente. Dichiaro aperta la seduta; il Sig. Se
gretario legga il verbale della precedente. 

Segretario sig . . De Franceschi Io le'gge. · 
Presidente • . Se .vi fosse qualche osservazione, 

prego di farla, altrimenti s' fotendgrà approvalo. . 
(Approvato). . . 

Deputato sig. Premuda. Chiedo la parola, atte
socchè avrei da fare una mozione di grande impor
tanza, e preg@ il Sig. Presidente di volér interpel
lare I' Eccelsa Camera se ,aderisca al mio . desiderio 
di presentare 111 m9zio.ne ridetta prima che si dia 
principio alla terza l'ellura di' assai alta importanza 
e a mio modo di vedere il §. 87 ~el Regolamento 
comunale da noi partitamente già discusso, ed il 
quale rego_laqlento sta per subire oggi in questa Ec
celsa AsS'~mÌllea la terza Iett'm·a. Si trat.ta nel §. stes
so dell' a.Jienazione del pal-rimonio e dei ben~ çomu
nali,. ed i@ · per · le ragioni da. me in altra . occasione. 
svolle in proposito i::eputa che questo. §. meriti. a · 
preferenz,a di qualsiasi aHr@ tutta. la possibil(l n@stra 
ponderazione, egJ.i è perciò che . propgng9 :ai saggi. 
riflessi ·di· questa .Eecelsa Cameri!;: · · 

a. elle .nel ·§, ,s;; ._sià. omessa la ... pa~pla, a:lie:n;a~; 
~ion~; .. · 

b. che nel §. stesso sia aggiunto sub 4 quanto 
segue: 

cc L' alienazi.one del patrimonio e . dci beni co-
« munali resta vincolata ali' approvazione della Dieta 
cc eccettuati i casi d' urgenza, nonchè quelli ove si · 
cc tratta di un importo fino a fior. 40Ò, in cui ne 

· « viene appoggiata I' approvazione alla Giunta pro
«· vinciale. » -

Presidente. Viene app,oggiata questa mozione? 
Deputato sig, de Favento. L'appoggio. 
Deputato sig. de Persico. L'appoggio. 
Deputato sig. dott. Ferl'etich. L'appoggio. 
Deputato sig. dott. Zadi·o, relatore. È appoggiata, 

ma è· contrario al Regolamento interno §. 32 il farè 
e volare mozioni dopo chiusa Ja discussione speciale, 
e votati tulli i §§; della legge, - di una legge, co
me nel , caso presente, che si può dire volala jeri. -

' Per essere coerente .io 1ni tengo fermo al Re
golamènto. -

Deputato sig. Premuda. Io non credo assoluta
mente che il §. 32 del nostro Regolamento interno 
si opponga alla ammissione della discussione sulla 
mia mozi-0ne, la quale fu più che sufficientemente 
appoggiata. 

Il §. 32 suona così: ba . terza lettura . si fa1·à 
pe1·. votare la legge complessivamente. Nella votazione 
complessiva -non potranno introdursi emende, uè avrà 
l,uogo alcun: dibattiinento ecc. · 

Ora io pres~ntai la mia mozione di emenda al 
§. 87 c!ella-lcgge .comunale; non ~tà nella, ossia du
rante la . votazione complessiva., ma sibbene prima 
che si passi alla · votazione e lettura generale, e pre
cisl_lmente appena letto 'ed npproyato il verbale· del-
1' anteripre sedu_L_à, :ed è perciò, che _io ritengo fer
mamente che il citalo §. 32 per nulla affatto si op
po,nga ali' ammissibilità di una _votazione sulla . mia 
pi:oposla . emenda, per ciò che io trovo di insistere 
che la mia mozione sia posta à voti . .....,. . ' 

· .. Deputato sig. di_ Klinkowstl'om:. Osse~vo, . che 
quand' anche a ~e1wre . del .§ .. 32 . d!:!f Re.golamento 
intérno .n.clla, terza ; lettu~a . non.: po~s9no. i11.trodursi · 
e~:~n~e n~'- a.ver_ luogo alcuna . ~iscussione, ciò non 
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toglie che non si possano proporre nuove stilizza
zioni di singoli ·§§. ·a maggior schiarimento ove. fos· 
sero incorsi degli · errori. - Prop9ngo quindi che 
al §. 86 Regolamento comunale secondo allinea sieoo 
omesse le parole « a· tal fine » le qnali si riferiscono 
all' inventario e non già al primo allinea come· lo 
esige lo spirito della legge e che tale ~ia propo
sizione per la relativa nuova stilizzazione sia,rimessa 

111 Comitato. -
Deputato JIJons. Dobrila. E così infatti in simi!Ì 

casi si praticava alla Camera di -Vienna. - Credo a
dunque che possa farsi lo stesso da noi riguardo 
111le emende stilistiche. - Sia di queste incaricato il 
Comitato. - Riguardo al merito non si può assoÌ11-
tamente farvi cambiamenti alla terza lettura della 
legge. -:- Ripeto ·questo era I' uso nella Camera di . 
Vienna. -

Deputato sig. dott. Zadro, relal01"é. Osserrn poi:, 
che la mòziooe Premuda non è nuova, ma che fu 
anche prima prodotta e respinta dalla Camera. -
Comunque _sia adunque non può essere di nuovo 
ammessa e votala. -

Deputato sig. Premuda. Mi oppongo con tutta 
fermezza ali' osservazione testè falla dall' onorevole · 
Sig. Referente _ del Comitato Dott. Zadro, ed aggiun
go che la presente mia mozione non è già quella 
slessa da me presentata (e oon accellala perchè ~i
sultò fatalmente parità di. voti nella relativa vota
zione) in una deÌle anteriori sedute, dappoichè io in 
allora avea stabilito un massimo-del valore con fior. 

·300 dove ali' incontro oggi il proposi con fior. 400, 
ciocchè cangia ben sensibilmente la natura della 
cosa. Io non trovo, seppur anche si volesse ammet
tere quanto espose il Sig. Referente, c~e una modi
ficazione ecsezionale ·in singoli casi del §. 32 del 
Regolamento interno possa minimamente 1€dere il 
decoro o la riputazione dell'Eccelsa Camera, ed anzi 
opinò che la stessa, dopo aversi dato ed approvato 
il proprio Regolamento i_nterno, abbia pienissimo di
ritto dì modificare, alterare, e perfino eangiare e to
gliere, non 'solo in singoli casi eccezionali, ma pur 
anche iil massima, per iutiero, e definitivamente, tanto 
le disposizioni di ogni singolo paragrafo, èapitolo e 
perfino .anche di tutto intiero il Regolamento in
terno . .:__ 

Ciò preJI!.esso io . debbo dichiarare di persistere 
nella mia mozioi:re di emenda, e ciò tanto più in 
quanto che la ritengo di sommo rilievo e di massi
ma importanza nella gestione comunale, ed io quanto 
che una mozione consimile da ine anteriormente fatta 
riportò 13 voti favorevoli fr~ 26 votanti. -

Deputato Cav. de Lombardo. · La legge fu aF-

provata nei singoli suoi paragrafi, e la Camera de
liberava altresì di passare 11lla terza lettura. - Io' 
quindi mi pronuncio pure contrario alla domanda 
del Sig. Premuda. ~ 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Il §. 32 del -
Reg. interno lo vieta espressamente. - Sono appena 
olio giorni che fu accollo e posto in attività questo 
Regolamento, e si vorrebbe già conlravveni;rvi. - Io 
riterrei ciò per una lesione alla dignità della Camera. 

Deputato sig. Premuda. Non trovo che vi possa 
essere alcuna lé~ione alla dignità della Camera, dac
chè essa finchè siede può benissimo fare, e disfare 
per il meglio._-

Presidente. Signori, pongo a voti _se vogli'ono 
prendere in considernzione la mozione Premuda ri-
feribile .al §. 87 delln legge comunale. 'Non alzandosi 
alcuìio, va ritenuta per respinta. -
~ Deputato sig. di Klinkowstrom. Prego di versare 
anche sulla mia mozione. -

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Secondo -la 
mozione del èav. di Kliokowslrom si tralfarebbe dì 
lasciar fuori le parole « a tal fine » colle quali prin- . 
cipia il secondo capoverso del §. 86. - Siccome ciò 
sta entro i puri JimÌli di stilizzazione, si potrebbe 
.fùlo dal Comilalo anche subito. -

Deputate sig. di Klinkowstrom. A me riesce in· 
differente, il come; ed il quando~ purchè si faccia. -

Presidente. Approva dunqae la Camera, che come 
fu proposto dal Deputato Sig. Cciv. di KHnkowstrèim 
sieno ommesse le parole a tal fine ài principio del 
secondo capoverso del §. 86? - · 

(Approvato). 
Deputato sig. dott. Zadro, rèlatore legge come 

appresso. 

I. 

REGOLAMENTO COMUNALE 
pel Margra-viatu dell' Istria.

cAPIToLo PRIMO. 

Del Comune locale in fl,enere. 

§. 1. Gli attuali Comuni locali conti nue-~nnO- a 
sussistere come tali fino a tanfo che in via legisla
tiva non succeda un qua!Che cambiament<;>. 
· §. 2. Se per pubblici rigeardi nulla trova la Luo• 
gotenenza da opporre; pos'sono _due o più Ceoiuni. 
locali dello ' stesso Distretto politico, eoB I' assenso 
della Giunta· provinciale e dietre preventivo accordo 
circa il pessesso ed i_I godimento della loro faco.Ilà, 
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accomunare i loro istituti e fondi in modo, eh' essi 
cessino di esistere quali . proprii Comuni locali, e 
formino un solo 'comune locale. 

Siffalla aggregazione di Comuni non può a_ver 
luogo contro loro volontà. 

§. 3. ~Più 'Comuni riuniti in uno solo in segui
lo alla legge 17 ma_rzo 1849 possono venire nuova
mente disgiunti e costituiti separatamente. in Comu
. ui locali, e ciò me'diante una legge provinciale, sem
. prechè ciascuno di tali Comuni da_ disgiungersi pos
·seda da per se i mezzi necessarii ali' adempimento 
degli obblighi ad esso derivanti dalle attribuzioni 
delegale (§.28). (Art. VII della legge 5 marzo 1862). 

A ·questa separazione deve però precederè una 
pcrfolla segregazione dci beni e delle facoltà e cosi 
pure dei pesi comuni. Sollo tali condizioni cd an
che fuori .dell' accennato caso può un Comune loca
le, mediante una legge -provinciale, venire suddiviso 
in due o più Comuni locali. 

Così pure uno o più Comuni censnarj mediante 
una legge provinciale potranno separarsi dal!' allua
Je comune locale dello stesso distretio polilico. 

§. 4. Trallandosi di alterare i confini di un 
Comune locale, in modo però che questi non cessi 
d-al'l'-es-istere come tale, richiedesi, ollre la' dichia
raz.ione della Luegoterrenza che nulla vi osta nei ri
guardi pubblici, anche l' assenso ·della Giunta pro-
vinciale. · 

§. 5. Ogni località deve appartenere al nesso di 
un Comune locale. Sono eccettuati le residenz~, i ca
stelli, ed altri edifizii destinali ad abitazione' od a 
soggiorno transitorio dcli' Imperatore e della sua Cor
te, come pure i giardini e parchi annessivi. (Art. 
I della legge 5 marzo 1862). 

CAPJTOLO SE_CONDO. 

Dei membri del Cornune. 

§. 6. Sono membri del Comùne: . 
a; I · pertinenti dello stesso, cioè; Quelle persone 

che hanno dil'illo d' indigenato nel comune. 
b. Quèlle persone, che senza avervi un tale dirit

to per possedere nel territori~ del comune ~na ca
sa, od un fondo, o per esercitarvi indipendentemen
te un mestiere, od altra · industria, pagano un annuo 
importo ·a· titolo d' impo·sizione diretta. - Tutte le 
aH1·e persone nel Comune cbiamansi estranee. 

·§. 7. Ogni c!ttadino austriaco deve 'essere au
tori'zzato tifi' indigenato. ìn un Comunè~ 

I rapporti . d'. indigenato saranno determinati da 
una legge speciale dell' lmpem (Art, II della legge 
5 mnrio 1862); Fino alla emanazione di. cosilfalla 

.legge rimangono ferme le prescrizioni vigenti · at
tualmente in pròposito. 

§. 8. I Comuni di città possono aggregarsi in quà
lità di membvi onorarii dei cilladini austriaci, che _ 
sian~i acquistati meriti speciali. 

§. 9. I membri di un Comune han diritto al
i' imperturbata dimora nello stesso. Giusta le dispo
sizioni di questa legge partecipano essi tanto ·ai di
ritti e ' 'antaggi, quanto ai doveri e pesi del Comune • 

I perti_nenti del Comune hanno_ inoltre' diritto 
at provvedimento de' poveri a misura delle loro 

._ streltezze. 
I membri onorarii hanno gli stessi dirilli de

gli altri membri del Comune, senza però dÌviderne 
gli obblighi. 

§. 10. Agli estranei, che si legittimassero sulla 
loro autorizzazione ali' indigenato o provassero al
meno di aver falli i necessarii passi per. ottenerla, 
non può -il Comunè impedire la dimora nel suo ter-

, ritorio~ fino a che gli stessi assieme ai loro allincn
ti osservino una illibata condotta e non siano di pe
sò alla publica beneficenza. (Art. III. della legge 5 
marzo ,1862). 

Se un estraneo si reputasse io questo riguardo 
gravato da una disposizione del Comune, potrà egli 
ricorrere ali' Autorità politica distreltuale. 

§. H.- I rapporti di diritto privato in generale 
ed Ìn particolare i diritti di proprietà e di uso di 
intere classi o di singoli cnembri del Comune riman
gono . inalterati. 

CAPITOLO TERZO. 

Della rappresentanza comunale. 

§. 12. Il Comune è rappresentato nei · proprii , 
interessi da' una Rappresentanza e da una Deputa
zione: comunale. (Art. VIII della legge 5 _marzo1862). 

§. 13. La Rappresentanza comunale consta: in 
Comuni con meno di 100 elettori di 9 o di 8 mem
bri, secondo che . vengono fo1·mali tre o due corpi 
elellorali: in Comuni · 

con 100 - 300 elettori di 12, . 
)I 00-1 - 600 )) . 18, 
» 60-1 - 1000 24 e 

con più di mille elettori di 30,membri. 
§. 14. A rappresentare i membri della Rappresen

tanza comunale . impediti o mancanti vi hanno dei so• 
stituti, il cui numero dev'essere la metà di quello 
dei mémbri ' della Rappresentanza. ' 

Non e_ssendo divisibile il numero dei So"slituti pel 
numero dei corpi elettorali, deve il pr.iroo portarsi 

· alla prossima cifra divisibile per quest' ~Himo. 



· §. 15. La Deputazione conrnnale si compone del 
Podestà e di almeno due Consiglieri comunali. 

Bi.chiedendolo gli affari o le circostanze, può la 
Rappresentanza aumentare corrispondentemente il nu
mero dei Consiglieri comunali. Il loro numero però 
non potrà ollrepassare il terzo dei membri della Rap-
presenta.nza comunale. _ 

§ . . 16. 'Anche i membri della. Deputazione co
munale appartengono alla Rappresentanza ed il loro 
numero è compreso in quello dei .membri della me
desima. 

§. 17. I membri della Rappresentanza -ed i so
stituti vengono scelti dagli elettori nel Comune. 

Dettagliale disposizioni sul .diritto attivo e pas
sivo di elezione, come pure sul modo <li procedere 
nelle elezioni, .sono contenute nel Regolamento ·. elet
torale pei Camuni. 

§. 18. La Rappresentanza comunale elegge . dal 
suo gremio il Podestà ed i Consiglieri com~nali. 

li Regolamento elettorale pei · Comuni contiene 
in proposito le più precise disposizioni. 

I Consiglieri· comunali ven_gono coordinali se
condo il numero di voli ottenuti nella ele.zione. Sulla 
preminenza nel!' ordine decide, a parità di voli, la 
sorte. 

Secondo · quest'ordine suppliscono dessi il Pode
stà in caso di suo impedimento. 

§. 19. Ogni membro del Comune eleggibile e 
regolarmente eletto è obbligato ad accettare la ele
zione a membra della Rappresentanza o s.ostituto ed 
a membro della Deputazione comunale. · 

Sono in diritto di ·rifiutare la elezione soHanlo: 
1. Sacerdoti e publici maestri; 
2. impiegali e servi della Corte, dello Stato, 

della Provincia e di pubblici fondi; 
3. militari, che non sono in -servizio attivo; 
4 . . persone che hanno · oltrepassato il sessagcsi

simo ·anno di età; 
5. pel prossimo periodo elettorale quelli, che 

l1anno occupato un posto nella Deputazio.ne comunale . 
per tullo il periodo prec~dente; 

6. quelli, che :hanno dei difetti fisici impedienti 
l' esercizio dei doveri d' ufficio o che soffrono in 
causa di permanente .e grave dissesto nella loro sa
lute; 

7. persone, che per I' .ordinaria loro occupazione 
sono in 9_gni an110 spess.o e per molto tempo assenti 
dal Comune: 

Chi senza un . tale motivo eccezionale ricusa . di 
accettare la elezione p ~i continuar.e nell' ufficio di 
già accettato, incorre in una multa, che I' Autorità 
politica Distrettuale sopr,a domaqd,~ della Rappresen- · 

tanza comunale può commi5urare fino ali' importo di 
·100 fiorini . 

. La mul!a viene· versata nella ·Cassa comunale. 
§. 20. I membri della Rappresentanza ed i so~ 

s!iluli, come pure i Consiglieri comunali, vengono 
elelli per tre anni. Rimangono però in· carica anche 
dopo scorso tal termine fino ali' installameuto deMa 
nuova . Rappresentanza comunale,. 

I cessati, non opponendosi alcun legale impedi
mento, possono essere rieletti; 

§. 2L Rendendosi vacante nel corso del triennio 
il posto _ di Podestà o di un ConsigJiere -comunale, 
deve la Rappresentanza proçedere al più ta11di entro 
14 giorni ad una nuova elezione pel tempo ancora 
rimanente. 

Rendendosi vacante un posto di membro de:lla 
Rappre~entanza, il P.odestà chiamerà a farne le fun
zioni quel sostituto, che nel corpo elettorale, nel quale 
era stato elelt!> il membro mancante, ha ottenuto il 
maggior numero di voti. 

A parità di voti decide la 2 ~orte. 
~e però la mancanza di membri della Rappre

sentanza fosse tale, che il numero . dei membri della 
stessa scelto da un corpo eleito_rale non potesse com
pletarsi coi.-lo ro sostituti, dovr& il rispetlivo .co·rpo 
élettorale procedere per la rimanente durata del pe- . 
riodo elell.orale ad una elezione suppletoria in base 
alle ultime liste degli elettori. 

§. 22. Le disposizioni del §. 2i circa il l'ichiamo 
di un sostituto valgono anche pel caso ·di tempora

. rio impedimento di un membro della Rappresentanza 
comunale. 

§~ 23. Il Podestà ed i Consiglieri comunali nel
l' assumere il loro ufficio promellono solenncmenle 
nelle mani del Preposto dcli' Autorità Distrettuale o 
di un suo delegato ed in presenza ·della Giunta CO~ 
munale fedeltà ed obbedienza ali' Imperatore, osser
vanza delle leggi .e coscienzioso adempimento dei 
propl'ii do.veri. ·· . , . 

§. 24. L'ufficio di .membro della · Rappresentan~a 
e di sostilulo è g-ratuito. _ , 

Con deliberazione comunale sarà determinalo, 
$e e quale rimunerazione .. a carico del Comune. ab
bia da percepire· il Podestà. 

A tutti i rappresentanti comunali compete il 
rimborso . .dalla cassa . comunale .delle spese effettive 
inei'enti alla gestione degli affari. 

§. 25. T<,1nlo i 1nembri della Deputazione, c:he · 
quelli della R<,1ppre$entanza od i sostituti decadono 
dal · loro ufficio avverandosi ·o· venendo ·conosciuta 
una circo;l,aq~a~ che sàrebbe · stata in origine di · osta~ 
(!Olo · all~ loro , el~ziooe. 

I 
·1 

I 

I 
I 

I 
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Venendo solloposli i medesimi ad inquisizione 
per talu.na deHe azioni punibili contemplate dai §§. 
3 e H del Regalamento elettorale, o venendo aperto 
sulle loro sostanze i1 concorso o la procedura di ac
co1nodamento:, non possono essi durante le rispellive 
procedure esercitare il foro ufficio. · 

CAPITOLO QUARTO . . 

Delle attribuzioni dei Comuni locall: 

SEZIONE PRIMA. 

Della estenzione delle attribuzioni. · 

§. 26. Le attribuzioni del .Comune sono di dup• 
plice natura, cioè: 

a) proprie, e 
b) delegate; 

· (Art. IV . della legge 5 marzo .1862). 
. §. 27. Le aUrH)uzia.ni proprie, cioè queHe itl 

forza delle quali il Comune, osservate le vigenti leg
gi dell' Impero e provinciali, può ordinare e dispor
re da se libèramente; abbracciano in generale tutto 
·quanto tocca da vicino l' ·.interesse del Comune, e 
che può disimpegnarsi e compiersi entro i suoi con-
fini colle propl'Ìe sue forze. . 

In questo senso vi appartengono s-peèialment~: 
1. La libera amministrazione della sòslaaza e 

degli affari riferìbili al nesso comunale; . . 
2. la cura per la sicurezza delle persone e del

la · proprietà; · 
3. la cura pel mantenimento delle strade comu

nali, deHe vie, delle Piazze, déi ponti, come pure. 
della sicurezza e facilità delle çomunicazioni per ter
. ra e per acqua, ,e )a polizia campestre;. 

4. la polizia a·nnonaria e Ìa sorveglianza . sulle 
fiere e sui mercati ed iq particola·r modo la ispezio-
ne s1;1i pesi e sull!l misure; · ' 

5. la polizia sanitaria; . 
6 .. la polizia del personale di servizio e dei la

voranti !: l' applicazione del Reg.olamento. pei do

JDestìci; 
7. la poli~ia sui costumi; 
8. la publica beneficenza e Ja· cura degli Stabi

limenti comunali di beneficenza; 
9. la polizia edilizia e sugli jncendii, l' applica

zione del Regolamento edilizio e la concessione di 

licenze fJOliliche per costruzioni ; 
10. la influenza; da regolarsi can legge, su.Ile 

scuole -medie mantenute dal Comune e sulie popola
ri, · nonchè la cura ·per la !lrezione, pel mantenimen
to e per la dotazione . 4i ·queste ullime, avuto però 

sempre riguardo ai patronali scolaslid tuttora sus
sistenti ; 

H. gli esperimenti di conciliazione fra due par
ti contendenti, col mezzo di uomini di fiducia scelli 
dal gremio del Comune; 

12. l'impresa per vendile volontàrie di beni 
mobili. 

Per viste superiori di Stato possono In singoli 
Comuni alcuni determinali affari di polizia locali ve
nire demandali col mezzo di una legge agli organi 
governativi-. (Art. V della legge 5 marzo 1862). 

§. 28. Le attribuzioni delegale dei Comuni, cioè 
I' ohbligo degli stessi di cooperare agli scopi della 
publica amministrazione, vengono stabilite dalle leg
gi generali ed entro i limiti delle stesse dalle leg
gi provinciali. (Art., VI della legge 5 mar.zo 1S62). 

SEZIONE SECONDA.. 

Delle attribuzioni della Rappresentanza comunale . 

§. 29. La Rappresentanza comunale è l' orga
no che dÌ:libera e veglia sugl' interessi del Comune. 
(Art. XII della legge 5 marzo 1862). 

Non le compete un potere esecutivo. 
§. · 30. Riguardo alla gest'ione economica del Co

mune soggiacciono alla discussione e deJiberazione 
della Rappresentanza; 

1. Ogni disposizione rclali\'a al pall'i111Qnio <lei 
Comune ed ai .beni comunali; 

2. la determinazione dél modo di far uso de

gli stessi; 
3. il preventivo delle rendile e . delle spese, co

me pure il provviidfoie.nto per coprir.e il ' deficit; 
4. I' evasione del consuntivo; . 
5. in generale tutti gli affari, che non apparlen::

gono ali' amministrazione ordinaria del patrimonio. 
§. 3J: Pcl disbrigo degli affari incumbenli àlla 

Deputazione comunale in for•z-a ·delle aUrinuzioni pro
prie e delegale, la B.appresenlanza le àssegna il pcr-
~onale corrispondente al bisogno. , 

Riconoscendo la Rappresentanza la necessità di 
stabilire ·a tal uopo appositi impiegati ed inservien
ti, delibera sul nQmero e sugli emolumenti degli 
stessi, sul modo della loro .nomina e sulle pensioni 
e provigioni dei medesimi. . · . . · 

§ . . 32. Le disposizioni dei §§. 30 e 31 yalgono 
anche pegli istituii del Comune, in .quanto da fon
daziope o contratto non fosse allrimen.li ·disposto. 
. §. 33. Alla Rappresentanza spella inoÙre: 

·1. La elezione delia Diiputazione; 
2. il conferimento dell' indigenato (Art, IH del-
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Ja legge 5 màrzo 1862) e nelle Cillà l' aggregazio-
ne di membri onorarii; · 

3. l' esercizio del diritto di palronalo o pre-· ' 

senlazione ovvcr"o di conferimento di fondazioni spet
tante al Comune. Con ciò non s'intende di ledere 
i dirilli di presentazione, e collazione dei beneficii 
ecclesiastici spellanti ad altri. 

§. 54. In quanto l' esercizio della polizia locale 
non sia affidatq in forza di legge ad organi gover
nativi, può la Rappreseulam;a emellere entro i limi-

. ti delle vigenti leggi delle norme di poÙzia locale 
obbligatorie per tullo il circondarfo del . Comune e 
comminare contro la inosservanza delle medesime 
una mulla fino ali ' imporlo di 50 fiorini o la pemi 
di arresto fino a 10 giorni. ' 

La Rappreseptanza è tenuta di accordare i mezzi 
pecuniarii necessàrii per le istituzioni e gli ordina- · 

menti occorrenti ali' eserciziÒ della polizia locale, ed 
è responsabile di ogni omissione, che sollo tale ri
guardo cadesse a suo carico. 

· §. 35. La -Rappresentanza ha da rivolgere la 

.sua ptirticolare allenzione al provvedimento dei po
. veri. Non essendo a ciò sufficienti i mezzi degli at-
tuali isliluli e fondi di benefice!1za e dei po~eri, do
vrà la Rappresentanzà procurare l' importo necessa
rio a supplire al difello, potendo stabilire il modo 

d' impiego dello stesso. 
§. 36. La . Rapp_resentanza sceglie dai membri 

dcl Comune gli uomini di fiducia pegli esperimenti 
di conciliazione fra parti contendenti. 

Particolari disposizioni sopra questo istituto sa
ranno stabilite con una legge speciale dcli' Impero. 

§· 37. La Ràppresentanza comunale è obbligala 
a dare i pareri richiesti dal!' Autorità polilica dislret~ 
tuale ovvero, ia oggelH delle allribu,zioni proprie 

del Comune, dalla Giunta provinciale. 
§. 3-8. La Rappresentanza decide sopra gravami 

ccmtro disposizioni della Deputazione comunale, in 
o gge!li delle ,allribuzioni proprie del Comune. 

II §. 93 determina in quali casi ha da decidere 

soprà siffatti gravami. l'Autorità politica dislrclluale. 
§. _39. La _Rappresentauza sorveglia la gestione 

d' uffi~io <lèlla Deputazioue comunale e delle ammi
nistrazioni degli islituli comunali. A tal fine, come 
.Pure per sorvegliare le imprese comunali e per f5a
reri e. proposte in affari .del' Comune, è dessa focol
tizzata ad isliluire apposite Commissioni. Iu queste 
può chiamare uomini di fiducia anche esh'anei al 
proprio grrmio. La Rappresentanza è tenuta· a fare -

procedere . più volle all' anno allo scontro di cassa. 
§. 40. La Rapprese·ntanza si raduna secondo il 

bisogno; ma almeno una volta ogni trimestre. 

Il Podestà o, in caso di suo impedimento, chi 
ne fo le t eci, convoca ogni radunanzà. , 

Ogni radunanza non convocàta in tal guisa è 
illegale, e le deliberaz,ioni prese sono nulle. . 

li Podestà deve convocare . la Rappresentaaza 
ogni qual volta un quarto almeno ·de' suoi membri~ 

o I' Autorità politica dislrelluale o, in un oggetto 
risguardante le . allribuzioni proprie del Comune, la 
Giunta provinciale lo domandi. · 

§. 41. La -Rappresentanza non può deliberare 
se non · siano presenti almeno due terzi de' siioi 

membri. 
È eccettuato · il caso; che i membri della Rappre'

sentanza chiamali una seconda volta a discutere sullo 
stesso argomento non fossero comparsi in numero 
sufficiente, e che questo non si pos.m completare coi 
sostituti da invitarsi contemporaneamente all.a seconda 

con vocazione. 
Nella seconda convocazione dei membri della 

Rappresentanza e rispellivamente' aell' invito pei so
stituti d~yesi fa.1·e espressamente cenno di questa di;_ 

sposizione . 
Contro ciascun membra della Rappresentanza o 

sostituto non comparso in questa seconda radunaoza; 
il quale non possa giQstificare la sua assenza, è au
torizzato il Podestà ad infliggere una mulla fioa a 
10 fiorini da versarsi nella cassa comunale. 

Le disposizioni relati ve alla capacità della Rap
presentanza di deliberare sulla scelta della Deputa--
zione sono , contenute nel Regolamento elettorale. 

§. 42. Formando soggetto della discussione e 

dèliberazione la gestione di un membro della Depu• 
tazione o della Rappresentanza, gl' in ter.essati hanna 
da astenersi dalla votazione, devono però, se richiesti, 
assistere alla seduta per off1·ire i desiderati s~hiari;. 

menti. 
§. 43. Ogni membro della Deputazione e _ della 

Rappresentanza deve sortire se l' oggella della di
scussione e deliberazione risguarda i ·suoi_ privati 
inieréssi a quelli di sua -moglie o de' su oi ·. consan

guinei od affini fino !ncfosivamente al secondo grado. 
Il tulot·e o curatore negl' interessi ·dei loro pupilli, 

e curandi. , 
§. 4.4, Il Pedeslà od iil caso d'impedimento chi 

ne fa le veci, tiene 1a presidenza nella Rappreseatan
za ed ogni seduta, ove ciò . non venga osservàto, . è 
invalida. . · -

Il presidente a:pre e chiude le sedute, dirige · lè 

discùssioni e mantiene l' ordine nell' adunanza. 
§. 45. A rendei· valida una deliberazione è ne

cessaria la maggioraa za assoluta di voli dei membri 

presenti della Rappresentanza. 
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Il presidente vola solo in · caso di parilà di voti, 
che dirime col ,proprio. 

La votazione è orale; pnò però seguire, a giu
dizio del presidente, per · alzata e seduta. 

Dietro deliberazioni della Rapp1;esenlanza le e
lezioni e nomine possono farsi per i~chede. 

§. 46. Le sedute della Rappresentanza -sono pu
bliche; tuttavia dietro proposta del Podestà o di tre 
membri della Rappresentanza può deliberarsi in via 
eccezionale di escludere la publicilà, non però mai 
per quelle sedute, nelle-quali vengano discussi i c.onli 
comunali od il prev~nUvo del Comune. (Art. XIV 
della legge 5 marzo 1862). 

Se .gli uditori si perniellessero d' interrompere 
le deliberazioni della Rappresentanza ovvero di tur
barne la libertà, il ~ presidente è in focollà «:i in . do
,·ere, premessa infrutluosameule l' ammonizione al
i' erdine, di fiir sgombraré ·J~ spazio riserva.lo ali' u
ditor.io. 

§. 47. Sulle . deliberazioni prese dovrà · redigersi' -
un protocollo da firID\ll'Si ·dal Presidente, da due mem-
bri della Rappresentanza e dal protocollista. · 

Ad ogni membro del Comune è libera la ispe-
zione dello .stesso. ' 

SEZIONE TERZA. 

Deile Qittribuzioni detla Deputazione comunale. 

§. 48. La Deputazione comueale è l' organa 
amministrativo ed esecutivo negli affari comunali. 
(Art. XII della legge 5 marzo 1862.) 

§. 49. p Podestà dirige e sorveglia gli affari 
incumbenti \llla Deputazione cbmuna\e. 

l Consiglieri comunali hanòo io questo riguardo 
da assisterlo e da esaurire gli affari, eh' egli loro as
!egoa, secondo gli ordini da lui avuti e 'sollo sua 
responsabilità. 

§. 50. Gl' individui al servizio _del Comune e 
degl' istituti comunali sono subordinali ·al Podestà 
ed egli esercita sopra di loro il potere disciplinare; 

- Egli può sospendere dal servizio pérfino quegli 
inservienti, la cui nomina è riservata · alla Rappre
sentanza; il diritto di dimetterli spetta però alla Rap~ 

, pre~eotaoza. 
§. 51. La Rappresentanza, in quanto. ciò sia ne

cessario per più facile disbrigo degli affari comunali 
di polizia e di allri affari locali, può destinar~ per 
alcun~ parli del Comune dei membri ~amunali eleg· 
gibili, abitanti in luogo, affinchè assistano il Podestà 

'nell' esaurimento degli affari predetti. 
La destinazione ha ludgo pèr la durala del P!l

riodo eleÙarale sopra proposta del Podestà. 

Per I' acccllazione o rifiuto di tale incarico val
geno le disposizioni dcl §. · 19. 

Nel disbrigo degli alfari devono gl' incaricati 
attenersi alle istruzioni del Podestà. -

§. 52. Il Podestà rappresenta il Comune ali' e
sterno e tiene il cartèggio d' ufficio iiI affari ·dello. 
stesso. I documenti, sui quali, abbianu a fondarsi de
gli obblighi verso . terze persone, devono venire fir
mali dal Podestà e da un Consigliere comunale. 

Concernendo il documento un affare, per con
chi ndere il quale è richiesto il consenso della Rap
presentanza od una superiore approvazione, dovrà 

· anche essere indicato tale consenso o tale approva
zione nel documento stesso da convalidarsi colla fir
ma ~i due membri della Rappreseotanza. 

§. 53. Il, Podestà apparecchia per le discussio
ni della Rapprl!senlanz~ gli oggclli l'iservali allà 
sles sa. 

Egli dà esecuzione alle deliberazioni legalmen
te prese dalla Rappresentanza, invocando pre\'iamen
te la superiore approvazione per q uellc, che fossero 
ad una tale .vincolate. 

Credendo però il Podestà, che una deliberl!zio
oe presa oltrepassi le alll'ibuzioni della Rappresen
tanza o sia in collisione coÌle vigenti leggi, è des
so obblig.ato a ten~re in sospeso la esecuzione della 
stessa e ad jqvo.care dall'Autorità politica distretlua
Je -111 decisione~ se debba o .meno darsi corso , alla 
medesima .. 

§, 54. Il Pedeslà amministra la sostanza del Co
Jllune e sorveglia I' uso e l' amministrazioAe dei be
ni co1Qunali; &mm]nistra gl' istituti comunali e sor
veg,lia quelli cbe hagno un.a amministrazione pro
pria; dirige ~ sorfoglia la esecuiione, de.Ile imprese 
co~1uoali, dà dìsposi~ioni in tulli gli affari co·muna
lì che ' non sono di attripuzioo~ della Rappresentan
za; provvede ai poveri secondo le vigenti insliluzioni. 

Il Podestà autorizza le vendite volontal'ie di 
cose mobili e cura I' esalto adempimento delle pre
scrizioni in- proposito vigenti. 

§. 55. Una delle es~cnziali iocumbenze dcl Po
destà si è l'esercizio della polizia locale (§.· 27) in 
quanto singoli oggelli della medesima non siano de- : 
mandali io yia di legge ad organi governativi. 

Io tale riguardo il Podestà ha da contenersi se
condo le vigenti leggi e prescrizioni. · 

Egli è obbligalo a prendere pe.r tempo le mi
sure e disposizioni occorrenti ali' esercizio della po· 
Iizia loc11le ed a provvedere che siano forniti i mez-

zi pecunia rii a ciò oecessarii. . . . ~ 
In tulli i casi, nei · quali, p. e. io caso di · epf

dèmie, le sole disp~siziooi di polizia focale del Co• 
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m.une non sono sufficienti alla tutela del publico be
ne~ o nei quali le forze. del. Comune non arrivano 
ad allonlariare i pericoli, il Podestà deve darne im
mediata mente avviso ali' Autorità politica distrettuale. 

§. 56. Il Podestà provvede agli affari di allri
buzione delegala del -Comune. 

Egli ha da esaurire questi affari nel modo trac
cia lo dalla Icgg~ o · dalla Autorità. 

Se il modo di esaurimento viene lasciato io 
tulio od ia parie facoltativo al Comune, dev' egli io 
questo riguardo allenersi ·a quanto delibera la Rap
presentanza comunale. 

In casi estremamente urgenti però, dove senza 
danno o pericolo non pùò essere previamente invoca
la la deliberazione della Rappresentanza, può il Pode
stà agire secondo che gli pare, deve però indilala
mcnle: provocare la sanatoria della Rappresentanza: 

. li Governo può affidare in tutto o in parte gli 
affari di attribuzione delegata ai proprii organi. 

§. 57. In quanto le leggi e prescrizioni vigenti 
intorno alla pò!izia locale di altribuzione del Comune. 
(§. 27) pronuncino una sanzione penale, ed in quanto 
le frasgressioni di queste · leggi e prescrizioni non 
siano punite dal Codice penaÌe, il diritto di punire 
in casi di tali trasg1·essioni spella al Poàestà in u-
nione a due Consiglieri comunali. . . . 

Questo dirillo di punire yiene esercitalo come 

attribuzione delegata. ' 
Allre pene, fuorchè molle od arresto in caso 

d' insolvenza, non possono venire applicate. 
§. 58. Néll' esercizio della polizia locale può il · 

Podestà comminare una mulla fino ' a 10 fiorini o 
l' arresto fino ·a 48 ore, qualora la ·esecuzione di una 
misura, che nori ·ammette dilazione, renda -necessaria · 

questa· sanzione penale. · 
. Quanto alla· punizione val~ono :le disposizioni 

del §. 57. · • 
§~ 59. Néll' esercizio delle sue mansioni d' ufficio 

il Podestà è responsabile verso il Comune, e, relati
vamente alle allribuzioni delegate, anche ·verso il 
Governo. '(Art. XIII della legge 5 marzo 1862.) 

Con questa responsabilità dcl Podestà non -è però
tòlla la responsabiiilà dei Consiglieri comnnali e delle . 
persone ·incaricate ~iusla il §. 51 per V ' omesso od : 
indebito esailrimf!nlo degli affari . . loro · affidati . dal 

Podestà. 

CAPITOLO ' QUINTQ. 

Della ges tio'ne economica . e: delle 
" . imp~sizionf comunalf. : . 

. ! §. 60. L;, int~ra 'so~lahz·a m·obile ed immobile' 

nonchè tulli i didlli del Comtrne e de' suoi istituti 
devono tenersi in evidenza medianté un esalto in
ventario. 

Ad ogni membro del Comune è permessa fa i-
spezione dello stesso. · 

§. 61. L' asse p:atrimoniale ed i beni comunali 
dei Comuni e dei loro istituii devono mantenersi 
intatti. 

Per la divisione del patrimonio e dei beni co
munali fra i membri del Co~une è necessaria una ' 
legge provinciale. 

§·. 62. L'intera sostanza .dei Comuni e dei lo• 
ro isliluti alta a portar frullo dev' esser.e ammini
strata in modo da ritrarne durevolmente la maggior 
rendila possibile. 

I civan:i;i annuali sono da impiegarsi a coprire. 
le esigenze dell' anno prossimo, e, io quanto non . 
siano necessarii, da mett~rsi a frutto e da portarsi 
in aum.ento del patrimonio. 

(Jn riparto parziale, o totale degli annui civan
zi fra i membri indigenti del Comune può aver luo
go sollanto in ·circostanze degne di particolare ri
guardo e sollo condizione che siasi fallo e si pos
sa far fronte anche in avvenire a tutte le esigenze 
del Comune senza bisogno di hnposizioni c.omuna
li. ( §. 87 ). 

§. 63. Rispetto al diritto ed alla misura di par
tecipazione agli utili dei beni comunali è da seguir
si l" lise fino ad ora non conteslato, colla . limitazio
ne però che, in quanto speciali titoli di. dfrilto non 
fondino qualche· eccezi<me, nessun · membro del Co-. 
mune, a ciò autorizzato, ritragga dai beni comuna
li un utile maggiore di quello eh' è necessario a. 
soppei'ire ai bisogni della · sua casa o dei suoi beni. 

Se ed in quanto non esista questo nso . incon- :· 
testato spetterà alla Rappresentanza regolare la,<par- . 
tecipazione agli utili dei beni comunali.con riguardo: 
all' accenriata. Hmitazione . . ' · · 

Tale partecipazione può inoltre venire , condi- · 
zionata al pagamento' di un: annua .contribuzione .(i) ) 

invece. di quest~ ovvero ollre la stessa alla corre
sponsione di- .una data i somma: una. volla .,per sempre. 

Gli--utili dci beni comunali, che civanzassero. dopo 
tacitate Ìe legittime pretese,"saranno versali nena.cassa, 

del -Comune; . , 
§ .. 64. L'anno amministrati~o del C.omqne . c?in~ . 

cide con quello dello. Stato. · ~ · 
, §· (1)5. Ogni anno devono compilarsi dal P:odesl.à : 

i prevenli•vi delle rendite e delle spese del ·Comunè . 
e degli. istituti comumali 'f?el successivo anno amini- c 
nistrali voi:: . i medesimi . dev.ono venire fissali , . dalla 
Rappresentanza ·comunale al pjù. tardi un ·mese-'pr.ima: 
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del cominciamento dell' anno stesso. 
I conti degl' introiti e delle spese del Comune 

e degl' istituti Comunali devono sottoporsi dal Po
destà all':esame ed evasione della Rappresentanza 
comunale al -più tardi due mesi dopo spirato l' anno 
amministrativo. 

Quattordici giorni prima dcli' esame tanto dei 
preventivi, che dei .consuntivi per parte della Rap
presen.tanza, devono gli stessi tenersi esposti: nell' uf
~cio comunale alla ispezione dei ~embri del Comune 
(Art. XIV della legge 5 marzo 1862) e nella cen
sura dei medesimi dovranno prendersi in considera
zione le osservazioni da essi offerte in proposito. 

§. 66. Nella gestione della sostanza deve alte
uersi al 'fissato preventivo. 

Presenlaudosi nel corso dell' anno amministra
tivo delle spese , del tutto o in parte non contem
plale nella corrispondente rubrica del preventivo, il 
Podeslà~ quandò anc~e le stesse non soffrano dila~ 
zione, deve provocare sulle medesime la deliberazione 
della Rappresentanza · comunale. · 

In caso di estrema urgenza, ove non è possibile 
chieder.e I' approvazione senza gr.ave danno o peri
colo., il Podestà può .incontrare la spesa neçessaria, 
ma deve però provocare indilatamenle la . sanatoria 
della Rappresentanza comunale. 

§. 67. T~tt~ le spes~ per iscopi comunali de- · ' 
vono sostenersi a preferenza colle rendite aflluenli 
nella cassa comunale. 

§. 68. Se per coprire certe spese esiste una so
stanza a ciò particolarmente destinata; dovranno im
piegarsi a~zi tullo le rendile della medesima. 

Non è lecito di settrarre .tali rendile alla 101·0 
destinazione. 

§. 69. Se due o più Comuni locali fossero stati 
uniti in un solo Comune locale colla riserva delle 
rispettive loro prop~ietà, dovranno le· rendile del se- , 
parato patrimonio venire impiegale giusta i concerti 
p1·esi al momento · dèlla loro unione, ed in mancanza 
di tali ·concerti, nel sostenc1·e le spese che. incombono 
ad . ognuno dei preesistiti Comuni indipendenti. 

, · §. 70. Le. spese .per i~poste ed altre contribu
zioni e così f1Ure quelle per serveglianza e coltura 
congiunte al possesso ed uso dei beni comun'ali de
vono sostenersi proporziooalmenle da chi partecipa 
agli utili dei beni stessi, in quanto gli utiU dei me
desimi affluenti nella cassa comunale §. 63 non siano 
sufficienti a farvi fronte. · 

·. §. 7 L Le spese che si riferiscone unicamente 
aU' interesse' di singoli possidenti, comé p. e; pel 
mantenimentQ di strade privale, scoli e simili, hanno 
da essère sostenute, in quanto non sussistano diverse · 

disposizioni ,obbligatorie in diritto, dagli interessali, 
e trattandosi della concorrenza per lavori idraulici 
intrapresi nell' interesse dei possessori di fondi, deve 
osservarsi la norma del 10 novembre 1830. 

§. 72. Onde sopperire alle . spese per iscopi co
munafi non coperte giusta il §. 67 può la Rappre
sentanza introdurre delle imposiz~oni comunaU. 

Tali sono: 
1. le addizion~li alle imp9ste dirette e al dazio 

consumo; 
2. prestazioni d' opera per esigenze comunali; 
3, imposte e coohibuzioni che non appartengo

no alla càtegoria delle sovraimposte. {A1·l. XV della 
legge 5 marzo 1862.) 

§. -73. Le addizionali. alle imposte dirette sono 
di regola da rip~rtirsi sopra lotte le im.posle · di tal 
genere prescritte nel Comune sen~a distinzione se il 
con!ribuente sia o meno membro del Comune, e da 
caricarsi in misura eg1:1ale su lolle I.e specie di q~este 
i.mposle. 

§. 7 4. ~on possono colpirsi con addizio.nali alle 
imposte direl~e e in generai~ con imposizioqi co~ 

munali: ·, ' . , 
1. Impiegali e servi della Corte:, dello Stato, del

la Provincia e dei pubblici fondi, persone militari, e 
così pur~ .le vedove e gli orfani degli stessi relati
vamente ai loro stipendii ed alle pensioni, provigio
ni, sussidii di educazione ed assegni di grazia, di
pendenti dai rapporti di servizio,; 

2. Dignilarj, e ca11onici delle. Cattedrali e Con
calledrali, Sacerdoti io cura d' anime e pubbHci nrne
slri relatival)lente alla Congrua; 

3. Persone non abitanti nel Comune rispello 
alle loro rendile non p~ove'nienti oè dal pçisse.sso di 
beni stabi.li, nè da una impresa industriale. · 

§'. 75. In quanto non sia applicabile il §. 69, le 
addizionali alle imposte dirette dovranno ripartirsi 
in misura eguale in talla la estensione del GQmtrne. 

Tullavia . per istituzioni, le . quali non possonçi 
esser utili che. ad un luogo .ed ai suoi abitanti, come 
p. e. per pubblic.\le fontane ed acquedolli, illumina
zione stradale, lastricali dèl luogo, ecc. come pure 
per. prestazioni d' opera nel solo ·interesse dcl luogo, 
p. e. pcl guardiano notturno dcl luogo, devono le , 
spese venire ripartile sollanto sopra quelle imposte · 
dirette, che vengono pagale dal possesso delle case 
site nel luogo stesso, dalle imprese industriali coo
_dolte nel medesimò, e dalla rendila de' suoi abitanti. 

, §. 76. Per nuovi acquisti ed imprese tendenti 
più da · vicino ali' incremento delle rendite comunali, 
e cos\ pure per I' ammo1,lizzazione e pel paga

1

meoto 
degli interessi di '.un· prestito d.a contrarsi in. causa 
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di' tali acquisti · ed i1~1prcse, · può la Rappresentanza 
comunale· delihcra11e delle· addiiionali ed in generalè 
delle · i~nposizi~ili comu~ali solrauto nei caso, che vi 
a dc riscan6 per )~ menò tre q~arti degli elellol'Ì con
lrihUerili almepo tre 'quarte parti di tulle le . imposte 
dirette· pr'escrille nel' Comune. · · \ 

La votazione si fa per 'si e Nò. Circa la : Rap
pres eu tanza degli elettori valgono le: norme sull' e
s~rcizlo , del diritto elellorale c~l mezzo di procura
tore coulcnute n,cl Regolamento deltorale pei Co
muni. 

§. 77.' Con 'addizionale al da'ziò consmu'o può 
colpirsi soltanto: il consumo n'el territorio comunale 
e' non già la produzione ed il commerciò'. (Art. XV. 
della legge 5 marzo .1862.) · 

§. 78. Addizionalf s1iperiori al . 15 per cento 
delle imposte di1;eltc o del daziO consumo abbiso
gnanò dcli' approvazione della Giunta provinciale. 

Addizionali superiori al ·50 per cento delle im
poste dirette o al· 20 per cento del dazio consumo 
possono imporsi soltanto · in forza di una legge pro
vinciale. (Art: XV della legge '5 marzo 1862.) . 

§. 79. Per occorrenze del Comune possono - esi
gersi dei servigii ( ~anuali e di attiraglio) dietro 
deliberazione della . Rappresentanz~ ~omunale. ' 

. I servigii sono da stimarsi ·a denaro: la distri-
1)!Jzione segue sotto la osservanza . delle disposizioni 
dci §§. 73 ..:._ 76 in proporzione delle imposte dirette. 

I servigii pos§ono prestarsi C'ol mezzo di idonei 
sostituti o pagarsi d_ieko la sÙm_a alla cassa comu
nale. 

Se Ù ·prezzo dei servigi i risultante dalla. stima 
o per se solo od in unione alle addizionali. alle im
poste dirette, contemporaneaménte deliberate, supe~ 
rasse i percenli di queste imposte che la Rappresen
.tanza è i~ facoltà di approvare, saranno da appli-
carsi le disposizioni del §. 78. 

In · casi di necessità, nei quali è richiesta. una 
pronta comune cooperazione di tutti, ogni individuo 
idoneo nel Comune è obbligato a prestare servigii 
·gratl)Ìtamente. . . 

§. 80. Per introdurre nuov'e imposizi'oni e con'
tribuzioni, che non appartengano ali.a categoria· delle 
addizionriF alle imposte dirette o . al dazio. consum_o, 
·e èosì _pure per aumentare quelle di tai "genere già 
esistenti, è 'qccessària una' legg~ provinciale. (Art. XV 

. deJ'la l~gge ·s rnar~o 1862.y · ' ' ! · 

"
1
' : ~. 8~. DeÌiherazioni' della ·Rap'presentani.a' con:. 

, cernenli ' imposizioni co_munilli '• devoll1o venire nolifi- ' 
. cale 'pu6bficamèhte~ . . ". ' ' ' ~· ' ' ' ' 

. . Chi ere'deiii gravaiò ·da tali · dèlibera'zioni_ ha da 
produrre- li sùoi rfo<irdi al Podestà nel te1·mine ·pe- ·, . 

renlorio di quattordici giomi · dec<irribill da quello 
della riotific,azione. '· ' 

;Se ia deliberazione ·della Rappresentanza :non 
abbisogna éli ulteriore approvazione, sono questi•·ri• 
cordi da trattarsi come un ricorso (§. 88); in · caso 
dive1·so vengono uniti aU-a domanda dì approvazione 
dèlla dclibérazione. · · 

§. 82. Le sovraimposte sono da cisigersi dagl:i 
stessi organi e :cogli ' ste~si mezzi ' come le im'poste. 
Altt·e· prestazioni ·iri denaro, che ve·ngonò imposte per 
iscopi comunali in' base alla legge o· ad ,una v-0lida 
delìi>erazione del · Comune, spno· da riscuotersi dal Po
dest~ col mezzo de' suoi organi ed in caso di rifiuta 
da esigersi èolla esecuzione mobiliare, come si fa per 
le imposte. Rifiutandosi da chi vi è obbligato la pre
stazione di servigii, il Podestà li fa eseguire da un 
terzo a spese dell' obbligato, ed 'agisce pel rimborso 
di queste spese come · per le altre prestazioni in · de
naro. In caso di pericofo in mora possono gli ' ob~ 
bligati venire tenuti alla prestazione personalmente. 

§. 83. La concorrenza per fabbriche di Chiese:, 
case panocchiali, scuole e strade è oggetto di leggi 
particolari. Restano · in vigore le concorrenze esisterili 
per determinali bisogni appoggiatè a speciaii titoli 
di diritto. · 

. CAPITO.LO .SESTO • . 

Della unione dei Comuni 

per la gestione comun13 d~gli aff qri; - . ' . . 

§. 84. È libero ·ai singoli Com~ni dello stesso 
distretto politico di unir.si per condurre in c?mune 
gli affari relativi tanto alle attribuzioni' proprie .(§. 
27) che alle delegate (§. 28) . . (Art. VII della 'legge 5 
marzo 1862.) · ·· · · · · 

Il p1·eso accordo sulle modalità ·della : c?1nune 
gestione degli affari · è da solloP.orsi_ alla Laogote
nenza per 'l'approvazione, da .ii:nperlirsi di còncerlo 
colla Giunta provinda:le; · 

§. 85. I Comuni, che non hanno i .mezzi da a
dempiere agli obblighi derivanti dalle attribuzioni 

·d~legate (§. 28), fino a che trovansi in queste cir
coslan,ze, sono ·da unirsi a 'tale scopo per .~ezzò di · 
ùnà légge provi~l!iale con altri élello stesso .. flistretto 
polilico per la gestione degli alfoi'i in Comune. (Ari. 
VII della legge 5 marzo 1862.) • , : · . " 
''! · Le modalità deUà geslioòe comune ·degli affari 
sdno da · determina.rsi; ~entiti ·. gl' interessali Comi1ni, 
da una legge · provinciàlé; ; ; ' ,;, ' ' ' 

'Non accoraandosi· i ·sirigoli Comuni ·sulla ripar-



tiziooe ·delle spese relative, decide la Giunta p1·0-
vinciO:le. 

. CAl'ITOLO SETTIMO. 

Della sorveglianza sui Coinuni. 

§. 86. La Dièla proviqciale veglia . ,col mezzo 
della sua Giunta a ciò che il · patrimonio e i bel)i 
comunali dei Comuni e _dei loro istituti vengano 
mantenuti intatti. ( Art. XVIII della l.egge 5 mar-
zo 1862. ) ' 

Ogni comune locale deve rassegnare alla Giun
ta provinciale un esalto inventario dcl patrimonio, e 
dei beni 'Comunali, e ciò ad ogni cambiamento delle 
Rap1'iresenlanze comunali. 

La Giunta provinciale può domandare dai Co
muni schiarimenti e gius.tificazioni e spedire com
missioni o ~elegare ali' uopo uno, o più Rapp1·escn
tanti di altro comune . locale ad investigare sulla fac
cia del luogo. 

Nell' eserciiio di questo diritto spella alla me
desima di prendere in caso di · bisogno gli opportu. 
ni provvedimenti. 

§. '87. Oltre i casi altra volta in questa 'legge 
in~icali ( §§. 2, ·4, 78 e 84) devouo sottoporsi ali' ap
provaziope della Giunta provinciale le deiiherazioni 
della Rappresentanza comunale risguardanti: . · 

1. l' . alienazione, . il pignoramento ud un ag
gravio permanente di una cosa appartenente al pa
trimonio od ai beni comunali del Comune e sùoi i
stituti; 

2. la ripartiziòne degl,i annui ~ivanzi fra i mem
bri del Comune (~. 62); · 

3. I' assunzione .di un pres!Ho o di una sicur
tà se l' importo dell'uno o deJi' altra, compresi i de
:biti g4à sussistenti_. so1;passa le 

1

rèndite annuali del 
Comune e rispellivamenle de' suoi .istituti. (Art. XVIII 
della legge 5 marzo 1862.) 

§. 88. La Giunta provinciale decide sopra ri
corsi contro deliberazioni della Giunta comunale in 

·tutti gli oggetti non delega.ti dallo · Stato .al Comu
ne. (Art. XVIII della legge, 5 marzo 186~q 

li' insinuazione de1 ricorso d~yc presentarsi al 
Podestà. - Il relativo g.ravamè. a. piacimento della 

· parte· tanto direllainerite alla Gi1rn.la p,rovincialc ·quan
to a mez,io del Podestà >entro 51 termine perentorio 
di qnallordici giorni decorribili p~l ,g.iol'llo d~lla 00-

tificazione della deliberazione o della sua intim11zione. 
§~ 89. Ai membri della Deputazj,one com.~rnale, 

che trasgrediscono i loro doveri in , alf(lri di propria 
.attr\buziqne, : può ·la Giunta fJrovindale infligg~i;e pe
ne qi~ciplin11~i fino .. aII; impc:>rto: di fiorini venti .• . •o . 

caso di grave trasgressione o di perseverante. ncgli
gçnza dci loro do'veri pnò. la Luogotenenza di con
certo colla Giunta pvovincialc ~imelledi dall' uffieio . 

§. 90. Insorgendo questione in affare .di priva-, 
lo diritto fra il- Comune cd una intera .Classe o sin-. 
goli ·membri tlel medesil~o, la Giunta provinciale, es~ 
sendo la Rappresentanza comunale . interessata, pttò 
d~stiriare d' ufficio al Comune un rapprçsentailte per 
la definizione della cosa in via giudiziaria nel caso 
che non riesca un amichevole componimento. 

§. 9'1. L' amministrazione dello Stato .esercita 
sui Còmuni il diritto di sorveglianza affinchè gli 
stessi non sorpassino le loro allribuzioni e non vio
lino le leggi vigenti (Art~ XVl della legge 5 mar-
zo 1862 ). Questo dirillç> di sorveglianza viene eser
citato iu . primo luogo dall' Autorità politica distret
tuale. Essa può esigere a tal fiue la comunièazione 
delle deliberazioni della Rappresentanza comunale ed 
i necessarii schiarimenti. · 

· Il Preposto dcli' Autorità politica, od un suo de
legato, ha anche il diritto di assistere alle sedute 
della llappresentanza comunale e di prendere in ogni 
momento la parola; soltanto · se membro della stessa 
prende parte alle deliberazioni. 

§. 92. Prendendo la Rappresentanza comunale 
deliber.azioni sorpassanti le sue allri·buzioni o contrarie 
alle vigenti _leggi, l'Autorità politica distrettuale ha 
il diritto e l' obbligo di proibirne la esecuzione, con-· 
tro di che resta aperto il ricorso alla Luogotenenza. 

§. 93. In quanto non trallisi di deliberazioni 
della Rappresentanza l:Otnunale; conti·o le quali a sen
so del §. 88 il ricorso è da portarsi alla . Giuuta 
provinciale," l'Autorità politica distrelluale decide sui 
ricorsi contro quelle disposizioni della Deputazioné 
comunale, colle .quali. ve.ngono, violafe .9d . erronea
mente ·applicate delle leggi vigenti. (Art. XVI della 
legge 5 marzo 1862. ) . 

· Ne.gli affari delegali daUo St\lto al Comune il . 
ricorso . è da prodursi in ogni caso ali' Autorità po
iilica dÌstrelluale. (Art. XVIU della ,legge 5 mar

zo 1862.) . ' 
§. 94.· Tralasciando o rifiutando la RapprèseÌl

tanza comunale di dare . adempimento alle prestazio
ni .ed agli obblighi incumo.enti pe1· legge .. &l Comu~ 
ne, I' Autorità polilica distrettuale prenderf i, neGes
.sarii provvedimenti a spese'. ;e pericolo ~el ~oqiuòè, 

§. 95. L' Autorftà politica dist.rettuale , è auto~ 
rizzata ad infliggere . pene . disciplinari fino a; 20 fio-

- rini a quei Podestà, che tra~gredissera, i lo~o A1)ye;
_ri: in alf~ri di a~lribuzio~e delegata. .. . , :P ·· 'l' :' " 
.. : , .Se queste \rasgr.essiooi SODO tali., che. i;ip~ . si po~,

S~ , affidare ulleri~rment~ iii Pq4~~~à . la: (?esti,<rn,e , d.e-



gli affari di a_llribuzione delegala senza meltere a pe
ricolo i publici interessi, e che in conseguenza di ciò 
pel disimpegno di quesli affad pebbasi destinare ù~ 
altro organo, il Comune ha da sostenere le spese an
nesse a questa deslinazione. 

§. 96. La Rappresentanza comunale può venire 
sciolta dalla Luogotenenza. Resta riservato al Comu
ne ·il ricorso al Ministero di Stato, senza però effet~ 
to sospensivo. ' 

A1 più tardi 6 SP.llimane dopo lo scioglimento 
dev-' essere ordinata una nuova elezione. · (.Art. XVI 
della legge 5 marzo 1862.} 

Per provvedere _nel frallempo agli affari fino ~I
la installazione della nuov.a R~ppresentanz~ comuna
le, dovrà - la Luogotenenza prendere le necessarie 
misure di concerto colla G:iunta provinciale. 

REGOLAMENTO ELETTORALE 
lP ra a (JHHil IB n a 

DEL · 

IURGRA.VIA.TO DELL' ISTRIA. 

CAPITOLO PRIMO. 

Della elezione 
ç/ella Rappresentanza comunale. 

SEZIONE PRIMA. 

Del diritto atti~o e passivò di elezione. 

§. 1. Sono elettori: 
'.I. quei membri del Comune, cii.ladini austriaci, 

rhe per possesso fondiario, 'esercLzio di un mestiere, 
o per una rendila pagano nel Comune una imposta 
dirella di almeno fiorini uno escfose le addizionali; 

2. fra i pertinenti del, Comune, senza r-iguardo 
al pagamento di una imposta: 

a) Tutti ·gli ecclesiastici secolari esercen.ti il . sacro 
ministero delle confessioni cristiane nel comune_, e 
così puré i predicatori (Rabbini) delle Comunità giu
dai.che del luogo; 

.b), gl' impiegali della Corte, dello Stato, della Pro
viilcia e dei pubblici fondi,; 

e) gli officiali e le parli ·militari con titolo di offi
·ciale in istato di definitivo riposD o che hanno la
-sciato · il servizio conservando il carattere mililare; 
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d) le parli militari senza titolo qi officiale tanto 
,ih servizio che pensionate, come pure impiegali mi
litari in servizio e pensionati, in quanto questi indi
vidui non appartengono ·allo stato di un corpo di 
truppa .; , · 

e) i dollari, cl.ie 'hanno ollènuto il lo.ro grado ac
cademico in una Uoiversilà dello Staio; 

.f) i direttori e maestri dcfinilÌ\'amcnte impiegali 
delle scuole popolari, non che i direttori, professori 
e maestri deg.H slahilimenli superiori d' istruzione 

. esistenti nel Comune. 
3. i membt'Ì onorarii . . 

, Ai singoli membri del Comune con diritto atti
vo di elezione sono da aggiungersi anche le corpo
razioni, fondazioni, società e gli slabi limenli esistenti 
nello Stato, in quantò · p!!i medesimi si verifichi la 
condizione itidicala al numero · 1. 

§. 2. Gli <1fficiali e le parli militari con titolo 
di officiale, come pure gl' individui militari apparte- . 
nenti allo Stato della soldatesca o alle sottoparti, 
non compresi i soldati di riserva no'n richiamali, 
sono eccettuali dal di'rilto di elezione. 

§. 3. Il Codice penale determinerà se e per 
quanto tempo sia da pronunc.iarsi insieme alla pena 

. anche la perdila del diritto attivo e passi.vo di ele
zione. 

Restano frattanto es.elusi dal diritto di elezione: 
a) le persone riconosciute colpevoli di un crimine; 
b) le persone inquisite per un crimine fino a che 

dura- la inquisizi.one; 
e} 'le persone riconosciute colpevoli della contrav

venzion.e di furto, truffa, infedeltà o di partec.ipazione 
ad una di queste contravvenzioni (§§. 460, 461-, 464 
del Codice penale. {Ari. IX della legge 5 mar~o 
'1862.) 

§. 4. Il diritto di . eleggere deve esercitarsi di 
regola in persona. 

In questo riguardo esistono le seguenti ecce
zioni: 

1. le persone, che non sono nel libero esercizio 
dei proprii diriHi, esercitano il dirillo di elezione. col 
mezzo dei .loro rappresentanti~ la moglie convivente 
io comunanza conjugale col mezzo dei marito: altre 
do.une nel pieno eserciziO dei proprii diriHi col mez
zo di un procuratore; 

2. Je persone assenti dal Comune pel disbrigo 
di affari comunali o di altri pubblici interessi pos
sono d_estinare un procuratore per l' «i:Sércizio del 
diritto elettorale. 

Così pure 
3. , i possessori di beni immobili ubicati nel Co~ 

mune o sJi ·una impresa industriale esercitata nel 
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medesimo, essendo domiciliali in altro Comune, pos
sono nulorizzare il loro agente o direllore ad eser
citare io -loro nome il dirillo .elettorale. 

- _ §. 5. Lo Stato, la Provincia ed i pubblici fondi 
nella lor9 qualità di possessori di case o fondi, o di 
proprielarii di una impresa industriale, v.engono rap
presentali ocll' esercì-zio del diritto elellorale dalla 
persona a ciò incaricala dal, respettivo organo am
minislralho. 

§. 6. Le corporazioni e società esercitano il loro 
diritto elellorale col mezzo di quelle persone che, 
giusta le v\geoli _disposizioni di legge o sociali, son 
chiamate . a rappresentarle ali'-esterno, çippure coi" 
mezzo di un procuratore. 

·§. 7. I compossessori di un immobile soggel!o -
__ ad imposta hanno un solo volo. Essendo essi conjugi 

comivenli in comunanza matrimoniale, il diritto e
lellorale è ese1·cilato dal marito. In caso dil'erso de
vono i snddelti des~inare con procura uno di essi od 
un terzo ad esercitare il diritto di elezione. - -

§. _8. S_oltanto cittadini austriaci nel pieno go
dimento dei loro diritti, ai quali non osti alcuno dci 
motivi di esclusione enunciali nel §. 3 Iett. a), b) e
c) possono esercitare quali procuratori o rapp1·eseo
tanli il diritto -elelto1·ale di un altro in nome . di 
questo. Il procuratore può rappresentare sollanto un 
eleltore- e deve p_resenlare una procura stesa in forma 
legale. · · · 

§. 9. Sono eleggibili in qualità di membri della 
Rappresentanza comunale o sostituti soltanto quei 
membri maschi <lei Comune, che hanno il diritto at
tivo di elezion~, che hanno compilo I' età di 24 anni, 
e trovansi nel pieno . godimento dei dirilli civili. 
(Art. X della legge 5 marzo 1862.) 

§. 10. Sono eccettuali dalla eleggibilità : 
· _ 1. quelli che sono al servizio del Comune a sen

si dei §§. 31, 32 sino a tanl_o che lrovansi in sér
zio clfellivo; , 

2. gli individui, che godo~o un sostentamento 
dalla ca_ssa dei poveri, che servono in qualità di do
mesltci o che come giornalieri o ·garzopi non han
no una fonte di guadagno indipendente. 

3. debiforl morosi del Comune, e degli istituti 
da , esso dire lli, o sorvegliali. 

· 4. quelle persone che sono in ritardo nella pro
duzione dei conti dcli' amministrazione. del patrimo
nio ciel Comune, 'o di uno stabilimenlo - comu~ale. 

§. H. Sono e_sclusi dalla eleggibiiità,ollre quel• 
U: npniinali nel_ §. 3 ad a), b) e e) -: · 

· a) gl' individui riconosciuti colpevoli di ui:i de
litto .commesso per avidità di luc_ro o contr9_ la pub-
bl,i~a ,~9~tumatezza; · · · 

b) di una contravvenzione -commessa per avidi
tà di lucro , o di altra contro la publica costumatez
za fra le contemplale dai §§. 501, 504, 511, 512, 515 
e 5f6 del Codice penale; 

e) le persone, sui beni delle quàii sia _ stato aperto 
il concorso o la procedura -di accomodamento, finò 
a tanto che durano le relative perlrallazioni, ed anche 
dopo terminate le stesse se l'incolpalo fosse stato 
dichiaralo colpevole del delitto contemplato dal §. 
486 del Codice penale; 

d) le persone, che furono dimesse dal pubblico uf
fizio" o servizio per una contravvenzione disciplinare 

- comme_ssa per avidità di lucro. (Art. X della legge 
-5 marzo 1862.) 

SEZIONE SECONDA. 

Dci prepai·ativi per la elezione. 

§. 12. Per la elezione della Rappresenlanza co-' 
mÙnale _il Podestà compila un elenco esalto di tutti 
i membri del Comune aventi dirillo di eleggere, in 
modo che a capo di tulli figurino i membri onorarii, 
poi i pertì_nenli del Comune accennali al §. 1 sub 2; 
con indicazione delle rispellive annualità d' imposte 
direlle prescrille . nel Comune, indi Ii . rimanenti elet
tori in ordine discendente _ secondo I' imporlo delle 

_ mfoualilà d' imposte dirette da contribuirsi nel Co-
. mune . da ciascuno di essi, esponendo di contro al 
loro nome il respettivo imporlo d'imposta. Fra due 
o più elettori con egual carico d' imposte, l'anziano 
di elà p1·ecede al minore. In fine -dcli' elenco è da 
farsi la somma · di tulle le annuali là d' imposte. 

§. 13. Stilla base di questo elenco si procede 
alla formazione dci corpi elellorali. Di regola for
mansi tre corpi; soltanto- in via di eccezione ne ven
gono formati due, se piccolo è il numero degli elet
tori ed insignificante la distanza fra le singole an-
nualità d' imposte. · 

La _decisione in proposito spel_la ali' Autorità po
litica distrettuale. 

Per formare i corpi elettorali, la somma com
-plessi.va delle annualità d' imposte risultante dal pre
detto elenco dividesi in tre e rispettivamente in due 
parli eguali. 

· Gli elettori secondo I' ordine progressivo del 
suddello elenco, i quali contribuiscono il primo terzo 
della somma complessiva · d' imposte, appartengono 
al primo, .quelli che corrispondono il secondo terzo, 
al secondo, _e tutti gli altri - elellol'i -al terzo corpo 
e)J!llorale. . · 

, Venendo formali soltanto due corpi elèUorali, gli 
e~ellori che nello stesso ordine progressivo, come so-



pra, contribuiscono la' metà della somma totale d' im

poste, appartengono ai' primo, tulli gli altri al secirndÒ 
corpo elettorale: Se nella formazione dei corpi elet:.. 

torali la somma totale delle imposte non potesse ve
nir dil'isa com'è richiesto senza dover smembrare 

I' imporlo della imposta di un singolo elettore, ap

parterrà questi a qnel corpo elettorale; al quale · do

vrebbe . computarsi la maggior parie della sua an

nualità d' i111p,osle. 
§. 14. I 1ùeìnbri onorarii ed i pertinenti del 

Com.une aventi diritto di eleggere giusta il §. 1 
sub a), appartengono al primo corpo. 

·§. 15. Se il primo corpo elellorale non contasse 

almeno un numero di elettori doppio di quello dei 

membri della Rappresentanza e dei sostituti da eleg

gersi dallo stesso, dovrà il medesimo completarsi fino 

a lai numero mediante gli estimati, che giusta r e

lenco (§. 12) immediatamente susseguono. La quota 

·d' imposte di tutti Ii contribuenti, élie dòpo questo 

completamento costituiscono il primo corpo eletto~ 

rale, viene sottratta dalla somma totale d' imposte ed 
- il civanzo diviso in due parti eguali. Gli eleltòri 

contribuenti la prima metà di questo . civanzo for

mano il secondo, li rimanenti. il terzo corpo eletto
rale. An~he in tal · cas~ è applicahile lultima dispo-
sizione del §. 13.' - . 

Venendo- formali soltanto dué corpi eleltorali, 

tulli gli elcltol'i che rimangono dopo completato il . 
llrimo appartengono al. secondo. 

§. -16. II numero di membri d~lla Rappresentan

zà e di sosli(uti risultante · giusta, il §. 13 del Rego~ 
lamento comunale, viene ripartilo in parli eguali sui 

singoli corpi elellorali. 
§. 17. Il Podestà compÙa per ogni corpo ciel~ 

torale liste serarale di elezione. 
Queste liste sono da tenersi esposte pel C9mline 

~Ila ispezione di tutti almeno quattro sellimane pri

ma della . elezione, I.o che devesi rendere nolo . me

diante pubblico affissò nel Comune stesso, prefiggen

do il termine pereQlorio . di . ollo glorui per la pre-
sentazione. di reclami. . . · 

Una èommissione composta del Podestà in qua~ 
lilli di° presiJcnlc, ç di quallro mènibri della Rap

presentanza comunale scelli dalla Rappreseulanza; 

decide entro tre giornt al più lardi sui reclami .pro

~lolli in tempo utile, e fa [osto li< rellifiéaziooi . che 
trova di aium.cllere. ·. _ · ·'. . · 

. . .Ye11endo r.ifiulata · la chiesta r~LlHìc'aziçine~ res~a 
Iibéro il ricorso ali' Auloriiiì politica . dislreltuale: I.f 

ricorsP .c;lev~ essere iosioùato .al ;pif.t . t<,1rdi entro "t~e 
gipr1;i dalla intimazione ' della ' de~i~iq1ie negaifva alla 

C~m~is;ione_, che lo · sol~opo.ne .iudilal~f1tenle ~11· · iri:. 

l'orilà politica distrelluale. La decisfone di quesr;- u:J .. 

lima è definitiva per la elezione in corso. 

Negli oHo giorni prima della elezione non si 

farà più alcun cambiamento nelle liste · elettorali. 

L' invito alla elezione 
1 
è da notificarsi col mezzò 

di pubb_lico affisso dal Podestà almeno oito giomi 
prima dcl cominciamento· della stessa, Ìn~licando in 

qual luogo, in qnal giorno ed in ' qual ora debbano 

unirsi i singoli corpi elellorali, ed il numero dei rap

presentanti comunali da eleggersi. Contemporanea

mente è da darsene avviso ali' Autorità politica di-
str·euuale. · 

§. 19. IJ Autorità po!Hica distrettuale' invigila 
affinchè siano prese per tempo tutte le disposizioni 

per la elezione, io modo che coli' espiro del periodo 

elettorale la nuova Rappresentanza · comunale entri 
in funzione. 

SEZIONE TERZA. 

Della elezione. 

§. 20. La votazione viene diretta da una Com
m.iss,ione elettorale composta d.el Podestà o di un 

Consigliere comunale qual Preside .e di quallro mem~ 
liri eleggibili del Com\me scelli dal Pl'eside stesso 
in qualità di uomini. di fiducia. 

L'Autorità politica distrettuale può invia1'e un 

Delegalo alle elezioni con incarico· d' invigilare che 

si osservi la · legge e si mantengano la quiete e 
·1' ordine. 

§. 21. I corpi elcllorali si i:adunano separala~ 

men le. 
Il ·lcrzo corpo elegge prima degli altri, poi il 

secondo e finaln1en.le il primo. 
Ogni elellore sceglie fra lutti i membri del Co

mune eleggibili senza riguardo al corpo elettorale, 
cui appartengono. . . . . 

§. 22. L'alto di _elezione è. p11lJblico. Prima di 

coininciare la votazione il presiderite . d~lla Commis
sione ricòr.da agli elc.!lori radunali il tea.ore dei §§: 
9 ~ 11' di questo Regolamento elettorale circa i re~ 
quisili necessarii alla elcggibililà, ·spieg~ ad essi ii 

iuodo di procedere nel dare e contaré i voti, e li 

invita a dare ff voto secondo 'ii lib'ero loro coil.vin-' 

cim~nlo, . e senza viste $eCondari.e di privato interesse, 
ma come 'essi per scienza e . coscieuza ritengono pi~ 

. p.ròficuo. pel ben.e de( C.omui1e: . ,· . . " 
· ·'§. ·2;;. Pi'imi a èia;·e il' ' "olo riel singoli còrpi e7 
Iellorali . soqo i mellib.ri d·~Ìla ço·~l)'.lissiòne ·. clcllotafé 

a~èn'ù diri.tto di volo pei coi:p'o ' ~ispèltii·o '. .. ' . 

. ' Segu~nc; quindi dielrò'' ai) pelli> ': di, ~un 1 uie1~~~~ 
di questa gli altri elettori nell' ordiùi:{ progr-essivo~ . iir · 
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cui il loro 110111e è insc1·illo nella lista eletto~ale. 

Elettori, che compariscono alla radunanza elet
torale . dopo l'appello dei loro nomi, danno il loro 
voto soltanto dopo letta tutta la lista elcllorale e 
devono perciò insinuarsi presso la Commissione. 

§. 24, Ogni elettore chiamato a dare il suo volo 
nomina altrettante persone,'cbe secondo il suo desi
derio dovrebbero diventare n1embri della Rappresen
tanza, e così pure sostitn}i, qnanti sono membri della 
Rappresentanza o sostituti da eleggersi dal corpo 
·elellorale, cui egli app.arliene. · 

§' . . 25. Un terzo , può essere ammèsso alla vota
zione in nome di un · elettore nei soli casi contem
plali dai · §§. 4- 7 e sollo Ja condizione eh' egli si 
legillimi debitamente ' c,irca la sua . autorizzazione. 

§. 26. Ogni yolo è .. riportato tosi o in presenza 
dell' eiellore nelle apposite rubriche della lista di vo
tazione di contro al nome dell' elettore. 

I_ nomi indicati véngono registrali contempora
neameute nella controlista in modo, che al primo 
voto, che taluno o!liene per membro della Rappre
sentanza o sostituto, il di lui nome venga inscritto 
nella corrispondente rt;brica; e in quella adiacente 
sia aggiunto il numero 1, al secondo volo, eh' egli 
olle nesse, il numero 2, e così di segni lo. 

' §. 27. Tostocchè tutti gli elettori di un corpo 
elettorale intervenuti hanno dato i loro voli, ·il pre
sidente della C~m~issione elettorale dichiara chiusa 
la votazione. 

La Commissione confronta tosto il risultato delle 
· dne liste di votazione, corregge eventuali errori, 

firma quio,di le liste e ·procede alla numerazione dei 
voti. 

§. 28. In ogni corp~ elettorale quelli fra i pro- . 
posli a· membri della Rappresenlanzf!; che ollennero 
il maggi<iir numero di voti, si considerano come e.
letti a membri della Rappresentanza, e· quelli fra i 
proposti a sos.tiluti,' che ottennero il m(lggior numero .. 
di voli, come ' elelti a sostituti. 

Se un numero di individui maggiore di quello 
eh' è richi·eslo a rencler completo il numero · dei mem
bri della Rappresentanza e dei sostituti assegnati al 
corpo eleHor·ale, avessero ottenuto eguali voti, deci
dè1·à la sol'le chi di essi debba restare membro della 
Rappresentanza o sostituto: . 

§. 29. Se la ,scelta fosse caduta sopra un· indi
viduo non eleggibile o che face$Se valere un inolivo 
legittimo di eccezione,"subentra come membro della 
Rappresentmlza o rispetli-vamente come sostituto co
Ju.i, che nel rispettivo corpo elettorale, dopo i membri · 
clella Rappresentanza o rispettivamente dopo i sosti.
iuli, ha otlenuto il maggior numero di · voli. 

Lo stesso avviene, senza pregiudizio della mii.Ila 
da infliggersi a mente del .§. 19 del Regolamento 
comun?le, se 1' eletto ricusa senza motivi legi(timi di 
eceezione di accettare la elezione. . 

§. 30. Se taluno è di già eletto membro della 
Rappresentànza in . un corpo elettorale, I' altro corpo 
elellorale, che elegge postel'Ìorrncnte, non · deve dargli 
altri voli. ' 

Succedendo tuttavia il caso,~ da farsi altenlo 
il volante, che un tal voto non viene computato. 

Se al contrario- taluno già elelto·a sostituto vie
ne scello più tardi da un altro corpo elettorale a 
membro della Rappresentan·za, subentra in suo luogo 
come sostituto quegli., che nel rispettivo corpo elet
torale ha ottenuto dopo di lui il maggior numero 
di voli. 

§. 31. Compiuta la elezione in· tulti i corpi e
lettorali, il processo verbale di votazione viene chiuso 
e firmato dai membri. della Commissione. 

II Podestà lo riceve in custodia unitamente ·agli 
atti di elezione. · · 

Il medesimo pubbliea il risultato complessivo. 
della elezione seguita in _ tolti i corpi elettorali e 

· lo porta a .conoscenza del!' Autorità politica distret

tuale. 
Questa ultima annulla come illegali quelle elezio

ni, che fossero cadute sopra individui eccelluali .od 
esclusi òalla eleggibilità; lasciando aperto il ricorso 
alla Luogotenenza. ' 

§. 52. 'I reclami contro la procedura , elellorale 
sono da insinuarsi enlro il perentorio tertnine di 
ollo giorni dopo compiuto l' allo di elezione al Po
destà, che li sottopone alla Luogotenenza per la de-
finitiva decisione. . · 

Se entro il termine prcfinito non vengono pro
d'otti reclami, o se quelli già iusiuuali vengono re
spinti come inattendibili\ è da procedersi alla elezio
ne della Deputazione comunale. 

CAPITOLO SECQNDO. 

Della elezione 

della Deputazione cqmunale. 

§. S3. Tutti i membri della neoeletta Rappre
. sentanza comunale dietro invito del più anziano di 
-elà fra. i medesimi, si radunano nel giorno ed ora 
stabilili, onde 'procedere alla elezfone della Deputa

zione comunale~ 
I m~mbri dell~ Rappresentanza, ~he o no? in

tervengono o prima che te1·mini la elezio_ne:si allon
ta~ano s~nza gi~slificare con sufficienH motivi' la lo-
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ro assenza o il loro allontanamento, incorrono in 
una multa, che la Rappresentanza può commis_ura-
re fino a 20 fiorini. · 

§. 34. Il Preposto dell' Autorità politica distret
tuale è autorizzato d' intervenire o in pe rsona o per 
mezzo di un delegato per sorvegliare la legalità del 
procedimento. 

A questo fine dcv' esso venire edotto per tem
po del giorno e dcli' ora, in cui ha luogo la elezione. 

§. 35. L' anziano di età della neoeletta Rap
presentanza dirige la elezione, assocJandosi due mem-
bri della radunanza. . · 

§. 36. A membri della Deputazione ·comunale 
· sono eleggibili soltanto i membri della Rappre~en-

tanza comunale. -
Sono eccettuati: 
1. gl' individui non domiciliali nel Comune ; 
2. gl' impiegati e ,servi in attività della Corte, 

dello Stato, della . Provincia e dei pubblici fondi; 
3. gli ecclesiastici. 
Anche consanguinei ed affini in primo e secon~ 

d,o gràdo non possono essère ' contemporaneamente 
membri della Depn!azione comunale. 

§. 37., Per la validità della elezione è necessa
ria la presenza di almeno tre quarti di tutti i mem
bri delia Rappresentanza e la maggiora~za assolu
ta . di voli dei presenti. 

La elezione pnò seguire a vocè . o per ischede 
secondo la Deliberazione della Rappresentanza comu
nale. 

Nel primo caso si applicano le disposizioni del 
§. 26, nel secondo si leggono e 1·iportano nel pro
spetto di votazione i nomi indicali nelle sche4e rac
colte. 

§. 38. Anzi tutto è da pro'cedersi alla elezione 
del Podestà. 

Non ottenendosi nella ~rima votazione una mag
gioranza assohita . di veli, se ne esperimenta .una se
conda, e non ottenendosi anche in questa siffatta . 
maggioranza, si prqcede alla elezione più ristretta. 

Nella elezione più ristretta gli elettori harmo 
da limitarsi a quelle due persone, che nella secon
da votazione ottepnero re,Iativamente il maggior nu
mero di voti. A parità di voti decide la sorte chi 
abbia da essere compreso nell' elezione più ristret
ta; Ogni voto, che nélla terza votazione cadesse so-' 
pra un individuo non compreso nella elezione più 
ristretta, si considera come · nullo. · '. 

Risultando nella elezione più ristretta parità 'di 
voti, decide la ·sorte. ' · 

§. 39. Compiuta la elezione del Podestà si pas
sa a quella dei Co~s~glieri ·comuna.Ii. 

Ogni elettore 'indica tanti nomi quooti sono 
Consiglieri da eleggersi. I nomi ecceden-ti questo 

numero non vengono presi i,n considerazione. 
Non ollenendosi per I' u M o per I' allro la mag

gioranza assolu ta di- voti, valgono anche (!JCr que
sta elezione le norO)e del §. ,38. 

La elezione più ristretta deve limitarsi a quegl' 
individui, che nella seconda votazione otlmnero re
lativamente il maggior nurµero di voti dopo · quelli, 
che ebbero la maggioranza assofota. Il numero de
gli individui da comprendersi · nella elezione più ri.: 
sh·etta è doppio di quello dei ConsigÙcri comunali · 
che restano ancora da scegliersi. 

§. 40. Venendo eletto a Consigiiere comunale 
un consanguineo od affine in primo o ,secondo gra
do col 'Podestà, devesi procedere pel posto di Con
sigliere comunale d.ivenuto_ per tal modo ·vacaì1fo ad 
una' nuova elezione. 

Venendo eletti a Co-nsiglieri comunali due o più 
individui consangui.nei od affini fra loro nel grado 
suaccennato, ritiensi per eletto quello, pel qualè si 
pronunciò il maggior numero. di voli ed a voti e-, 
guaii decide la sorte. 

I posti degli altri sono da sottoporsi a nuova 
elezione. 

§. 41. Sulla elezione della Deputazionè comu• 
nale è da tenersi un processo verbale, che viene fir
mato da clii dirige la elezione e da tutti i membri 
della Rapp~esenlanza e depositato presso il Comune 
assieme a tulli gli alti tli elezione. 

§. 42. Le norme dei §§. 33 - 4i sono appli
cabili anche quando nel corso del periodo elettora
le sia da rimpiazziarsi un posto di Consigliere co
munale o di Podestà. Nel primo caso . però convoca 
la radunanza per l~ elezione e dirige la votazione 
il Podestà , nel secondo il faciente funziooi del ,me
desimo. Cosi pure il motivo di eccezione della con
sanguineità od affinità risguarda soHanlo i neoeletti 
e non già quelli che trovansi in carica. 

Deputato sig. dott. Zadro, relatore. Ora darò Jet
. tura de_I progetto di risoluzio'ne. Sovrana preposto 
alla legge Comunale (legge come segue). 

L ·E GG E 
obbligatoria pel MARGRAVIATO DELL' ISTRIA, 

colla quale vien°e eman~to un, Regolamento comunale 

ed un Regolamento elettorale pei qomuni. . 

- -==-
Sulla b~se d'ella legge 5 marzo 1862 (N. 1·$ Bof-



lelt. dell'Impero), consenziente la D iela del Mio l\fo1·
gra via lo dcli' Istria, trovo di emanare l' acchiuso Re

, go lamento comnmile e l'unitovi Regolameuto elet
torale pei Com uni e di ordinare quanto segue: 

Articolo 1. Questo Regolamento comunale e l'uni
tovi Regolainento elettorale pei Comuni sono obbli
gatorii per lutti i Comuni d,el Mio Margraviato del
l'Istria, che non abbiano un proprio Statuto. 

Articolo 11. Le disposizioni del primo, secondo 
e terzo , Capitolo ·dcl Regolamento comunale entrano 
tosto in allività. 

Articolo Ili. Devesi procedere senza indugio 
alla , nomina delle nuove Rappresentanze comunali in 
base al Regolamento elettorale pei Comuni e appli
caiJdo Je disposizioni dcl Capitolo terzo del Regola
mento comunale. 

Articolo IY. Nominata che sia regolar~mente in 
un çomune la nuova Rappresentanza comunale, ha 
da entrare in pieno vigore nel medesimo il Rego
la mento comunale, in quanto lo -stesso non fosse già 
entralo in allivilà giusta l'Articolo II. 

Articolo r. Il Mio Ministro di Stato è . incarica
to della esecuzione di questa legge. 

Deputato sig. de Susani. Non voleva disturbare 
durante la lellura. - Mi permetto adunque ora che 
la è finita di osservàre, che nel Regolamento elet

, lorale il §. 1 ali' articolo 1 in principio si dice quelli 
. e che lo stesso paragrafo ali' art. 2 pure in princi

pio si dice individui .. Mi parrebbe che fosse da in-
verlere, cioè che dovrebbe dirsi individui al prin
cipio dcli' art. 1, e quelli al principio dell'art. 2. -
Così suonarebbe meglio, e sarebbe più chiaro, che 
I' espressione quelli si riferisce ad individui. ----: Ciò. 
potrebbe regolarsi dal Comitato senz' altro. - , 

Deputato sig. de Pavento. Anch' io, .se devo 
dire il ''ero; osservai qualche emenda in punto 
di stile qua, e ,là nel concello dei Regola men li ora 
prelelli. -

Io vorrei quindi, che in genere sia autorizzato 
il Comitato a correggerli in quanto a stile .. -

Deputato sig. dott. Zadro, relatoi·e. Ciò mi sem
bra alquanto pericoloso, potrebbe nascere sospelli. -

Presidente. Viene apJ>rovala dall' Eccelso Carne-
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·ra la proposta Favento, colla quale coincide quella 
dcl Sig. Susani? -

(Respinta ). 
Depritato JJfons. Dobrila. ·A 1 §. 76 del Regola

mento comunale fu Ìetlo eziandio come parte inte
grante dello stesso paragrafo le seguenti: 

« acciò la maggiorpnza povera non aggravi i 
(( maggiori censiti. J) 

Un tanto fu bensì osservalo in Comitato, ma 
quale un motivo, e moli vi di legge non devono com
parire nella stessa. -

Sarebbe quindi da ommetterlo. -
Deputato sig. dott. Zadro, relatore. È vero; ma 

fu letto per isbaglio, e la Camera può ritenere che 
le accennale espressioni non facciano parie del §. 76. 

Presidente.- Ora, o Signori, dicono 'il loro volo 
su tutta la legge in complesso. -

( accettala a grande maggioranza). 
Presidente. Prorogo le sedute fino ai 20 del cor

.rente Febbrajo nel qùaJ. giorno alle 10 di mattina se 
ne terrà un' allra per trattare sugli argo,menli, che 
verranno ora indicali dal Sig. Segretario, e che pon
go ali' ordiiie del giorno. -: 

Segretario sig. De Fmneeschi legge come ap
presso: 

Relazione della Giunta Provinciale. 
1. Sulla accampata pretesa · di , Giuseppe !Hartin

cich a carico del fondo provi11ciale di fior~ 50,000 
p~1· ·indennizzq della · strada così della del Cragno , 
da esso qual imprepdilore costruita. 

2. Sulla domanda della Deputazione comunale 
di Parenzo· per l'attivazione di un'addizionale del 
20 per 100 sull' imposta fondiaria del Comune cen
suario di Monghebbo. -

3. Sul!' ista-nza del comune di Verch chiedente 
l' autorizzazione di vendila di fondi è1imunali. 

4. Sull'attivazione nel Margraviato- d'Istria di 
regolari libri fondiarj. 

5. Sulla mozione fatta dal Deputato Sig. Cav. 
Klinkowstri:im, affinchè tulio il distretto politico di 
Castelnuovo ed alcune frazioni dei distretti politici · 
di Capodistria e Voloscà sieno compresi nel territo
rio estradoganale. -

Pi·esidente. La seduta è levala (ore 1. pom.) 

Rovigno Tipografia Istriana di Antonio Coana. 
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Seduta XX. 20 Febbrajo {863. 

DIETl PROVINtULE DE11' unu 
lllli11?&~rt~Jll® 

Resoconto tacliigrafico 
DELLA XX. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

20 Febbrajo 1863 (alle ore 1.0 ant.) 

SOSTITUTO COMMISSARIO DJPERIALE _ 

Signor CRISTOFORO '.!'ROMBA lmp. Reg. Pretore 
. e Deputato 

PRllSIDENTE . 

Sig: Cav. FRANCESCO Jlfarch. DE POLESINI Cap. Prov. 

jl/N31entr,' 

VENTIUNO DEPUTATI 
-4~ · · 

Presidente. Scorgendo Ìegale il numero dei De
putali dichiaro ape1·ta la Seduta. - Prego il Sig. Se
gretario di leggere il prot'ocollo della passala se
duta. -

Segretario sig. De Fi·anceschi lo legge. 
Presidente. Se qualche Sig. Deputalo credesse 

. di fare delle osservazioni è io libertà di farle. -
Dal silenzio rilea10 approvato I' or pre!ello 

protocollo. 
· Ora · tocca al Sig. Flego quale assessore, e rela-

tore della Giunta di riferire soli' argomento posto al 
1. punto dell'Ordine dcl giorno._-

Deputato sig. Flego lcg.ge come appresso. 

Eccelsa ·Dieta! . 

Un argomento di grave imporlanza 'che ' tende 
ad aggravare il fondo provinciale con fior. 50000 
per un preteso indennizzo di lavori addizionali ese
guili sulla slr11da così della del Cragno da Gi11sep
pe l\larlincic~ . fu imprenditore della medesimn negli 
anni 1844-1845-1846, ha l'onore la GiuDta di.as
'soggellare a disamina di . questa Eccelsa Camera. 

E siccome l' oggello era intralcialò ed oscuro 
si fece carico !IDZitullo · di compendiare la genuina 

sua storia corredala da- irrefragabili documenti che ' 
è del seguente tenore. 

Nel torno degli anni 184i -1842 divisava Su~ 
Eccellenza il• fu Gòvernat~re ili Trieste Conte Stadion 
di aprire all'Istria uria strada che la congiungesse 
colla Carniola, strada che doveva percorrere la fo
l'esta di l\fonlona dal Ponte così dello del Portone 
al vento di tramontana, unire i Distretti di Buje, di 
l\'lontona, di Pinguente, di Castelnuovo, e porre ter
mine alla postale di quest' ullimo luogo. -

Questo progetto tendeva, come avvenne, di chiu
dere la provipcia nel nesso doganale, di congiun
gere le tre strade longitudinali che la percorrono, 
colla traversale proposta, nella supposizione dimo
stratasi poscia l!rronea di poterle aprire nuove fon
ti di commercio e di industria dall' interno del!' Im
pero. -

· AÙ' effetto dellq. tracciamento, previa concerta
zione fra i Commissarj Distrettuali, veniva dato in
carico da parle dell' _Autorilà Circolare al Geometra 
Sig. Gio. l\larino Paolelich di Monlona, il qùale an
che Io assumeva e lo portava ad esaurimento colla 
trasmessa del suo ·operalo completo prodollo all' Au
torità medesima con rapporto 10 Sellembre 1842. 

Stante reclami porla li dalle Comuni ciel Distret
to 'di Buje e dalla Comune di Visinada fu tenuta in 
sospeso l'esecuzione del tratto " di Buje, e st~tuita la 
linea della Levada di Montona alla strada postale di 
Castelnuovo. 

Da ciò emerge chiaro che tre I. R. Commissarj 
distrettuali, cioè quelli _di Monlona, di Pinguente e 11i 
Castelnuovo, ebbero immediata ingerenza ·aell' argo
mento sollo gli ordini delia preesistita Autorità Ci1·
colare. 

Toccherà la Giunta solo per incidenza·, ed in 
qualche punto, la gestione dei due Commissarj di 
l\fonlona e Castèluuovo per vieppiù chiarire I' og
getto; mn il suo compito sarà di mettere in rilievo 
quella di Piogilenle come la sola di cui trattasi. . 

Dirà adm1que che quel Commissarfo lHaggio A
dam nelln çredenza che non si possa ollenere un u
niforme lavoro della sll·ada senza una · impresa de-
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cnmpava a scapito del Dislrcllo dai precisi ordini 
Circolari che imrcriosamente determinavano la co
struzione della strada in parola colla concorrenza 
dei censiti a mezzo di i'iparto individuale adollando 
la m'isura dcli' appalto. - Dicevasi a scapito del Di-· 

slrello, perchè negl' anni 1840, 184-1, 1842, 1843, 
1844, 1845, 1846 e 1847 il Distrello di Pinguenle 
come gli alll'i della p1·ovincia ( appar .certificato 12 
maggio 1862 ut in A ) erano io farnrevoli condi
zioni economiche, cssendocchè abbondanti i suoi pro
dolti di vino, non conosciuta la malattia delle uve, 
e discreto il raccollo dei grani, essendocchè le sic-

. ci là e le grandini . non, desolaronq, le compagne~ e da 
· èiò . i generi a prezzi vili, per cui non ''!,\'evasi scar• 

sczza che di danaro, ed era nell' inte.:"ls·se del sin
golo censito di effettuare il lavoro da per s·e· stes
so, o, se persona civile, mediante i proprii coloni· 
piullosto che esbo1•sare danaro. 

Qucsl' Eccelsa Dieta non può ignorare che ne• 
gli anni 1·840 usque 1847, 11 possidente non cono
sceva l' oscillazione ed il deprezzatnento della carta 
monetala, e cbe ad onta di ciò per mettere assieme 
pochi fiol'ini durava fatica, e c~iamayasi fortunafo 
di poter farlo colla vendila di qualche quindicina di 
bagli di vino del migliore quantunque a prezzi non 
bassi, anzi vili. 

Queste favorernli condizioni economid1e-in linea 
di naturali prodolti hanno determinalo il detto Com
missario Adam di stabilire il prezzo ·di fior. 2 : 30 
per ogni klaft. lineale dì str.ada. 

_ Venne tenuta l' asta sulla base del pian-o P'aole
tich, reso ostensibile a qualunqu-e, verso riduzione 
ùi prezzo di estimo, come era hen nalurafo, e si 
foce deliberatario Giuseppe l\forlincich come -emerge· 
dal protocollo 23 Agosto 1843 ut in B. · . 

É qui è mestieri ricordare che quel protocoilo 
dice, al Capitolo qualordicesimo, d' oggi in poi viene 
concesso agli aspiranti alt' asta poter prendere ispe
zione del piano, scandaglio, condizioni d'asta nella 

-Cancelleria di quest' Officio; ed al capitolo primo, il 
locatore sm:à obbligato di eseguire il lavoro deUa 
sfrada distrettuale, che ha da s'ervire di congiunzio
ne dell' Istria interna col Crctgno secondò ii relati
vo piano. 

. S:opra quesl~ basi e yerso ]e altre · condizioni 

còoteuute nel ripetuto protocollo, fallosi ddiberatario . 
il Marlincich ·slava troppo nel di lui interesse di ta
gliare c01·t?, 'e seii-za attendere I' approvazione dcl 
protocollo · 23 Agosto--1843 da· parte · dell' Autorità 
Circolare, -e ~oza frapporre il benéhè. minime 1:ilardo 
dàr inano all' opera, come la diede, al punto del con

fine del distretto di Montona, costruendo in pochi 

mesi klafter lineali 1100. - Contro questo fatto fu 
reclnmalo da alcune Comuni che volevano costruire 
la sll'ada nel modo economico determinalo dall' Au
tol'ilà Circofore-, e qu-esla -annullava lutto l' operalo. · 

Vedutosi con ciò de_luso il 1\forlincich nelle sue 
speranze di conseguire ' un guadagno certo, , come 
verrà compro°valo da falli che si svilupperanno in 
seguito, produsse reclami sopra reclami, e alia stessa 
Autorità Circolare ed ali' Eccelso Governo perchè 
fosse tenuto fermo il protocollo d'asta, di cui so
pra. - Minacciò di calcare la via civjle di confronto 
al fisco adducendo essere egli stato ingannalo da una 
Autorità legalmente coslifuila quafo si era l' I. R. 

_Commissario di Pinguente, e-di voler protestare .dan
ni e discapili ove la sua impresa doYesse cessare. 

Non -poche scrillurazioui _corsero fra le Autorità 
nell' argomento, e finalmente si devenne con piwo 
accontentamento delle parli alla stipulazione del pro
tocollo 19 Otto·bre 1844 in C. (rinvenuto in copia 
autentica negli alli dèll' I. R. Pretura di Pinguente.) 

Questo Protocollo redatto nel!' ufficio Circolare 
di Pisino, solloscr.itto dalr imprenditore, comprova i 
fatti suesposti, nonchè i seguenti: 

a. Che non avendosi veduto spalleggialo il Còm
missario Adam cjall' Autorità Circolare nella da lui 
presa misura di appallare la strada suddetta, ,lenlò_, 
_di sgravarsi da ogni obbligo verso l' imprenditore 
sunnomiu-alo rimettendo lo stesso alJe ·trattalive colle 
singole Comuni compopenli il Dislrello di Pinguen
le; il che non era attendibile; 

b. Che l' Eccelso Governo di- Tl'ieste per togliere 
]'inviluppo delle cose con Decretò 15 Agosto 1844 

· N. 19146 dava . l'incarico al Capitano Circolare di 
passat~e ad un amichevole componime11to; 

c . . Che l'imprenditore s0s-te_nendo di aver agito i'n 
buona fede dichiarava di ave~ sofferto dei danni per 
causa degl' insorti inconvenienti summenzionati, eù 
insisteva forù1amenle snlla manutenzione del Con, 
h'allo_ a tenore dcl P1·otocollo. cf' asl;i 23 AgostO 184-3,; 
e si obbligava di- compier~ 'la costruzione deUa stra
da in -discorso per qttalùnq1tc linea,, o. per 1Vugla, o 
per Carbocicchio gli venisse stabilita, colla condizione 
però che per ogni klafter di stì·ada gli fosse pagato 
I' iu1po1:to di fior. 2 car. 29 3/4 a. tenore del' Con-
1-ratto,. e che gli veni,sse soddisfalito il s1:m, a\'ere di 
fior. 2745 car. 25 per li 11~ : kla:ftcr ,di già, co· 
struiti. ' 

d. ·Che io avvenire i pagamenH gli venissero folli 
in rate da tre in h•e mesi, come stabiliva il Con• 
tratto, e dò -a misura-·de-i prosegiiHo lavoro ecc. eçc-. 

e. Che ali' i-ncontro per fal'Orire il Distretto di Pio· 
guente egli promett,eva dii dar. nell' impiego ai lavori 
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stn:i<lali la preferen:::a agli abilanli dello stesso Di· 
i;tretlo ccc. cfr. 

(: Che fi.nal_mcnte ·per essere stàto imperililo di dare 
·regolare corso alla · sua impresa gli venisse fotto il 
pagamento di · fior. 1350 a titolo di risarcimento di 
danno sofferto e di lucro cessalo. 

Il Capitano CircoJaré façendo luogo con alcune 
·m.odificazfoni alle p11etese · Marlincich ad c. d. e. (., , ; 
·accoglieva e'd accellava ·le stesse statuendo testua•l· · 
·mente · «iuan lo seg.ue: 

««H Capitano ·Circolare determina la mannten· 
zione del Contralto, valè a dii·c, del protocollo d' a
sta 23 Agosto 1843, che !'iene lnog-0 di formale con
tralto, ed il di · cHi originale munito del bollo di . 
fior. 20 ·viene conservaito ne.gli jilli del Gommi'Ssa- . 

· rialo ' Diskelluale di Pinguenie, e stabilisce perciò che 
.il Si·g. GiUseppe l\T\]rUncich da Buccar•i ri11rnsto de
Hberata.rio a tenore de.H' or ii1enziona ~o proitocoilò 
d'asta, sia· hl obbligo di costruir~ tutto quel tralto 
della stradff çosirilella della Carnfola ( Cragno ), che 
forma la tangente del Dislrello di Pingnenle nella 
linea, che gli verrà tracciata o per la villa di lYugla 
o pei· quella di Cai·boci'cchio; e ciò al più lardi sino 
a tallo Giugno ·1846, che ali' incontro il Distretto di 
:ringuenle sia tenuto di pagare al nominato Signor 
imprendih!lre· .J' imporlo di fior. 2 : '29 3/ 4 per ogni 
klaHcr .d·i stradri, che egli avPà fallo costruire; più, 
di tosto soddisfarlo del suo avere rili fior. 2745 car • . 
25 per li 1100 klafler di strada coslruili nncora nel
i' anuo 1843, e di fargli in avvenire da tre in tre 

· mesi a misura del lavoro prosegnilo puntuale ·paga-
menlo di ogni raia in tanti conianti senza il minimo 
dilTalco, dimodochè compito che sia ,il lavor·o colla 
fine del mese di Giugno 1846, egli venga allora ~osto 
soddisfallo. -

li sottoscritto Capitano Circolare, prendendo i· 
nollrc a ·grata notizia la pron'lessa del Sig. l\Iarlin· 
cich di voler :nell' impiego dci lavori stradali dare 
la preforenza agli abitanti del Distrel!o di Pinguen
te, dichiara in fine, di riconoscere per valida lit prr· 
tesa 'ciel Sig. Marlineich a titolo di risarcimento del 
lucro cesMto .e . danno avuto dalla sospensione dci 
lavori stradali, seguita senza di luì colpa, limitando 
per·ò. tale pretesa nel modo seguente. 

La predetta pretesa dcl Sig. Miwlincich a titolo 
di :risnrcimcnlo dovrà cssère solloposla a formale 
·liq·11idazione hasala su valevoli documenli; il liquidato 
importo risuJ.lando ·minore · della somma di fiorin·i 
mill.c, verrà· ii1 bieramen.te pagalo dà! distretto d·i< Pin· 
guente, se poi rispllasse u1aggiore dclfa somrna ~J.i 
fiorin·I niille~ il Distretto or menzionalo •i:n vérun 
modo ~arà tenuto cli ·pagare aL Sig: Marlincich più 
di fiorini mille. · 

Unlformnndosi il Sig. l\Iarlincich pienamente e 
senza fa minima riscrwl . a tulio quello, che a tenore 
del presente protoeollo · t•rovò di determinare e sta
b'.ilire i'I sotloseriU9 Cap~ilano CiTcolarc, e non avendo 
che di. parlicòlarc da r'imnrcare, o · di ag~iungerc nè 
il · Sig. l\Iarlincich, nè i!l Sig. ·schurga faceffle fon
zioni di Commissario Distreltualè . .:.......: Venne chiuso 
il i)rotocollo e debitamente · firma;lo. :__ Grimschich 
.CapilaN'O Cir.colare - Gh1seppc ·Marlincich - Glornn~ 
ni · Schurga I. R. I Attuario tT. di Commissario - Giu-
sto Aric:h m. p·. Alt. ad a.clum. » . 

In conformità a tale solenne contrattazione i la
vor.i della strada in· parola .ven2ero proseguiti, e sic'
come la linea tracciata dal · P.aolelich non coincideva 
·celle vedute dcli' Autorità governative, così venil•a la' 
stessa per orriline di esse cangiàta in analogia · ali' as• 
sunto protocollo 19 O,llobre 1844, con notabile van
taggio dell'impresa. -

Questo fallo verrà comprovnto in segn·itò. - Ah· 
;bandonavasi quindi la linea Paolelich che d-0veva pas-

. sa.re per S. Croce - Cirites - Nemarnich - Pod -
Nugla - Clenoschiack e Térstenico, ed adotta vasi ii1-
vece I' altra pc1· Carbocicchio - la Grisa - Croch 
- Brcst e Danne, dando incarico la suddetta Auto· 
rità Circòlare per il lracciamcnlo ali' I. R. Commis
sario slt'adale Sig. Erlich. - In esito di ciò l' im· 
presa portava a compimento la contimrnzfone della 
costruzione della strada~ di cui lrallasi. -

'.E qui. non sarà inutile di ricordare. 
1. Che I' impresa essendo legala al Capitolato 

d' asla 23 Agosto 1843 . ed al successivo protocollo 
19 Ollob1·e 1844, non poteva deviare dal relativo 
piano. 

2. ·Che .a quèsl' effetto ricorreva come si rileva 
dai protocolli 18 Decembre 1844, -1 Marzo 1845, 5 
Luglio 1845 .ut in D. E. F. a ·tralli in consegna Ie 
sir.igole quote colle indicazioni degli esca'vi e degli 
·imunimenli, che dovevano effellnarsi secondo i punti 
di livello portali dai protocoiJ\i stessi. 

3. Che ali' atto di questa consegàenzn non si 
aggravarn se nqn se per il punto di livello 3.3, .34 
sulla· situazi.one ·Jashcnoa presso Danne co1itemplnlo 
dal prolocolfo 5 Luglio ·1845 in · D. 

4. Che ")' Autorità Circo·lare ordinava ali' inge
gne're iucai:icalo · di darè una migliore dirnz~one al 
detto punto di ·livello ·comprendendo uu nuovo tronco 

- di . strada ·come dal protocollo 9 Novembre 1845 in G. 
.5. :Che invitalo. l'imprenditore i\'larlincich ad e

saminarle (notasi bene nel momento . in cui i 'suoi 
lavori <l' i1inpresa. erano prcssochè al . tennine) si leg· 
ge :ne;! :s11ddct·lo protoc©'I:IO: Iii dichiarazione •scgue.n le: 
:u: IJ.•; a·ppàllatàre Martincio.h forn1rilmeritc, ·~· senza. ri· 
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scrrn accetta la èostruzione del sopraspeeilìcato tron
co di strada coi rispettivi 16 tombini pel prezzo di 

fior. 2 : 29 ~ 14 al klafter lineale, e verso tulle le altre 
·condizioni del suo contralto stipulato per tutta la 
. strada in generale; nonchè la costruzione del ponte 
sul ruscello che attraversa il villaggio di Danne per 
la somma di fiorini 200. » 

6. Che i lavori non portali dal progetto d' im
presa Paolelich ed Erlich come ponti,- escavi di alvei, 

o che di simili, che è quanto ,dire lavori addizionali, 
I' impresa li assumeva con contraili separati come 
emerge dai due protocolli 3 Marzo 1845 e . 10 NÒ
' 'embre 1845 ut in H. I. e come tali venivano anche 
sepai·atamente pagati; - -

7. Che praticali dall'ingegnere Circolare i ri
scontri parziali dei diversi tronchi della strada per 
collaudarli, secondo il protocollo 6 Marzo 1845 in K. 
si rile.vava: mancanti !ralli di pendenze -èccedenli i 
5 pollici, - non effettuate cordon~lure, - banchette 
di terra in luogo di cordoni eseguite d' ·ambo le parti 

in situazione montuosa, - terra franala e depositata 

.sopra ciglioni,-:--- ommissione di 10 tombini che si 
rendevano necessari oltre quelli prescrilli secondo il 
progello. L' imprenditore faceva eccezione pei 10 
tombini, comechè non -obbligato di costruirli senza 
separato èompenso, e per i tralli di pendenze mag
giori faceva la seguenle dichiarazipile: se la strada 

eseguila sul monte della Gdsa le pendenze non cor
rispondono al protocollo di consegna 18 Decembre 
1844 non può essere ciò attribuito a mia colpa, men
tre io fo buona fede mi sono tenuto ai punti che 

I' I. R. Commissario stradale Sig. Erlich mi ha com
missionalmenlc conseg~ali sul terreno, - Che io non 
abbia minim'amenle devialo dai punti consegnalimi, 

. ne fa prova il Cassone eseguilo ·alla prima risvolla 

lungo 30 klafter cd alto circa piedi 20 lavoro che 
a me costò oltre fior. 50 al klafter (ciocchè non è 
vero) sebbene che in forza del miQ contralto non 
mi saranno abbuonali che fior. 2: 29 3/4. Il proto
collo 5 Luglio 1845 e l'altro 16 Settembre 1845 ut . 
in L. 'ed M. vieppiù s·omministrano la prova, che

l' impresa era tenuta ad escavi cd immunimenti in 
conformità al tracciamento effettuatosi sulla ' base dei. 

contraili di cui sopra, e prova ·ancora che in diversi 
sili mancavano alla strada i fossi laterali, pendenze 
prescritte, largbez-ze dei tre klafler, e la voluta· con

vessità, come pure che i muri . di sostegno venivano 
costruiti con sopr11bbondanza di scheggie male .im

piegate ec_c • • ecc. 
· 8. Che finalme·Qte ogni lavoro veniva traccialo 

ed ordinalo sulla bas.e del pian.o Erlich ·e rispettivo 

contralto (eccettuali i 1100 klafter di strada ~ostruiti 

prima ·della redazione del protocollo 19 Otfohre 1844 
io ipso B.} da due Imp. Reg. impiegati tecnici cioè, 
dal Commissario stradale e dal!' Ingegnere Circolaré 
colla immediata e quotidiana serveg_lianza di un as
sistente nominato nella persona di Santo Zucca Capo-
maestro muratore. , 

Falla lesposizione dci folli, e delle circostanze 
di ·cui sopra a completamento si dirà ancora.: - Es
sere stato come dal protocollo di' collaudo generale 
29 Agosto 1846 N. 3196 ut in N. riscontrato, liqui
dato e pagato ogni e qualsiasi lavoro, sia ·per l' ere
zione della strada in tutta la sua lunghezza, sia per 
la costruzione di ponti, di tombini, di fossa li, si!I per 
superate pendenze od ascese che avessero reclamato 
.escavi od immunimenti, in una parola per lullo niente 
eccettuato. _;,_ E qui si deve avvertire che questo 
protocoHo non trovavasi unito agli atli rimessi alla 
Giunta dalla .Luogotenenza, e che si si credette in 

dovere di richiamarlo come e.merge dalla Officiosa 
11 Maggio 1862 diretta alla sullodaìa Eccelsa Lu~
gotenenza. 

Qt1es.to prolocoUo, dietro sua domanda fallane 
una copia autentica da parte dcli' J. R. Pretura di 
Pinguente, s!ccome doveva essere tantosto resliluilo 
l' originale · ali' Autorità che lo diede, somministra la 
prova perfetta, che l' impr~sa Marlincich abbia ,eon
seguilo ex abundanti I' intiero paga.mento dell ' opera 

impresa. E \'alga il vero. _ 
l\'Iartincich insinuava a.II' Autorità Circolare nel

l'Agosto 184.6 di aver ultimalo t-ulli i lavori della 
strada della . del Cragno nei Distrello di Pinguenle, 
fra il confine del Distretto 4i l\1onlooa al torre~te 

Globovizza, e quello del Distretto di Castelnuovo vi
cino Vodizze; e ciò allo scopo di otlenere la finale 
liquidazione e pagamento dei lavori medesimi in con

formità agli obblighi dcli' impresa da es§o assunta. 
L'Autorità Circolare suddetta dcèretava . perciò 

formale commissioue, ·eh'_ era formala : 
1. Dcll'L R . . commissa1·io Circolare Bar·one Se

sto Codelli. 
2. DeH' l. R. ingegnere Circolare 'Carlo Chiarpei .' 
3. Dell' I. R. Primo attuario Giovanni Schurga 

ff. di ·Commissario Distrettuale di Pinguente. 
4. Dell' I. R. Scrittor.e; qual attuario assunto., Giu~ 

seppe Deminich. _ 
5. Dei due Podestà di Ping11ente e Draguch, 

Maréo Z ornada ed Antonio Deloslo e . rispellivi de
legali Comunali Vincenzo RÙbinich e Valentino Gre
gorovich, quali legal·i rappreseo·tanti . Comunali, io 

allora dell' inliero Di:strello; 
. 6. Dcli' imprendito1·e Giuseppe l\1a1·tincich; 

7. E finalme11te dell' ispi,cientc al lavora Sanl1> 

ZÙcca. 
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. Qncsla Carnmissione cosliluila in modo così so
lenne, colli! scoria dci piani, dei relativi contraili e 
successivi alt.i di consegna e collaudi parziali per
correva I' in-!iera .linea di strada da un capo ali' al
tro, rilevava e misurava i lavori in ogni loro parte, 
e, sezionando tratto per tratto, ne fissava il relativo 
-prezzo. - A metter in rilievo circostanze importan
ti .la Giunta a mezzo del ~uo referente trascriverà i 
punti più salienti del protocollo estraendoli dallo 
stesso. - · 

I. Parei:e dell' I. R. ingegnere Circolare. 
I muri di sostegno a ..giudicare dal lor~ ester

,oo e da qualche saggio praticato pe_r conoscere la 
.loro struttura interna, sono in generale sufficieole
mente solidi, corrispondenti al prezzo di delibera di 
fior. 2 K. 29 3/~ p(!r ogni ·Kla[t, di strada_, come 
corrispondono altresì l' inghiajala, i cordoni laterali, 
i _ paracard già in opera, ed i tombiui, meno I' im
boècatura di alcuni di questi ultimi, come verrà in 
seguito rimarcato ecc. · ecc. 

Le riùrnrche che trovò di fare sono le seguenti: 
a. Che nè l'andamento della linea stradale·, nè 

le sue acclività, e pendenze corrispondono rigoro
samente ai tipi, ed ai protocolli di consegna 18 De
cembre 1844, 1 Marzo e ·5 Giugno 184·5 mentre in 
qualche punto la pendenza sorpassa li 4 ppllici di 
3 - 6 ed anche 9 lince. · 

b. Che i fossi laterali non hanno la prescritta 
larghezza di piedi due, . e la profondilà <li piedi dne 
e mezzo, a mio parere però sufficientemente ampli 
per .senire allo scopo a cui · sono destinali: 

d. Che sopra alcuni b1·evi tronchi è mancante 
di qualche .. pollice la convessilà. 

g. Che la strada in tre punti non ba ' la pre
scrilla larghezza di klaf. 3 precisi ecc, ecc. 

i. Che snl tronco di strada fra il quadrivio sot
to · il cortivo, ed il confine de] . Distretto di Castel
nuovo, furono consegnali all' app~llatore da ~segui
re 130 tombini e precisamente gius.ta il protocollo 
di consegna 18 Decernbre 1844 N. 25; 

..giusta il protocollo di consegna 1 Marzo 1845 
N, 17; 

giusta il protocollo di consegna 5 Luglio 1845 
N. 88, dei quali ·16 trovansi sulla linea abbandona
ta che diffalcali ·dai suddetti 88 restaço 72, e da 
questi aggiunti i 16 sulla nuo,·a linea consegnala 
come dal relativo · protocollo 9 Novembre 1845, in 
seguito all' ·approvazione dell' I. R. Consigliere Go
verniale, e Capitano del Circalo . dell'Istria contenu
ta nel suo Decreto 30 D'ecembre 1845 N. 677; sicchè 

assieme tombini consegnali 130. 
· Ma siccome di questi to.mbin-i non furono co-

s lruili che 103 risulta una differenza io meno di 
N. 27 dei quali, come tulla la commissione si è ocu

_ larmente persuasa sopra luogo, uon vi sono in og
gi necessarii" che soli 12 ecc. ecc. 

k. Che abbondanti tre quarti della linea stra
dale non è ancora présidiata da paracarri, come ven
ne indicalo sopra luogo ali' appaltatore, ed ali' ispi
cienle al lavoro Santo Zucca; i suddetti paracarri 
saranno da piantarsi su tulle le svoite tanto rien
tranti che sporgenti nella distanza · da 6 a 9 piedi 
uno dall' altro, nonchè in tulli quei punti dove I' ar
gin·e stradale trovasi elevato di un kla{ter sopra il 
terreno naturale, come allresì nei punti dove il terreno 
oalurale-inferior. alla strada presenta dei precipizii; e 
ciò quando anché la strada non fosse ornala che· di 
_semplici cordoni. 

Il. Parole del dil'igente della Commissione. 
Giustificherà l' ispiziente perchè landamento del

la linea : nonchè le accl-ività e pendenza non - corri
spondono rigorosamente al piano, e giuslifich~rà per
chè _non abbia in corso di lavoro portalo a cono
scenza dell' Anlorilà la diffe1·enza nel numero dei 
tombini che risulta dai protocolli di consegna, in 
confronto di quelli indicati nel piano della strada e_ 
di quelli eseguili ici confronto degli uni e-dcli' altro • . 

III. L' Ispiziente esponeva: · 
Su ciò d~vo dichiarare cbe se I' andamento del

la linea ed i livelli a quetJa assegnali non corrispon
dono · rigorosamente al piano, deve ciò altribt1irsi al
la circostai!za che i punti sul terreno vennero sem
pre fissali dall' I. R. Commissario stradale Sig. Er
lich, ai quali mi credelli obbligal() di tenermi senza 
punto interessarmi se questi corrispondono, o meno 

al r.elali vo piano. 
Siccome i protocolli di consegna riguardo al nu

mero dei tombini non combinano . col piano, ed es
sendo a mia conoscenza all'che appaltatore in forza 
del suo Contmtto incombevet di cscgtÌil'e i tombini 
ove occorressero, credetti di attenermi a. questa cou
diziane facendo eseguire i dclii tombini nei punii 
ove si trovano, il · che fui t·anto più costretto di fa
re, in quantochè nei cita\i piani non . vi · trovai nu
merali i punti di livello indicali nel p1·otocollo di 

consegna. -
Questo fu il motivo per cui non insinuai al Com-

_missario l' accennala differenza. 
Falle poi conoscere al Sig. Appaltatore Giusep

se Martincich le rimarche del Sig. Ingegnere Circo
.lare, venne diffidato a fare quelle eccezioni che cre
desse, ed a dichiarare come e quando si obbligni di 
rimediare àlle rimarche medesime. · · 
. IV. L' imp1wditore dava _la seguente risposta: 
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ad a. La scoria ali' esecuzione del lavoro erano 
per mc i punii indicali snl lcrreno; e ben volontie
ri O\' rci in molli luoghi de\'ialo se mi fosse stato per
messo, perchè ridondato mi avrebbe in mio grande 
avva11t,aggio come p. e. non avrei eseguilo il pri
mo giro della Grisa, non il lcrzo, non mi avrei in
ternalo ne·! .crosteHo ver~o Finderle per abbondanti 
500 klaf. non nel P11o<flè, non nel villaggio di Brest, 
·e finalm enle mi avre.i ·ri lirato dalla roccia, a costo 
di eseguire mag.gior altezza di muro dal collo della 
-Sbe unizza al coi1fine di Castelnuovo; ma lo dovetti 
fare e lo 'foci. 

ad b. Che inntiii dcl tatto sono le larghezze 
indicate nel protocolÌo non solo, bensì in molti pun
ti avrebbero potuto divenire peric'olose, e recare dan
no alla so-Iiclità dei mur-i, e quindi · li ho eseguili a 
seconda lo richiedevano fo scolo delle acqne; 

ad d. Che qn~sta non sia mia colpa poichè I& 
·strada viene carreggiala già dai 22 p. p. Luglio, e 
che premendo il carro il rno lleabile cede di qualche 
pollice; e perciò non sono al _ caso di garantirla ecc~ 

ad g. Che i punti nei qnali non foci la prescrit
ta larghezza, sono punti che la ·Commissione dele• 
gala ha polulo verificare, dirò quasi l' impòssihililà 
dcli' esecuzione; 

ad i. Ghe avendo veduto .il protocollo di con· 
segna non combinare coi punii ipdicali sul terreno 
come lo dis.si ad a. così. non polevo coslruire i lom
liini nei declivii da qnesto indicali, perchè no~ cor
rispondènli al soprahiogo, ed in queslo bivio ho lro
, ·ato sicuro espediente · a tenermi al· punto primo del 
pr-olocollo d' asla come giusta base di contrallo, il 
quale mi obbliga di eseguire il lavoro _ dell;i slrada 
di strelluale secondo il rclalirn piano, e quindi chie
do non essere soltanto esonerato di questo obbligo, 
giacchè non .jnlendo . assolulamen le di eseguirli, be_n
st di essere s_oddisfalto di numero 3~ di più costruiti: 

ad k. Che in questi Ire gforni oltre la inelà 
sono posti al luogo e nella sellimana in corso -ver
ranno ~essi in totalità. 

V. Seguono le diéhiarazioni del capo del Distret
'to e dei rapp1·ese11tanti Commiali. 

Alle rimarche folle dal Sig. Ingegnere Circolare 
ora _prelellevi, non troviamo uulla di aggiungere, os
serviamo soltanto che a norma del coulrallo i fossi 
no~· hanno la_ prescrilta larghezza ;e profondità, co
me pure che la -si rada i.n lulla la sua linea ' doveva 

·avere la larghezza di ·3 klaf.; che quindi 'irÌ via di 
dìrillo il distretto potrebbè pretendere · che l' appal-
1tatore allarghi e ·pr-ofondi i 'fossi, ·e che ; riduca nei 
tre. punti osserv.afi la strada a 3 kllif> di larghezza. 

Visto però sopraluogo le dillìcollà di aHargare · r fos-

si similmente alla strada nèi suddelti punii, dipen
derà dall' Aulorilà Circ0lare . il sorpassare questo di
fello, ed in lai caso nulla abbi amo io ,contrario, sol
tanto desideriamo che I' Appàllatore l\fartlncich in
dennizzi il Distretto per ques~e mancanze; con la co
struzione di un parapelto nella situa zione ·Palatà tra 
il campo · di Lodqvico Sipsich, e la Porla di ferro 
nèlla larghezza di klaf. 27 e'd altezza · d;i 3 piedi; 

Riguardo alla differenza iu meno ' dei -tombini 
che. risul"La dal riscontro, in confron lo dei · prolecol
li di consegna, crediamo d_i sorpass&t'~ questa diffe
renza, io -vista che l' Appaltatore ha eseguito un nu
mero maggiore di tombini in ·confronto del piano, 
scmprecclÌè esso rinunzi_ a qualsiasi pretesa d' inden
nizzo pei . 32 tombini in più eseguiti. -

In fine dichiariamo di accettare io consegna la 
strada dal Confine di Montona, fino al çonfine iii Ca
steln':lovo coli' espressa condizione che 'l' appaltatore 
rimedii a tutte le mancanze, meno la larghez~a ai 
punii indicali, e dei fossi entro il mese di seltem
bre; e che in garanzia di ciù gli venga tratt'enuto 

. dal suo avere !" imporlo di fiorini 1500. 
VI. Hlartincich dich-iam: -

di voler entro il mese di seltcmbre coslruire :al . 
'pulito Palata i 27 klaf. di parapello, e di rinunzia
re ali' indennizzo per li N. ·32, tombini · d·i più -ese-

guiti. _ 
Avendo in lal guisa adempilo la Commissione 

al suo scopo, ed avendosi dichiaralo il Distretto pron"-' 
to di ricevere io consegna la strada, viene questa 'Ul
tima in tutla la · sua linea (colla riserva che · 1e fat
te mancanze siano levate) collaudata e consegnala 
al Sig. Capo d'Ufficio Giovanni Schurga, il ". quale 
dichiara con I a sua soltoscrizione di riceverla in còn
segna per conto del Dislrcllo di Pinguente: : ,, : · 

Chiuso e firmalo. · 
(Seguono le firme). 

A cresimare il collaudo generale ul in ips& · N 
si unisce 1' allo di liquidazione relativo compil<itO 
dal!' I. R. Iiigegnere Circolare Chiarpei posteriore 
di due giorni a quello del dello cel'laudo cioè dei 

31 Agosto 1846 ut in O. 
Questo allo porta quanto segue: 
La lunghezza tqlale dcliii strada misù-t a -klafter 

·16HO - 2 - 6" che a fior. 2:29 31 ~ importa :: ,,' 
· · fior. 40208 d i5 

I selle ·ponti assieme • · 1450 : ...:..: 
---~-' -· 

, Assièinè fior. •4!658', : 55 

I :15 ·tombfui :eseguili in segtiilo ' .. •.1. ·• l ··•. 

· a ordine speciale sul tf.onca -di strada : ..!~ :, :. '"' · u 

fra la cam·pagna d·i ·Lodovico Sipsich ""';'; ·" 
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cd il quadri:vio nella siluazion'e delta 

corlivo fior. 341 : -.:. 
L' abbu.ono dell'argine stradale 

eseguilo in luogo di un ponte, che 

- era pro.posto nel. progetto » 50: .-'-:"" . 
L' abhnono placidato ali' appal

tatore con DecrfltO del Sig. Cqilsiglie
l'e Governia!e Capitano Circolare del

!' lstl'ia 10 Otlobre f845 N. 512 (che 
è quanto dire I' indennizzo dei acc_am

pati danni e discapili di cui fo cenpo 

il protocollo 1:9 Ottobrè 1844). » 1000: - · 

Somma fior; 43049 : 55 
Siccome però l; appallatore l\1ar- . 

tincich giusta la qui unila specifica 

ha già ricen1to degli acconti nella 

somma di fior. 38675: 2f . 
---~~-....:.._ · 

i.l suo arnre al saldo riducesi a tìor ~ 437~: 34 
Pisiuo li 31 Agosto 1846. 

Chial'pei i. r. Ingegnere Circolare. 

Nel successivo mese di Settem.bre 1846 e -preci
samen.te _nel dì U jn seg;Ì1i;to a Decreto Circolare 13 

Sellembre 1846 N. 4173 si porla va un' ullima. Com

missione sci'j)l'a luogo e èolla scorta del prolocollo 
di collaudo geuerale $9 Agosto ut supra, verificava· 

se le, mancanze portale da quéllo fossero state lolle. 
·li rispellivo protocollo assunto ut in p, c.onlicue la 

, dichiarazione . dei Rappresentanti comunali che le ri
marche sieu,o state sufficientemente levate· come pure 

eseguilo al pu~to Palai-a il parapetto iù lu11ghczza 
di 27 klaflcr compresi gl' intervalli vuoli dli parle 

- dell' impreoditore, lacchè con qualche maggiore e-· 

slenzione fu confermalo dàl ff. di Commissario Distret

tuale e dall' ispiziente Santo Zucca. 

In esito di tutto ciò' l'imprenditore otteneva per 
inJiero ·il resi'duate ' sue avere, come pure 'Io svi11co.Jo 
dalla , p1·ammaticale cau·zione prestata 1i 23 Agosto ' 

1843. 

.Così, -e--non allrimenti ebbero origine, principio 
e fine gran parte di 'quei lavori della cosideita strada 
del Cragno che :pr.ecorre il distretto .di Pinguente. 

Si e detto' g.ran ' pade percbè; e dmiante la co
stru~ione di: detta s~rada, e ·_stibHo dopo lavori di non 

poco con la furono eseguiti; a sudori di _sangue, da 
parte del distretto indipendentemente dcli' · impresa 

MarCincich, a fav_ore della imipre·sa medesima: 
n pro.tocnllo, che il referente in nome della _ 

Giunta ha assunto nell; I. R~ Pretura di l\'lontona li 

20 Maggio ' 1862 coll' attu:ale i. r: Cassiere Distret

tuale Slg. Giuseppe Diminkb, ·nel, 1346; h r. C11n• 

ccllisla in .Pinguente ut in Q. ne somministra -1a pro-· 

rn palmare, perchè convalidato il suo conlenuto da 
due Decreti dcl preesistito i. r. ' Commissariato Oi
slrclluale di Pingucnte, I' imo d. d. 6 GennajQ 1846 

N. 63, e I' altro, d. d. 5 Decembre 1846 N. 3469 ut 

in R. S. - Dal primo, e dal protocollo io- ipso Q. 
si rileva che in -quell' epoca a mezzo di rebotte gra
tuite in \'ia di conconenza, il distretto intraprese il 
lavoro ivi dellagliato -per un importare di fior.1994.-'
Dal secondo, e dal protocollo medesimo si rileva che 
UQ secondo lavoro -fu eseguito nei mesi di Ottobre 
e Novembre 1846, cioè ali' incirca un mese dopo del 

Collaudo geuerale esseudosi iri1picgatc nicutemeuo 
di 2000 1·cbolte!!! 

Se fosse stato possibile al refer·cnte della Giunta 
di rin.venire i documenti, avrebbe , parlalo di molti 

altri la I' Ori che sa essere stati eseguili pressoché nei 

modi sopraindicati; non pertauto dirà che la costru
zione della strada, diffellosa quasi in ogni ·tratto di 
importanza (il che si travede dal!' insieme d~l fin 

qui esposto) ha reclamalo lavori radicali e dispen
diosi fo- linea di opera di arte, perchè male eseguiti 

quelli dcli' impresa l\lartincicb, e perchè non bastevoli 
i quotidiani che si facevano e dal fondo distrettuale, 
e dai censiti a me.zzo di concorrenza. -:- -

.Questi la_vori costarono al fondo pro~inciale !
stri.ano la soaima di fior. 6126: ,16 come dal.la spe
cifica 17 Marzo 1862 compilala dall' I. R. Pretore 
di Piuguente colla scorta degli alli originali presso 

la stessa esistenti ut in T; nolisi bene, in<lipcudeute
men.te da quelli sosteuuli dalla i. r. Cassa Distret
tuale ammontanti alla somma di fior. -1770 car. 52 

come dalla distinta rilasciata dall' I. R. Offizio Steu
rale di Pingucn°le, e confermata d_a- quella Pretura 
18 Maggio -1862 iu l,J. - A dare una idea dei bi
sogni che presentava quella slraqa prima che si in
trap1·endesscro i lavori dei fior. 6126 car·. 16 di cui 
sopra ed . altri di , concorrenza, basta una semplice i

spezione de11o scandaglio e calcolo 18 Novembre 1853. 
ut in V. che risguarda una solil fra le 17· Comuni 
componéuti H distretto ,di Pinguenle per rislaurare 

il di cui quoto di strada sarebbe stato d' uopo degli 
imporli di fior. 28: 20 per opera di arte, e di fior. 

~23 car. 20 da impiegarsi la maggior parte in pie
trisco per innalzare il letto della strada non riem
piuto ali' atto _della_ sua costruzione. -

Nè si creda che ciò avesse potuto -accadere per 

tal quale abbandono del!' opera, poichè fino ali' anno 
1853 quella strada troppo interesse presentav.a ai· 

preposti ailla pubblica amministrazione, sollo F aspet
to che _ l; intemo dell! Istda appunto per qu_ella via 

smerciava il _ principal~ suo prodotto, il yino non an• 
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cora perduto -per causa della crittogama e clÌe il di
slrello di Pinguenle ne andava a risentire i mag-
giofr vantaggi. -

Fu dello d' altronde che il -Sig. Marlincich col
Ja assunta impresa ha conseguito fuor di ogni dub
bio un guadagno. 

A convalidare questo fatto si ricorderà, che qua
si l' inliera linea della strada impresa egli fece co
struire a mezzo di subarrendalori, e solamente po
chi tratti mediante giornalini pagali sì gli uni, che 
gli allri a prezzi bassi, che le subarrende furono 
sempre inferiori d'assai al prezzo di delibera. -I die
ci p1·otocolli uniti in fascicolo in X' assunti dinanzi 
I' i. r. Pretura di Pinguente coli' assistenza dello stes- , 
so i. r. Pretore, .o di un suo delegalo (assistenza 
accordala dall'Eccelsa i. r. Luogotenenza con De
creto 3 Aprile -1862 N. 5312-533) provano lumino
samente questo follo. - Anche per quello che ri
sguarda le subarrende dei lavoratori provenienti dal 
Lillorale croato, di cui certi -sostenitori Martincich 
dissero essere proverbi_ale_ la loro attività, e per mi
n'are, e per tagliar roccie, e per costruire muri a 
secco, non evvi diversità in linea di utilità per la 
impresa. 

li protocollo unilo al suddetto-fascicoletto X d.d. 
13 !\foggio -1862 assunto coli' attuale i. r. Cassiere 
Dislrelluale di Pinguenle Sig. Giacomo Ne_gri, che 
negli a~ni -1844., 1845; -1846. si trovava presso · il 
preesistilo i. r. Commissarialo di Pinguente in qmr
lilà di.praticante, dice quanto segue: 

« l\'li sovviene benissimo che a queÌI' epoca io 
estesi dietro ricerca del Sig. l\forlincich al:'cuui con
tr,allj di subarrenda cou individui Buc_carani, dei quali 
non mi· ricordo il nome; non mi sovviene il quan
titativo della strada subarrendata, nè il preciso prez
zo; quello che posso dir~ si è, che i contralti erano 
a favore del Miirlincich, giacchè il prezzo di subar-

. renda éra assai al di sotto del prezzo di delibera 
_ dell' impresa. » -

Gli altri protocolli assu-nli cogli stessi subarren
datori sollo la clausola di confermare la loro espo· 
sizione col giuraq:ienlo, portano di aver assunto d!!
terminali quoti di strada· chi a fior.- ,1 : 30 al k.lafler 
l:ineale ·in uua delle situazioni più difficili verso un 
regalo di fior. 4 e la somministrazione da parte dcl
i' impresa della polvere ed ordigni di mina; e con 
osservazione . che i cordoni erano cosfruili anterior
mente · e potevasi valutare car. 40 al klafter al mas- · 
simo; chi a fior. 1: 20 al klafter Jiueale .terreno ver
gine; chi a fior. 1 con osservazione che le cordo
nalure erano eseguile e potevano costare car. 4~ al 
klafter; chi a -car. 50, e 55, e ·ad un fiorinn al klafter 

col I' osservazione che se il terreno fosse stato ver
gine in qnelle situazioni difficili, lo avrebbe impreso_ 
lo stesso subarrendatore a fior. 2 : 20 ed a fior. 1 : 40; 
chi a car. -3 al kla~ter _per la copertura :della strada; 
chi 'per escavi, immunimenli, ballala e coperta a car. 
-15, al klafter verso un regalo sopra klafler 200 di 
fior. 4; chi per car. 50, ed un fiorino, con ricorclo 
che i cordonj, corpe lav01·0 di poco conto, erano co
struiti come lo sono tullodì, da un solo lato <lella 
strada. · 

In quanto ai prezzi che_ veìiivar:io pàgati dal
!' impresa ai giornaliel'i, ai muratori, ai minatori, ai 
piccapietra, questi si · rilevano senza eccezione dal 
Certificato rilascialo dalla Podes leria di Pioguenle e 
confermalo da q tiella Pretura allegalo in ipso A. o 
vanno considerali come vantaggiosi per I' impresa 
se si valuta il contem1to dei ,protocolli in X. che li 
stabiliscono, come èosa di fallo, -inferiori a quelli por· 
lati dal suddel!o cerlificato. - E qui" sia permesso 
a sostegno della verità di unire ul in Y • . tre note 
rinvenute a caso, soltoscrilte. dagli Agenti Comunali 
incaricali dall'impresa di redigerle di trailo in tratto, 
ed una fra queste firi;nata anche dal ff. di Commis
sario S'ig., Schurga, èhc si riportano qui sollo _ tra- -
~rill~ • 

Specifica, di .quanto de.ve dare Andrea -Subach 
proto della . strada nuova pel Cragno alli l\'lalleo Rus
gnack q. Benedello, ed Antonio Germau ambo della 
co_nlrada Brazzana di Sovignaco cioè; il Rusgnak a 
saldo di lavoro di H5 klafler, strada che -comin-cia 
alle porle . di ferro, e di _ altra mezza giornata as
sieme fior. 8 car. 10. Il German per 31/2 giornale 
fior. 1 : 10; e lo stesso lavoro fu eseguito al giorno 
7 corrente. 1 

- Dall'Agenzia Comunale di 
Lovignaco li 14 Marzo 1835 . 

_ · Giovanni Maolovan Agente Com. 

(Segue scrillura del Capo d' ufficio Seborga ) . 
Subach si riconosce liquido debilor~ di fior. 8 : 36 

10 

8:46 
S. Martino li 21 Marzo 1845. 

, Specifica deUi sotto descrilli comunisti della con· 
trada di S. Mar.tino, èhe hanno eseguito il la\•oro sul
la nuova strada progellata pel Cragno che sono li 
seguenti: - ' ' 

J. Antonio Rumio di Andrea h.a giornate N. 51/l:l 
a car. 25 per cadauna, importa fior. 2: 371/2 col 
numero della lista dell' imprenditore 60: 

2-. Pàsquale Cherbancich di -Andrea ha giornate 
5 a ca:r. ~5 per càdauna importa fior . . 2 car. 5 col 
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numel'O deUa lista dell'imprenditore .63. 
3. Simon Cherlmncich q. Domenico ha giornate 

41/2 a car. 25 .. ali' una importa fior. 1 : ·52 1/2 ca] 
numero della . Fsta dell'imprenditore- 53. 

4. Antonio Cberbancich q. Silvestro ha giornale 
7 d.j 4 a car. 20 ali' una . impo~la fior. 2: 20 col nu
mero ~ell' imprenditore 120. 

Domenico Drasicb Agente Com. 
Specifica di qmmto deve avere Giovanì1i Caio 

dalla sotto comune di S. Giovanni per lavori e. ,car~ 
riaggi falli sulla strada nuova distreHuale di comu
nicazione coila Cargnò"la, subarrendala dal Capo Gior
gio Subach da Bucca_ri dell' importo di fior. · 4: 20 
diccrnsi fiorini quattro e carantaoi venti e questi per. 
giornate coli carro 1iumero 3 1/2 a ragione di fior. 
1 : 20 alla giornata. 
t di Giovanni Ca in q. Giorgio creditore illellernto 
falla per mano d·i ·me Pietro Ballignoni testimonio. 
Piel·ro Flego Agente Comunale di S. Giovanni. 
Subach riconosce il debito Sehurga. 

Si fa presente ancora che il l\'Iarti:ncich, come 
dalla . Rubrica in Z. ed unitivi allegati, imprese dei 
traili di strada, sopra la linea' del Distretto di l\fon

. tona con prezzi relaHvi a q ~1elli della strada di Pia
guente senza muovere nuove pretese per supposti 
foga.noi di quel Commissario; il che avvenne del pari 
per il Distrcllo di Castelmmv0, ed è pu-re dà vala
tarsi. 

E dopo lutto questo non può fa.re a meno que
S•ta Giunla di richiamare l' allenzione di quesl'-Ec
celsa Dieta sulla opinione pubblica . ·che disegna u.n' 
opera malaugurata il lavoro d-i quella strada tanto per 
le ragioni delle, quanto per le allre eh.e si passane 
sollo silenzio, 'dacchè non fu dato di rinvenire i do-
cmnenli a sostegcne.' . .. · . , 

Dal giorno 17 Sellembre 1846 in cui ultimavas·i 
fra I' impresa l\Iarliucich ed .il dislrcll0 di Pinguenle 
ogni e qualunque dilferenzà (veggasi il protocollo d1i 
quella data in P.) al giornò 25 Maggio 1857 in cui 
l\larlincich produceva Supplica per indennizzo · di 
fior. 40,000 a . S. M. I. J!.. A. per pretesi danni sof.:. 
forti, scorsero 10 anni, 7 . mesi . ed 8 giorni, che è 
qiuanto dire un lango fasso di· tempo. 

Questa supplica. venne rimessa a-gli .Eccelsi ·Mi
nisteri . ed . indi alie ~utodlà .provin.c.iali . per il lorQ 
·pa.rere, ~ La Giuula spera che non le si farà taccia 
se si- ommelle di po1·La1•e ;i-a campo il contenuto del~ 
tag.liialo. di questi pareri, perchè senza. punto infir1na<re 
il folta appalcsano una troppa b0utà <l' cuore jn chi 
li, ha deÙali a sostegno deH' imprenditore cad•ulo i·~ 
•basse. ~ Iddio sa per· quali ·ri10Livi. 

Delégala lEccelsa .I. R. Luog.oleneaza d.i Ti:iesfo 

·di decidere sopra la supplica ad !UAJESTATEM, e 
conscia dci falli reali precorsi, per nulla atteso il 
pareré Paol_etich portato dal protocollo 11 Settembre 
1857 assunto di11anzi I' I. IL Pretura di Monlona ut 
in A.A., ed unitavi minuta di .calcolo che darebbero 
a divedere come fosse stato computato per I' inliera 
suddetta linea Paolclich (non addollalasi) di klafter 
lineali 14670 I' imporlo di fior. 62386 emise deci
sione centraria ali' impresa, decisione che si com
pendia come segue: 

« Non . com pelere ali' iu{prendilore l\'lartincich 
da qualsiasi fondo pubblico .risarcimento· alcuno per 
le sumcnlovate perdite sofferte, stantecchè i comuni
sti dcl Distretto di Piuguenle chiamali alla concor
renza della strada cosidella del Cragno,· avevano cor
risposto agli obblighi relati vi ad essi imposti, col 
pagamento fatto ml' imprenditore dcJ;J' inliero im-

- porto· che dalla liquidazione tecnica risultava suo 
avere per lesecuzione della strada di cui si tratta. » 

Vedutosi deluso con ciò il l\fartiucich nei suoi 
aspiri innalzava contro della decisione · l'eclamo in 
data 24 Luglio 1858 in BB. ali' Eccelso 1\linistero 
dcli' interno adducendo: 

a. Che I' I. R. Commissario · d' allora Biaggio 
Adam I o avesse trailo in erl'ore coli' i-ndurlo ad ac
cettare I' impNsa verso assicurazione espressa che 
I' opera era staia da perso.ne dell' ·arte debitamente 
e regolarmente calcolala. 

b. Che la posteri0re liquidazione tecnica si ap
poggi a~a sopra basi false ed irregolari, e dilfottava 
di qualsiasi fondamento legale in linea amministra
tiva, e di dirillo. 

c. Che il prezzo ·fiscale di fior. 2 : 30 per klaf. · 
correutè, sia che fosse .deri'valo da inganno o da er
·ro.re, era falso. 

d. Che ha potuto rilevare più tardi . ( asserzio- . 
ne gratuita non veri li era) che · al capitola!o d' àsla 
,n.or1 era annessa ver.una pe'zza tecnica dalla quale si 
-avesse po.Lula scorgere il vero prezzo calcolato dal-
l' in:geg.ne1,e . prog~Llante. ' · 

e. Che la li-quidazione effettuatasi dal!' ingegne
re circolare .Chiarpei nella •più disperata ipotesi era 
mestieri r.elli-fica•sse I' enore e prendesse -per base 
prezzo veritiero di estimo rralìcafo daH' ingegnere 
.Paoleticfu di fior. 5 (i · tratti di strada di fior. 3 li 
emmelle) col · ribasso <li 1/4 di caran:tano per @·gi1i 
klaf. di stràda. 

f. Che per le cmidizioni d' appallo l' imprendi
tore -era ;lcnulo di costruire una strada sempf.icemen
te distrettq-iaJe .col)l sofa ,cordmiatnra, forH -e lavori 
·relati\'i, idedi&"i, ·èurve aCUile· ecc. ecc; senza a~·ui 

muri .d·i :sosle.g.rio. 
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g. Che avendo presentito I' J. R. Capitanato Cir
colare d' 'flllora l'importanza commerciale di quella 
strada (che prima della mnlatlia delle me ve~iva 
percorsa forse da 30, 4.0 carri nlla scllimana ed at- ~ 

tualrnente da 1· o 2 a ' malnppena) ordinava il can
giamento della linea secondo il nuovo progBllo dcl-
]' ingegnere Erlich in tulla arte a modello, con mi- ·. 
lissime pendenze e bella foggia di linea, delle mi
gliori strade montane dcli' alpi del Sempion, dellÒ 
Stehio~ dcl S. Bernardo (chi conosce la strada e· le 
situazioni non saprà capacitarsi che tali esagerazioni 
si abbiano polulo dire ad un' eccelso J.\'Iinislero). 

h. Che in questa seconda linea dei Carbocic- . 
chio si ha dovuto passare il gran Croch, che si do
' 'elle perforare a forza di picche (avrebbe dello me
glio il ricorrente con zappe . in quella situazione fa
cile e piana ' tracciata dalla natura) la di cui esecu
zione in un terreno così difficile (del migliore che -
dar si possa pfr costruire strade) non potè operar- · 
si .che · con l'orli tagli di roccÌe, escavazioni profon
de, allissime murnglie di sostegno, alte in certi pun
ti sino. a klaf. 7 (allra bugia esagerala al ridicolo). 

i. Che non poteva essere applicabile nella li
quidazione il prezzo unitario, per sopra più falso, 
di fior. 2: 29 3/ 4 ali' esecuzione' di così grandiosi 
lavori assunti col primitivo contralto. 

k. Che tale prezzo tnllo al più poteva \•ige~e 
per il brevissimo !rallo dal ponte Globosizza alle 
porle di ferro di . klaf. 1100 che fu eseguito secon-
do il piano originario. · 

l. Che:, seppure il capitolo 2. del prot.ocollo 19 
Ollohre 1844 slabilirn qualche deviamento dal pri• 
mo piano, ·limitava però il medesimo a singoli trat
ti nella rnédesima posizione (ciò è falso, perchè il 
suddetto capitolo si espl'Ìme o per Nugla, o per Car
bocicchio, che è quanto dire o per il vento di le-
vante, oppure per quello di tramontana). . 

m. ChQ-fu fallo il traspo1·to invece su altro ter
reno più miglia distante con estesa quantità cd en
tità di singoli lavori in una misura vasta (ha omes- . 
so di dire con vantaggio d·eJl' impresa). 

n. Che per ogni singolo cambiamento avrebbesi 
donìto chiedere I' accordo i:lell' imprenditore, il qll_!I

- Je . non lo diede. 
o. Che in base di tullociò esso imprenditore so

steneva a mente del §. 934 C.C.U. di aver dirillo a 
_compenso. 

p. Che i tronchi di strada ~eguili dall' impren
ditore nella rnlle e distretto di Monlona, ed alcuni 
11el Distretto di Castelnuovo gli venivano pagati a 
più che doppii prezzi in vista che i rispellivi Com
missarii non riportarono Cifre di calcolo false. 

q. Che, finalmente avendo cosh•utlo una strada di 
primo rango (ci vuole una bella impudenza per di
i·e tali cose !!! ) non poteva essere nè giusto ned e
quo che l' imprenditore ne soffrisse una perdita di 
più cli fior. 40,000 . . 

Questo ricorso venne abbassato ·an' Eccelsa· J. R~ 
L\logolcnénza, furono interpellale le Autorità provia-~ 
chili che ·unirono i rapporti . anteriori, e pur troppo 
redati in senso favorevole all' imp1·esa, di cui si ten
ne di già · parola, e poterono infirmare I' opinion·e 
Luogotenenziale che si mantenne ferma nel suo prin
cipio anche con posteriore rapRorlo a quello 27 Giu
gno 18.57 N. 11559, e fu deciso che ·all'impresa veo
_gaoo pagali sul fondo provinciale Istriano fi.12,000 
J.\'I. C. pari a fior. 12600 V. A. come em~rge dal De
creto dcli' Eccelso J.\'Jiaislero dell' internò .2 Nqvem
bre 1858 N. 26005-10841, il quale d' allronde . vin
colava l' indennizzo medesimo ali' espressa condizio
ne, clÌe l' imprenditore Martincich per conseguirlo 
debba rinunciare ad ogni ulteriore pretesa di risar
cimento deducibile dalla costruzione della strada per
corrente W dislrello di Pioguen le con apposita re
Yersale, la quale anc!rn egli produceva in ~ala 4 De
cembre 1858 ut in C.C. all' i. r. Autorità Circolare · 
del seguente tenore. 

« Réversale, colla quale _ rinuncio formalme.n.te_ 
io sottoscritto per me, eredi e successori a qualun
que ulleriore prel"esa di risarcimento, deducibile dal
la costruzione della strada cosidella del Cragno, per
corrente il Distretto di Pinguenle io Istria, e .ciò in 
seguilo al venerato Decreto. dcli' Eccelso i. r. Mini
stero dcli' interno d. d. 2 Novembre 1858 N . .26005-
1084, in fede di che ecc. ecc. 

Buccari 4. Gecemhre 1858. 
Giuseppe Martincich imprenditore della strada 

percorrente il ·Distretto di Pinguente. - Francesco 
Giorgi9 Riaaldi tesl.imonio allà firma - Luigi Schict 
m. p. tesH1nonio alle fir1ìrn. » 

'Sectmdo ogni principio di' diritto, la casa aÌ1-
dava considerata, come ùa, difiiiitivamenle ultin1ala 
colla reversale di cui sopra, s.ebbene a. <!anno fuor 
d' ogni dubbio e del Dislrello di Pioguente, e del 
fondo provinciale; ma co.sì non- · la fu. Jl suddeUo 
l\'Iarlincich non appena riceveva .J' assegno dei fior. 
12000, idea\'a già di ripròdursi per' conseguirne degli 
allri~ éd è ·rimarchevole che sollo la data 4 De.cero- · 
bre 1858 abbia rinunciato, 'come si è v~d~to di so
p1·a, e che pochi giorni dopo, cioè li 8 Gennajo 
1.859,, abbia . prodotto nuova supplica a S. l.U. I. R. A. 
per . un secondo indennizza. · _. · 

Si fa presente cf1e la <!ella supplica 8 Ge.nn aro 
1859 ed i successivi rico11si presentali dal Marlincich 
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ali' Eccelso J. R. l\1inistero deH' interno · in data 16 
Gennaro, 11 ·Febhraro e 16 Marzo 1860 nonchè i 
decreti relativi dell' I. R. Capilanat0 circolare di Pi
sino 28 Marzo 1860 N. 2557, é 16 Aprile 1860 N. 
3461 non esistono nel fascicolo degli alli rimessi a 
questa Giunta. - Saranno forse andati smarrili come 
diversi altri alti r.elalivi alla presente vertenza. Quello 
che però si può dire con .certezza si è, che la supplica 
ed i rela(ivi ricorsi furono respinti · come infondati, 
come· ne fa fede il decreto cieli' Eccelso Miilistero . 
delr interno 13 Novembre 1859 N. 27300-1454 ut 
in D. D. il. conlemilo del quale qui sollo si. trascrive. 

La Supplica ad Majcslalcm dell' imprenditore 
Giuseppe l\farlincich da Buécari perchè fosse ordina
la , una Commissione tecnica che avesse da visitare la 
strada da lui coslraila nel Dislrcllo di Pinguente 
pel..consegucnte foaennizzo della perdita con ciò sof- · 
{erta, venne respinta dall' f. Il. Minis.le1·0 dell'interno. 

Vienna 13 Novembre 1859. 
Fissosi però in mente l' imprenditore i\Iarlincicl} 

di innorpellare la Giustizia, e visto l' ostacolo insu
perabile pe1· consegui.re un ulleriore indennizzò nel
la decisione ministeriale suddetta, nella reversale ri
lasciata, e nel pelilo di far rilevare i lavori dell' in
tiera linea della strada domandati in massima, ( e si 
doni la frase) c'on furberia, pensò di produrre al
tra domanda che . presentasse un molil'Ò più altendi
hile· pèr risarcimento di lavori addizionali, di cui non 
può aridar esente di ·1·ègola qualsiasi impresa. -

A dm· vita. a questo nuovo suo progetto seppe 
_trarre profillo dalla fortunata combinazion.e (che pa
re imp·ossibile sia avvenuta!) dello smarrimento de
gli operali tecnici dell' ingegnere Paolelich, dcli ' al
tro . ingegnere Erlich e di importanti altri alti rela
tivi, e si fece a produrre sotto la data 29 Aprile 
1860 nuova Supplica à S. i\L L R. A. con quattro alle
gali in E.E. chiedendo venisse delegala unà Commis
sione lecuica pel 'rilievo dei soli lavori addizionali, 
dei quali negli alli 'dell' anno 1859 non faceva men
zione, come egli si esprime, ali' effel-lo di essere in
dennizzalo dci medesimi, e · perchè questi non veni;. 
v~mo, secondo lui, colpili della rilasci'ata reversale, e ' 
perchè coli' ottenuto indennizzo . dei fior. 12000 in 
luogo . dei 40000 non potevasi comprendére allro che 
il danno sofferto cqll' abuso · d' Uffizio C'oinmesso ·cri-

. minosamenle dall' I. R.. Commissario Ada!ll di sopra 
sviluppalo. Aggiungeva che dal momento che fu licen
zialo per .i.I demandato indennizzo'. dei fi. 28000 non 
poteva più ripet.ere quella domanda in via di l'icor
so. R.i.eordava ehe in ogui . evento se gli venisse ac
campalo il folto della rilasciala reversale, ollre la ra-: 
gione sopra syHuppala, mi!Hava a suo favore la cir~ 

costanza che fu forzalo di fat'la, perchè i suoi cre
ditori minacciavano di togliergli la libertà persona
le, per il che a mente della Sovrana Risoluzione 
dcli' anno 1819 schiarita con decreto 29 Giugno 1820 
~. 16658-1796 dell' Ei;celsa I. R. Camera Aulica · ge
nerale quell' allo dovevasi cònsiderare nullo, nel men
tre dall ' allro canto non poteva risguardare che il · 
ripetuto indennizzo dei fior. 28000 ai quali genero
samen le rinuncia. 

Faceva d~ nuovo. l' apologia della grandiosità 
del lavoro da esso eseguilo, di una strada che al

. lraversa1·a .I' A !pi Carniche, della lunghezza di klaf. 
16000, portala a dolce decliv_io . con lavori di gran
di difficollà, it che lullo appoggiava aèl un tipo da 
esso delineato (che somministra una sola prova, quel
la cioè che da farmacista sia dil'enuto d' un tratto 
ingegnere) ed allre memorie e pro:nemorie che pa
~e impossibile abbia al'ulo coraggio di unire alla 
Supplica medesima e di consegnarle nelle Sacre Ma
ni di S. l\'I. f. R. A. 

Per siffalle esagerazioni; sia dello con lutto il 
rispetto, la Supplica venne sovranamente e grazio

. samenle segnala, il che equivale ad un ord ine a lut
ti i dicasteri chiamati a vcrlite nell' argomento, di 

. adoperarsi cind' emerga la verità, e nessuno ne va
da pregiudicalo. Abbassala _ la medesima al preesisti
.lo Capitanato Circolare iilformava esso col rapporto 
8 Giugno 1860 N. 5112 in _ FF, del guale la Gitinla 
trascriverà qui solamente i pnnli più importanti; 

Che la linea originaria della strada secondo il prp
gello dell' Ingegnel'e Paolelich dal confine diPinguen
te sino a quello del Distretto di Castelnuovo conlem
plav·a la lunghezza di klaf. lineali 14670, e che_ la 
sp_esa relativa el'a preve!1tivata a fior .. 62386 m. c. 
cioè in medio d11i fior. 4--, 5 per klaf. 

Che . nell' asta tenuta li 23 Agosto 1843, per 
l' impresa del lavoro venne fissato il prezzo fisca,le 
della stràda a soli fior. 2: 30 sul progetto Paolelich, 
il quale prezzo fu in buona fede accellato dal i\lar
tincich per base ddl' impresa assunta col ribasso di 

-1/4 di kar. per -klaf. 
Che il ~farlincich costruiva , per un ·posteriore 

progello un tratto· di strada più- lunga per klaf. 
1440 e per conseguenza della la_nghezza comples-

. siva di kiat: 16110 il cui valore iu ragione di fior. 
2: 29 3/ 4 fu liquidato a nor~a del contralto di ,ar
rencla nell' imporlo di soli fiqr. 40,208 kar. 55 nel 
1Ìle1ilre che il 1·eal valore attribuilo dall' ing.eguere 
Paolelich importava la somma _di fior. 62386', quin
di il di più per fiot'. 22'177: 5' dal cui confronto fo~ 
cilmente si può riscontrare la per.dita sofferta dal 
l\'.iarlincich .a causa dcl · Commissario Dislrelluafo di_ 
Pinguenle; 
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Che aggiungendo. anche I' indennizzo del!' Ec..; 
ci' lso Ministero dell' Interno ali' imprenditore l\'farlin
cich per la della strada di fior. 12000: -
Ja semma a di lui favore liquidata se-
condo il prezzo di arrenda C</n fior. 40208: 55 

Egli conseguiva un importo com-
plessivo di · fior. 52208: 55 

. qnal!! non pertanto comparisce assai tenue di con:. 
fronlo al gi ~ ristretto calcolo Paolelich; 

Che <illre tale perdita si ebbe il i\'lartincich un · 
111lra maggiore da h1i indicata in fior. 28 ,000 e sof
ferta colla diver~ione di un trailo cli strada ordina
ta dal io ~llorà Governatore Conte Stadion per tre 
niiglia, con minore declivio, in situazione montuosa, 
più larga, e che richiedeva ,ahbassamen1i, immuni-

. menti, trasporto di terra, muri cli sostegno, mine 
ed escavi io roccia, e per conseguenza molti lavori, 
cordoni non presi io considerazione nel calcolo Pao
letich; 

.Che tali lavori io più avrebbero dovuto essere 
rileYali e liqnidati dalle A~torilà tecniche, e propo-
sti a convenic'ote indennizzo. · · 

. · Che, appunto questo indennizzo domanda ora 
il l\Jartiocich riportandosi alle disposizioni del é.C.U. 
e pregando affinchè S. l\t I. R. A. volesse ordinare· 
11d una Commissione tecnica la rilevazione di que
sti lavori io più sulla faccia dcl hrngo, di liquidarli, 
c proporre la mis.ura ciel loro indennizzo. 

~iflellendo a tulle quest~ circos'tanze la prefata 
Autorità Circolare si trova indotta di appoggiare la 
domanda del l\Iartincich colla restituzione di tutti gli 
allegali deHa perlrallazione. 

Passali gli alti ali ' i. r. Direzione delle fabbriche 
in Tl'ieste si associava la medesima ali' opinione 
dell'Autorità Circolare, aggiungendo solamenle alcun 
che sopra merito técnico cioè: 

« Che la minuta di cal-colo Paolclich 'SÌ riferisce 
ad una linea di strada affal!o ·diversa, per cui non 
può vigere il prezzo di fior. 2 : 29 3/ 4 come prezzo 
contl'altato, e che per conseguenza fosse consigliabile 
l' accordare il rilievo dei la,;ori addizionali eseguili 
mediai.ile una comm"rssrone tecnica facendo procede
re io . ogni modo l'esalta rilevazione del profilo lon
gitudinale e dci. necessari trasversali, nònchè della 
specie, e qua1ilà dei iUferenli lav·ori eseguili, sulla 
cui b~se poter i-ndi proeedere ad un' esatta liqui-
dazione .• "» · 

, .Ri:lornati detti ·alli nll' Eccelsa, 'Luo:gotenenza la 
medesima li àvvanzava aH' E-cce.Jso Ministero di Stato 
col parere che all' imprenditore Mnrlincich, attesa la 
rilasciata· reversàle, .non 'Competesse alcun indennizzo; 

ma "potersi· risg1ìardare la sna domanda, in vista del
le cose esposte, sollo I' aspetto di mera grazia, e ciò 
tanto più in quanto che colle risoluzioni 13 .Novembre 
·1859 N. 27300, 28 Geimajo e 28 Febbrajo 1860 N~ 
2382 e N. 6419 fu licenziala per titolo di diritto. · 

Neo ritenere alleodibili le ragioni addolte d11!1.' 
Aotorilà Circolare, non per tanto nulla a\•rr di con
trario . perchè venissero assuoli i rilicv( dei pretesi· 
lavori addizionali nel modo proposto dall' i. r. Di
rezione delle fabbriche suddetta onde servire le stes-
se di base 111 Governo, per poter prendere io riiles- . -
so le cvenlua.Ji perdile d'eU' imprenditore •. · 

Rimesso il ra1}porto Luogotenenziale assieme a 
tulli gli altri _attr-relativi al l\'li-nisteriale Dipartimen
to XV acque-strade, si esprimeva il medesimo io senso 
favorevole al Marlincich eliminando in certa guisa 
il tenore della rilasciala reversale, porl11ncfo. in cam•• 
po il prezzo della strada tra Obrovo e Castelnuev·o,. 
e tra Braodolino e Pctrigne, di gran -lunga maggio~ 
re ali' altro determinato in fior. 2 : 29 3/ 4 per la 
strada del Cragno, proponénclo ali' Eccelso Ministero 
di Stato con dettagliato rapporto di placi!lare- un' 
rilievo sopraluogo me.dianle un impiegate della Di
rezione provinciale delle riubbliche coslruzionf di 
Trieste, e p.roprié!menle mediante .il referente stradale 
Ingegnere Superio•re Francesco Vidiz, coH' incarico 
cli praticare non già tnllc quelle i•nfinite rilevazioni 
cl~e secon.clo il rapporta della Direzione provinciale 
delle pubbliche coslrnziuni richiederebbero . I' opera 
cli Ire mesi, ma soltanto quei m.aggi'ori lavori indi. 
cali da.J l\larlincich, ed in via di semplice approssi
mativa precisione determinandone il prezzo, secondo 
i prezzi correnti al te~po délla loro ·esecuzione, sem
precchè però non fossero già compresi oélle condi
zioni cl' asla, oìnellendo. quelli sostenuti dalla Cassa 

Bistreltuale e dal fondo provinciale. 
In esito di ciò il sullodato i\'lioislern . di S!alo 

decretava dello rHievo; che vc•niva ass '.mto s1ìlla fac
cia 'del luogo negli ullimi mesi delil' anino ·1.860 senza 
io:tervento di' •persone che rappresentassero · 1a pro
vincia o .i~I dislretl'O di fingueule, .e dal quale .risul
'tav,a credHol"e j,) ~Iartincich verso .il fondo provin- -
ciale di fior. 51443: .50. Dello r.i:lievo veniva effet
tuato rnediaMe profili traversali deliaeati :in apposito 
fascico.Jo, marcali coi N. I. H. III. 1e senza la _has_c, vo

lala dal'!'. a1·te, ciel pro"filo-longitud-inale, e coli' esser-
, vazione che I' impren-difore lrova·va ·.d-i osservare di . 
·aver pagal1 i lavorat!'lri con ·pili alli prezz.i di mer
cedi ·di quelli su·sslstenH aU' epnca del lavciro scednelo 
le 'Ce1·lificaziani della Podcs\e1·ia e: P'retura di fin.- · 
gucntc, circ0slnnza che veniva ··ammessa daJ.1' hi·ge
guere · assuotore ··per ·il mofiv.o ·ohe a suo ,avv'iso ·è 
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grnrralmente notoria l'attività dei lavoratori ·impie
gativi e prevenienti ' da una parte del Litorale Croato 
e propriamen,te dai contorni di Bnccari, e la pro
''erbiale loro allività nel minare e tagliare roccie, e 
nel costruire muri. a secco. dei quali lnvoratori si è 
servito l\'lartincich . nella costru·zio.ne dellà 'strada. 

Snlla base delle case sopra esposte l' Eccelso I. 
R. Ministero di Stato abbassa.va a mezzo della Luo
gotenenza il rescritto 26 Luglio 1861 N. 14132 e · 
con questo l' iÒvito alla prima Giu'nta di valutare-de
gnamente le ragioni tutte che purlano a . fayore del
)' Imprenditore e che richiederebbero la. çoncorrènza 
dcl fondo del ·dominio a sostenere le spese degl' in
dennizzi io esito ai nuovi rilievi tecnici, a seconda 
dci quali le prcìese del Mar(incich nou sarebbero il
lusorie ma ,reali, ed: ammo11tan.li a1h1 co:nsiderevole 
somma di fior, 51443: 50, ,e co.u r.icordo ehe seçQndQ 
·cqnità no.il polre.bbe esse1:e -re.spin la 1:11 .do.manda, e , 
ci.ò tanto meli.o ehe ln · sup.plica del ,petente veJiiva 
onorala della· So·vran:a segnatura. 

I rappo_rU stiddel.Ì•i rpii compendiali per soJ1J1ui 
capi nel ca·so I' Ecc~ lsa Camera dcsidera_sse di pren
dere conos.cen:z;a jn dellaglio, la Giunta si fai·à de
hiro di dar n.e lellura, comeebè trasporlçiH dall'idioma 
tedcsc.o neH' italiano. 

Ciò premesso segue la décisione della prima 
Giunta che è · del seguente tenore. 

In · riscontro alle pregiate Noie 6 e 31 Agosto 
a. c. N. '14134 - 2366 III 14.133 - $3.65 III 2663 - 2090 
III e 15710-- 3272 IV colle quali l'Eccelsa Luogote
nenza trasmctlcva una Suppliea di Giuseppe Martin
cich già imprendi<lol'e della ceistruziotie della strada 
distrettuale d·i Piugueufo per , alla volla del Cragno, 
tendente ad ottenere dai fondi provh1ciali un ab
buono per pretesi lavori acÌdizion;tli recenteme_nte ri
levati nell' in:iporto di fior. 51443: 50 di cui loçchc
l'ebbero alla Provincia fior. 40-4·71 : 3_2 l'imanen.do glf 
altri fior. 10972: 18 a .carico dcli' erario per quel 
tron.co di delta slrado, che dal confi11e fra MontoB.a 
e Pi-nguenle fino al.la sv.olla dt;lla Grisa verrebbe oc
cupala ad use di ,slr,ada .erariale, I.a sc_ri\'ente _si o
nora di pade.ci.pare il .c.odes~a E1eceisa I. R. Luoge
tenen~a cel ritorno dj talli i docJ1men~li s-ub •/. che 
nell' odierna sua _sed_uta ella· 11·a deliberalo di non 
poler, nè dovet'll ,acco.gliere la suaccennata domanda 
del Mal'.lincich, e .di ·~on potere ne da·vel'e :aggra1·are 
il fondo pro~'in.ciale di alctm im.porto _per lito.lo del
l'abbuono rice_rcato, non concorrendovi_ -a<J é!p,p,og
giarlo alcun motivo di_ dil'illo od alcuna considera- · 
zione di .equità per parte della Prov;inc~a. 

La .. mancanza ,dj o gai .diritto vie.né ric.onosciuta 
già d4 code~la Eccelsa l. lt ~Qogote.ne.tiz.a _ :nell' l)n-

zidclla d_i Lei .pregiata _Nota 6 Agosto a. c. N. 14134, 
e perfino dall' Eccelso r. R. l\'linislero di Stato nel
l'annesso _ Dispaccio 26 L~glio a. c. N. 14132 nei 
qnali alti si parla soltanto di equità, ed anche di que
sta in q11anlo sia compatibile colle forze notoriamen~ 
te assai ~ottili, per non dire affallo nulle, del fondo 
provinciale. 

Di fronte alla reversale 4 Decembre 1858 del ' 
l\Iarlincich, e più ancora di fronte alla transazione 
18 Giugno 1844 ampiamente sviluppata . negli att~ 
trasm_essi; e nella qnale fu adottalo il nuovo progetto 
Erlich, di fronte io fine ai protocolli di consegna e 
riconsegna da varj tronchi di str.ada, nei quali il 
Marlincich .ne accellò la costruzione dopo un' espe-_ 
rienza) che gli avl'ebbe dovuto fare aprire gli oc1:hi, 
senza alcuna riserva e pcl primitivo prezzo unitario 
di fior. 2: 29 3/4 al klaf, Jineale, avendo egli pnfti · 
saputo fare delle riserve di <Jbbuoilo per altri titoH 
l'odierna- di lui_ insorgenza per titolo di addizionali 
non può considerarsi che quale un impiegato poco 
felicemente da lui inl'entato per oll~nere gli 1,1lleriori 
compensi che non gli si spellano, dopo di essere 
sta lo pienamente tacitalo coli' imporlo cli fior. 12000 
già assegnatigli sul fondo provinciale dcli' Isfria. _ 

Lo stesso operalo Vidich che dov1wa pella sud
delta ·transazio·ne 18 Giugno 1844 e nei protocolli 
di cons~gna dei varii tronchi di strada, 'nei quali fn
rono esallamente indic:ali I' estensi9ne, i varii livelli 
colle as.cese e discese, e q11indi colle pendepze della 
strada, trovar il p~nto di partenza, la base, alla quale 
riportare i pretesi lavori addizionali, ed ha affatto ' 
trascurali tjnesli appoggi legittimi per per(!ersi in 
tracciamenti di profili normali, che non hanno, ad o
pinione della scrivente, alcun fondamenta l'agi,mevole,, 
anzi SOIJO COn.lrarii ai falli ,SON'CQUti, non può VC• 
nire · preso in alcun riguardo. Per l' oppost,o il ri
flesso che nei -pro loco lii di dconse_gna e (li ·coll(ludo 
i lavori eseguili furono trovali co.rl'i~pondenti nie_nte 

_-più, niente 1neno ai lavori dali in consegna porge 
quì sicurezza, che pon .,siuno stati nè ordinati, nè 
eseguili dei lavori suppletorii, ed in addizione a quel
li progettali .dal Erlid1 ei:I esplicitam,en.Le (lssuoti dal 
l\farlincich allo - ~tesso prezzo di fior. ~: 29 3/4 al 
ldpf. lineale. · 

Ogni -considerazfone di equi.là poi, se pure esi
stesse, sparisce intieramenle dinanzi ai falli adptli 
dalla Podesteria di Pinguente Qella sua iQforQla-z,ione · 
27 Novembre 1861 N. ~58 d_ai cui ;emerge, che a 
questa ora si sono dov1,1lo fare sulla sl~ada ,s.µddetta 
delle riparazioni a sp,~se distretlualì ollrepassapli l' 
impol'LO ,di fior. :5000, e che M11rlincich lun,gi dal
.I' aver ,sofferti dei çi~1,10i, hp fruito v-apt1;1ggi ~a lJUC• 
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sta slrada di Piogucule, perchè' egli l' ha appallala 
per · la massima parle ad altri subarrendalori a prezzi 
~ocora inferiori a quello della . propria delibera di 
fior-. 2.: 29 3/ 4. 

Aggiunte a . tulle queste considerazioni .anche 
quella che il fondo provinciale trovasi alfatlo csauslo 
e sopraggrm·ato di debili, fra cUi di un compenso 
di fior . . 12000 al Marliocich . pei:.lo stesso titolo; e 
che i11 oggi non è ancora chiara del tullo la vera 
relazione di dii'illo dcli' Ammioislrazione provinciale 
su quesla strada, nè quella dci compensi da prestarsi 
ai ·distrelli, che ne sottostarono alle spese, la. scri
vente Gitinta ha credulo di non · poter accordare al 

' l\'.lariiocich alcun · abbuono ulteriore, senza evidente 

sacrifizio del fondo provinciale, e senza esporsi alla 
taccia d' imprevidenza, e di prodigalità, e pe1·ciò ella 
lrn respinto e respinge per sua parte ogni e qua
lunque di lui domanda. 
· Vorrà pertanto l' Eccelsa I. R. Luogotenenza . 
compiacersi di prendere notizia del seguilo · delibe
ralo,' e di darne comuoicaziooè a chi spella, facen
dosi poi la scrivente riserva d'i prendere più oppor- _ 
luna cognizione della cessione definitiva di varj tron
chi di qu,esla slrada, e d·ei relativi compensi. 

Dalla Giunla prov. dell' lslria 
- Parenzo Ii 22 Sellembre 1860. 

cx pso Gio. Pao. Polesini m. p. 
Dolt. Vergollini m. p. 

In seguilo a quesla deliberazione della I Giunla 
l'Eccelso l\Iinistevo di Slalo sulla base del parere 
del suo diparlimenlo edile, strade ed acqlle 16 Feb
brajo 1862 ritenne che molte delle 1·agioni opposte 
d,alla Jn'ima Giunta sieno 7jl'ive di fondamento ed 
anzi esp1·ime il dubbio che l' oggetld in questione 
sia stato male .intérpretato, per cui trovava per que
sta \•ilale circostanza che venga nuovamente rimesso 
aU' alluale Giunta onde siano opporltinamente valu
tate lé nuove dichiarazioni emesse in linea· tecnica 
dal dipartimento edile, e sia -quindi posto condegna
ine11le riflesso alla Supplica <let Martincich diretta 
a S. M. e da questa graziosamente segnata. 

Inerentemcule a ciò la Luogotenenza intèressava 
la Giunta , perchè volesse precipuamenlé farne calcold 
delle osservazioni del d-ipartirr1ento edile~ e di {a1· quin
di conoscere '.: colla resliluz ione deg-li au{ medesimi il 
,·elativo suo deliberato. . -

Secondo il :parere del Dipartimento edile, di cui 
$opra,: cmergetebbe ·quanto segue: · 

· Che la Giunla prov.· impugna l'operalo ~ell' in.:. 

gegnerc Vidiz, ' perchè egli io vece di stabilire profili 
regolari dov'eva porre a base dcl suo operalo_· r ac-

cordo 18 Giugno,1844 col quale Martincich assume- -
va la costruzione della slrada secondo la linea can
giala. Tali osservazioni della Giuiila appalesano un' 
idea non giusla · dell' oggello. Presentemente non im
porla sapere se Marlincich ha fatto piu o meno la
voro di quello àssunlo col protocollo di consegna 
col quale gli furono conseguate le singÒle quote di 
strada secondo le modificazioni alla linea marcala da 
Erlich, ma sibbene coi lavori maggiori non contem
plali dalle cçmdizioni del contratto del prdgetto pri
mitivo dell'-ingegnere Paoletich, e che ebbero luogo 
in seguito al cambianÌenlo della linea ordinata dal 
in allori! Governatore Conte Sladion; consid.erala la 
diversità del; lerrerio ed il costante declivio di al più 
4 pollici per klàf. il che ha dimostralo c!Ìiaramen
te il diparlimenlo XV nella sua informazione data al 
Ministro ·che il Martincich vi ha corrisposto. Da ciò 
il tema veniva benissimo sciolto dal dell'o ingegnere 
col confronto de} profili normali, e si riferiva . alla 
più . precisa determinazione della spesa maggiore oc
corsa pei lavori in più eseguili oltre al Contralto. 

L '-importanza di -questi maggiori lavori risul
tanti daÌ suo operalo io fior. 51443:50 non può es
sere consideralo che come semplice cìfra di appros

. simaziooe, non essendo possibile di fare un calco~o 

esatto, per cui anche H Dipartimento XV prciponev·a 
il rotondamento di quell'imporlo con fior. 50000. 

In qua o lo alle informazioni _ ritirale per parte 
della Giunta delh1 Podesteria di Pinguenle, che dopa 
il collaudo della strada in discorso foss~ro slali im..: 
piegali ollri fior. 5000 a tulle spese ' del d,islrelto si 
deve coQlroporre l' osservazione che ali' allo della ri
levazione dci lavori in più I' ingcgnei·e Vidiz li ha 
portali in diminuzione e non coulemplati nel calco

lo rei a li vo. 
Per quello che concerne 1' asserzione della sud

della Podesteria, che cioè Mai·lincich abbia èeduto 
l'esecuzione. dcl lavoro a'ella strada a div~rsi subar

. renda tori. per un prezzo ancora mi.nore di fior. 2:29 
3

1 
".4 cade da se _per mancanza di prove documentale. 

Finalmente dichiara che il proposto ripartito col 
voler adossare sul fondo stradale erariale · la quola 

'di fior. 10972 kar. 18 {rollondo fior. 10,000) pre
sentasi contrario da _parle del di parli mento pel mo
tivo che la pertraltazione sulla linea di strada . era
riale per Pinguenle è seinpre pendente e per le ra
gioni' ancora sviluppale nel rappo1·lo 12 Giugna 1861 

N. 6840-398. . 

(Qu( il 1·elalore Sig. Flego domanda . un breve 
riposo, che la Camera~ ed · il p,:~sidcnle gli accorda

no, e dopo 5 minuti' prosegue· come app.re~so): 

,-
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Prima .di proseguire alla relazione prelcgge al
la Camera i seguenti protocolli,. e pareri. 

JYell' I. R. Pretura di Pinguente li 18 l/Iaggio 186$. 
Presenti: 

L' I. R; Pretore Giuseppe Angelo Premuda, in
tervenuto in seguilo al decreto luogotenenziale d.d; 
Trieste 3 Aprile 1862 N. 5312-535 IH. 

. L'Assessore della Giunta prov. dcli' Istria Sig. 
Gio. Antonio Flego. 

Pietro Franco giuratò perito geometra del di
slrcllo di Montona. 

Giov • .Ballista Timeus perito muratore del Di
stretto di Monlona, sorvegliante ai lavori di rista~ro 
della strada così della del Cragnci, a tenore di de-
creto Circolare. . 

Giovanni Prodan pel'ilo muratore del Dislrcllo 
di Piiiguente. 

Antonio Rigo,· Podesl_à di Pinguente, fiduciario. 
Lorenzo Flego di Malleo, di Pinguente, fiduciario. 
Giovanni Greblo, di Nugla, fiduciario. 
Per corrispondere al deliberato dcli' Inçlila Giun-

111, provinciale 31 Marzo 1862 N. 260 placidato dal
)' Eccelsa I. R. Luogotenenza · di Trieste 3 Aprile 
1862 N. 53-12 relalivamenle all11 prete·sa accampala 

·dal Sig. Giuseppe Marlincich di Buccari . per lavori 
in più che vuolsi da esso eseguiti come imprendito
re sulla strada cosi della del Cragno, che preco!'re il 
Dislrello di Pinguente, la Commissione come sopra 
formata in seguilo a ricerca dcli' Assessore !irovin. 
suddello si è portala a percorrere la strada di cui 
trallasi, e propriamente nelle giorna!e 15 corr. dal 
puntò della fontana sollo Pinguente fino al villaggio 
di Vodiize; nel gior110 16 ha percorso l'altra linea 
della strada che .veniva, progettata dal Geometra Sig. 
'Giov. Marino Paulelich; e . finalmente nella mattina 
di questo giorno la continuazione della · prima stra
da di già costruita~ dalla fontana di Pinguente, fino 
<1! distretto di Monlona, sul torrente Globosizza, e 
ciò allo scopo di bene esaminare lo sla_to delle cose 

·e di pronmiciare coscienziosQ giudizio tanto i su
nominali periti che .i fiduciarii, questi ultimi per 
quellQ che risguardassero falli e circostanze, sopra 
i seguenti quesiti che vennero loro dati dall' Asses
sore subito · il primo giorno .. -

I. Quali delle due linee di strada, qùeÙa eio_è 
progettala da Pauleliclt; oppure ·1, altra eseguila dal , 
Martincich secondo il piano dell' ingègne1·e Erlich, 
vadi considerata per pi.:i difficile da costruirsi, e pe1· 
conseguenza di maggiore .spesa quale sJ presenti 
delle due; fallo riflesso alla diversità del terreno, ai · 

·tagli di roccia~ ad innalzamenti di muri ed immu
nimenli •. Pe.r cono,scere la pri~a linea si serviranno 

del lipo che viene. consegnato, con ciò che gli uo
mini di fiducia -che sono a piena conoscenza dcl det
to · traccia men lo abbiano acL indicare se i;orrispon~a 

. a quello del tipo, oppure se diversifichi. 
H. Se l'operalo dell' iagegn~re Viditz, cioè il 

piano di situazione, i profili, e le dilucidazioni tra
dotte in idioma italiano, siano da ritenersi altendi..
bili, sccondQ il protocollo d'incanto 23 Agosto 1843, 
cap·iloli dcl medesimo 3 e 4 assunto nel cessato i. 
r. Commissariàto distrettuale di Pinguente, e se·con-

- do il posteriore protocollo 1~ Ottobre 1844 assunto 
presso la cessata Autorità Circolare di Pisino, che 
è quanto dire se si debba considerare i lavori in piit 
contemplali dal suddetto operalo come lJ.lli, opptÌre 
come lavori inerenti alla. èoslruzionc della strada, ab
bracciali dai suddetti protocolli 23 Agosto 1843, e 
19 Ottob1·e 1844, e dal protocollo di consegna · e 
collaudo 1J agosto 184 6. 

III. Se nei lal'ori addizionali compresi dall' ope
rato · Viditz ne fossero amalgamali anche di quelli ef
fettuali posteriormente ai 3i Agosto 184-6 pagali 
dal fondo della cassa distrettuale e dal fondo della 
Provincia secondo_ l'elenco dei lavori postali dall' E• 
lencci ·medesimo. -

IV. Se la slrada costruita ·dal Marlincich pre
senti la\'.ori grandiosi pci quali si avrebbero richie
sti forti escavi di roccia dura, altissimi muri difficili 

. tla eseguirsi stante molli pl)nli di valanga che im
pedivano di stabilire le -foudamenta, ed in alcuna si
tuazione se. si avesse presentalo la necessità di do
ver servirsene dello scalpello e del puntone Qon re
gcndo n~mmeno la mina. -

V. Se questa strada possa considerarsi di priino 
rango, oppure pari od inferiore alle altre strade _di
strefluali della Provincia dcli' lsll'ia. -

Sopra i punti suddet_li, i periti d'accordo han
no emesso il seguente parere: .· 

ad I.. La linea di più difficile costruzione è fuo
ri d'ogni dubbio quella progettata dal Geometra 
Paolelich, che partendo dalla Fontana sollo Pinguen- · 
te, percorre le situazioni di Santa Croce, Cerites e 
Nemal'Dich, e passa per i villaggi di Pod Nugla e 
Nugla;. indi guadaguando il Ciglione di . Grolle del~ 
lo Croch per Clenoschiak e ·Terstenico , va a finire al 
confine del Dislrl!Llo di Pinguente, e si unisce ali' al
tra del villaggio di Vodizze: le ragioni si manife
-slano chiare evidenti a primo aspetto : 

a. percliè dalla fonlan11 di Pinguenle fino a C.eri
tes essei!do il terl'eno di natura crostellos(}, difetto 
delle pietre senza delle quali non si costruiscono 
strade, per cui "fa bisogno di rintracciarle in situa
zioni Ionta_ne, che nel cas() concret~ sarebbero le Io-



calilà di sctllo Giancovapelg dista.nti dalla piazza del 
lavor-o più di due buone ore di cammino. 

b. percbè per escavare il tetTeno della natura 

di cui sopra, fa bisogno l' impiego dcl piccone, che 
~on dà che tenui risultali, e non può essere surro-
galo nè da miue nè da allri mezzi dell'-arte. -

c. perchè oltre alla difficoltà sopra enunciala, de

\'esi superare quasi in tuHa questa linea punti sca-_ 
hrosi che 'richiederebbero forti escavi con grossi mu,.. 
ti <li sostegno e mal sicul,'i, ·perchè verrebbero eret.: 

ti sopra una fondamenta incerta, essendochè il terre
no di cui sopra per sua natura .si sfrana semprè. 

d: perchè rilenulo che da Cerites fino a Nugla 
la linea presenti delle difficoltà minori delle s,uespo· 
$le, ne insorge delle àltre ancora maggiori per ef

felluare il tratto da Nl'lgla fino aila cresta del Croch, 
cioè più di una metà di questo trallo presenta un 
lerreu0 a ciolloli, di una ripidezza forte, per cui ·e

seguindo anche molle risvolte con gra-ve dispendio, 
bisognerebbe costruire dei muri, èscavando assai,- pri
ma di rimenirè fondamenta solida, e costruire dei 
a!Ìri di · sostegno alla parte superiore della strada 

per impedire gli eventuali sfranarnenli, che in caso 
direrso ad ogni più piccola pioggia ingombrerebbe-
1·0 la _ strada. Anche dalla Cresta cosidelta Croch, per
èorrendo . il Carso, le difficoltà e pe'f ·. conseguenza i / 
dispendii si presentano maggiori che dall'altra partr, 
1-'Henulo che il terreno è meno orizzontale, ed i monlt 

~a superarsi sono maggiÒri e più difficili. 
Osserviamo che nella slr.ada coslruila da Mar

tincich dalla Fontana, per la Grisa, il Croch, Brest, 
Danne e fino al c,onfine di Castelnuovo presso Vo
dizze, l'opera sf presentava assai più facile -per le 

seguenti ragioni. 
a. Perch-è il terreno è adattatissimo, quasi uni- 

forme · e tale che si presta per potei· con facili là e

rigersi sopra delle slrad·e; e prova ne sia che una 
buona parte di quei muri male costruiti . negli anni 
1844, 1845 e 1846 sono ~uUodì in piedi, quando per 
la diffellosa costruzione dei medesiini avrebbero do
vuto cro'lla~e;_come sono crollati gli altri che ven

nero costruiti a spese del Dislrettn o deHa pro'Vincia. 
b. perchè dai' punto della fontana fino alla ri

svollà déila Grisa va cousiderato il lavoro il più fa
cile che dar si po~sa, se 's.i eécettui il muro della 
'ì'i'svolla stessa, e da questo punto sino al Croçh hav- 
vi è vero qualche maggiore difficoltà, iuil iu riilèsso 
che come s'i è delfo it terren'O è più snlido che ·del

l' altra parte e la situazione preparata dalla natura~ 
- p-er supèrare Ìl Croch medesimo s'e n6n facile, non 

puossì stabilire, nè anche propriamente difficile q:uè~ 
ito _tratto sebbene debba anch'e per ques~a succedere 
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qualche eventuale sfranamenlo. -'-

Per il rimanente della strada, vige quanto fu
dello di sopra ad a . cioè terreno adattatissimo uòi-
forQJe. - ' 

In quanto al tracciamento della indicata . linea 
Paolelich troviamo di osservare, che il piano di cui 
apparisce delineatore il Sig. Marliucich, allega~o K 
alla Supplica ad Majeslatem presenta a capriccio de
lineata con la linea gialla )a progettala strada del 
geometra Paolelich facendola passare per S. IÙarlino ' 
e SLFaua, omettendo Nugla, girandolo al Cro~h e di 
là con quasi una linea i:egolare per 'fcrsten~co al 
confine del Distretto di Pinguente. Ii motivo ~i que
sta nuova linea non lo potiamo rinvenire che uella 
circostanza di poter presentare 'a pl'ima ,yisla: una 
facile aazicchè una difficile costruzione della s-lrada 

Paoletich, posla di confr:onto all' allra di già eff~llua
ta. Questo inganno o questò sbaglio come si voglia, 
si smaschera o- si corregge, come abbiamo fallo col 

riscontro sulla faccia del luogo della vera linea Pao
leticb, che_ secondo Io schizzo del Sig. · Marco Zor
nada, follo dal!' allro Paolelich passa per Santa Crace; 
Cidles, Nemaruich, Pod Nùgla .e Nu'gla, guadagna la · 
Cresta dd Croch, percorre il Carso toccando i Yil
laggi di Cleùoschiak e 'fersleaico, e pone tei·miue 
al confine -del distretto. Questo fallo è lanlo · vc1·0 

che percorrendo qnesla seconda linea, sulla stessa nel 
silo di S. -Croce, abbiamo rinvenuto li circa 200 klaL 

di strada quasi costrui li, di cui ne fo cenno I' iage
gnere in Cupo Vidit~ nel suo rapporto 23 Fe~brajo 
1861; di più abbia:no riu-venulo nella persona di 
Giovanni · Greblo da Nugla uno degl' iud~·id-ui dw 

presta va l'opera sua al geometra suddetto in q1:1alilà 
di caoueggialore, e chtJ ospitava il geometra stesso; 

·-uomo che riteniamo probo perchè dalla Commissio• 
ne scelto come fiduciario, per cui seppe indicarci i 
punii precisi della linea di cui trattasi_. -

ad Il. Senza entrare iu, dellaglio - sopra I' epe

rato dell'ingegnere Viditz, pel Lnolivo che si dirà h1 
seguilo, i periti dopo aver presa esalla cognizione 
dell' oggello _dichiararono che i larnri in più con
templali da·i profili trasversali debbono considaarsi 
come inerenti alla costruzione deÌle strada, per~hè 
senza di questi non era dato di avere alcuna strada, 
locchè starebbe in opposizione al pl'Cscdllo dai pro
tocolli d ~ incanto, di concertazione, di consegua e 'di 
collaudo . .:__ -

II · pe1·ito Franco si riserva di dm·e inoltre a so

stegno della dichia(iazione ·odierna un_ p'ai-cre ia ·s~

paralo. - -
ad U'f. Dall' esame praHcat9 emerse. che varj -fa;_ 

vi:wi con~empla.U daU' operale Viditz in più, sono -
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stati eseguili col fon do della cassa Distrelluale e· Pro
vinciale secondo le notizie ritralte dall' elenco clei 
lavori, dall' operato ·Viditz e dalle indicazioni date dal 
sorvegliante Giov. Battista Timeus q11i chiamato come 
perito. Ne faremo la descrizione di varj a sostegno 
del nostro esame: · 

Al profilo N~ 7 il muro ,di sostegno nella sua 
maggior altezza venne rifatto dopo essere crollato, 
lo stesso vige per i profili N .. 26, 54, 108 e 109 
con ciò .che per quest' ultimo si · dovette di nQovo 
erigere l' iutiero muro della risvolta. Abbiamo os
servato · poi su tutta la linea, interpolatamente quà e 
là, la rimessa degli altri piccoli pezzi di muro e di 
nuovi paracarri, che pei' farne un riscontro esatto 
çolla norma dei p~ofili si 'richiedeva un maggior 
spa.zio di tempo, ma che non pertanto potipmo di
chiarare come male compresi quali lavori in più del
J' operato- Viditz. Potrebbe darsi che tale . l'nco11ve
niente fosse derivato da non esatta indi'cazione da 
parte degli uomini di fiducia che asserisce esso Sig. • 
ingeg.nere Superiore di .aver avuto al momento che 
praticava i rilievi, come scorgesi dal ,suo rapporto 

. 23 Febbrajo 186'1. -
ad IV. Per il fotto la strada . costruita dal 1\'Iar- · 

t.incich, non presenta nè lavori grandiosi .nè · allissi~ 
mi •muri,. nè la nece~sità di dover servirsene d'elio 
scalpello e del puntone, perchè come' dissimo ad I. 
il terreno si presentava adattatissimo quasi unifor- · 
me, senza cérti burroni da _ superare, ma piullosto 
sortito dalla natura per facilitargli l'opera della co-

,, struzione. ·Se questa strada traversa la prima catena 
delle Alpi Carniche, le traversa in punti facili, do.ve· il 

. lavoro poteva effettuarsi a mezzo di zappa e picco
ne, e raro era il caso che si fosse presentato il bi-

, sogno di profondere co~ mine , per spezzare dei ma
cigni o dei massi di pietra: ed anche I'. asserzione 
cl1e per stabilire, in alcuni punti le fondamenta · di 
alcuni t~atti di muro vi fossero insorte pelle impe
rjos_e difficoltà sello I' aspetto che. delle valanghe lo . 
impediv~no, è una asserzione gr11tuita; e secondo il 
nostro avviso non veritiera. - .. 

ad V. È ·poi ridicolo che questa strada possa 
considerarsi di primo rango,, nel. mentre dal più al 
meno pochi·-sono i traili che presentano la larghez
za dei tre klaf. prescritti, pochissimi quelli che han
na la doppia cordonatura, la quale manca sempre 
dai lati che si unisce ·al monte, e più volte anche 
da ambo i Iati, secondo anche I' operato Viditz: del
le . Cunette non 'fa d' uòpo a parlare, perchè · . queste 
in nessun luogo sono ' della profondità dei due pie
di, prescritti, ma qualche trailo appena si scorge ,un, 
idea di cunetta, e ciò che più monta tulli i muri 

siano. alli siano bassi male costruiti, si potrebbe dire 
quasi senza nessuna regola d'arte, a modo che non 
si_ esagera punto sostenendo che senza i lavori ef
fettuati posteriormente coi fo~di della cassa . distret
tuale é provinciale, e senza I' inghiajamento effettua
tosi da parte dei censiti distrettuali, e senza la con:. 

. tinua assistenza di un CantoQiere stradale occupalo 
esclusivamente sopra quella linea, si avrebbe appe-, 
na una traccia della strada di cui si tratta. Ciò det
to dichiariamo che la medesima debba considerarsi, 
non pai:i ma inferiore alle altre strade distrettuali 
della provincia d' Istria. -

Null'altro abbiamo d'aggiungere. 
L'Assessore prov. data lettura del pa.rere dei 

perili ai Signori fiduciarii invita i mede~imi pure ad 
esternare il loro parere per quanto concerne i soli 
falli e circostanze di cui tratta il presente protocol
lo, abilitandoli di aggiungerne di nuove se ~ossero 
a loro cognizione. 

I Signori fiduciari! esposero quanto segue: 
In primo luogo conformiamo i falli e le circo

stanze di cui sopra, facendo ancora presente che dal 
momento che si è divulgala la notizia della vantata 
pretesa del ·Sig. Marlincich consistente niente meno 
çhe in 50,000 fiorini, la popolaziene tutta ha senti
ta .tale un'indignazione da non _ potersi dire, azzar- 
dare di chiedere l' indebito coo Supplica ad l\'lAJE
STATEM, inorpellare i Dicasteri sopra falli tanto no
torii a tutta la provincia, far rilevare. una perizia 
nel Novembre del 1860 senza I' intervento di nes
suna autorità locale coslituila a ·capriccio, sono fall1 
che non potiamo a meno di alt;mcnte biasiµiare, per 
cui interessiamo il suddello 'Assessore perché voglia 
a mezzo dell' incÌita Giunta Provinciale farli emer-

- gere affine la giustizia trionfi e I' inganno . venga 
smascherato. - · 

Prelello, chiuso e firmato 
G. A. Premuda m. p. 
Rigo ' in. p. Podestà è fiduciario. 
Gio. Ant. Flego m. p. Assessore. 
Pietro Franco m. p. perito. 
Giovanni ~reblo m. p. 
Gio. BaU. Timeus l\'laestro muratore perito giu

rato m. p. ' 
t di Lorenzo Flego di l\fatÌeo, mediante me 

Adolfo Clarici m. p. testimonio. 
Giovanni Prodan m. p. perito. 

. PARERE 
· del sottoscritto perito, sui risultati della visita fatta 

aila strada distrettuale detta del Ct-agno n.el distret
to di Pinguente. -
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Dal rappòrlo del!' ingegnere in càpo Sig.' Vi
dilz d. d. 23 Febb,rajo 1861 diretto ali' Inclila : Di .. 
rezione delle pubbliche co~lruzioni risguardante ' il 
valore dei lavori addizionali, che il- medesimo dichia
ra èompelere ali' impresa l\fartincich ·per la coslru- ' 
z'ionè della strada cosid~lla del Cragno, ·si rile~·a: 

1. Che non avendo più soll' occhio ii progetto 
origfonlè compilato dali' ingegnere Paoletich ·per .la 
é6slruzione dçlla piudella · slrada, onde .farsi un cri
terio del come pòleva esserne sla[a progelÌata I' ese
cuzione, s'i allencva ali' idea .di redare dei profili 
trasversali uormali adallal'i a tre categorie di lavo
ro, cioè; quando la sede stradale fosse , caduta sopra 
terreno orizzontale; o sopra terreno a cui occorresse 
del!' esca\'o solamente; oppure · sopra terreno ove 
combinavasi contemporaneamente escavo ed immu
iiimento. 

2. Che ammetteva l' impresa Marlincich liber
tà d'azione, di tenersi colla sede stradale alla sem
plice superficie del suolò, senza riflesso a regolarità 
di linee relle o di linee c.urve, e che avrebbe potuto a 
piacimento e secondo che le conveniva, dirigersi a 
destra od a sinistra. - . 

,3. Che il medesimo Sig. Ingegnere io capo ,Vi
ditz, veniva 'indotto in tale supposizione dal conte

, nulo dei Capitoli 3 e 4 del protocollo d' asta .23 
Agosto 1843, prescriventi le modalità della costru
zione. -

Il solloscrillo perito paleotal~, esaminali allen
tamcnle gli alti corsi, ispezionala diligentemente so
praluogo la strada di cui si lralla, raccolte notizie 
di fallo, trovà di concretare, sopra i premessi lre 
punii, il proprio parere nei termini seguenti: 

ad 1. Ammesso anche c~e , il perito in arte 
i>aolelich nel' redare il suo progetto avesse agi lo con 
poca conosèenza dcli' arie tecnica, ~on si può sup
porre· che il medesimo àvesse oniessa la compilazio
ne di un profilo longiludfoale, da cui si potesse ri
levare le depressioni o acclivilà che 'ai singoli traili 

'di st~ada egli as'segnava. - È a conoscenza di ogni 
peri lo in .arie, che non · si può condurre una slrada 

. l'egoiare segui laudo il naturale andamento · del ter
reno, ma the bisbgna eseguire degli escavi ed im
muninicnli per conseguire una sanà livellazion.e del
la ·medesima._,_· D' allronde non si può neanche am
mettere, ·che il' ·i>aol'elich riconosciuto ld.·oneo, dal fot
to' che a lui venne affidato ·un _sì importante incari
co, non abbia preso nessun 1·illcsso alla livellazione 
della strada, e che P avesse' progettala solo langen~ 
te al stlolo naluraié.· · : 

' Egli è pCl'éio c'lie l' ingegnere in capii Sig. Vi_. 
dilz, pa1:te!ldo dall'idea di premlere per , base:-,· de1 

prògelto i sùòi profili normali, si appoggiava a sup
posizioni erroll'ee e cÒnlrasta'nli con ogni· principio' 
d' arte in fatto di còStruzione' di sfrade. . . 

ad ,·2. flilenùto dunque che da ,Paolelich 'Sia sla• 
lo compilato : un' progello . per la; bstruziorle in di

. ~corso, è pure da ritenersi, che que~o sia slafo cor~ · 
re'dalò da una planio!etria sù cu( v' era ~racciala la 
linea che la sl!-ada dovea p.ercorrere; - Nim quindi 
verÒ che s!asse nell'impresa · l\'.l~rlincich di ·éondur•' 
re la sl~ada a capriccio e .dove meglio lè cònveni• 
va. --.:..· GUardando l' ingeghete in · capo . Sig! VidHi; 
ai soli capilo li 3 'e 4 del protocollo d'asta 23 'Ago• 
sto 1846, ed ammettendo che , in base a queJli, l' im
presa iion era legata a nessuna prescrizione nè di 
profilo longitudinale, nè a una precisalà · linea di 
strada:, dimenticava che tale ·pro lo collo d' asta erasi 
tenuto per appaltare un lavoro progettato iil base 
ai prescrilli atti d' arte, e quindi riteneva per esen~ 
ziale l' effetto invece della causa . . 

ad 3. I capitoli 3 e 4 del protocollo d' asta, in
dicano solamente sulle genérali come dovevanò. es
sere coslruila la ·strada nella sua pa~te superiore, 
pcrchè non parlano senonchè di èordoni, fossi, ·in
ghiajaia, par~carri, e parapetti. Oggetti tutti che non 
fo.rmano che la _superficiale e minima parte del cor
po stradale, e non parlano di muri; escavi ed i;n. 
mnuim.enti. - Nei prl'.lfili normali segnati dall' inge
gnere in rapo Sig. Vidi!~, compariscono i lavori re• 
lalivi ali' inghiajaÌa ed alle cuneltc; i cordoni vi so
no omessi,'ma in loro vece figurano dei .muretti late
rali che riiÌchiudono il corpo slradale. La supposizio
~e che , il Paulelich avesse su tutta la line~,ed anche 
laddove la strada passa su roccie, progettati i muretti 
laterali voluli da'll' Ingegnere in capo Sig. Viditz, am
mette nel Paoletich una to!ale mancanza di sdenza 
tecnica. l\'Ia da.cchè egli compiiàva un progetto di
chiarato ammissib~le, I' ipofesi non può sussistere; - · 

Il lavoro di cos!ruzione della strada: veniva ap
pallato sulla base del progetto Paoleticb, e 'coll:a scor· 
ta di ·questo i lil\'ori fùrono incominciali · l)er circa 
200 klaf. - hl seguilo, per circostanze locàli e pa·r
,ticolari, ]a parte appaltante :ha cred'uto . bene di da
re alla slrad,à un' altra ·direzfone; alieneO'dosl al pro
getto dell' Ingegnere . cir,c'ofare Sig. Erlicli. . ' 

;. Smarrito anche questo secondo progè!to, 'I' in• 
gegoere in Capo Sig. Vidih, pèr .nulla va:1U!ando la' 
diversità di · posizione della i'ioea; si atteneva sempre 
al prescritto dei articofr 3 e 4 del prolocoilo d'asta; ' 
ed 'amrnètleva : a favore tlell' imp~esa ciò che\ aveva 
già , am~ess.o p~l ·progetto. Piìoleiieh, d'i~entfoando, 
eh~ pel secondo progetto almeno, compilalo da'" un 
f. r. ' Irigeguere~, , vi sarà stato reda!o un profil~ lori-, 
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giludinale, e tracciala una linea su di una planime
tria. -

Se l' ingegnere io capo Sig. Viditz avesse volu
to. coo. fondanieoto comprovare l' ammiss.ibilità dei 
'suoi prÒfili normali, avrebbe dov,uto c~mpilare . ~n 
profilo longitudinale suÌla linea Paolelich, ed uno 
del · terreno naturale, sulla linea Erlich. - Dal solo 
confronto di questi due si po leva dedurre le depressio
ni ed acclività applicate 11lle linee, e I' importanza 
dr.gli sterri e riporli da eseguirsi. - Risulta da ciò 
che l' ammissione dei profili normali è del tutto . a
stratla, senza fondamento~ e.solo falla per abbagliare 
chi 1100 è dcWarte, 1anto più, che tali profili non 
ammellono altra esecuzione se oon quella di una 
strada sempre tangente al terreno naturale senza ri-
flesso alcuno a . livelli._:__ · 

Nell' esaminare poi i profili traversali compilali 
dall' Ingegnere in capo Sig. Viditz si scorge in liu
ta bleù il lavoro che doveva essere eseguito .dall'im
presa · secondo i p.rogetli; nia si vede pure che tale 
lavoro do'veva essere eseguito io modo non realiz
zabile, perchè, nella 1naggior parte dei profili, la su
perficie segnala con tale colore noo raggiunge il 
suolo, e quindi sarebbe stata eseguita per aria, cioc
chè è assolutamente impossibile. - Ma ammesso an
che., che lingegnere in capo Sig. Vidilz fermo nel
la sua idea che la strada dovesse sempre essere tao
. gente al suolo senza riflesso ai livelli, la superficie 
dei profili segnali in hleù, avrebbe dovuto esse:re se
gnala coli' a: ove avesse toccato il suolo, e non mai 
in corona dei profili ove comparisce volante. -

Basandosi quinc!i la _liquidazione compilala dal
)' ingegnere in capo Sig. Vidilz sopra supposizioni 
enonee, senza riflesso al prog~llo, che pur dovreb
be esistere, perchè sulla di lui base fu tenuta r asta, 
e conchiuso il contratto d' ,impresa, sopra dali che 
non possono essere naturali; e senza il soccorso 'de
gli originarii p'rofili ,longiludiuali, da cui si ,possa 
scorgere I' and~mento del terreno, naturale, e quello 
di livello. ~ Tale liquidazione non può essere in li
nea tecnica ,dichiarala arnmissibile~ ne . servire di ba
se pei CO!l}pcn-'li ch·e fuor . di luogo v.engono uccam-
pali dall' imprenditore~ ---:- · 

Moiilo~a 19 Ml!ggio , 18(}2. 

f, ' P. Franca ·m. P• perito. 

.. Segue ora il riepilogo, la molivazioi;ie e deci- · 
sione della II. Giunta. , . . . , · , . . 

, Completala, la parle .storica d()l fallo, come· la 
Giunti! ~i aveva· prefisso, . qe và çobvinta che questa . 
non 'pecchi, nè '-~i p(\rziai,itp~ , nè _di . laçuu~ s'eb.bene 
lmiga e : faticosa per ~vçrl~ · dovo.la . desumere : iQ 

gran parte da documenti in lingua tedesca, ,che ha 
tro:v.alo consulto di tradurre nel nostro italiano, e. 
per uniformità di cosa e per renderla intelligib.ile a 
tulli, e per avere.· dovuto imprendere lunghe e mi~ 

nule indagini onde portare alla foce alli, e falli pas
sati, .ed ignoti; d'altronde essa presenta tulle le va- , 
rie fasi del suo andamento comprovate da irrefraga'
bili documènli. Dal loro complesso risulta a chiara 

· iuce che il tanto . vantalo inganno, di cui si volle in
colpare il Commissark> Biaggio Adam a danno del
Ì' imprenditore Marlincich è mera sua invenzione. 

' Il Prolocollo 19 Oltobr~ 1844 io C. gli altri 
prot9colli di consegna e collaudi della strada, in D. 
E. F. G. H. L. l\t N; O. e P; stanno come base io
crollabili a sostegno del nostro assert~. Abbiamo la 
prova da tali documenti e c;lall' esposizioffe suddet- -
la, che il Marlincich secondo i .dettami di legge vi
genti fosse stato intieramente e con usura pagalo 
del!' ope1·a che intraprese e di cui lraltasi. Ed in fot-
ti; come potrebbe · ammettersi un' opinione contrari-a, 
valutalo il parere dell' I. R. Ingegnere Circolare col- · 
laudalore, il quale dice nel suddetto protocollo in N. 
di finale collaudo « che i muri di sostegno della stra-
da in parola a giudicare dal loro esterno e da qual~ 
che sàggio pratico ,per conoscere la loro strullura 
juterna sono in gcneral'e snfficientemeole solidi e · 
çorrispoadcnU al prezz<J di delibera di fior. 2 : 29 3/ 4 
per ogni klaf. di strada, come corrispondono altre-
sì I' iaghiajata, e cordoni laterali, i paracarri già 
in <0pera ed i to~biai meno l' imboccatura di alcu-
ni di questi ultimi. » · 

· Non era forse questo un perito in arte? Non e
sponeva forse il suo parere sulla base di un piano 
regolare, e colla scorta dei contraltibilalerali 23 A
gosto .1843, 19 Oltobre 1844 e successivi? 

· L' espressioni corrispondenti al prezzo di deli
bera di fior. 2: 29 3/ 4 per ogni klaf. di strada, non 
somministra forse la prova ' di un' opera. con quel 
prezzo pienamente pagala? L' allra espressione che 
i ·muri sono in generale sufficientemente solidi, non 
dà a · di vedere che la costruzione loro non sia stata 
perfetta, ·i! che vige per, I' ·inghiajata, pe1· i cor
doni laterali, per i paracarri in opera e per i tom-

. bipi? Tali dichiarazioni non venivano. falle alla pre
senza di una comm.issiooe legalmente costituita per 
decreto Governativo? · 

E dopo tu Ho questo non abbiamo . I' altra pro
,.~ che ii Distretto c;li Pingµentc e la provincia p·er 
rimediare . i ~ali eseguili lavori del Martincich ha 
dovuto sacrific~re rebol\e sopra · re botte, e migliaja 

. sopra- migliaja di fiorini, çome lo si rileva ineccepi
bilmente · dai. documenti in Q: R. S, T •. U. e V.?--;' · 



Non · abbiamo una terza prova che' il detto Marlin

cich, dividendo la strada impresa a lotti, la fece co
struire a· mezzo di subarrcndatori eccettuatone pic

coli tratti, che vennero costruiti da giornalieri, e sì 
gli uni che gli altri pagali a prezzi bassi, bassissi
mi? I primi inferiori assai al prezzo di delibera 
dei fior. 2 car. 29 3/4. 

I dbcumenti in A . .X. y. non stanno forse a fa
vore della verità? 

Sopra queste incontrovertibili ragioni la Giunt~ s'i 

permette di chiamare l' attenzione di questa Eccelsa 

Camera, ben contenta di poter entrare sopra un altro 

terreno, per corrispondere ai voleri dell' Eccelso Go
verno e sviluppare le cose -fraintese dal preesistito Ca

pitanato Circolare:, dall' I. R. Direzione delle pubbliche 
éostruzioni di Trieste, dal Dipartimento Ministeriale XV 
acque-strade, e dall' altro del Ministero di Stato e final
mente dall'ingegnere . in Capo Francesco Viditz nel 

suo operato. -

I lòro pareri, sia permesso il dirlo con tutto . il ri....; 
spetto, basano ·sopra principii erronei, tanto per ciò che 
con~erne la via del diritto che la via deÌl' equità, e ciò 

che . più monta quella dell' operato, tecnico assùnto. , 

La via del diritto sparisce sotto l' aspetto che l' im
presa fu assunta, continuata e condotta a termine, in -
conformità alle préscrizioni vigenti, che che dire si vo
glia in contrario. Si aggiunga ' che ~al giorno dell' ul

timato collaudo del!a strada, al giorno che il detto i\far

tincich ha presentato ;formale Supplica ad JHajestatem 
-vi decorsero. 10 anni, 7 'mesi ed 8 giorni ·per cui quella 

qualunque azione, che avrebbe potuto accampare~ va 

colpita dalla prescrizione ael §. 1489 c. c. u. 
La via dell' equità per quanto delicata e scrupo

losa sia la coscienza di un ben pensante quàlunque, 
che sia istriano, il quale abbia dal · più al meno udilò 

parlare dcli' impresa di . quella strada, dei fatti che si 

sono s11sseguiti, comprovati non solo dal)a voce pub
blica, che plire devesi valutare, ma da persone tuttodì 

' viventi che n' ebbero parte ed ingerenza, dai docu

menti in ·A: X. Y. una voce~ una sola voce uniforme 

suona .per l' JsÌria, l' imrresa l\Jartincich della strada 

del Cragno ·gli fruttò guadagno. 
Or~ veniamo ali' operata tecnico. _ 
Per abbattere quel!' operato e quei , pareri basta 

la lettura del Protocollo assunto nell; I. R. Pretura · di 

Pinguente li 18 Maggio 1862 ut in i~ in' seguito - a 

sopralùogo tenutosi commissionahnente. 
Q11esto protocollo dimostra chiaro, troppo chiaro; 

che il tipo delineato '( lddio ·sa da chi, perchè non si · . 
può ammettere -clic · il 'l\'Iartincich abbia ·ìa capacità vo- · 

Iuta) !J.llegato alla S1,1ppliea ll'd l\fajestatem 20 ApI'il~ 
-1860, traccia la linea Paolet.ich in giallo a capriccio~ 
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per dar a divedere che la costruzione della medesima 
. si sarebbe presentata facile, nel mentre la costruita se~ 

condo il progetto Erlich sarebbe stata difficile e costo
sa. _:_ È rimarchevol~, mÒlto rimarchevole, che il parere 

del Sig. Ingegnere in capo Francesco· Viditz si esprima 
u che giusta il piano di situazione ·allegato B. della 

Supplica ad Majestatem 29 Agosto 1860 l'imprenditore 

Martincich doveva costruire la strada p~edetta ·secondo 
la linea t~acciata ·in ·giallo ». :_ Ciò che può egli con
fermare con certezza avendo veduto un frammento di 
circa 200 klaf. di questa · linea già costruita una buona 

mezza ora sopra Pinguente. Quésto è un errore; es
sendochè sopra · la linea gialla nessun frammento . di 

st;ada neppure di un police, neppure con una pie_tra 
fu co_struito; il · che ·.si è rilevato commissionalmente 

c9me dal succitato protocollo 18 !Vlaggio 1862 in N. 1. 
Qual giudizio noi potremmo da ciò formarsi dei 

di lui profili traversali .:. normali -'? ~ Non altro cer

tamente di quello indicato dal parere periziale 19 Mag
gio 1862 in N. 2. 

Un sècondo fatto e gigante sta contro l' at'tendi
hilità dei detti profill normali, traversali. 

Il rapporto dell' I. R. Direzione delle pubbliche 
costruzioni 19 Giugno '1860 N. 1726 alleg. in G.G. 
stabiliva che per riconoscere . l' eventuale indennizzo che 
mTehbe potuto . competere al llfartincich pei lavori ese~ 
guiti in più, si . rendeva necessario nei'riliev{ da farsi, , 
in ogni modo l' esatta rilevazione . del profilo longitw- · 

dinale, il che stabilisce egualmente il parere periziale 
'sopra. allegato. , ' 

E, perchè l' ingegnere in capo Sig. Viditz non 
corrispose a questa prescrizi~ne volut~ dall' arte? Egli 

certo non poteva ignorare che senza di tale profilo, i 
traversali - normali da lui con tanta pazienza - ~elineati 

si presentavano insussistenti, inattendibili, perchè man

cavano della · base fÒndamentale, come pure della fon-' 

damenfale base mancavano i di lui caìcoli dal· momento, 
che accettava i prezzi . delle . mercedi degli operaj da
tigli dall' interessato Martincich , in luogo di · quelli dati 

dalla Podesteria, e dall' I. R. Pretul'.a ·dì Pingùente. 
Nè può servire di sanatoria il motivo che i prezzi 

avessero diversificato per i ·lavoratori provenieùti · dal 

litorale croato~ se si valutino i documenti in X. ed Y. ·..:.:. 
Oltre questi fatti ne sono degli altri ancora più decisivi. 

Egli porta in diff11Jco dai pretesi lavori àddizionàli 

i muri che v.enivano posterformente costruiti a mezzo 
dbl fondo 'Provinciale e della ·Cassa Distrettuale, secon
do sempli,ci indicazioni che venivano 'a lui date ' dai 

du~ individui che gli prestavano }' ·opera loro come car

reggiatori (e lo si diffida di provare , fl contrariò'). Ma 
ci_ò, è forza il dirlo, è il massimo della leggerezza co~ , 

cui si procedette nell' assumere q~ell' operato. ·-:- E 

" / 
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perchè non ricorrere · alla Pretura per aver dati pre
cisi? - E perchè non ricorrere all' ispiziente · dei la

. vori medesimi? E sì che ·quei lavori erano di ·tanta 
importanza che venivano appaltati ·mediante avviso · nel 
foglio ufficiale, un esemplare del quale si unisce in N. 3. 

E sì che presso r i. r. Pretura esistevano i rela
tivi sc~ndagli, calcoli e collaudi da aversi con grandis
sima facilità. - Quello poi che corona l' opera si è; 
che nei profili traversali-normali vennero . compresi co
me ·lavori Ìn più .appunto di quelli eseguiti dalla ·pro
vincia e dal distretto,cioè_iprofili N. 7, . .26, 54,108, 
109, come e1nerge -dal protocollo di sopra luogo as
sunto li 18 Maggio 186.2 in N. 1, dal- quale rilevasi 
ancora che lungo tutta la linea interp·oJamenti, e muri . 
ed ·altri lavori vennero arrialgamati, che per farne un. 
esatto 'riscontro colJ.a norma dei detti profili si avr~bbe 
richiesta un lavoro non indifferente, Senza del qualé 
anche si ritiene di poter abbattere l~. rilevazioni del 
Sig. ingegnere Viditz. 

Nè ciò basta. -
Il par.ere di esso ingegnere in capo stabilisce i

noltre che per le condizioni d' asta l' imprenditore non 
era obbligato ad. un tracciamento fi~so ·nella costru
zione della strada, ed alla osservanza di precise norme 

tecniche. 
Da ciò bisogna ass.olutamente ritenere che. non 

abbia fotto per intiero il capitolato d' asta .23 Agosto 
1843. - Il' medesimo porta àl Capitolato primo: il IG
catorè sarà obbligato ci costruire la strada secondo il 
relativo piano. - Come adunque eg·Ii avr~hbe potuto 
da questo deviare? .JI c~pitolato quattordicesimo som
ministra la prova che l' impre!ìa fu assunta sulla base 
·di piani, scan~agli, condizioni ecc. ecc . 

. . Le asserzioni gratuite dell' imprenditore che ciò 

non sia vero~ sta ccintr~ il· suo proprio fatto dal mo
mento ·che poneva la firma al ripetuto protocollo d-i 
asta·, sulla base del quale ebbe vita l' impresa. Il cam ... 
biamento della linea .avvenuto per posteriore contrai"' 
-tazione portata dal protocollo 19 Ottobre 1844 in C., 

non ha modifièato iL fatto stesso; 
In luogo dei piani e relativi scandagli Paoletich 

vennero sostituiii i piani e scandagli dell' iniegnere 
Erlfoh, ai quali •in forza del contratto in G. l' impresa 

· fu obbligata _di at~enersi, e quindi ad effettuare· ,escavi 
ed immuninienti, senza dei quali lavori non è daio d( 
costruire strade. 

È forse presmnibile che si appalti ~na strada da 
Auto~ità : costituite senza un piano di situazione che 

- prescri~a declivi; che abbracci la p~rte superiore ·da 
costruirsi, e che ometta l' inferiore, che lasci all' ar.bi
·WiO del!' imprenditore di costruirla seguendo ìl ··natu:.. 

'talè andamento Ùl terreno senza bisogno di. tagli~ di 

innalzamenti, di riempiture? Il protocollo 23 Agosto 
' 1843 in ])., i relativi ,protocolli- snccessivi ed il buon 

.. senso dicono di nò. - Arroge; che sulla base dei piani, 
· di cui sopra, furono posti i punti ·di livello, ordinati, 

1 calcolati e pagati in separato i pochi lavori in più, 
\ ( veggasi protocolli in D. E. F. G. H. L. M. O. e P.) 

Da ciò risulta l' insussistenza del principio adottato 
di\l Sig. ingegnere in c~po Viditz, e la necessaria con
se1guenza che i calcolati lavori adclizionali .in più con~ 
templa'ti dai prÒ.fili ·· traversali vanno considèrati come 
lavori inei·enti alla costruzione della strada, ali' effettua
zione· dei quali l' impresa l\fartincich ' 'i · era solenne

mente obbligata . 
. ~rÌcora non basta. -
V ingegnere in Capo Sig. Vidit~ ricorda, che I' im

presa ~ra. tenµta di costruire I~ strada secondo Io traé.
ciamento della linea gialla, mà che . invece l' ha.- co- ' 
struita in direzio-1).e affatto differente secondo la linea 
tracciata in ~osso 'ìn~k_piano di situazione, aggiungendo: 
con g1·ande sacrifìzio. ~Questa asserzione grande 
sacrifìzio non è conforme à·i.._ vero. - Abbiamo impa-
rato dal protocollo in N. ·1. as'S-d~, come si è detto, , - ~ 

- in seguito a sopraluogo, che per la "oo~truzione' della . . l 
vera linea Paoletich s_opra la quale per ·iifàtto \ i. trova ~ 
costruito il frammento di strada di klaf. 200, si ri!(hie- ~ 
devano lavori di . gran lunga più_ dispendiosi di qiièfì()"~ 
deli' altra linea marcata in rosso. - I motivi conte-
nuti nel dettò protocollo sono de.ttagliatamente rilevati -

e sviluppati. 
, Anzi fa voce pubblica, basandosi sopra questi, :uo

le che, onde puramente avv_antaggiare l'impresa, sia se
guito il cangiamento sotto l' aspetto : 
· i a. Di portare alla medesima un lavoro meno 

dispendioso, e per. conseguenza più facile; 
b. Di prolungare la linea di klaf. 1440 per -pro

curargli un g1radagno maggiore, _ritcnulo che a mez
zo· di subarrende e giornalieri la strada fu costruita 
per meno di due fior. al klaf. lineale; e ciò è po- •.._ 
silivo. - · · 

In ogni modo per dimostrare l' inaltendibilità 
dell' operato Vidilz, lo si rip~te, hasta la già avver
tila circostanza che sopra la linea gialla indicata dal 
piano. di siluaziorié prodotto dal Martincich non · e
-Sisle alcun frammento di strada. · 

Anche l' asserzione che non sia stata attendibi
le secondo la linea in giall~ la costruzione della stra
da, perchè non si avrebbe conseguito la miglior via 
di comunicazione .fra i due distretti di Pinguente e 
Castelnuovo, nè anche per. riguardi stratigici, è una 
idea erronea ·se si ·riflette che coo qMcsta (s' -intende 
di parlare della vera), . si avrebbe unite l!l frazioni 
·cemtirial·i di S. Croce, Ceri.tes - N~marnich, ed ' i Yil-
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foggi di Pod ~Nugla, Nugla - Clenoschiàch, e Tersleni.; 
co, e data bella occasione agli abitanti di Rozzo, di 
Luposlavo, e di Doleguavas di poter coslru.ir«; uu 
piccolo ramo verso Nugla e mellere in comun icailo-, 
Iie il Cragno ed il distretto di Pinguente cot , ~ · ni
tra parte ben imporlanle· dell'Istria, cioè c<iin Vra~ 

gna~ Valle · dcli' Arsa, distretto di Albooa, ~ ciù che 
più conta con la cillà di FiÙme e colla Gronia, u
nendosi alla strada che al!raversa il monte ma ggi.o
re, ed ali' altra che per la ,·ia di Fianona, Hersez, 
l\'loschenizze, Lovrana e Volosca melle a Finmc. 

' Questa lin~a era desiderala dal dis! t' eHo d i Pin
gwenle, e non quella che fu adoltala, fa quale al• 
traversa lnoghi disabitati, e non unL ce che · i çl ue 
villaggi di Bresl e di Danne. La Giunta pot reb be 
estendersi ancora sopra l' operalo Vidì\z e ri marca
re che i lavori coulcmplati dai r r1i.fì !i N; H 5, 146, 
148, 150 ed in parte 147 non sono pinuwti . sopra 
terreno paludoso clìe i m1lr i, i - ~ordoni , i fossi lale· 
rali della strada furo no n.até· c&egnili dal'l' impresa 
l\Iarlincich, i;na \i scrptto sà nella pi:: ~suazione che l'as
s.unlo protocollo 18 Mag gio l8G2 in N. 1, ed il pa

. r:~e f·~ ri z. i :i le ii : IX. 2, ba~t in o a sostegno dellà ve.; 
n l:i. --,.--.. --

)Òra ,·cniamo ai çareri del Diparlimènto Mini-
' s icr'iale XV aLq'ue-slrade e del Diparlimenlo edile del

l' i. r. ~1 inistero di Stato. Il primo parere 21 Sel
t r.nbre 1860 allegato in I. Ì. si ferma in primo luo
~o sulla minùla di calcolo del progello Paolelich di
messa in A. A. osservando che secondo la stessa i 
prezzi avrebbero dovuto essere di fior. 5 per i tralli 
di stratla costruiti in monte, e d.i fior. 3 per quelli 
coslruili in piano, locchè. avrebbe dato un risulla
to di fior. 69586:~ 

dei quali diffalcato io ragione di fior. 
2: 30 al klaf. il compl_essivo N. di klaf. 
16110° 2. 6. con .fior. 40275:-

~---

secondo il rapporto · dell'Autorità Ci~: 
colare 10 Maggio 1858 N. 2376, veni-
va un abbuono per l' impresa di fior. 293H:
abbuono che non poleva il suddetto dipartimento .Mi~ 
nisteriale ammettere in vista che la strada effettiva
mente coslruila presentava della diversità, da quel
la ' preigeltata Paoletich, e per. la sua maggiore !un
.ghezza, e p_er lavori in esito di ciò di somma im~ 
po~lan·za, ché deve avere · comp~eso un . numero più 
forte di ponti, di tombini, di muri e.be limpresa ha 
dovuto csègqire, per cui riteneva suo. obbligo d·i 
abbandonare detto conteggi·o ·come non aeceltahile 
neanche per ap'prossimaziolie. . , ' · 

A confutare qùcsla pt•iina parte ·d" introduzione 

hasla il nudo follo che la minuta Paolèlich contem· 
plavil I' erezione di una strada èhc presentava _ spe
se di gran lnnga maggiori di quelle ,occorse per Ia
cosl,ruila dall' imprenditore 1\Iarli.ncich, il che fu ri
levalo commissionalmenle come dal suddello· proto"'. 
collo 18 Maggio 1862 in n. r. e perciò il supposto 
modo di conteggio va follo in sènsG> diametralmente 
opposto. 

Soggiunge .il suddello par~re che in ogni mo~ _ ! 
do l' indennizzo di cui lrallasi domand.alo dal pelen~ 
te l\Iartincich con fior. 40,000 e proposto dall' Au
torità Circolare con · fior. 2931 f fu eliminalo coli' as
segno dei fior. 12000, di già dall' imprenditore sml
dello percipili a mente del dispaccio Ministeriale 2 
Novembre 1858 N. 2600; ricorda che tale indennizzo 
non- contempla che i danni . sofferti a ·causa dr irrego~ 
lare procedura tenutasi dal Commissario distrettuale di 
Pinguente, ed ammette un posteriore indennizzo a sens_o 
del §. H52 C. C. U. previo rilievo da apposita Com..,. 
missione tecnica dei lavori in più, osservando- che I' 
imprenditore ha sofferto abbastanza danno colla perdita· 

dei fior. 28000 . 
Quest!l opinione v.enne combattuta da tutto il pom-, 

plesso dei fatti esposti nel presente re'ferato e più di / 

tutto ial -ripetuto protocollo 18 !\faggio 1862 in N. 1. 
I fior. 12000 è stato uno spreco, sia permesso di dirlo, 
che fe cero le Autorità Imperiali a carico della pro.
vincia dell' Istria, per essere state indotte in .errore da 

un' ammalgama di fatti svisati. 
1\lartit'lcich nella strada ,impresa non fece alcuna 

perdita, egl( .si mantenne silenzioso quando poteva ed 
aveva diritto di portare in campo i sognati danni ri.:. 
senìiti, vale a dire durante i lavori al momento del 
Collauilo finale ed · anco entro i tre anni suceessivi.-
Si esamini Iilil).utamente gli atti, si studi i medesimi .e 
avrassi· la prova la .più solenne .che neppure una ri
serva egli si fec~, il che prova che nessun ·danno ha 

risentito~ come è notorio in provincia. 
. I st10i racèonti èhe tendono a giustificare il ri-7 

tardo per tema di disgustare le Aùtorità, per essere 
stato · occupato in cose di imp·ortanza altrove, perchè 
aspettava I' assestamento delle vicende. politiche 1848, 
1849 sono asserzioni che non hanno per se stesse 
alcun valore. - L' idea che abbia pe~eepiÌo col con~ 
·seguitò indennizzo dei fior. 12000, un mite' prezzo cic:iè 
di fior. 3 : 25 per klaf. lineale, 'per cui va ritenuto · che 
molti lavori in più abbia eJfettuat<i, è destituita di _base, 
se 'si considera il vero delle cose esposte · e docume.n.,_ 
tate: ed anche i paragoni messi ·irt campo delle . due 
strade di Obton e . C.astelnuòvo :e dell' istriana Carnio".'" 
lica dii' Brondolino a Petrigne non fanno al caso nostro. 
~oli la prima p.erchè le condizioni 'economiche . déllu 

• J 
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provincia erano lolnlmenle cambiale dài 1845, 1846 
al 1850 e 1854 come si è dello . e pròvnl:O,. ed il 
prezzo di fior. 4 :. 46 per la costruzione di . quella 
sh'ada al klaf. Jineale, fallo- riflesso alla diversità del 
terreno e della situazionr, va considerato come equi
valente prezzo di congunglio dei fior. 2: 30 pagati 
per I' aHra costruita dal_ Marlincich, ritenuto che per 
quesl' 1.dlima si àbbiano p1·esentate condizioni più 
fayorevoli. · 

Nen . la ·seconda, pe~ch:è nen . vige '1a stessa .nè an
che come eseinpio, tanto per : la diversità delle località, 
qùanto per il lavero che si è eseguito per costruirla 
fra Brondoline e Petrigne, ·strada che presenta una lar
ghezza di klaf. 3. 2 . . O con muri e cordonatura di 
pietre a cinque facciate dena grossezza .di 6 pollici, e -
della larghezza di· un piede, e' lunghe non meno di un 

1 piede e 6 pollici tutte lavorate a punta di scarpello, 
con regolari escavi in roccia ed immunimenti, e c·o.n 
cunette della larghezza e profondità voluta, d' ambo le 
parti,.in medo, che non si esagera punto chi.amandola 
strada ·di lupo; nel mentre che nella costruita da l\far

·tincich si ·sono adoperate non pietre ma scheggie, si fe
cero poche cunette informi ed insufficienti, in varie situa-

: zioni non si mantenne la larghezza di tre klaf.; in una 
parola, tra . I' una e l' altra · strada vi passa una diffe
renza, c.ome quella . dal giorno chiaro alla notte oscura. 

Queste positive notizie furono ritirate da uno dei 
tre periti che assistevano .alla commissione .di sop_ra-

1 luogo in Pinguente nel ll'Iaggio 1862 e che era assi
stente alla Direzione della ~uddCtta strada di .Covedo, 
Petrigne e Brondolino, per cui desta . sorpresa che tale 
paragone si abbia portato in campo . . 

Arroge inoltre il fondato motivo della diversità 
delle condizioni · economiche sopr.aenunziate; 

; Dopo tutto .ciò non si crede di andàr .errati so.,. 
: stenendo che anche negli . .anni decorsi di inaudita ca
, restia .la popolazione .Istriana avrebbe costruito .la strada 

che percorre il distretto di Pinguente impresa da-~ ll'Iar
tincich per meno assai , di fior. 50000, stante. il bisogno , 
di gu!ldagnare a sudori di sangue un tozzo di pàne 
per a!Jmentare la vita. 

· Ma continuiamo ad a~alizzare il parere diparti
mentale XV ,acque e strade. Opinava il · medesimç> che 
per istabilire l' iQdennizzo dµ .accordarsi al Martin· 
cich si readeva necessaria -una · regol11re rile-vazione 

, tecnicà, e proponeva che venisse .mandalo a ques!' uo· 
po il refereo'te stradale Ingegnere Superiore Signor 
Francesco Vidilz coll' incarico di praticare noll già 
tutte · quelle infinite rUcvaz.foni, che secondo il · rap

·por~o della Dir.eiione provinciale delle pubbliche co- · , 
.iitru:i;i'Olli avrebb!l richiestQ l' o.p~1·a cH tre m~si., ·ma 
sollauto quçi · maggio~i .lav9ri)ndia,ati _.dql . lliarlil~-

_ ":j 

cich ed io via semplicemente apprqssimaliva, deter
minandone il prezzo secondo i prezzi èorreoti al 
tempo della loro esec~zione, con ciò che esso Inge
gnere Vidilz fosse tenuto di prendere io riflesso tutti 
quei miglierameoti della strada io discorso, che nel 
periodo degli ultimi -u· anni f\1rooo sostenuti parte 

· dalla Cassa Distrettuale _e parte dal fondo .provin~ 
ciale. -

Come . àbbiamo veduto questa rilevazione fu as
sunta ·in delta conformità, ma senza intervento di 
person~ èhe rappresentassero la provincia o il di-
strello di · Pinguente. · ' 

La legislazion.e Austriaca è tanto provida che 
infirma ed annuii<! ogni atto che venisse assunto a 
carico di un terzo senza darne avviso al _medesimo, 
ed io caso di sua assenza, senza nomina ·di un cu
ratore che lo rappresenti. 

Or bene,,. nel caso concreto chi ha rappresenta
to il Distretto di Pinguente, o la Provincia? r- Nes".' 
suno.; poichè non è nemmeno supponibile che si · 
volesse accordare tale di·rillo ai due individui che 
prestarono al Sig. Ingegnere io · Capo Vidilz l' opera 
loro coine carrcggialori.- E ciò for~e non basta 
per dichiarare la nullità dcli' operato? . 

Che dire poi si dovrebbe delle allre prescrizio
ni portate dal parere medesimo, cioè di assumere i' 
lavori addizionali di cui · trattasi secondo che verreb-i 
bero io.dicali dal Martiocich io via semplice, che e
quivale ali' avere abbandonato l'interesse della pro~ 
vincia alla discrezione <!el i\Iarlincich agente nell' in
teresse proprio? Che dir' si dovrebbe che io fatto 
fu agito ip tale coqP<irmità, ·estendendo l' operato 
persino a tutti i lavori di miglioramento della stra_. 
da eseguiti a carico dalla çµssa Disìrelluale, e del 
fondo provincia!~? - . · 

E sì che non trattavML di cosa di poco conto, 
sibbeoe di migliaja e migliaja di fiorini, che io ulli
n1a analisi furono portali alla complessiva somma 
di fior. 51443: 30 a carico della più miserabile delle 
·provincié di compendio dell' Austriaco Impero. 

Io somma a tagliar corto -conchiude Ìa Giunta 
sostenendo, che che si abbia dello 'io contrario, che la 
reversale rilasciata ~al Marlincich abbracci . ogni e 
.qualunque indeooizÌo sì. per la maggior lunghezza 
della strada, sì per lavòri in pi'ù, rion potendosi nel 
più dfsperato evento dividere le _, pretese accampate, 
perchè o. fu . il sognato inganno, e questo non pc
.leva contemplare che i lavori a~dizionali . che si .ri,. 
solvooo iQ fio dei fatti in puri escavi ed immuoimen
ti o non lo fu, e. l' ,accaqipata prett:sa non p\IÒ 
cangiare perciò di sua natura. ~i legga ~I cootenu
.t_(I di de.lla rev~!'sal~, lj! si studi,; e~ emergerà chia-
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ro, assai eh iaro, che l' imprenditore l\fortincich ab-
bia a tullò .,rinunziato. - -' - · 

Le parole «a qualunque ulteriore pretesa di ri- 
sarcimenlo deducibile dalla costruzione della strada,,_ 
compredono fuor d'ogni dubbio tutti i lavori falli 
per la costruzione, e quindi anche i lavori addizio
nali; - · 

La circostanza di essere stato coslrello di redi
gere ~a' reversale suddetta è' pure ' una gratuita as
serzione, un pretesto, senza nemmeno l' apparenza 
di verosimiglianza, e di prove. -

Ora veniamo al secondo parere del dipartimen~ 
to' edile di acque e strade dcli' I. R. l\1inistero di 
Stato d. d. 16 Febbrajo 1862 N. 21069-1422 11Jlega~ 
to in N.N. 

Egli è un fallo positivo che l' impresa Martin
cich ·ha conseguito I' indennizzo di tutti i maggiori 
Javciri, che venivano · contemplali tanto dalle condi
zioni del contralto del progello pr:imitivo dell' inge~ 
gn.ere Paoletich, quanto degli altri che ha effettuati 
in · seguilo al combiamento della. linea ordinato dal 
fu Governaiore Conte Stadion. - E come potrebbe..: 
si metterlo in dubbio dal momeoto, che I' impresa 

, fu 8SSUDla SUiia base di UD piano regolare, che COm• 
pre1ider doveva cordoni, muri, fossi, inghiajate, escavi, 
immunimepli, paràcarri e parapetti? Come al mo
mento che tutti questi lavori I' impresa medesima li 
faceva con proprio vantaggio, come abbiamo vedu
to .e constatato ? 

Come · dal momento che_ il cangiamento della li- -
nea slava nel solo di lei _interesse? Le ragioni svi
luppale e documentale non ammettono~ sia dello con 
buona pace del. Sig. l\farlincich, e di altri, qualunque 
d_ubbiezza nell' argomento. 

Si aggiunga che ogni imprenditore prima di , 
dar mano a lavori addizionali nell' opera assunta, gli 
corre I' obbligo a proprio gara'nlimento di provoca- · 
re un · invito per is'crillo da, parte di chi dirige l' o
pera medesima, per ·ottenere I' indennizzo dei · lavo:. 
·ri stès·si. :--- Così · statuiscono i Capitolali Generali, 
tecnici, amministrativi:, per l' appalto delle opere 
stradali ed ·idrauliche nella provincia del Litorale . 
(§'. 13·). L' i1npreriditore Martincich corrispose a que-:.. 
sta prescrizione?' La risposta negativa i' abbiamo ne-
gli alli. - · · 

, Il giudizio pertantO da emellersi sullo s~iogli~ 
·mento del tema portalo dall' ·operato Vidilz è uno 
solo; che cioè tale operato vii consideralo come in
sussistente, sia per àve~ ammesso il profifo loligitudi~ 
·ria le,' come ·cosa ' indispensabile a'.· rendérè efficaci i ili 
lui profili · normali 'tra-Yersalì, sia· per · gli· altri · moti
vi ;ancora più forti;' che la Giunta si fece . carico 'di 
inellere in rilievo. 

/"' . . ' ,...._, 

L'asserzione poi che abbia portato in_ dimioU" 
zione i lav·ori indicali dalla 'Podesteria di Pinguen
te secondo I' informaz-ione dcli( stessa 27 Novembre . 
1860 N. 158 a 858 cade di fronte · alle rilevazioni in
dicale dal protocollo 18 Maggio 1862 in N. 1, come 
èadono le obbiettive che l' impresa Martincich non a·
vesse a mezzo di subanendatori e ·giornalieri ese
guito il lavero della strada in parola -senza sofft,ire 
~anni e discapiti, ma all'invece ottenendo guadagni. 

Si domanua 'iofine: l' imprenditore Martinciçh 
come propone provare i danni che con tanta ampol
losità ed esagerazione proclama di · aver , risentiti ? 
Con gratuite asserzioni che cadono qnind-i da se 
stesse per mancanza di prove. Una tale mancanza 
deve venire in favore della provincia per l' id~nlico 
motivo allegato nei suo parere dal dipartimento Mi
nisteriale di -Stato, avendo esso dichiarato per man
canza ' di - prove insussistenti 1e certificazioni della 
Podesteria di Pinguente, che, comunque si veglia, 
costituisce un corpo morale~ e per conseguenza me
rita maggiore credenza di un semplice privato, di , 
troppo interessato nell' argoineoto per essere còme 
fu ciecamente creduto. -,. 

Così stando le cose il l\'larlincich deve andare 
più che conlen to · di avere percepito . indebi~ameote 
dal fondo provinciafo istriano fior: 12000 di M.- C. 
pari .a fior. 12600 di V. A. · 

Quindi fu che la Giunta con ·suo deliberalo 30 
Agosto -1862 N. 260, ed analoga nota di dat'a e nu~ · 
mero eguali ali' Eccelsa i. r. Luogotenenza si pro
nunciava contraria alla prestazione del prete~o in
dennizzo di fior. 50 mii~, e respingeva la relativa 
domanda di Giuseppe Martincich, rimesso questo a 
far va)e1·e volendo, le sue pretese, nella via <>rdina- -
ria · ~ivile. . . . 

Ed ora la Giunta · stessa in ' base al suesposto 
dimanda che I' Eccelsa Dieta voglia approv.are l' o
perat~, e la p1·efalla . deHberazione della Giunta me-
desima~ - · · · · , " 

(Si odono nell'Assemblea voci di bravo). 
Deputato sig. dott. Ferretich. Ringràzio la spet

tabile Giunta pella dettagliala sposizione dei fatti sto-
~ici e pell' esatta valutaz_ione sul merito della -_ pre-
tesa accampata dal Sig. Marlincich. Ringrlizio ·però 
grandemente · la divini! provvidenza • e SUA MAESTA' . 
APOSTOLICA -che ci aprì la via della pubblici~à, cal
cando la quale giungiamo a · scoprire la , verità, e 
spero riusciremo , ad , es.sere somma1nente : giovevoli ~-~ 
agl' interessi nella nostra provincia. "-:-- · 

Non mi sorprende che il petente . abbia prodotta' 
•un' -esagerata èd infondata istanza a Sua C •. R. Ap . . .... , 
·Maestà pér conseguire un imporlo di Cinquantamila · , - : 

-- . ' , , .. , -i<·/'·$.{' 
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fiorini, dopo di esser stato -pienamente compensato 
a norma delle coudiiioni . paluite. pella strada da esso 
costruii.a: mi mera.viglio solamente che impiegirti del
lo Stato ed autorità pubblich'e . chiamate a tutelare 
gl' interessi della ·provincia, con tanta facilità presta
ronsi a fa\'Orire le infondate pretese .del petente, 

. dopo eh' esso fu pienamente tacitato del suo cr_ediÙ>, 
dopo aver conseguito .guadagni coli' impresa, e do
po l' incondizionata reversale di ·cni fa cenno I' ope-

. rato_ della .Spell. Giunt,a. -"- Mi lusingo, che in avve
nire saranno più' esalli, e la pubblicità dcli' esame 
ed il .sindacato dell' Eccelsa Dieta faranno sì, eh' es
si valuteranno più . coscienziosamente gli oggetti di . 
privalo e pubblico-. interesse, che loro verranno ~ffi
dati, basando le loro informazioni sulla pura verità 
e,,non lascieranno smàrrire alli di rilievo, com' avven
·ne nella perlrallazione. dell' argomento di cui . si 
tratta. -

Rendo · ripetute grazie alla Spettabile Giunta pel
. la fatica sostenuta, certo come sono della gratitudi
ne dell' intera Provincia, essendo che colla di lei pre
stazione ed opera consegufrà dalla Giustizia di SUA 
,c. R. MAESTA', la dichiarazione non esser in verun 
modo . tenuta la Pròvinci_a di pagare al Martincich il 
vistoso imporlo da esso indebitamente richiesto. 

Appoggiando di tutto cuore la dcliberaziOne pre
sa dalla Spett. Giunta, sono certo che lEcc. Dieta · 
la sosterrà unanime col suo volo. - . · 

Deputato l/'lons. Yile:JFich. Mi pare . di av_ere u
dito, che la Supplica del .Marlincich fosse staia se-
gnata da Sua l\'laestà. - · 

Sarebbe dunque da .invitare le Autorità d' infor
mare anche Sua Maestà l' Imperolo1·e del -risultato 
delle indagini praticate dalla Giunta in questo af
fare. - . 

Deputato sig. Flego. La Giunta già •produsse 
dettagliato Rapporto con tutti i . documenti indicati . 
nella preletta relazione, tenendone copia, e specifica 
in alti, ali'. Eccelsa i. I'. Luogotenenza in Trièsle, la 
~quale necessariamente. avrà innalzato, ed il Rappotto, 
e gli, allegali ali' Eccelso i. r. Ministero di Stato. -

. Deputato Mons. f itezich. Allora va bene. così. 
Presidente. Invito l' Eccelsa Camera di esternar

si sulla .chiesta approvazione dalla Giunta del di 
Jei ~perato, ~ della sua.deliberazione nell'affare Mar- · 
lincich io punto di_ pagamento di · fior 50,000 per 
indennizzò dei presi. lavori addizionali sulla · strada 
dc~ Cragno. - . 

· · (Approvato ad mianimilà ). 
Presidente. Ora viene I' argomento posto al 2 

punto dell'ordine del giorno~ prego l'Assessore Sig. 
Tromba di riferirlo.-. . 

Deputato Assessore~ sig. T1-omba legge come ap
presso : 

N. 291. 
L'Eccelsa J. · R. Luogotenenza con rescritto 27 

Gennajo 1863 N. 17434-2502 III ritorna per le re~ 
lative deliberazioni dell'Eccelsa Dieta provinciale gli 
atti con cui il Comune di Moaghebbo domandava 
pér soppe1·fre alle spese di riattamento di una strada 
di poter at,tivare un' addizionale del 20 per 100 sul
l' imposta fondiaria. -

La Deputazione comunale di Parenzo con rap
porto ·14 Settembre 1862 N. 1064 chiedeva per far 
fronte alla spesa di riattamento della strada comu
nale che da l\'Iolindrio arriva al villaggio di Mon
ghebbo di . poter attivare un'addizionale del 20 per 
100 sull'imposta fondiaria di tutto il Comune cata
strale di l\'Ionghebbo. -

In riflesso, che senza un p~onto riattamento la 
detta strada sarebbe- divenuta impraticabile. -

In riflesso, che 'come emerge dai protocolli 5 e 
9 Aprile 1862 non solo la Rappresentanza comunale 
ma anche i maggiori censiti di l\'Ionghebbo avevano 
aderito ali' allivazione della sovraimposta per il riat-
tamento della strada. - ' 

In riflesso, che trattandosi nel caso di upa so
vraimposta sorpassante il 10 per 100 sulle imposi
zioni dirette del sovrano erario, era stato corrispo
sto alle ingiunzioni contenute nel §. ·79, della legge 
comunale del 17 Marzo 1849 ove si consideri, che 
convocali ad una radunanza g~i elettori nei diversi . 
corpi elellorali, acconsentirono i med~simi, che la 
proposizione della rappresenlan'za Comùnale pe1· I' at
tivaziÒne della sovraimposta sia rassegnata alle su-
periori autorità ed: ' . 

In rifle~so, che I' Istria abbisognava di vie di 
- comunicazione, la Giunta provinciale in seguilo al 
deliberalo 16- Ol!obre 1862 N. 1064 impartiva l' au
torizzazione all11 Deputaziòne comunale di Parenzo 
di attivare una sovraimposta del 20 per 100 sull' im
pos la fondiaria di tulio il comune calaslrale di l\1on
ghebbo per eseguire il riattamento della strada co
munale, che da Molindrio arriva al villaggio di Mon
ghebbo e · pregava I' -Eccelsa 1: R. Luo·gotenenza a 
volerne impetrare-la . prescritta . Sovrana sanzione -

Considerato peraltro, che l'Eccelsa I. R. Luo
gotenenza ritornando' gH atti relativi, avuto riguardo 

1. Alle· circostanze penuriose .in cui . _versano i 
comunisti di Parenzo e che 'per Ienii·e la miseria dei 
medesimi .si è dovulo ricorrere alla sovrana mm~ifi
cenza onde ottenere soccorso. -:-

2. Alla circostanza, che i comunisti di Parenzo 
sono più che mai· aggravati 'dalle /mposte ordinarie 
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e straordinarie e dalle sovraimposte s'ulle s[eur~ di
rette e sulle indirette pei bisogni provinciali, distret-, 
tuàli e .comunali; 

3. Alla circostanza che gli arretrati a titolo ci• 
impo§ta fondiaria sorpassano nel distretto di Paren
zo la somma di fior. 50,000; e finalmente avuto ri
guardo 

4. Alla circostanza che fra tulli i distretti del
]' Ìstria quello di Parenzo per i ripetuti anni di ca
restia è il piìi povero, conveniva nell' opi~ione ester-
nala dall' Eccelsa i. r. Direz: prov. delle imposte la 
quale s( dichiarò contraria alla falla dom~nda, pro
pongo: 

Che sia pregata I' Eccelsa Dieta provinc . . a vo
ler respiùgere l' istanza della Deputazione comunale 
di Parenzo, chiedrnte per far fronte alla spesa di 
riattamento della strada comunale che da Molindrio 
arri\'a al villaggio di l\fo~ghebbo I' autorizzazione , 
di poter attivare una sovraimposta del 20 per 100 
sull ' imposta fondiaria di tutto il comune catastrale 
di Monghebbo. -

Parenzo 9 Febbrajo 1863. 

Presidente. Evvi nulla in contrario da parte del
l' Eccelsa Dieta? 

Deputato 11fons. pobrila. Giacchè la strada, di 
cui parla ·la relazione teslè fatta, giacchè la Dieta in 
una delle precedenti sedute asse9 .1:i.<1.v11 fior. 2qù0 dal 
fondo provinciale pei poveri, di questi si potrebbe 
rivolg_ere i fior. 200 che occo1Tono per la costru
zione della strada stessa. - · 

. Così si conseguirebbe il doppio .scopo dcli' uti
lità della ,strada, e der s?ccorrere i p.overi abililnti 
dei comuni interessati col dar loro . lavoro verso 
mercec:!_e: 

Produco quindi in questo senso una proposta di 
emenda. 

Segretario sig. De E:ranceschi legge come segue: 

' Propdsta di Monsignor _Dobrila. 

A !leso il bisogno che ha il Comune della della 
strada propongo, che resp!nta la domanda del Co
mune di Parenzo sull'attivazione della sovraimposta, 
la Dieta assegni dal fondo dei fior. 2000 destinali 

·pei poveri l' importo di fior 290 col quale .riparare 
la della strada impiegando come lavoratori •i par-
rochiani di Foscolino a preferenza. - ' 

, : Deputato Assessore sig. Tromba. Osservo, che da 
u'n protocollo allegato dalla Podesteria di Parenzo 
risultarebbe, che il <\iapendio· potrebbe ess.ere ancne 
minore di fior. 200. - : Quincli mi pare, ·che. senza 
precisare I' importo di fior. 200 sarebbe da dirsi 

« I' importo occorrente .. » 

Deputato 11fons. Dobrila. Adunque sia pure· mo
dificald H tenore della· mia proposta sostituendo 'alle· 
parole l' importo di fior. 200, l' importo occorrente. 

Segretario sig. De Franceschi rilegge la mozio- , 
ne di l\1ons. Dohrila modificata ·in questo senso; -'-- . 

Deputato sig. de Susani. Propango sia noù1inato, 
un Comitato per proporre il convertimento .del sus~ 
sidio di fior. 2000 avendo riflesso anche al . bisogno 
della Comune di l\fonghebbo per costruire una strada~ 

Deputato sig. clott. Zadro. Osservo, éhe la Came
ra allorchè deliberava di as~egnm•e sili fondo provin
ciale pei poveri il sussidio di fior. 2000, ha in pari 
tempo deliberato che la :Giunta provinciale provveda 
per la disposizione. ·. 

Mi sembra quindi inutìle di ri·lornare su questo 
argo~enlo, e pe1· conseguenza di costituìr.e a ciò un 
Comitato. -

Deputato sig. de Susani. Dunque sarebbe da in.;· 
terpellare la Giunta essendo ·ormai affare tutto suo, 
e non potrebbe aver luogo nemmeno la mozione di 
M onsig. Dobrila. -

Deputato Assessore sig. Flego. Sono certo che 
Ja· Giunta- prenderà in riflesso ed accoglierà la mo
zione di Monsignore. -

Deputato blons. Dobrila. Dal momento che la 
Gin~ta dichiara questo, io mi appago e ritiro la mia 
mozione. - , , 

Deputato' sig. Flego. Ora adnnque indipendente
men[e dall'assegno ·pei p~veri, e rispettivamente. per 
la strada conforme alla mozione di Monsig. Dobrila 
ora ritirala, mi sembra, che sia da votarsi sulla pro
posta negativa della Giunta riferibile ali' addizionale 
sulle dire.lte del Comune di Monghebbo. -

Presidente. Voglia l'Eccelsa Camera esternare il 
suo voto sopra la della proposta della Giunta . . ~ 

( Approvata a oiagpioranza ). 

Presidente. Nella prossima seduta che sarà do: 
mani alle ore 10 di maÙina si conlinµerà a trattare 
s~gli, affari non riferiti eh' erano ali°' ordife _del gior~ 
no per oggidì nonchè su altri ancora, per il che I' 
ordine dcl giorno p'er la seduta di domani sarà il se· 
·guente, che pr.ego il Sig. Segretario dj legg:ere. · 

Segretario sig. De F,ranceschi legg~ come segue: 

Online del giorno 

sugli affari da pertratt11rsi dalla Dieta .prd.yinciale del

l'Istria nella seduta <lei 2i Febhrojo 1863. · · ·. 
Continuazione sug~i offari posti pel precedente 

ordine del giorno ai ppnli 3, 4, 5. --. 
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Relazione della Giunta 

1. Sulla proposta governativa, che l' anna am
ministrativo v~nga regolato secondo l' anno solare. 

2 . . Sulla proposta Luogotenenziale per la costru
zione d' una nuova strada provinciale nell' Istria da 
Canfanaro al Distretto di Buj~ nella località stanzia 
Bussinia. 

3. Sulla proposta luogotenenziale per la fissa~ 
zione dei prevenlivi provinciali· per l'arino 1863 nella 
misura fissala pér l' anno 1862. 

4. Sulla domanda della Podesteria di Trusche 
pel Comune ·di Loparo Distretto di Capodistria per 
eliminazione di debito d' esonero. · 

5. Sulla placidazione chiesta dalla Luogotenenza 
pel condono di addizionali provinciali e d'esonerò. 

6. Sul . resoconto degl' importi .ricevuti nell'anno 
decorso a prò degl' indigenti dell'Istria e sulla loro 
distribuzione. 

7. Sulle pertrattazioni in corso relative ad un 
manicomio provinciale, . . 

8. Regolamento della Giunta provinciale. 

Presidente. La seduta è levata (ore 11/2 pom.) 

Rovigno Tipografia Istriana di Antonio Coana. 





Seduta XXT. 21 Febbrajo 1863. 

DIETl PROVINUHE DEu· IURU 
IlOO J? .k\IJlIKOOll® 

Resoconto tacliigr~fico 
DELLA XXI. SEDUTA 

. della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

21 Feb~rajo 18.63 .(alle ore rn ant.) 

SOSTITUTO COM!llISSARIO IJIPERIALE 

Signo1· CRISTOFORO TROMBA Imp. Reg. Pretore 
. , e Deputato · 

PRESIDENTE 

Sig. Cav.' FRANCESCO Ma~ch. DE POLESINI Cap·. Prov. 

j-?'"wentt' 

VENTIDUE DEPUTATI 
-~ 

Presidente. Dichiaro aperla fa seduta. ~ Voglia 
il Sig. Segretario leggere il verbale della precedente. 
· · · Seg1·etario sig. De Pmncesçhi Io legge. 

Presidente. Approvano lor Signori il preletto 
protocollo? 

(Approvalo). 
Presidente. Prima di tutto devo ricordare ali' Ec

celsa Camera che nel giorno 26 del corrente mese 
ricorre I' anniversarjÒ della c0stiluzione concessa da 
'SUA MAESTA':. L R. APOSTOLICA l' Augusto Nostro 
Sovrano per, il' b.enessere dei suoi popoli. -

A solennizzare questo fausto avvenimento, come 
da partecipazione avuta da questo Reverendissimo 
Òrdiààriato collo scritto 19 corrente N. 174, verrà 
celebrato nel suddetto 1$'iorno 26 corrente alle ore 
10 1/ 2 di mattina in questa veneranda Chiesa cat
tedrale solenne Messa pontificale co'l canto del Te 
Deum per invocare sopra il· religiosissimo- Sovrano, 

· nonchè· sopra il C0nsiglio dcli' Impero, e ·sopra lè 
Diete provinciali la Divina benedizione, accjò con pro
spero successo val·gano a compire i magnanimi di
visamenti di S. M. I. R. Apos~olica espre.ssi nella So-
vrana Patente 26 Febbrajo 1861; - · 

Mi pregio quindi d' invitare tutti i Signori De-

putati d' intervenire in corpore alla delta sacra fun
zione, e di unirsi per I' effello in qucsl' Ufficio della 
Giunta alle ore 10 'di mattina del giorno 26 cor
rente. -

Devo inollre ricordare. all' Eccelsa Camera in se
guito ad allra e contemporanea partecipazione N. 175 
dello stesso Reverendissimo Ordinariato, che nel gior
no 2 del prossimo v~nturo m·ese di Marzo si cele-

. brerà nella stessa Calledrale una santa l\1essa funebre 
coli' esequie-in suffragio del defunto Imperatore FRAN
CE.SCO I di gloriosa memoria. -

Partecipo aU' Eccelsa Dieta che furono prodotte 
media.ate l' Illaslrissimo e Reverendissimo l\'lonsignor 
Vescovo . Dobrila quale Deputato due petizioni, l'una 

·del Reverendo Parroco e Rappresentante Comunale 
Pajalich di Torre in aggiunta alla precedente dei 3 
corrente già comunicata contro quel Podestà Sig. 
Antonio Cocolo, e I' altra dell' Amministrazione delle 

~ Confraterne di Draguch, l'argomento delle quali sarà 
-ora indicai\) · dal Sig. Segretario. -

Segretaf'io sig. De Prcmceschi . legge èomc ap

'presso. 
Alt' Eccelsa Dieta provinciale dcl!' Istria 

, · . in Parenzo 

. Aggiunta · 
alla rimostranza dei comunisti di Torre de.13 corrente 

--Contro 
Il Sig. Antonio Cocolo attuale Podestà 

. sulle 'spese deH' 'importo . di fior. 300. a danno del 
Comune. · 

.Jll' Eccelsa Dieta provinciale dell.' Istria 
in Parenzo 

, Rimostranza _ 
Dcli' Amministrazione d.elle Confraterne ' 

in Draguch 

perchè la Dfota s' interponga onde venga sospeso il 
taglio . o~dinato dall' i. R. Direzione di Finanza in 
Grqtz del bosco di· San Silvestro di cui fu reclamata 
ra r~stituzione Ili· fondò Confraterne fino a che giun
ga l' invocata' relativa decisione ministerialè. _:. · 

Presidente. Queste petizioni saranno da me pas
satè alla Giunta provinciale onde le pre-nda in disa-



miu·a e l'ifei'isca ali' Eccelsa Dieta, -
Dcput,1to .lllo11s. Dobrila. Fa presente che quella 

dell'Amministrazione delle '·coQfralcrnc di Draguch 
Ì?' di somma urgenza, dacchè il taglio aelle legna 
potrebbe verifica rsi nel frallempo. ___; ... · 

Presidente. Non mancherò di provvedere a che 
la Giuuta riferisca sollecitamente stL questo argo
mento. -

Ora prego l' Assessore s 'ig. Tromba di riferire 
sul! ' argomento della vendita e divisione dei beni 
comunali di Vcrch posto al terzo punto dell'ordine 
del giorno di jeri . -

Dcpiitato Assessore sig. Tromba legge come 
segue. 

La Podesteria di Verch con rapporto 7 Febbrajo 
1863 ·N. 13 riproduce la su pplica per l'assenso alla ' 
divisione di alcuui fo11di comunali. -

La Podesteria di Vcrch coil rapporto 25 Ollo
bre 1862 N. 3f cbiedc\'a ' l'autorizzazione di poter 
dividere 'fra i comunisti tulli i beni comunali. -

In riflesso che secondo I' asserto della 'Podeste
ria la Comune di V~r.ch aveva bensì delle famiglie 
pri\'e di fondi campestri; ' 

In rifless.o, che secondo lasserto della Podesteria 
ove (osse ' slala apprò,•ata la chiesta dh·isione, il Co
mune sarebbe stato ·bensì esoneralo dal pagamento 
delle pubbliche imposte gravitanti quei fondi; 

In riflesso, che secondo l ' asserto della Podeste
ria ogni singolo comunista in corrispcllivo della 
particella che gli sarebbe stata assegnala impegna
vasi bensì di versare nella cassa comunale l'imporlo. 
cli fior. 20; 

In riflesso peraltro, che traltavasi di boschi e 
pascoli dcli' estensione non insignificante di jugeri 
H39 e klafter q. 778, e che non era stata prodotta 
la perizia dei medesimi, la Giunta provinciale in se
guilo al conchiuso 4 Novembre 1862 N. 1330 ce
deva I' is'ta~za della Podesteria di Verch per la rela
tiva informazione ali' I. R. Pretura di Pinguente. -

L' I. R. Pretura di Pinguente osservavà che il 
Comune di" Verch qual . corpo morale verrebbe . Q. ri
sentire grave ed irreparabile danno ove venisse con
cessa la divisione di tutti · i beni comunali, e che la 
divisi.one di una .sola parte di 11uesli ,fondi sarebbe 
bastante a ·sopperire alle esigenze dei comunisti.~ 

Ciò premesso- e. ,considerai(),. che a sensi. .del §. 
7 4 d~lJa legge . compnale. del 1.7 Marz!> 1849 poteva 
sol() . sopra fo'1dali moHvi .,essel'.e . accordata l~ chiesta 
divisione, la .Giµnta ) n . seguilo,[ ~l deliber~t~ ,5 .Gen~ 
najo .a. ~· . : N. 23 i;espingeva l')s~!lnza .della Pade
sleria rli Vercfl chi:ed~nle )'.autorizzazione .. di poter 

divi!Icre t.ulli i. beni · ,comu.nali, riserYando . però alla 
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Podesteria stessa il dirillo, ove per fondali motivi 
si. fosse resa indispensabile la dil'isione in via di ec
cezione di alcuni fo11di comunali, d' impetrarne )' 'au
torizzazione con motivalo ràpporto, a cui sarebbero· 
da ,a]legarsl la pe rizia ,dei fondi da di vidersi, e le 

coudizio11i verso le quali ne dovrebbe seguire la 
cessione. -

La Podesteria di Verch con rapporto 10 Gcnnajo 
a. c. N. 5 rassegnando cci pia auteulica del pro loco Ilo 
di stima . dei foudi com unali di cui domanda\'a la di vi
sione, iustava che foss e accorciala senza indugio la chie
sta divisione osservando che i comunisti si sarebbéro 
dati già a svegrare e:d usurpare trua gran parle dei 
beni del Comune ad onta chç il Podestà si fosse c
ner g icarneule opposto· a tale arbitrario proj!edere , e 
che ove fosse tardala I' autorizzazione alla divisione 
poco resterebbe più , a dividersi, per il che I.a Giunta 
provinciale in seguito al conchiusq 25 Gennajo a. c. 
N. 83, ed . i,n ·riflesso che · in ordine 'al deliberato so
pra citalo 5 Gennajo a. c. N. 23 della Giunta stessa 

' venirn respiula I' isl_anza della . Podesteria di Verch 
chiedente la di visione di tulli i beni com~nali è ri
servalo alla Podesteria il diritto, ove per fondati mo
ti vi si fosse resa indispensabile in via di eccezione 
la di visione di alcuni fondi ~omunali, d'impetrarne 
l' autorizzazione con motivalo ra pporto allegandovi 
le condizioni verso le quali avrebbe dovuto segui1'c 
la divisione e la perizia del fondi da dividersi; -

In riflesso, che . veuiva bensì pro4olla la perizia, 
ma .che non veui vano. comunicale le. coadizioni. verso 
le quali .avrebbe do vuto seguire la divisione e ces
sione dei food i comunali, ed in rifleS$0 che non po
te\'asj tollerare l'arbitraria intrusione nei fondi del 
Comune, e che incombeva al Podestà di vegliare ac.
ciocchè il patrimonio ed i ~eni del Comune vengano · 
mantenuti il)talli, pregava I' Eccelsa Dieta 11 voler 
rimettere la Podesteria di Verch al tenore .del con
chiuso della Giunta di dala 5 Gennajo a •. c. N. 23, 
cd ordinare al Podestà ,di Verch . di ri.vendicare ne.Ila 
via ordinaria di (jiuslizia ' i fondi , usurpali, e di ri-

' vogliersi .nei casi di violenta intrusione . nei mede.".' 
si mi, e. per la lorò . repressione alla competente A,u
.to-rità politica o penale. - , 
· In rifòrma del conchiuso '25 Gcnnajo a. c. N. 83 
della Giunta, l'Eccelsa . Dieta .nella tornata dei~ , ;3Q 
(J-ennajo a. c. stabiliva alla Podesteria di Vercb, il 
lerminè :di giorni trenta pel' la pn>duzione delle c9,n~ -
dizion.i verso le qu111i avrebbe dovuto aver . luogo :l~ 

· d,ivisjone. e cessione , dei fon(i!i camul)a!i. ,~ ,. , i ', 

Ora coo.~iderapdo che queste . condizio11i appa'.' 
riscono nel rapporto 7, Febbrajo ,a. c . . N. 1,3 ço,n cui 

la Pode.sleria. di V.e~~h .riprQduce )a suppJi~a . per l' 
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assenso alla · divisione di alcuni · fondi comunali, e 
riflettuto: 

· 1: Che- dei fÒndi Co·munali di Vercl1 una metà 
· e più devesi considerare fra beni usurpali, e foÀdi 
consègriali dalle cessate rappresentanze comunali nel-
1e mani dei singoli usurpal!)ri, i quali li resero nella 
llli.glior colluril a modo che servono in giornata in 
maggior ·sòslegno delle famiglie. __:.• 

2. Che 'sarebbe 'troppo itigiustò I' espropriarle 
da quei medesimi · fondi rido Ili con dure fatiche in 
istato il più: florido; - ' 

' 3. Che del pari e forse più ingiusto ancora sa- · 
rebbe il negare alla parte dei comunisti i quali si 
·sono astenuti ·dall' usurpare facollà comunale quella 
porzione giusta di ·beni fondi che per dirillo . loro 

·çompete egualmente a quelli fra i comuni avvisati 
ad 1.;-

4. Che non ammettendosi una divisione equa di 
quanto fi.1 tìsurpato, e di quanto rimane ìn eguali 
porzioni~ la comune sarebbe costretta agli 'estremi 
partili, ciòè .intraprendere infinite cause per aggra~ 

varsi di spese immense recando 'per tal modo la ro
viua di' parecchie famiglie, ovvero di lasciare gode
re gli uni senza peso, e negando agli altri il pro~ 

prio che quali comunisti avrebbero diritto di ripetere; 
· 5. Che una lite incoata :per turbaio ·posses$o, e 
decisa a danno del Comune giusta I'· annessa sen
tenza, animava la maggior parte ad usurpi · qnoti
dianamente e senza' riguardi dj sorta, perchè fonda
ta sulla certezza di sorlire un esi'to eguaìe ali' im
pelito Antonio Pelrilicb; -

6. Che l' arrestare una divisione ginsta da tut
ti di pieno accordo voluta ( n1eno qualche raro il · 
qUale avendo usurpata una parte maggiore di quel
lo gli compete non deve alleiide'rsi dai risultali del
la. dh;isione certi . van faggi) arrecherebbe . forse il 

'mal umor'~ nel comune, il : disprezzo rimpetto alla 
rappresentanza com1male, ciò l.Ìlpto più inqnàntochè 
l'Eccelsa · i. r. Luogotenenza aveva accordato la di
visione dei fondi co.munali fril i' comtlnisli ·di So·vi~ 
gnaco, Racizze e Colmò dello · stesso · distretto di 
Pinguente; : 1 ; ,; 

' ' 7. Ohe p'er uri tanto appunto :sarebbero: (pe'l caso 
di negata divisione equa dei foli'di •comunali' :di 1Vercb)· 
d' l!Ùendersi di positivo · gra\'issimi' di'sordmi; 'perse• 
c·uzioni e vie di fatto_ provocàtt\ ' per 'parte di quelli 
che !non · ne -app'roffittarorio dei beòi 'd'ei ·cdmiÌne di 
cenfrouta: agl'i. alfri; · ' ·.,,. · ,; · 

· 8. Che essendo stati, 'cotrie · sl ilissé/ dalié 'éés.: 
Sale ~~pptese'nta11ze'· COmUH:ali COOSegn.ati divei:si fon.J 
di e colti~ati ì·n · tutta '6uona fède; 'sare·bue tro~·pò' 
giùslti· ollrecchè · tiecessario di ·evitare iacon,ienicnH 

danno si di consegn~re la porzione anche · a quelli 
che- non la hanno ottenuta, e che noò se I' 'han.no 
·appropriata, IIia che però giustamente per diritto 
·Ioro compete; · 

'9. Che i fond,i goduti · in comune offrono in ge
·nerale tanto ali' opulente quanto al misero meschini 
·vantaggi perchè vengono dissipati i primi prodotti 
·a. stagione · prematura, usufrulluali senza la benchè 
'menoma economia, ed in ogni caso senza · una giù
·sta proporzione corrispondente al comune diritto · a 
t'utti eguale; nè basta, una gran parte dei fondi fu~ 

rono, come fu detto; da diversi usurpati a danno 
dei singoli e senza il benchè miuiri10 vailtaggio del 
comune come corpo morate; questi ',fondi usurpati 
nella progettata divisione e pel desiderio di tutti, e 
per effetto di equità e di giustizia sarebbero senz' 
altro compresi; , 

10. Che nel comune di Verch havvi pi& di 50 
famiglie miserabili~ le quali· mancano di terreni pro
prii, non sono al caso di migliorare il loro stato, 
come lo farebbero senz' altro giungendone . al pos
sesso di circa 15 jngeri di terreno da potersi ren
dere fruttifero, mentre io giornata di fatto poco o 
nulla lorò rende essendo privi di animali; 

1 :l. Che colla progellala divisione dei fondi la 
comune qual corpo morale ·viene esonerala da un 
peso per dirette ed indi.rette cli circa fior. 120 ali' 
anno, il di cui incasso arreca danno' mentre con
giunto a spese, e 

12. Che oltre ai vantaggi ora indicati . che ri
sultano a pro dd comune, ogni singolo comunista 

1 si assume verso il comune un capitale di fior. 20 
fruttahiie l' interesse del 5 per 100 locchè va ad as
sicurare al comune un capitale di circa fior. 3000 
quale offre tina ·rendita annua sicura di fior. 150. · 

1 
• Considerando 'che nel caso concreto trattàsi u-

n'icamente della divisione di fondi usurpali e di al.; 
ll'i fondi pilscolivi del valore di fior.. 2928, soldi 30 

• come risi11ta 'dal protocollo di stima 22 e 23 Dicem
bre 1862, :e che daHa dii'isione restàno escluse le 
particèll'è ·migliori dèl comune, e così pure la par.: 
ticella indicata al N. 88 del. suddetto' protocollo di 
stima, e 

Considerando quindi che· là progettata divisione 
, In parti eguali fra le famiglie di Vercli. si presenta 

vantàggiosil· sì iJer 'la comune qual corpo morale che 
per i comunisti di Verch, propongo: 
· : d :;he sia pr·egata I' E~celsa Dieta .provinciale a 
voler impartire lautorizzazione al-comune di Verch 
di · p~ter d'ividere fra Ie· singole famiglie del comu
ne, ed Ìn' parti eguali fra le medesime nei modi trac-

' ciati dal pr'otoc0llo 22 Sellembre 1-8?.2 i fondi co-
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mnnali çontemplal'L dal protocollo di per1Z1a 22 e 
23 Dicembre 1862, esclusa peraltro la particella al 
N. 88 della medesima a condizione_ però che ogni 
singola famiglia còn formale contratto esteso nelle 
forme legali si assuma positivo impegno di versare 
nella cassa comunale alla più lunga entro il termine 
di anni cinque l'importo di fior. 20, e di corrispon
dere frattanto il relativo annuo interesse del 5 per 
100, ed assoggetti in ispeciale ipoteca a cauzione 
~ì del capitale che dCgl' interessi la pa1·ticella che le 
verrà assegnala, ed a condizione ' inollre che i rela· 
livi conlratii sieno rassegnati per la relativa disami
ll8 ed approvazione. -

Parenzo 9 Febbrajo 1863. 
Presidente. Signori è ape1·la la discussione su 

questo. argomento. 
Deputato sig. de Persico. Il §. 61 del Regola- · 

mento comunale approvato dall' Eccelsa ·camera nel
la sua tornala del 9 corrente determina ·che lasse 
patrimoniale ed i beni comun~li debbano mantener
si int11lli, e che per la divisione dei beni comunali 
tra i membri del comune sia necessaria una legge 
provinciale. -

Ritenuto perciò che I' Eccel;a Camera non pos
sa impartire, senza emanare questa legge provincia
le, al comune di Verch I' aulorizzaz,ione di dividere 
fra Je famiglie in parli eguali i beni comunali indi
cali della significante estensione di jugeri 1139 e 
klaf. 778, che colla corrisponsione di fior. 20 per 
famiglia sarebbero venduti a fior. 1:72 al jugero, 
propongo, non essendo l' oggetto di Qrgenza, che 
la Camera voglia in quest' oggi sospendere la sua 
deliberazione sulla petizione de) Comune di · Verch 
per divisiòne di ben~ comunali, e voglia previamen
te, mediante un comitato da eleggersi oggi stesso 
di cinque membri, fra cui un legale, e gli allri pra
tici, occuparsi di una proposta di una legge pro
vinciale generale preferibile a qùalsiasi speciale, slan• · 
te le frequ~nti domande per divisiòne di beni co-

, muaali che, vengono presentale alla Giunta, ed ot
tenutane Ja sanzione Sovrana, venga aggiornala Ja 
l>etizionè del comune di Verch, e le altre due che , 
sono presso la Giunta, dando frattanto alle petenti 
analÒgo avviso per norma e regola. -

Prego gli onorevoli Deputati di appoggiare, e 
ncm lasciar cadere questa proposta che nei 1·iguardi 
di giustizia è di somma importanza. --' 

f)eputato Assessore sig.. Tromba. Domando la 

parola. - , , 
Osservo che il r,egolamento comunale non è an

cora sancito da Sua Maestà, e che perciò non possa 
-essere ançora . posto in vigore. _._ 

Il caso presente va quindi regolalo secondo la 
legge comunale dcl 1849, che ammette Ja . proposta
di\'isioHe a titolo oneroso ali' t1pprovazione della 
Dieta. -

Ma supposto anche che il Regolamento con1u
nale discusso ed approvato dalla Dieta, nella presen
te sua tornata avesse da valere anche senza la san
zioné Sovrana, osservo che il §. 61 contempla . la. <!i vi
sione gratuita det beni comunali, e che qui si tratta 
invece d-i una divisione :verso corrispettivo, la quale 
quindi si risolve in un' alienazione, per cui · sareb
be applicabile piuttosto il §. 87 che la permette col 
solo assenso della Giunta. 

Però ripeto che la jegge comunale del 1849 
sia quella che ancora ci regola. -

Deputato sig. de Persico·. li corrispettivo è sì te:- -
nue, e fuor di ogni proporzione e ragione, eh'. è gio
coforza ritenere essere stato posto per. 111rvare la 
divisione, ossia per simulare un' alienazi-one . .-: 

Pér il prèzzo di fior. 1:72 per jugero non si 
vendono nemmeno fondi improdulivi, pur.o sasso. 

Deputato As.~essore . sig. Tmmba. Osservo che 
qui si tratta di fondi già in gran parte usurpati, 
devastati; di modo che sarebbe sempre utile per il 
Comune I' alienazione médianle divisione fra. i , suoi 
membri per il prezzo offerto. - ' 

·Deputato sig. _de Penico. ' In questo ca&o s' i
struisca e s ' incarichi il comune di agire in altra via 
a tutela e ricupero dei fondi. ·,_ 

Pi·esidentc. Viene appoggiata la pl'Oposla del 

Sig. de Persico? 
Deputato sig. de Favento. L'appoggio. 
Deputato sig. dott. Ferretich. L'appoggio. 
Presidente. Non lo è sufficientemente; la prepo-

sta Persico adunque cade, ed invito la Camera di 
esternarsi sulla proposta della Giunta di accordare 
là chiestà divisione dei beni comunali di Verch. · 

(Approvato a maggioranza). 
,, Presidente. Ora prosegua il Sig. Tromba a ri

ferire sui libl'i- tavolari. 
Deputato Assessore sig. Tromba legge c<;1me segue: 
L' Eccelsa i. i-. Luogotenenza in Trieste con re;. 

scritto 23 Luglio 1862 N. 11246-1299 J, rimette I' 
opçrato di progetto concernente I' introd.uzione, di 
regolari libri tavolari ~cl margraviato deH' Istria. 

Lella , _I' interpellanza falla a Sua. Eccelleo~a jl 
.Sig. Ministro di Giustizia dal Deputalo Mons. Dobrila · 
e consorti nella tornata del 26 Marzo 1862 dcli' Ec-. 
celsa Camera dei Deputati del Consiglio dell' hnpe
ro refativamente al regolamento dei libri tavolar.i 
n~ll' Jsiria, e visto che nella tornala del 7 ·~laggi0 
1862 di della Camera . il Sig. Ministro di giustizia 
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rispondendo ali' inchiesta di l\'lons. Dobrila .e con

sorti assicura_va che anche per I' Istria la questione 

dell' ordiname.nto .dei . libri ipolecarj s_arebbe per 

trovare la sua soluzione nel modo il più opporlu-. 
no, e di avere · già ordinato ali' Eccelso i.. r. Tribu

nale di Appello. iri Tr.ieste di trasmettere jl g.ià pro• 
gettato relativo schema di- legge unitamente agli at

ti relativi alla Giunta provinciale per il caso r.che . 

questa ne facesse la domanda, la Giunta provinciale 

in seguilo al conchiuso 23 Giugno 1862 N. 633 pre

gavi! lEccelsa i. r. Luogotenenza. a volerle far con
seguire i.J predella schema , con .. tulli gli alti relativi. 

Pervenuto al!a Giunta l' operalo di progello 

concern,ente I' introduzione di regolari lìbri tavolari 

nel margraviato dell' Istria, e · preso il medesimo in 
esame, consideranda, che differenti sono i parel'i nel

)' argomento emessi sì dalle autorità, che da allri 

$iurcconsulli e da persone autorevoli; COl}Siderando, 
che alcuni o:pinano, che il possesso fisico . risullante 

dai J.ibl'i maeslr~1 della . possidem;a, che pc~ ogni co

ni une catastrale, o censuario vengono tenuti presso 
gli Ufficii delle pubbliche Impo~le sussidiati dalle 

mapp,e cataslrali.· sia in Istria il fondamento migliore 

per I' erezione di libri fondiarii; nel mentre che allri 
sostengo1rn, che senza uma preventh'a generale revi
siòne del passesso fisico is<witto nell' operato cala-, 
strale sen'iente per le imposte," cioè senza una pre

ventiva revisione del calaslro -fondiario, e per con-
. seguenza senza' una p1·evenliva reltificaziol)e dci: libri 

maestri non sia consigliahile ed anzi impossibire di 

erigere sulla base di questi ullimi, come ora si tro

vano, e delle alluali mappe cataslrali, i libri fondiarii 

anche in riguard0 spe'cialmente al bisogno di man

tenere in Istria l<f divisibilità degli stabili; 
Considera.udo quindi che gravi e molli sono gli. 

osfocoli che forse saranno ' per frapporsi ali' ereziope 
dei libri fondiarii, ma che questi ostacoli non do

vrebbero . essere insuperabili, e ta.Ji da . disperare an
_tecipalamente di vedere introdotta - anc4e nel Mar
·graviato 'd'Istria questa istituzione · •. da tutti lunga-. 

mente desiderata, e 
Considerando che \trattasi ·di un affare di grave 

impo.rlanza e che un passo fatto falsamente potrebbe. 

essere irrimediabile, propongo: 
Che sia pregala l'Eccelsa Dieta a voler aggre

gare. alla Giunta allri .sci Deputali per la discussione ' 

sui . diversi progetti. di Fegolamento per l' introdu
zione nel l\largraviato d' Istria di Hbri tavolari, ed 

autorizzare il Comitato in lai guisa composto , dalla 

Giunll1 e · da. aJtri sei Deputati · di assoc.iarsi . ali' oc• 

cor1·enza .delle alt re pers0ne inlelligeati Ber discu-: 

t~re fo Jor0 concorso ed: in via di consu-lla sui pro-

getti stessi. 
Parenzo 9 Febbrajo .186S. 

Presidente .. È aperta · 1a cliscussioÒe anche. su 

questo argomento. -
Deputato sig. dott. Ferretiph, I/ ia.lroduzion_e di 

libri · tavolari o fondia·rii nel Margraviato çl' Istrja è 
universalmente desiderata atteso la necessit~ di prov., 
vedere anche sollo questo aspetto · ad . un sentito bi~ 

sogno della provincia, e lutile che ne ridonderebbe. 
Soprasederò quindi ad ogni dimostrazione in merito., 
essendone, come mi accorgo, convinta I' Eccelsa Dieta; 

mi restringerò solamente a rilevarne alcuna parli~ 
colare circostanza in merito. 

Nell' -anno 1831 consumarono le fiamme I' edi
fizio del preesistito i. r. ·Commissariato, distrelluale 
di Veglia, e con esso tulli i libri notarili e di ·No

tifiche, sic~hè l'introduzione de' Ìibri fondiarii pel~ 
lIsola di Veglia n' è ancor più urgente che altrove. 

Osservo poi in generale che continuando I' . at• 
tuaTe si·stema di Notifiche la provincia viene pregiu-

. dicata nei propriÌ interessi cou ciò~ che I' i. r. Go, 
verno esige .peli' iscrizione nei libri noli fiche lasse 
eguali come pell' iscrizione neì libri tavolari, quan._ 

tunque quelle non offrano eguale sicurezza e gua• 
reuligia come qnesle. ,,--- A me sembra quindi non
essere equo .'che venga richiesta eguale tassa. D' a).
lronde sussistendo i libri di notifiche e volendo farvi 
iscrizioni si è obbligati d' incontrare maggior spesa 
per bolli di Estralli e di certificati che· si richieg• 
go no dalle Podesterie sul tranquillo possesso · dcl., 

I' ipoteca dal sedicente proprietario per l'epoca di 

ll'enl' a1ini, quantunque neppur con tali provvedi~ 
menti venga tolta ogni incertezza riguardo ' alla pro

prietà. Queste ed altre circostanze rendono quindi 

evidente ed urgen l!! il bisogno di un provvedimento, 
ed io mi associo pienamente alla proposta della 

Spettabile Giunta 'di rinforzarla con allri sei Deputati, 

acdò estenda un relativo progetto di legge. 
Avendo la· Spettabile Giun la provinciale dalmata 

'compilato un progello di legge sui libri fondial'ii 

per quella provincia, ne 1·endo allenta lEccelsa As-

semblea. -
Là Dalmazia, ad eccezione del Circolo di Ra

gusa, era come lIstria ex-ven.ela, soggetta alla Re
pubblica di, Venezia .sino alla sua caduta, e venivano 

regolate ambedue dalle stesse leggi' concernenti le 
notifiche. Subirono la stessa sorte sotto · il. governo 

francese; laonde attesa la parità di ·circostanze. e di 

precedente leJ;iSJazione ne ·emergono ora ,eguali bi• 

sogni eh' esigono provv~dimenti molto analoghi. a 

quelli della . Dalm.azia dguard0 ai libri fondiarii: ap-

. proffitto perciò ben volentieri deW accennalo progell() 
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di legge per suggerire alcune idee. 
A senso delle riflessioni in esso ' contenute, vo

lendo introdurre libri tavolari pienamente conformi 
ai già esistenti nelle altre provincie dell'impero, ven
ne computalo che per la _Dalmazia,.in cui vi esistono 
oltre ·a due milioni e mezzo di particèlle da ripor
tare, ci occorrerebbe una spesa tl'i -'27 4;002 fiorini, 
spesa molto sensibile~ e ciò senza prendere in con
siderazione il tempo da impiegarsi per .'tale opera. 
Laonde propone il progetto d' introdurre · libri fon
diarii basali sul censo già esistente, con che s' in
contrerebbe una spesa di soli fior. 19;246." Essendo 
in Istria come in Dalmazia il terreno diviso in molte 
particelle, che in .seguilo pòssono essere suddivise 
senza limite· -determinato, ne risulta in proporzione 
una relalivaaìente vistosa spesa e fatica, che non si 
potrebbe evitare altrimenti che attenendosi alla prò
posln del citalo progetto di legge, che supplirebbe 
in ogni riguardo ài libri tavolari. · 

Ritengo superfluo di esporre_ deltaglialamente 
r accennala proposta esposta con tutta chiarez.za nel 
progetto che ' oguuno può esaminare e valutare se 
o ·meno corrisponda allo scopo.· 

Nell' aderire- quindi pienamente alla proposlZIO- · 
ne ,della Spetlabile Giunta pel suo rinforzo mediante 
la scella· di sei Deputali, raccomando acciò venga e
saminato I' indicalo progetto, che si presenla mollo 
commendabile pel risparmio di tempo, fatica e spesa 
per raggiugnere lo scopo che si desidera conseguire 
coi libri fondiarii. 

; Deputato Assessore sig. Tromba. Osservo che i 
libri della Dalmazia son'o ben differenti di,ti libri delle 
.Notifiche dell' Istria. -

· Deputato sig. dott. Perretich. Mi pare che ciò 
non tolga che si ' abbia riguardo al progello colà 
fatto .riferibilmente ·ai · libri fondiarii di cui ora si 
trana. · · · '· 

Presidente. Prego la :Cam'era :di :esternarsi ·col 
su·o voto sulla proposta ·della G·iunta d' istituire ·un 
Còmilato di sei- membri: pet l'à disamina e discus
sione ' in coucorsò · della ·GiUrita ··provinciale ' · sui . di
versi progelli di regolamento per l'Introduzione ,dei 
libri tavolari ' nel ;l\'Ìargravialo deH' Istria. -:-· 

(Approvalo): · 
~: :L' ·Presidente. Ora voglià I' Assemblea passare alla 

. nomina per ischede :di questi ' sei ·membri.; -
_,,; " (Si ;eseguisce; e ·dopo ~aci:Òlte le · scl!_ede ). ·1 

i · · ·: Presidente i: In'Yito + D,epùtati ·Signori Godina e 
SÌird~tsch di · assisleré al'lo: ·spoglfo delle schede, ed; 
à11~ verifièazione :dei' :voti. ·· ' 1 

' l ' ! 

- ;: . Segretario sig.' De -Franceschi; · Risultato dello 
sèruttinio: ..;._ ·: ' . 

, · 

22 Deputali - Maggioranza <12 voti. .- · 
Riportano voli: · 2-1 :il Doll. Petris - 20 Parisini 

- 15 Mons. Dobrila '_:_ 15 de Susani-14 Dott. Za
dro-:- 11 Premuda ~ 9 Dott :Ferretich - 9 Cav. 
Lombardo-:- 5. Don Jurinaz ~ 2 Facchinelli - 2·de 
Favento ~ 2 de Furegoni - 2 ;Godina :_ 2 Rocco 
--- 1 de Filippini ~ 1 Sardolsch -'-'-'- 1 Mons. Vitezich. 

Presidente~ Riportarono adunque la maggioranza 
e sono eletti a membri del Comitato i SignorFDott. 
Petris --' Parisini---:- Monsignor Dobrila - de Susani 
- e Dott. Zad'ro. --"-. Mancandone · ancora -urìo invito 
la Cainera di passare alla nomina anche di questo 
con ' una seconda votazione~ ' -'- · 

(Vi. si pro'cede ). 
Segretario sig. De Franceschi · qursta seconda 

votazione diede i seguenti t'isullati, cioè ebbero: 
· Cavaliero .Lombardo voli 10 ~ Premucia voli 6 

- Dolt. Ferretich · 4, 
Presidente: Non essendovi· maggioranza per al

cuno si passì ora alla votazione ristrella fra i Signori 
Cav. ·Lombardo e Pretnucla. - . 

{ vienè elfelttuita ): 
Segretario sig. De F1'anceschi. Il Cav. Lombar

do çbbe 11 voti, e Premuda 10. -
· Presidente. Essendo ora 2 l i votanti la maggio

ranza sla per il Cav. Lombardo, e con lui si chiu'
de il numero delli 6 membri del Comitato. - · 

Ora in esaui'imenlo degli argÒmenti non ultima- · 
ii nella' sedula di jeri viene la relazione del'la Giun
ta su Ila mozione Klinkowstrom relativa alla linea do
ganale per il dislrello di Castelnuovo, e per alcune 
frazioni dei distretti politici di Capodistria e Voloscà. 

Deputato sig. Flego. Avendo la Giunta. chieste 
delle informazioni, e queste n-on essendo · ancora per-· 
venute, 'prego I' Eccelsa Die-ta di aggiornare ~er al
tra seduta la relazione su questo argomentò. 

Presidente. Invito l' Assemblea di esternarsi se 
accorda il chiesto aggiornafi1eÌlto. -

. · (Accordato). . 
Depulatç1 sig. Flego. Ora adunque dovendosi pas

sare ali' or:dine del giorno fissalo per fa prese·nte se~ · 

duta riferirò per ,fa Giunta- ad 1, sulla propostà go
vernativa che l' anno amministrativo venga · regolato 
secondo lanno solare; (legge).· 

Eécelsa. Dieta! 
La · Luogotenenza con 'Nota 1-5 Febbrajo · 1'863 

· · N. 383 partecipa la Sovrana Risoluzione 3 corr.' me
' se di ·S. M; L R. A. èolla quale ·si è degnata ·di ac

èordare sopra prop<rsizioné' degP ii; rr~ Ministri che ' 
l" anno· s~lare 'debba ·nel!' amministraziane dello Sta• 
to· subentrar~ · all' anni> 'amministrativo ; riguardi> a· 
tulli ~ conteggi, e che per il · prossimo periodo di ' 
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transizione sia compilalo il . preventivo dello Stato 
per l' epocm .di . 14 mesi, ·éioè dal 1. Novembre 1863· 
fino a tullo Dicembre 1864. ' 

Per 1' •intima_ conncs_sione in cui sta la gestione 
dei fondi 'dcl · Dominio · e d'Esonero con quella del 
palrimonio dello Slnlo, e pel motivo che le addizio~ 
nnli d' -imposta ver:igano riscosse e ... conteggiale da
gl' ii. rr. U.flìci Ste.urali, è incondizionatamente ne
cessario che .P anno amminislralirn per i fondi del 
dominio e di Esonero sia · messo in coinciden~a col~ 

.J' anno di amm'ioislrazio.ne dello Stato; 
In esito di ciò Sua, Eccellenza il Sig. niini~lro 

fo la proposizione :che questa Eccelsa · Piela voglia 
ugualmente stabili11e I' adollazione dell'anno solare 
qual anno ammiui~tralivo, ed a tal fine incaricare· la 
Giunla di compilare il preventivo della provincia pe1· 
I'· epoca dal · 1 Novembre 1863 fino a tutto Dicem
_bre 1864, cioè 14 mesi, in guisa da incomii;_çiare 
assieme col Governo il nuovo computo dell'anno di 
.amministrazione. &1 ggiunge inoltre che dcua· propo
_sizione v:enisse trallata quale proposta governativa ia 
.seduta della Dieta, con ricordo che qualora . la stes-· 
sa,. ove veuisse convocala per la seconda volta in 
quest' anno, ciò 1wn· succederebbe prima del primo · 
Novembre, lalchè ne sorgerebbe la necessità, ove ·già 
ora _ non '' eni~se stabililo .anche il preventivo per I' 
anno 1863 - 1864, di aver. cur11 che le addizionali 
d' imposte pr0viuciàÌi vengano precisale per I' epo
ca dal 1 . . Novembre 1863 in poi, onde ciò non ·deb
ba .essere fallo come nel ,1862 per parte della Giun
ta pro,·i'nciale, o per parte dell' ii. rr. Autorità sen
za previa approvazione ,della Dieta. 

.Ciò premesso la Giunta p1·opone all' ~ccelsa 
Dieta: . 

1. Di addottare lanno solare quale anno ammi
nistrativo col principiare dal 1. Genoajo 1865 impoi; 

2. 'D' incaricare a tal fine _la , Giunta perchè vo'
_glia compilare il pre~~ntivo dçl fondo provinciale e 
del fondo di Es'oner.o per l' epl'! ca dal 1. ~ovembre 
1863 fino a tutto: Decembre. ·1864, cioè per 14 mesi, 
rettificando con ciq , il preveI)livo ras~egnalo 1111' ef• 
fo~to d~ inc_omiqciare · assieme .. col Governo.-, il .. nuovo 
computo dell.' anno .a!llminislrl!t\vo; . 

3. Di effelluare la suddella compilazione dei pre~ 
:v.entivi in conformità .al .Dispaccio, del!' Eccel~9 i. r. 
Ministero di Stato pervenqto ,c_on 'Nola,: Luogotenen
ziale_ 5 Febbrajo 1863 N., 1662-94 1231·-7:1 VI, del 
tenore dei quali ne , dà ~(a lelluta. . . 

Alla Spettabile Giunta provinciale ': 
• • - • • , > ' Ii-i' p ARENZd .. · ' , ·, 

l Dicasteri ~ala~lr~li ~i '~ono·. convocati, salya la 

Sovrana approvazione, nella massima, che per tutti 
i rami ammiuislrativi dello Slalo per lavvenire in
vece dcU' anno militare venga stabilito l' anno sola
re cominciaute co.1 1. Geonajo quale, periodo ammi
nistrali ~o, e che per elfelluarne · il passaggio, il pe
riodo dell' anno animihistrativo 1864 cominciato col 
1. Novembre 1863 venga prolungato dei mesi di No
vembre e Dicembre, quindi · esteso .a 14 -mesi. 

Così il nuovo sistema amministrativo sarà per 
entrare in. allivilà col 1. Gennajo 1865. -

L' i. r. Ministero di Stato ha-pertanto prescrit
to col dispaccio 6 Gennajo a. c. N. 372-24 relativa
mente ai fondi politici che in aggiunta a tu\li i pre
Jim inari per l' an110 amministrativo 1~64 vènga com~ 
pilato un preliminare addizionale _in modo . che I' e:.. 
sigeni;a di . questo non sia cumulalo col preliinioarc 
originario per .. l'anno m:lilare 1864, ma reso visibi
le separatamente, e senza raddoppiarne il volume.-

Per la compilazione di questo preliminare ~d

dizionale venne p1·escrillo: 

1: Negli allegati del preliminare contenenti i 
dettagli oeçessarii a dimostrare gl' imporli sommarii 
delle rubriche-sono da specificarsi prima le posizio
ni solite risguardanli il solo anno militare 1864, e 
sommale queste, sono appena 'da specificarsi le par
tile dellagliate relative ai deiti due mesi, senza for-
mare un nuovo allegato. ,.._ -

2. Nel sommariÒ di ogni preliminare sarà d' ag- -
gitìngere alla colonna dèslinata alla somma delle ru
briche conteggiale pei soliti 12 . mesi, un' altra co
lonna contenent.e le partite preliminale pei mesi di 
Novembre e Decembre 1864 divise egualmente nel-
le- rubriche., - · 

Le somma di queste due colonne sono da _ con
cent~arsi in. una col_onna gènerale che comprenderà 
il risultalo di lulli i 14 mesi. · 

f)i regola si prende a base la 6 parte del!' e
sigenza preliminala per lanno mililare .1864, onde 
stabilire quelle pei mesi di Novembre e Dicembre 
1864. -:- Se però per circostanze particolari certe· 
rubriche di spese variabili esigesserÒ appQnlo in quei 
mesi una maggiore dotazione; ,io allora si.potrà sor-: 
passare questo sesto, non senza gius~ificare nella ru:
brica osservazioni del correla)ivo allegalo il motivo 
di ques.lo sorpasso. -,. 

Nel mentre si ha !'.onore di partecipare .un taril. 
lo . per ogni eventuale uso, · èd oppo~luna conoscen
za · deJ.la Contabilità provinciale, si deve interessare' 
la sua gentilezza-di voler aggiungere · ali' ·a11e·gato: 
del gradito foglio 19 con-. N. 68 ,ancora le· pàrlite 
relative ai mesi di Novembre e · Dicembre 1864, e 
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. Jiilornarlo con ' la salila sua premura alla scrivente. 

I. R. Luogotenenza pel Litorale 
Trieste li 5 Febbrajo 1863. 

L' I. R. Consigliere Aulico 
CON~AD m. p. 

(durante questa lettura éntra, e prende posto il De
putalo Sig. Cav. 'di Klinkowstri:im, e quindi ora 
Deputati presenti sono 23 ). 

Presidente. Vi sono osservazioni da farsi? , 
Deputato Cav. di Klinkowstrom. Fù ben bene 

osservato' col primo Gennajo di qual anno si debba 
principiare col nuovo sistema? ' , 

Deputato Assessore sig. Flego. Taolo la Nota del
l' Eccelsa Luogotenenza 15 corr. N. 383- p. colla 
quale viene comunicala la Sovrana Risoluzione 3 pur 
corrente nel proposito, qna~to ,laltra Nota della sles- . 
sa 5 · corr. N. 1662. 123 l or ora preletta dicono chia
Famente ed espr~ssamente che il nuovo sistema am
ministrativo sarà per entrare in atffvità col 1 Gen
najo 1865 (legge i passi relativi). Dunque è fuor di 
ogni dubbio che I' anno amministrativo a nuovo stile 
debba principiare èol 1 Gennajo 1865 CO!lle fu pro- · 
posto daH9 Giunta. -

. Deputato J11ons. ' Dobrila. Secondo il nostro re
golamei,lo interno ogni proposta di legge va assog
gettala a tre lellure. - Quindi anc/le la presente 
proposta ·prima di essere discussa deve dalla Dieta 
venire passala ad. un Com ila lo, oppure, se così ella 

.,•olesse, demandala alla Giunta provinciale. -
Deputato Assessore sig. Flego. Osservo che que

sta è . una proposta governali va, e che, da quanto. si 
rileva dai fogli periodici, anche ' le allre Diete la di
scussero e deliberarono subito. -

Deputato J1fons. Dobrila. Anche per le proposte 
governa!ive deve provvedersi secondo il nostro re-
golamento interno. - · 

La legge commiale era eziandio una proposta 
governali va; eppure 'a · si àssoggellò alla triplice let
tura mediante uli apposito Comitato. -

Osservo che le propaste governative vanno pri
ma annunziate dal Presidente alla Dieta, e che poi 

. a questa è libero di d~mandarle a<Ì un Comitato, od 
1rlla .Giunta Provinciale per esaminarle~ e riferi're alla 
Dieta onde· deliberi. --:-

Deputato 'sig. de Susani. La ·Giunta provinciale 
di già 1a .esaminò, ed ora fa riferiva.,.;.:._ 

Deputato· Mons. Dobrila. ' Ho già dello poco slan~ 
·te come si debba . procedere . peri '.i) . nostro . regola
mento. ;...:.,. :Come· _ora fu proc·eduto• è· irregolare, e 
eon·viene 'quindi .ora rimediar~L . ____. · 

. ·Deputato' sig. :clou. Zculro. Pr-opongo che I' an-

nunciala proposta governati va sia demandata alla 
Giunta per.manente onde l'ifel'isca al più presto alla 
Dieta. - · 

Presidente. Se lEccelsa- Camera intende di ac
cogliere questa proposta del Dott. Zadro la prego 
di volarla. -'- . 

(Approvala a grande maggiora~za) . . 
Deputato Assessore sig. Flego. R:ife1·irò ora per 

la Giunta sul!' argomento ad 2 cioè sulla costruzione 
di una nuova strada provinciale da Canfonaro al di
stretto di Buje proposta dal!' Eccelsa Luogotenenza , 
fin dal Gennajo 1862. - , 

Eccelsa Dieta t 
La domanda pervenuta alla Giunta dall' Eccelsa 

Luogotenenza si compendia come segue: 
T.rovarsi ' presso la scrivente in perlrallazione 

la costruzion·e di qna nuova strada .nel!' Istria che 
partendosi da Canfanaro nel .distretto di , Rovig~o · · 
passando per San Loren_zo., ed oltrepassando il fiume 
Quieto andrebbe ad imboccare nella strada di. Citta
nova e Buje nella località denominata stanzia Bos
sinia; questa strada congiungerebbe .i disti:etti di Ro
vigno> Parenzo e Buje; porterebbe un notevole rav
vicinamento dei paesi dell' Istria ·alla costa di JlO· 
nenie, avuto riguardo alla· frequenza dei porti ma
rittimi ivi situali; sarebbe ·ulile inoltre a tutta la 
provincia per . quello che ·risguarda il commercio, 
·nonchè ·per le comunicazioni militari della cos~a con·
tro allacchi nemici. È . d' avvisp quindi la sullodata 
Eccelsa Luogotenenza di dichiararla provincialè a
dossando la spesa per la costruzione . sul fondo del 
dominio, ma in · vista delle attuali ristrettezze · del 
medesimo riservarsi. di farné oggetto di proposizione . 
àlla Dieta provinciale adossando la spesa per · la co• 
struzione sul fondo del dominio, con ciò che per in
tanto un quoto della spesa stessa venga sopportato 
dalle casse distrettuali più prossimamente ,interessate, 
dividendo il lavoro in diverse annate a . ,spese dei 
fondi distrettuali delle Preture di Parenzo, Rovigno, 
Buje é 'Pisino, ed .un altro qnolo d'a parte del· fondo 
del doµlinio Istriano, suddichè ·interessa la Gi·unta di 
emettere- in proposito analogo deliberalo nella fiducia 
che questo non 'Sarà mai. per essere sfavo1;evole. alle 
mire del Governo. 
. · · .ta Giuntà dopo maturo riflesso emanava la de
liberazione che viene contemplata nella Nola diretta 
ali' Eccelsa· i-. · r~ Luogotenenia qni sollo ll·asc1·ilta. 

Eccelsa I. R. Luogotenenza! 
In. riscontro a)l<J pregiala officiosa di cotesl' Ec

celsa i. r. _J,uogolenenza 13 Gennajo 1862 N. 19931· -
5!28 II analogatneute alla costruzione di una nuova 
strada nell' Istria, che partendosi da Canfonaro nel 
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cHsfrelto .di Rovigno, passando ' peì· San• . Lorenzo e 
Villmibvil, toccàndO Torre, ed iiHrepassaildo il fiume 
Qui'et@ ·andrebbe .ad· imbeccare nella strada· dir Cit
tariciva a Ifojè ·nella lòcalità ·denomirnafa Stanzia Bos• 
siuia, la Giunta prGvinciale dell' Istria si perrrrntle. di 
assèrvare :· . . . . . . . . . 
.. ·i L • Cf)e <juesta ·strada . c,cistrerebbe ima somma in
gcnie làtto i:i.flesso• ai due pllnli difficili a superarsi 
JJ.ragti e '. valle dèl · Quiclo non comportnbilé mai co- ' 
'gl' introiti delle Casse . distrettuali dci proposH di
slrcffi chiamati, ·cioè. di' B'nje, PaTenzo, Rovigno e Pi
sino, l' ullia10 dei qua:li rie fruirebbe tenuissimi van
taggi; 

2. Che q~csla strada costruita in prossimità alla co
sta porterebbe scarsissime facilitazioni al poco commer
cio de1 foo"ghi co1ilermini, perchè no11 è possibide di 
iibbandcinai'e la via piana e· focile dcl mare, In gran
dè ' ·str'adn naturale, per · adollare un.' allra di~pendio ... 
sa : e' di è·ostoso transito; . 

·S. · Ghe .qucsia 1~lrada mm potrebbe mai secondo. 
éq•uilà e ·g'ius'lizia portare In 1rnmenclaturn di pro
vÌiiciéile, perchè di poca iltilifà ai distrell'i pei quali 
passerebbe per le ragioni delle :ad 2; di· nessuna u• 
tilit~ poi' agli• allri distrelli, e sèguatamente per quelli 
dcli' interno del( Istria; · 

4. Ghe la manutenzione di della strada diverreb
be un ·· aggravio insopportabile· se si vofosse tenere· 
obbligali i' distretti che ne fruirebbero qualçhe uti
lità, cioè Buje, Pareozo, Rovigno e Pisino; non indif
fe1•·en1te' a·ggravio se si· volesse chiamare al soppel'Ì
meiÙo· della ·spesa medesima il fondo èlel d\iminio; · 

5: Che ilon·perta'nto si' ricorios·ce- .I' ulilHà di que
sta S'lrada ·pe:r swpi milìta·ri onde difendere la costa 
contro· 'aùacc:hi nemid, per i.J che parrebbe a propo
sito· che· la . COSlruzfone S·Uff dovésse initf.aprendersi da 
parte dcli' i. r. mi!Hare, cd a spese e:sé'lusive dcl me
d·esimb; e ci'~ talitd più quantochè dissestali ed esau
riti 'sono sì' i- fondi delle Casse distrettuali,d1e quelfo 
d'el · dominio,' del quale non è dato ancora alla scri
vente· di s{lpere quale deficit preciso presenti, quali 
restaniè atHve e passi-ve, per i motivi che il fondo 
non 'le '.flt p~·a'nco consegna[~" sebbene ripetu.te volte 
èhiesto; ed ·0ullimamente calle officiose· 2t Dicembre 
1'861 N; 109 e ' 4 Gennajo 1862 · N• 727. 
;, ' E ,.perciò. iuao la Giuuta p:rciv·inèiale dell'Istria 
foteresiia· la ·sulledata Eccelsa Luogelenenza a com
pèÒeifi'llrsii dl!Jle ragioni nella presénte esposte arllo1 

S'còpo di s'oilevare i dislrelli, dt Cl.ii sepra:, della -spesa 
ci.ii ·vdrrebbè: si s-0bbnrcassero, e piuttosto .far <;onse
gnàre! 'il fonda provieciafo alla Giunto, 0nd·e ·;,fopu
raHil'i~' vero ·stato . delle tose, metterla in 1 situa.zia ne 

. ( trfoahdòsi che' scopi · mililal'i:so . .lia dl iùlcresse- d:eUo 

Stato e quiìidi defla provincia) di poter darle qnal
che contributo d'al fondo del dominio per dimostra
re ,il suo buon volere' per · erigere . uila strada; che 
quilntunqne · di pu'co interesse pcgli abitanti, presc1~ 
la un vitale interesse pe1· la conservazione dello 
Staio • 

Parenzo li 1.5 Febbrajo 1862. · 
Ora lii• Giunta- impetra In sanzio.nc di· dello o

peralo da parte di qncsl' Eccelsa. Camera; 
Presùlcn:te. fuvit<:r l'Eccelsa Assemblea ad· eslcr-

iiarsi co.l suo voto. 
(Approvalo a grande maggioranzn ). 

Deputato As~essore sig. Flcgo legge come ap
presso. 

Eccelsa Dieta·! 
Ln Luogotenenza .partecipa, che essendo prossi

mo il fine dcli' anno amministrativo 186 l senza poter 
allencrsi in via costituzio1rnle dalle Diete provinciali' 
la fissazfone dci preventivi provinciali per l'anno 
1862 e 1863 per togliere ogni inciampo nel corso 
degli affari. amministrativi, sia <l' uopo di prendere 
una interinale disposizione per n9n interrompere la 
riscossione. delle imposte che si presenta~m necessa
rie a coprimento dei bisogni p-rovinciali. 

In esito di ciò. cd all' invito dcli' Eccelso Mi
nistero di Staio 10 Ottobre 1862 N. 5443 fu invitata 
questa Giunta · provinciale di voler decretare· iu via 
provl'i~rnria la ris<iossione delle · imposl'e · provinciali 
anche per I' anno 1862-63 nellà misura. fissata per 
l'anno 1861"'""62, con ricordo che quàlora fosse per 
'iusorgere u!ia qua!che modificazione sulla delta ri
partizione, potrà q.uesla venire secondo il sistema 
costituìionàle pareggiata durante · il corso dell' anno 
amministrativo, e con ulteriore ricordo che Sua Eccel
~enza il Ministro' di Stato invocò in àrgomento· la So
vrana sanzi-0ne clre fu· posferiorinente comunicata con 
nota Luogotenenziale 25 Ottobre N. :2510 - P. 

'Villto il contcmuto delle suddette Note Luogote
nenziali~ che· provocano da questa Giunta provinciale 
un Hledo interinale perchè la gestiene non venga in
ceppata; 

· Visto · che il conto p.rev:erttivo provinciàJe di già 
assegnato p<lr I' anno 186.2 - 3 staoiliva la stessa so
vraimposta: deiJ' anno,· anter.iore 186!1. 2; 

Riflettuto · che ·non avvi altra sanatoria per poter 
progredire nella. ges:tio:ne dal momento che slin2la una 
deliberazione della Dietii cf!mvocata lo stabilire, una so
vraiìnpesta :va: censiderato ·un fatto non legale ·nello 
fòtmè costitqzi@riaU:; 

La Giunìa. 'ha· conchiusÒ' ad:· urian'imità,: . 
. 1))1 decretare jn c"Mfor-mità: a:Jfa,:donuÌnda· Luogo_. 

renenzi~le~- i'n ·vi:a pro"isorfa la · riScossiooe: delr im--
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posta proYinciale anche per I' ann~ 1862 - 3 nella stes
sa misura fissata per l'anno 1861 - 2, con riserva che 
"Ove fosse per insorgere una qualche modificazione nella 
misura -della ripartizione, potrà questa . venir pareggiata 
durante il corso dello stesso anno amministrativo al-
1' atto del trattamento costituzionale dei preliminari pro-
Yinciali dalla Dieta convocata. -

Presidente. Approva la Camera l' operato nel' pro.:. 
posif.o 'della Gjunta? 

(Approvato a grande maggioranza). 
Deputato Assessore sig. Flrgo riferisce leggendo 

quanto segue. 
Eccelsa Dieta! 

La Podesteria di Trusche domanda nel!' interesse 
del Comune censuario di Lapar da lei dipendente I' e
liminazione del debito di Esonero contemplato dalle 
decisioni delle cessate I.I. R.R. Commissioni Distret
tuali di Esonero 21 e 29 Agosto 1851 iscritto erro
neamente a suo nome, sostenendo che detto debito 
deve stare a èarìco dei comun'isti indicati in apposita 
specifica, e non mài a carico qel Comune di Làpar 
suddetto. 

Chiesta informazione ali' Eccelsa i. r. Luogote
nenza, la medesima si esternava come segue: 

Corrispondendo alla pregiala ricerca 12 l\'Iarzo 
1862 N.182 di cui si tornano gli allegati, la Luo
gotenenza si pregia di comunicare alla Spettabile 
Giunta Pro,•inciale i proprii alti N. 12506, 13023, 
15459 e 16605 del 1860 corsi in ,merito della ri
partizione del de_bito di esonero sui singoli posses
sori di fatfo, dai quali atti Essa rileverà i motivi 
per cui non si potè far )uogo alia ripartizione del 
debito gra\•ilante in complesso 'anc'ora indiviso nel 
calastro di fondi comunali. Se la Spettabile Giunta 
provinciale inclina ad accordare la sospensione del-
1' esecuzione domandala al_punlo primo della Suppli
ca al Comune, questa Luogotenenza non sarà alie
na dal far esperimentare dall' i. r. Pretura di Capo
distria il componimento -amichevole di cui al punto 
secondo della , Supplica, fra il Comune di S-Opra ed i 
possessori di fallo indicali dal medesimo; 

Otteriulo il suddello riscontro, e visto che per 
il fallo - il debito in parola, come risulta dagli atti, 
traeva origine da abolite préstazioni di decime che ve
nivano incassale prima dell'anno 1848 dall' Agente 
comunale di La par, e~ secondo pare, àl medesimo 
pagate per bi·evilà di cosa dai singoli comunisti e 
,debitori che possedevano . i fondi aggravali verso la 
-Mensa Vescovile di Trieste, alcuni dei qu11li appari• 
scono appartenenti alla- Comune di S. Antonio e Ma
resego, ed altri a quella di Lapar, sebbene venisse 

intestalo e, ritenuto . quest' ultimo solo. com,une come' 

debitore, per cui, ali' Agente di questo veniva inti~ 
mala la relativa decisione passala in cosa giudicala; 

Visto che il ripetuto comune potrebbe · darsi il 
caso venisse chiamato a sopperire indebitamente il to
tale debito suddetto in sollievo di t~rzi; 

Rifleltuto che senza forte motivo non havvi la 
presunzione che si sia indotto d' innalzare ripetuti 

- reclami, uno fra gli- altri d. d. 1. Giugno 1861 nien
temeno che a S. 1\'L I. R. A. per ottenere la rellill-
ca del van-tato error-e; _ 

Consideralo che ançhe la decisione deJ.la cessa
la i. r. Dil•ezione del fonde esonero ,de.I 1861. N. 
12506 intendeva di accordare una rettificazione d~ 
calaslro nelle vie prescritte; e 

Considerato finalmente che sia obbligo dei pre· 
posti alla cosa pubblica di adoperarsi per il benes
sere di tutti; la Giunta deliberava con conchius~ 4 
Giugno 1862 N. 3 ,13 di tenere in sospesa gli atti, 
e di interessare l' Eccelsa L r. Luogotenenza perahè 
volesse incaricare l' i. r. Pretura di Capodistria di 
vertire ~ull' argomento, e & tentare un amichevole. 
accomod11me~to fra la Comune di Lapar ed i singo~ 
li debitori che vuolsi sieno in possesso dei fondi ag• 
gravali, facendo se_guire, ove fosse · il caso, la rettifi
cazi'O ne · del ripetuto catasto. 

Riscontrava su ciò la LuogoteneF1 za, partecipan
do le risullanzc dell' incarico dat_o ali' i. r. Pretura 
di Capodistria che si compendiano come segue. 

1. Stare a carico per il follo d_el comune di La
par in segu-ito a pertratta-zione, liquidazione e deci
sione I' iotiero capitale di fior. 393 d.i cui trallasi; -

2. Risullare tale fatto viemaggiormente d.a due 
decis-ionì emanale in confronto del medesimo, dalle 
quali si ha la prova che non hanno partecipalo mai 
fino dall' origine ai beni dei comunisti di . S. An Io
nio e Maresego; 

3. P1·esentarsi per conseguenza infondata la do
manda, ed essere sollanlo meritevoli di riguardo il 
il petente comune per una dilazione al pagamen!lO 
in causa di critiche circos.tanze economiche. -,-- In. 
seguito 0di ciò la Giunta con conchluso 5 Settembre. 
1862 N.' 888 ha trov·alo di respingere 'la ·domanda 
come infondata, e di accordare contè'rrlpb~aneamente : 
un termine di 3 anni al pagamento del debito in ra• 
le qua-rtali _ scadibiH li 15 Dicembre, f 5 Marzo, 15 
Giugno, 15 Sellembre di ognii anno e.oli' interesse: 
del 5 per 100 secondo il nuova piapo di ammortiz
zazione dcl debito di ·esonero, e coli' interesse di, 
mora sulle rate capitali · pel caso . d' impunlualità ~, e. -
ciò all' effello che· la suddcllp comune possa a_ttivare '. 
una sovrim posta ~mlle sleure dh;ellc, e COQ ques·lo; 
mezzo sQddisfore -in _mod_o ·meno .. gra voso il . 4ehi ~o. i . 
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Pòsleriorinentc; · ~ propriamente in data 27 .De
cembre 1862· là medesima si è riprod0lla con · allra 

. 'istanza portando in campo un allro morivo, cioè chè 
i' fòndi aggravali . sono boschi e pascoli, pe~ cui so
pra gli stessi non po leva mai esservi il caso di ima · 
co1·i-isponsione- di frumento, avena e virio, ripetendo 
Jè allre ragioni di già ventilale per ottenere il suo 
fotenfo. · 

Consideralo peraltro èhe queste riuove ragioni 
non siavi ·più il caso di prenderle in disamina do
po le seguite decisioni da parte dell' i. .r. Direzione 
del fondo Esonera passale in cosa aggiudicala, follo 
rifless·a che la Gi11nta in via eccezioné\le solamen!é 
aveva iplerposlo la sua ·mediazione per sanare Ùn 
errore ·che uon è risultato; 

. Considerato che faèendo luogo ;i domande del
la nah1ra suddella . porterebbe uno sconvolgimento 
nei capitali di esoi:le1·0 regolarmente prenolali ed 

· inscritti: . . 
Riflettuto che nel protocollo di mèdiazione as

sunto dall' i. r: Pretura di Capodistl'ia non presen
tasi · dubbio sulla reallà del vero debitore; la Giunta 
propone a q·uesl' Eccelsa Dietà di tener ferma il con
chiuso èlella Giunta 17 Febbrajo 1862 N. 182, e di 
r~stituire come insussistente la posteriore supplica 
suddètta. ' 

Presidente. Voglia · I' Ecèelsa Dieta pronunciarsi 
anche sù questo operato della Giunta. - Lo approva? 

· ·( Approvalo a maggio1·anza ); 
Deputato Assessore s·ig. Piego prosegue, leggen- _ 

do colla relazione ,seguente: 

· Eccelsa Dieta/ 

li Sig. J.\ilinisfro delle finanze sopra preposta di 
S. E. il Luogotenente in vista della malattia dell' u
''a e della ripetuta mala riuscila dei raccolti. con di- . 
spaccio del ·6 Gennajo 1861 N. 69366 impartiva . I' 
'8Ulorizzazione che le reslanze . inesigibili -di tutte IC 
ir.i.1posle direlle' norichè dei bolli, e _delle com~etcn
ze immediate sina a tutto l'anno amministrativo 1861 
vengano depennale previa commissionale liquidazione. 
Accordò pure, salva I' adesione da parte della Giun
ta pròvinciale, che sieno depennate nello stesso mo
do le restanze Inesigibili degl' interessi d' i.nteressi 
per I' esonero del suolo scaduti fine a tulio l' anno 
ammin_istrali1;a 186,1, come pure che per l'avvenire, 
e fino a tanto che nelle condiz_ioni econorriiche del
l' Jstriil non abbia a manifestarsi un essenziale. mi
glioramento no.D vengana riscoss·i gl' interessi dimo
ra· delle compet{lnze per J? esonero. . 

In esito di Ciò la · Giunta slalui\'a di adottare, 
come .... ha adottalo, le ,misure pres_e di con5erto coli' 

Eccelsa i. r. Direzione delle Steure per la depenna· 
zione d~lle a~dizionali cl.el fondo provinciale è del 
fondo .di Esonero in analogia alla nota dell11 mede
sima 8 Oltcfbre 1862 N.; 5042, che si c~mpendia co~ 
me segue!: . 

Col dispaccio dell' Eccelso Ministero di Finan
ze d. d. 6 Gennajo .1862. N. 6.3966 . fu accordala la 
depennazione, ollrecchè delle imposte dil·elte inesi
gibili, anche delle restanze a tutto Ottobre 186 l de
gl' interessi sopra interessi del!' esonero del suolo col
i' autorizzazione .di non riscuotere quesli ult.imi in av
venire, e sino a che non si migliorino· le contlizioni 
dell' Istria. 

Relativamente poi alla depennazione delle addi
zionali. provinciali e del fondo di esonero, si ha l' o"" 
nore di osse.rvare che la medesima avrà 'luogo in pro-

. porzione alla depennazione delle . imposte dirette inesi
gibili, nè mai dovrà esseré portata in depen~azione una 
restanza di addizionali provenienti da imposte già sod
disfatte, come ' fu erroneamente proposto da alcuni Of-
ficj SteuraJ.i. ' 

Tale irregolare veduta fu anche rimarcata ai ri
spettivi Ollcj Steurali, e si procurerà che i· predetti 
fondi non vengano pregiudicati con simile illegale pro-
cedimento. · . 

Tanto 'in evasio.ne .della pregiata Nota 28 Agosto 
1862 N. 830 di cui si retrocedono gli alleg~ti. 

Ora l' Eccelsa Camera voglia placidare, se crede, 
la concertazione suddetta. 

Presiden.te. Prego l' EccelSa Camera di esternare 
il suo voto. 

( Approvato a maggìoranza ) 
Presidente. Voglia l' Assessore Dott. Lion riferire 

· per la Giunta sull' argomento delle sovvenzioni distri
. buite agi' indigenti istriani posto al punto 6 d~ll' or

dine del giorno. -
Deputata · Assessore àott. Lio11. Penetrata dall' e

straordinaria carestia che nell' anno testè decorso mi
nacciava que8ta proviiicia, l' Eccelsa i. r. Luogotene1t
za oltre :ai sussitlii ottenuti dalla· Munificenza Sòvrana 
faceva appello alla pubblica Carità onde portare un mag
gior sollievo alla miseria dell'a ·popolazione pìù povera. 

A questo appello vi rìspondeva la generosità Trie
stina colla· formazione .di un Comitato di soccorso, e 
tànto questo, col mezz~; di quell' lncliio M~gistrato, che 
l' Eccelsa . Presidenza Luogotenenziale trasmettevano a 
questa Giunta il ricavato. delle filantrop~che elargizioni 
perchè venisse ·equamente distribuito fra i più indigeni;. -

Questa Giunta soddisfatto a questo fiducioso in
carico con quella ·scienza e coscienza che ne derivava 
dalle ìnformazioni richieste da tutte le Autorità .Di.:. 
strettuali èd .in parte anche dalle Comùnali della PrQ-
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vincia, siccome emerge . da~li atti relativi che.· p-ossono 
a qualunque iilchie~ta vetiir ' ispezionati,' si fa ora un 
dovere di .èsporne il risùltato a qùesta Ecè.elsa Dietà 
come segue: 

re11nero introitati - A. in denaro .. , 
D.allo P1·esièleriza 1\fagistr.aluale· :in · 

Trieste fior. ;.f0l0f-: 77 
Dalla Eccelsa i, r. Luogotenenza » · · .5000: -.:... 

Assieme ·fior. 151.0t : 77 
B: In generi. 

In generi della P1·esidenza i\fagi-slralua1e -di Trie
ste 1000 funti Frumentone, e · 1000 funti F -mrileolo 
ché convertilo questo dalla Giu,nla in equivàlente 
q11antltà :di fr.umentone diede la com{!>lessirn quàntilà 
di staja .20 di frumenlon~. ' 

E posteriormente · dalla Presidenza suddella ve
nivano trasmessi in 5 sacca d·i farina bianca fouH 1QOO.~ 

remieto distribuiti. 
Al Distretto di Parenzo mediante 

r. Pretura in più volte 
.A:l dislrello -di Ping.uente • 

» Monlona 
• Bnje ·. 
:a Dignano 
il Pi sino 
» Albona · , 
:a Pola • '. 
• Pira no 
• Ro,igno 
• Capodislria 

l' . . 1 .• 

fior. 3.250 -f 
lii 12tl3-

• 1428 ~ 
.,;- 1Q45-
J) 770-
lii · 1475--,-

• 500_; 
» 370-
» 1390 _;' 

. » 12.20-

• 1940-

Assieme .fior. 14641 -
Posle1·iormenle veni.:Vano :co·nsegnali .ad 

-tlM povera vergognosa di Pareìlz.o fior. · 12: -
e spedili mediante il M. __ R. Parroco di 
iioscliie.nizze a. q:uel l'flae·stro fior. 20: -

E quindi complessivamente ve.nil'a 
fo più volle distdbuilo ai sussidiali di-
~lr.e:lli l' :imporlo totale di •. _fior. 14073: -

. Il quale ÌJll.p.01'.lO . S.O.llrnllo élt1.f 'COUl· 

.pJCSSÌ \'O imporlo ietroHa~o di fior. 15!01: 77 
· ---:----. ~--

llesla ancor.a un c(vaoio disi>onibile di fL 428: 77 
I .venti staja di frumei)l_o11e .veùivanci faHi di

.stribuire ruedinnle l' i. r . . P1·~tura di Parc;llZ.O a ,quel 
disll:ellò; 

·E dci .fOOO funti di farina bianca venivano di;. 
111:ibuHi: 

Al com1me di Sbandali .m.edianle rqllel 
M. R. Parroco • . funti 200 

Al Comune di 1\fompadcrnb mediante H 

l\L 'R. 'PaiToco ; di • S. Gio v.a.nni di Sterna :.funH 200 
Nel distretlo di ·Monlo.11n al comuni di 

l\foudelcbone e Montreo mediante il, ·M, . 
R. Parroco di .S. Giol'à·;lni di · S:terria · 

là.l comune ai Castellier ·col · mezzo, cli ,j; 

quel M. R. Pàrr0co . . •. .funti 2.00 
Quindi veniva distribuita ·la .:qnantHà -:---. -. . --.-'o 

totale di farina funti i()()Q 
La massima parte di quesii imporli veoiv,a im

piegata · a sùssidio dei poveri impotenti. seecm4a0:do 
cosi I' intenzione 'dei benefaW.>ri. 

Nel distrelto .di PR•'Cl:)Z() .ali '. incontr.d, ·soddisfa·t~ 
·ti a q.lies.ti .più urgenti :bi-sogni , di carità, :il: resl!> f:e., 
niva Impiegalo nella_:ce.:.éslruzione .,defja slrl!~a dn Pn-. 
renzo a- Pisino, occnpa11do ·anche nel lavoro :poveri 
di quest~ dislrelto:; .e nel comune di O-vse1·a · nella 
costruzione e ma11·ute11•ione :della Fontana ;e •dÌ u!I 

Laco: •. 
Anche del distretto di Capodis!ria e· di:1Monto.; 

na una parte de'g·i'importi \1eniva- impir,gala a sus
sidio dei poveri, occupandoli ai lavéri cli strade co•. 
rnunali ed in opere di pubblica utiHtà. Opel'e h1Ue 
che lasoierann() perenne ed incancellab_ile · memor'i~ 
e della Carità ottenuta e _della· sna ulile applicaziou.c.' 

; . _Il residuò imporlo di fior. 428 ., 77 esistente .pres
so l' Illustrissimo Signor Capitanò provinciale propongo 
che ·sia riservato · a s~ssidio di quegli estraordinarii hi
sog~li- _che potrà venir invocato pei. poveri Jmpotenti 
segnatamente di quelle Comuni che . in quést' anno fu
l'ono· lè: più . bersagliate da flagelli elementari o -da e
pidemie; e qualora di tali- domancle e. bisogni-. non si 
avverassero, Yenga impiegato in qualche lavoro di _u
tilità Comunale, sussidiando in pari tempo il povero 
saru>=. e ··Iaborioso. 

·: .D0po queste sovvenzioni l!i . Giunta . ne dis.tribui 
delle . altre, e . precisamente in questi due primi •mes1i 
dell' anno corrente ' tra~metteva a:l parr.oco d' JsoJa .per 
la poverai 'vedova di un maestro fior. 30, alla Pre.~ura 

di Capodistria per una danneggiata daJI' incendfo ·della 
casa Ahricrig<itti alti:i _fior . . 30, ed alla Podesteri11 di 
Umago pei: ·quegr indigenti fior. 1QO. - L.a piccola 
somma· cihe rimane. ancora ·da distribuirsJ. sta in' depo.-
sito {'l"ess·o Ia Giunta. ,..-- . . . 

Depiil'116 sig. Parisi'ni. Devo osservare . che il 
distretti:> 1di :; Parenzo :iipp.arisce il più . fav01~ito, e eh~ 
quindi 1 dovrebb~ro militare .per esso circostanze S:p.e .. 
ciali . ...,.,. .:. 

Deputato. ·A'3sessore· .Dot.t. IAon. A.p.punto in vista 
di citcos~ze. speciali; .poichè . èyur~r0ppo notorfo, . .ch~ 
essendo essenzialmente .-Yinicolo,, la . :malattia ·.della crih 
togama~ dalla quale :da &tre ifiO · aniii vi ene :inesorabil
mente, . .colpiio., lo.) riòus~e :allo ·s.trem!>, _ed -il p,i1\ lllÌjj; 



rabile di .tutti glli -altri distretti. -

· Inoltre la Giunta prese in con'siderazione · la · cir

costanza che gli altri distretti bisognosi furono sov

venuti da granone . d~il' Eccelsa i. r. Luogotenenza, ac

quistato coll' assegno fatto in danaro dalla munificenza 

Sovrana, e che il distretto - di Parenzo non ne ebbe, 

per cui la Giunta trovò di conveni~nza e di giustizia 

di equipararlo agli altri con uu maggiore assegno in 

danaro. -

Deputato Dfons. l'ite::;ich. l\1i consta che anche' 

dalle nostre isole furono fatte domande , urgenti per 

soccorsi ai bis~gnosi, ma che · non furono peranco sod

disfatte. Domando adunque che_ nella distribuzione d.ei . 

soccorsi si~no prese in considerazione anche le Isole. -

Depi<lato Assessore Dott. Lion. Ora si trattava 

delle sovvenzioni avute e dispensate pei bisognosi dcl

i' anno scorso. ·Prese informazioni sui bisogni delle I-: 
sole n_ell' anno .decorso, risultò non averne g-ran fatto, 

e perciò · non si estesero i soccorsi anche colà. ~ 

' L<f domande ' accennate da .Monsignore si riferi

scono ali' anno corrente, ed alla sovvenzicine di fior. 

20 mila testè .. accordata dalla Sovrana Munificenza, ed 

'in questa, e per questa saranno contemplate .anche le 

Isole. -

Peputato sig. de SttSani. Quale · è il metodo che 

si tiene ,dalla · Giunta per conoscere i bisogni dei c97 
muni? .- ' 

Deputato . Assessore Dott. • Lfon. L'Eccelsa 'Luo

gotenenza accomp~gnando le sovvenzioni dava alcun~ 
norme per la distribumone~ Inoltre la Giunta chiedeva , 

informazione alle Preture pei Comuni dei rispettivi Di.

stretti, e talvolta ricorreva anche per avere notizie ai 

privati. -
Deputato sig. dott. Ferretich. Dovrèi instare che 

i~ seguito sicno i~terpellati ' dirett~mente i Comuni, e 

non le Preture, le quali non conoscono tutti i .bisogni 

in.terni ' e le circost(lnze .deHé famiglie,. -

Deputato Assessore Dott. Lion. Si andrebbe trop

po alla lunga scrivendo a tutti. i Comuni mentre sono 

molti. - Ed è perciò che si si rivoglio alle Preture 

perchè esse ritirino le informazioni 'dai singoli Comuni 

del rispettivo distretto, e le comunichino alla Giunta. ~-

Deputato sig. de Susaiii. Per facilitare sàrebbe 

di far uso della litografia. "'.""'" 
<Deputato sig; dott. Ferretich. Se si trova più 

spiccio e · più sollecito il mezzo delle ·Preture aÌlora si 

. dovrebb,e instare che ritirino dai Comuni le informa

·zioni per iscritto, e che le mandino ' subito · nei.loro o
riginali'. - Dico questo perchè vi furorio dei casi eh.e 

delle iilfornìazionr rimasero a hlngo giacenti, e che ci 

voltero · sòl!ecitatorie è ricorsi perchè vadino· al loro 

destino tali e quali furono .prodòt,te. -

3H 

Deputato sìg. de Perstco. Propongo « che la 
· ·-' Dieta voglià stabilire pei · casi che alla Giunta occor

ressero informazioni sullo st~to 'dei bisogni dei Comu

ni, o di . singole famiglie, di rivogliersi in avv~nire ai 

Comuni quali organi più vicini a conoscere i bisogni, 

ed il modo d'impiegare i mezzi col !Ilaggior yantaggi9. » 

Deputato sig. dott. Zadro. Trovo che si vincole

rebbe un pò troppo la Giunta nei modi di agire, e 

credo meglio éonveniente di lasciare al suo criterio la 

scelta dei mezzi · conducen.ti il darle quelle informazioni · 

che le occorressero rivogliendosi a questa od a quella 
parte.,..--- · 

Deputalo Assessore 1ig. Dott. Lioii. Ringrazio il 

Deputato Dott. Zadro dell"appoggio che dà afla Giunta; 

rifletto però che non sarobbe consulto di abbandonare 

il canale delle Autorità. -

Deputato sig. dott. Zadro. Non dico questo, ma 

intendo che sia lasciata una ragionevole e conveniente 

libertà di agire · alla · Giunta, e che non la si p·onga 

sotto una continuà tutela. __: 

Deputato sig. de Persico. Qui non si tratta di 

tutela, ma dal momento che la Giunta agisce in ·affari 

provinciali, e per la Dieta, mi sembra ali' intutto natu

rale che la Dieta v' intervenga e . che le . dia tutte. le 

possibili norme e direttive. -

Deputato J11011s. Dobrila. !\'li' pare che nemmeno 
rivogliendosi alle Preture si ottenga un procedimento 

più sollecito, mentre hanno molti affari. Aggiungendo 

an~he le scrilturazioni .della Gim,ita, queste si accre

scon~,il che non è desiderato neppur dal Governo. 

Io· quindi convengo che sia meglio di rivo.gliersi di

rettamente ai Comùni. Non dico per questo di esclu

dere le Autorità, ma di regola. -

Presidente. Viene appoggiata la propos~a del Sig; 

Persico? 
Segretario .sig. De Franceschi la ripete leggendola. 

(È appoggiata da 4 Deputati). -

Deputato sig. Cav. di Klinkowstriim. Visto, che si 

tratta di cosa la quale si riferisce esclusivame1lte al 

modo di agire e di trattare gli affari della Giunta, vi
sto, che una tale prescrizione troverebbe il suo vero 

posto nel Regolamento per- la Giunta, visto, che la per

trattazione sopra questo Regolamento fu fissata dal-

1' Ordine . del giorno per quèsta stessa seduta, mi pare, 

e propongo · «. che si debba procrastinare la discussio

« ne e ·deliberazione sulla proposta del Sig. de Persico 

« a quando si riferirà sul RegolamenÌo per la Giunta. • 

. Deputato sig. de Persico. Purchè non ·si scarti la 

mia mozione io convengo cpl Sig. preopinaiite.-,-

:Preside1ite. fovito dunque ' la :Camera a pronun

ciarsi "Sulla pr~posta deI Sig. di Klinkowstrom. 

' (Appoggiala a gra~de maggioranza). 
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Deputato sig: dott. ·zadro. Ora ·il Sìg: de Persico 
può ritirare la .sua mozione. -

Deputato sig. de Persicò. lo non . la ritirO; - resti 
·per essete votata alla prossima. discussione sul RegO" 
lamento 'per la Giunta. -

Deputato sig. dott: Zadro. Vuol dire che lit0 ri'
~ produrrà all-0ra; ma adesso coll' accettaziOnè d.eUa pro

- posta Klinkowstriim la sua mozione è ·caduta. Questa 
è · la mia opinione. -

Presidente. Ancl:ie la mia. - Irivito I; Assessore 
Dott. Li_on di ·riferire sull' affare del Manicomio po~to 

al punto 7 dell' Ordine del giorno. -
Deputato Alisessore . sig. dott. Lion legge come 

, segue. 
· L' Eccelsa Luogotenenza colla sua officiosa d. d. 

3 Giugno a. c. N. ~0049, 'di cui si offre lettura, pro
pone la e-Ostruzione di un Mankomio riconosciuto in
dispensabile per tutto il dominio ·del Litorale, e quindi 

: col concorso di tutte tre le Diete componenti il do
minio. Attesa però I' impossibilità di sostenere le spese 
coi fondi provirrciali, s'. incarica di ricercare la conces
sione di ·una lotteria a questo pio scopo. 

A· fine · di poter · rassegnare al ~linistero un · rap~ 
porto esadriente l!.er ·conseguire ·questa ·concessione, la 
Luogotenenza ha preso -le .debite informazioni~ e sen:- , 
tito il parere di persone esperte s.ui seguenti tre 

quesiti: 
J. Come . dovrebbe venir ·costruito il nuovo mani

'comio per corrispon.dere alle regole dell' arte psichia

trica? 
. H. In qual si·to? 
-lit Pet quanti ·àmmala'i? 
In base ai dati raccolti ·ed al parere avuto: venne 

alle seguenti conclusioni. 
ad J. Che non essendo grande il numero . dei ma

',niaci nel litorale illìrico, e per viste di economia, po- . 
trebbe bastare un solo' stabilimento, però diviso in due 
sezioni, per gl' incurabili I' una, e pei curabili I' altra 
con una comune Direzione. 

ad H. Chè dovendosi nella scelta del luogo· Ìl''er 
·di mira la salubrità del clima e dell' aria, amenità · di 
-sito, area sufficiente pèr I' edi~zio e per un orto spa
·:oiosoi abbondanza di acque; vieinanza delle strade fer
-ra:te ecc., condizioni quèste che tanto nel . territorio di 
'I'iieste; qmmto nell' Istria n~n si -potrebbero trovare 
-combinate; .il nuovo manicomio si dovrebbe costruire 
nel ·Gorizià1w, e qutndi nelle vicinanze dèl fiume Isonzo 
' O Yipacco ove potrebbero tutte rinvenirsi. 

·ad III. Che risultando da un!l coscrizione intra..,. 
presa a1cuni anni fa; e da recenti indagini; che .il nn:
mero dei maniaci nel litorale possa aumentare. a · 400, 
ed avuto riguardo ,ai casi di ~traordin!lfiO bisogno, e 

quindi alla probabilttà di un aumento, sarebbe da co~ 
·struirsi un e·difizio della capacità di 500 maniaci coi 
locali necessarii per I' amministrazionè, per i• alloggio 
·del Direttore, e del. personale sanitario. 

In questi tre quesiti quindi la · Luogotenenza do
manda il parere della Giunta, e q\ialora · vi aderisca, 

. farebbe compilare il calcolo approssimafi~o della som'-

. ma richiesta per la costruzione dello stabilimento, e Io 
avvan_zerebbe al Ministero di Stato per la concessione . 
di una lotteria. · 

Ottenuio questo. intento spetterebbe alle ire Diet3 
di passare di concerto alla scelta definitiva del luogo 
di fabbrica, e di far ·compitare il !relativo piano~ e di 
stabilire le norme per I' amministrazione a · c.oprimento 
delle spese di mantènimerìto degli ammalati.' . 

Visto_ il tenore del rescritto Luogotenenziale, .e 
·considerato che la necessità di un manicomio, iihe cor,..' 
,risponda ai bisogni ili questa ;provincia ed ai progressi 
de Ha sc,ienza, veniva da molt@ · tempo sentita e. or-icono_~ 

· sciuta, e nelfa ·Dieta cessata ne veniva fatta mozione, 
e deliberato da quella Giunta che la cosa •si dovrebbe 
pertrattare di concerto colle Diete di Trieste e del Go'" 

' riziano attesa la impossibilità . per questa provincia · ~i 

costruire un proprio manicomio; 
' Visto · che ·1• ·Eccelsa· Luogotenenza èoriviene pie-

--namimte in qtiesta . massima, e conscia: della strettèzza 
cui versano i fondi provinciali, propone la domanda di 
una lotteria a· questo pio scopo~ unica mezzo ·per riu
scirii. 

Considerato, circa il primo que'sito, che dovendosi 
-erigere un tale stabiliment@, è necessario· che •corri;.. 
: sponda pienamente ai dettami della sdienza, ·e ·com-,. 
prenda tÙtti i possibili perfezionamenti onde -0onsegliire 
:i migliori · risultati . di · cura e'd uma:nitatii, e che fra 
quèsti il più importante si è èhe g'l; incurabili vertganò 
:divisi .dai :curabili, e possibilmente •trattati ìn due · sta .. 
bilimenti differenti; ma che avuto riguardo · al numero · 
non troppo grande d~i maniaci dei Litorale illirico, si 
potrebbe ottenere questa prefatta separazione· e divi ... -
sione anche irt un ·solo : stabilimento, con due sezioni 
.staccate · senza ·pregiudizio della ' cura; e che , con cil'J 
si potrebbe raggiugnere anche lo scopo economico di 
nna sola Direzi<ine .ed amministrazione~ come· sàrebbe 
d' av".iso la Luogotenenza. . . 

,-ft,igUatdo ·poi .a1 ·n punto, cioè . aHa scelta . del sito: 
Considerai.o chè neH' Istria si · trovario · d·ell-e foca .. 

.Jità elle· offrir possonò tutte le c:o!Jdizioni ·ri'chteste pella 
-erezione di'-un tale stabilimento; e che se p'el morirerito 

, vi rrianea· la vicinanzill' d'eÙa strada ~ferrata~ oltrechè <jue,.. 
is.ta . non . .deve .Tjtenersf . condizione : 'indispensabile; nia 
tutto tal più .dt comodità; •in -;Jstr.ia ·si pnò· offrine •li.li' in ... 
contro la vicinanza .del -mare ·do cui _può · aversi :non 
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solo -la faci'lità e la comqdjt.à ·dell .. approd0, e di trl,\,. 
sporti, cosa . da ca.lçolarsi~ .in una .proYincia .de\ ~itor.ale,, 

ma quelli> che più .imp0rt~, l.' us9 dell' .acqua \ii mare, 
dei b_agni e de_! nuoto d' incontra1>tabile utilità e nedes"1 
sità, t,ant~ s.e si riguarda anche• dal l~to >igienico . e t~~ 
raupetico, condizioni queste che ·non · .possono .avers~ 
nelle: località. proposte · del Gorizi:ano. · . . . : , ' 

Che oltre -a cièrla _v,is\a del mare per · .chi ;.Y·i ,è 
avezzo diventa 1111 .bisogno, 'i)19lto- più calcolabile negli 
ammalati. di psichiche affezi0ni, e pei quali la .J,ontananza 
<l DI. mare riescii:e])pe certo pen1iciosa: _, . . 

Considerando _che fra le località. che meglio -po-. 
trebbero convenire dietro informazioni prese _!!'al sotto~ 
scritto ·yi sarebbe quella di · Si:rmino allo sbocco del 
fiume R:isano, un" amena .e. salubre .colinetta con ii'cque 
sorgenti, e coll'· -acqua del so.tto.posto tìut,ne, e ,I' altr11, 
nella., contrada Prade Yicino a :La;i;z,aretto, . ~itua~ione- a~~ 

che, ques~11 .amenissima· ,e salubre ,, pon - acque ;sorgenti i 
alquanto per{! ·più. distante. dal mari), :tut_te e due in vi~ 
oihanza . della strada postale che ~a · Capqcli&tria ~tte 
a Trieste dislnBte da questa 1 or:~ ·e -Ì / 2 cfrca, e d!I 
.quella 1/ 2· or:a sollanto. 

Copsideralo çh,e mcgliq· . anpora .,di queste d-ue 
localilà vi sar.ebbe quella d-i Isola; e precisanwn.le una 
campagna di cerio S.per,anza ·posta ·ali' ·iqgresso del 
Paei;e -de)!' eslensio,ne ,di. 5 jugeri e;irca cinta di. rnur.o 
coµ c11segg'iff\i .che polrehbero prestarsi al!" cdilìzio 
ed dfriroe maleria.Ji, al J.ido del mare,.co.n .vista a1y1e
nissi.ma di terra e ·di mare, a.ria sanissima, climn mi_l,e, 
acqua _abbondante sorgcu~e .nella campagna, ed fo 
pro~similà di circa 40 klaHer. a).la SPl'geule abbon
dantissima della Ci!Là,. con un' aHra sorgente .di acqua 
minerale eh.e potrebbe adattarsi a scopo medico dc-11., 
lo stabilime_nto. S' aggiunga la prossimità della Città., 
e quindi .i . rn~ta.ggi che ne derive1·ebb,e,1·0 per. il scr~ 
' 'izio più facile ed economico d~Jio ~tabilfmento, \e per 
la ·sua ceslruzione, cd ol.lre . a lt,illò piò la ' posizione 
.clrn relativameote_ al I~ilorale .I:Hi.rico coslilt,1irchbc .il 
' 'erq me.dilullio topografico, e q!uin~i i~'.-viciuanztLdi 
Tl'icste,.no.n lontano dal Goriliano, e ·. di _comodo .. e 
facile ll'a~-porto pcgli _amm_alilLi .dcJ.lc _Isolc e .del Li
lo1·ale Jslr.ial!o, Chç .pçr tuUe. qt~csle ra:gioni noo si 
può c0nvenire c0l par,ere . csp.osio dall~ .Luo_golenenz& 
circa . la scella del. silo., 

. . . E . per .ciò che. Ti,guarda.,i[Jerzo :q,nesilo, alÌ:a cii
pacilù cio~ _dello ~labilimc11~0, fallo . riflesso ai . da;li 
st11lis\ici. iud:icali circa i.I . numero p,ll9ole :di ,4.00 -ma .. 
niaci, ali'. aemento ehe p.cr eircqsta1ri:e. i.ippre.vedibili, 
e pJJr l' .!lllll\t!:O:\Ar!ìi della. popQ1l11~io~e 1potrµ ;avv~r~rsi 
tu ,$~guil0 aH,e ~ocalità che , a,cc;orr.o.n,o. onde;., conse; 
g1~~~1l certe Q,Hi_gen~i Jìcparazioni. dcUc:.forme 1uq1·bos(l;, 
ci:rlLregolarJ emcizii dcli~. pçrspna_,,pe:i;_Li t~a~t~nit 

menti dello spidto, condizioni. indispensabili, a feli
cemente riuscire nella cura delle psichiche i_ufer~ilà, 
e.d , alla necessilà di una interna 1. anuuinisti·azione e 
direziqr,ie, e dcl corrisp~ndente ~crsonale . . ~~nÙario, 

, e quindi delle relative località, su di che ·deves.i :ri
tenere giusto e fondalo il parere · ~'-!Ila · Luogotenenza. 

Per tulle le suespresse condizioni la Giunta de
liberava: 

CJ;ie , sla 11cccllala la . massi o; a ·. di . e.ostruir~ . un 
[llanicomi~, e questo di coocerlo e.olle allr~ Di~le di 
Tri~.ste e: ;del Gor;iziaoo; . . . 

.Che- ~i ringrazii J~ Luogotenenza per l'foiziati\'a 
pr~sa,- ~ per :Ia p.roposta d' iÌ1tcrcedere dalla · Grazi<J 
1$o_vrana uua loJtcria a ques~o .plo 'scopo; , 

CJ:i,e si appoggi il par~re della Luogol~neoza _per 
ciò :che ~·i,sguarda il primo quesito, cioè r erezionç 
di un -solo stabilimento, diviso per.ò in due se11ioni 
sepavntç f ;Ul!fl '. ci\l.è .per g:l' i .n~ura~ili,, e l'altra pei 
curabili co~ . ·wia · :coqiune Direzio1;1e; 

Che p,er ,~jò .che dp.orla il II.. punto, -eioè ~~ 
scella del:.$ilo., si .confuti il parere dell;i Luogoleneo ... 
;i:a di ·esclud,ere l" lslr.ia., e si projmngMo iuveee lq 
località .suindicille, e fra queste quella di Isola sic, 
com.e .qu~lla d1e offdrebb.e le .migliori condizie>ni Io.,. 
calj, impossiqile an.zi rinvenirsi ·.allrove; 

Che ·nel J/1. f>.Unto, cioè _ per la capacità dello 
stabjllmeuto' ~~ - a~erisça ·aJ parere della Luogoteneo
~a, cl)e Cipè lo st,abilim:el)to 5ja deHa ca.paci.tà di 500 
am1;nalati., .cun .)oca.li addatlali per l' .an1ministrazioo(t 
e. per la Direpi_one iu~cma, e con .tuHi qm~gli altri 
locali che si , h'J)'vasscro- necessarii allo scopo cui l.en
de lo slahilirnenlo, e quindi la Giunta risconlraviJ 
r Eccelsa i, I '.. itjogo.lci,1cnza .con Nota come segue": 

La- uece~sità di - i.I~ · Manicomio . die corrisponda 
;ii bisogoi di qu.csla P1'.ol'i;1cia, ed ai progressi dell~ 
Psichi a !da ;.,cui.va_ da mollo tempo scnlÙà, .. ,e ncll~ 
Pie.la cessala :ne :Y<miva folla mozione, e. da quell~ 
Giu1~l~ deJihe.r11to· che .la cosa si pcrlr.altnsse di con,
_c.erLo colle Diete . dj. Tri~stc e del Go1:izin·no essen~ 

.do i1)1po.ssibile c-h.e la sol~ pro,·inci11 del!' Islr·~a ·col 
propri<;> fonqo ·provillciqle .esausto pcv nHni · urgen Li 
Jiisogni pot~sse)l)cnrical'Si del!!! spesa di costruz~ooc 
d.i. uo proprio mani!!.omio. . 

A questa . (;i unta quindi non può ·che riuscir di 
_ sam,mo , a.g,gr.adjnicn,lo · Ja IlLverilll Ufficiosa di cele

i;l' Eccelsa. i. :r. ~uog,ot~nenza .d .• , d~ ·3 Giugno p. p. 
N .. 2Q049~2833 con' cui _prende.ndo· su queste .stesse ba
si.l' ioi1zi.ativa, si ·JU,Os.ti·a ,p"enetrata dell.e ,strellezze 
pecu,ni.a,rie ;deJ fçmclò pro\'imiaie;, e propone :quincij 
di . inLe1:ccder.e . . dalla. Grazia . Sevrana . la concessione 
di , ~~a: J~l~ei:ia :a que~t9 scope, e, dof!1aod11 ~be la 
~cdyçnLc .si,.dj~biai:i s.e , a~er~ca _al, !Jlnrcr.e esposto 
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da cotes:t' Eccelsa· i. r. · Luogotenenza sui seguenti 
3 ques.ili. 

I. Come dovrebbe venir cost·rtiilo il nuovu ma
nicomio per corrispondere alle Regole dell' arte Psi
chiati'ica? 

II. In qual silo ? 
III. Per quanti ammalati ? 
Per ciò che risguarda ' il I. punto la scrivente 

tro\•asi pienamente · d' açcordd col parere' esternato 
da cotesta Eccelsa i. r. Luogotenenza, e .quindi, ri
tenuto indispensabilé che le . malattie metilali deb-' 
han~ dividersi in due calegor_ie, .cioè dl malatÌie Cli· 

rabili, ed in-curabili, ne viene di conseguenza che 
queste debbano venir traqate separatamente se non 
fosse per allro, onde togliere agli ammalati curabili 
il triste e spesso schifoso spettacolo che presentano 
gli alienati incurabili. · · 

A vut~ riflesso però al numero non esorbitante 
degli alienati del litorale, e quindi alla possibilità 
di raggingnere una perfetta separazione e divisione 
anche in un so.Io stabilimento, e con ciò. ottener an
che lo scopo economico di una sola Amministràzio.:. 
ne · e Direiione, la scrivente aderisce alla pr9posta co
struzione di l!n solo stabilimento anzichè di due, pur-

. chè sia diviso in due separale e staccale sezioni, luna 
eioè pegli ammalati incurabili, e l' allra pei curabili. 

Che s~ nel primo quesito aderisce pienamente 
al ·-parere di cotesta Eccelsa i. r. Luogotenenza, non 
può la s.criven_le convenire nel H. che risguàrda cioè 
la scella del · silo, per la quale viene proposta fa 

· Co~t~a di Gori~ia e Gradisca escludendo Trieste • e 
l' !'stria. 1 

_, Jmperciocc11è salubrità dcli' aria, mitezza di cli
ma, amenità di posizione, area sufficiente per l' e
difizio, e per un orlo -spazioso ed accessorj, abbo~.:. 
danza d'acqua sono condizioni che possono tulle 
combinale rinvenirsi anche in Istria. Che se nel Go
·riziano ci sarebbe I' opportunità di una strada fer
rata che_ l'Istria allualmenl~ non può offrire, ollr~
d1è questa non può l'ilenersi condizioòe di certo va
lore, l'Istria d' allronde può offl'ire la vicinanza drl 
mare, e qufodi la facilità degli approdi e dei tral 
sporti, ed i vantaggi tulli che ne deriverebbe~o sot
to I' aspetto igienico e terapeutico dall' uso dei ba
gni e dcli' acqua di mare, dal nuoto,, e dalla v isla 
del ma1·e specialmente per chi nè è abituato, e segna
tamente per ammalali di psichiche infermità,, sui qua
li Ja · lontana,nza da questa ·abitudine dovr_ebbe hc.:. 

· cessariarrtenlè esercitare una pe'rnicfosa influenza. · 
E per lilcere delle atlre locaiilà; nel territorio 

di Oaj:>odislria vi sarebbe1·0 due posizioni · una . ·ciÒè 
al'lo sho,cco del fium'e Risano. nella ·cÒn!rada Sè1'mino 

su di una ameoissima anzi incantevole collinetta cir
condata da campagne coltivate e da casinelli, e so
vraposta al_ mare, e l' allrà nella contrada Prade, 
questa alquanto più distante dal mare, tutte due · pres..: 
sochè sulla strada postale che da· Capodistria mette 

, a Trieste distanti da quella mezza ora cir!!a, ed un 
ora e mezza alpiù da Trieste. In tuttè e due queste 
foèalil·à vi ha salubrità d·i ·aria, clima dolcissimo, a- , 
menilà :di prospettiva tanto di mare - che di· terra; 
àcqua potabile a .sufficienza perchè abbondante il ter..: 
reuo di sorg~nli, e nella pHma vicino il fiume Ri~ 

sano non costoso specialmente in fare l' . acquisto 
dei fondi. 

Migliore ancora dellé due suaccennate località 
si offdrebbe una terza, è que~!a nel lerl'ilorio di I--
sola, anzi ali' ingresso. del Paese e dal lato che spor
ge sul mare. - In qm:sla situzione trovasi una ca:in
pagna di non difficile acquisto di una area più che suf
ficiente ai · bisogni delio stabilimento circondàta da 
muro con caseggiati che potrebbero p1:estarsi, sè non 
allro ·col loro materiale alla costruzione del nugvo 
edifizio, con abbondanza df acqua sorgente ne'lla cam
pagna sles·sa, _e con una sorgente d'acqua miiierale. 
Questa situazione si trova a contatto col mare~ e va 
dolcemente ·inalzandosi sullo scoglio, in modo , che ' 
sulla sua sommità godesi di una 'vista focanlevolc 
tanto di mare che di terra, ed offre l' ' opportunilà 
di essere accessibile ta.nto per mare quanto per ìe1·
ra, perchè posto sulla strada postale che · da Isolà 
va a Capodis!ria e ·P irano. · 

La sua- prossimità d' nllronde alla cittadella d' 
. Isola offrirebbe un facile rinvenimento della ·inanò 

d' opera necessaria aUa costruzione del nuovo _ edffi
zio, ed alla assistenza dello stabilimento, qt1indi uua 
sorgente di risorsa per quel povero paese. 

Questa ' località a prcfe!'enza delle altre conl-iè.; 
ne anche una sorgente di acque minerali, condizio~ 
ne questa non reperibile altr.ove, e di somma' hn
porlanzà igienica e terapeutica, e l'acquisto non sa

rebbe costoso. 
S' aggi.unga a lutto ciò che la posizione di que

ste tre località 'costiluisèe :il vero centro topo-grafièo 
del dominio del litorale preso complessivamente; e . 
sarebbe pure vicino a Trieste, non lontana dal ter· 
l'ilorio Gorizianò, e perciò pili facile e meno. dispen
dioso il trasporlo dei ricoverati dalle- parli pili !on~ 
tane, e facile la sorveglianza che potrebbe istituirsi 
dalle rispettive rappresentanze provinciali. 

Da tuui · cod'esti dati e considerazioni, che detta~ · 
ti da puro amore -di_- verità, e non certo da UDO SpiJ:ilo' 
di pa!l'io egois'iI10, col des_iderio sollanlo di coo·M-_ 
~ùire i ' lumi necessarii alllnchè la scclla della sllùa· 
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zio ne di qncslo s tnbilimenlo corrisponder possa al
i' importanza degli scopi lanlo igienici che terapeu
tici ed economici, ·spera la scrivente che codesta Ec
celsa Luogot~nenzil vorrà persuadersi delle possibili
tà noff sola di rinvenire anche in questa Provincia 

' del!' Istria locali là bene addallate, ma anzi sollo n1ol
ti riguardi migliori che non sieno per quelle indi
cale nel Goriziano, e vorrà assoggettarte agli sludj 
di· un'apposita Commissione imparziale cosliluila di 
comune accordo . defle Ire Diete, come ebbe a pro• 
pol't'e coleslll Eccelsa i. r. Luogolenenz11, perchè de
cida sull'argomento. 

Sul IÌI. punto la scrivente aderisee pienamente. 
al parer<! di cotesta Eccelsa i. r. Luogeteflenza, che 
cioè Io stabilimento abbia la capacità di 500 mania· 
ci, e comprenda i locali ne.cessarii ali' amministra
zione, all' alloggio del direllore, e del personale sa
nitario, ed .altre località che occorrono onde conse- · 
gtiire fo scopo. Imperdocchè dovendosi erigere uno 
stabilimento che corrisponda alle esigenze di lullo 
il dominio del !Horale, e risultando da( da li slalisli- . 
ci. che il numero attuale dei maniaci esser possa di · 
400, è miglior consiglio di non attenersi slrellamen-

. te a questa cifra, ma di provvedere ai bisogni av-
venire che coli' aumento della popolazione dovran
no nec~ssariamenle . aumentare, e di fornire lo stabi
limento . di lutti i possibili perfezionamenti, e_ di quel
le locali là che occorrono onde conseguire certe · di
ligenti separazioni delle forme morbose, certi rego
lari· esercizii delle persone, certi f.raltenimenli dello 
spirito, condizioni indispcnsabiÌi a felice.mente rie
scire nella cura di psichiche mafaltie'. 

Soddisfallo in tal . guisa alle ricerche proposte, 
e facendosi interprete dcli' universale aggradimenlo 
con cui verrà accolta dalla pubblica opinione di que
sta provincia I' islituzione di uno stabilimento di 
la11la importanza e neces_silà, si · fo un grato dovere 
la scrivente di esprimere i più sentiti ringraziamen- ' 
li a codest' Eccelsa i. r. Luogotenenza _ peP àverne 
presa l'iniziativa, ed alle sue preghiere unisce )e 
proprie aflìnchè la grazia sovrana si degni concede
re a questo pio scopo una lotteria, unico mezzo per 
poterlo m.andare ad effetto. 

Dalla Giunta provinciale dcli' Istria 
Parenzo li H . Agosto 1862. 

All' Eccelsa · I. R. Luogotenenza 
. - JN TRIESTE 

Deputato Jllons .. Dobrila. Questa relazione viene · 
f~lla nlla Dieta per nolizill, o perchè deljberi? 

Deputato Assessore t6ig. dott. Lion. Viene falla 
onde porre in cognizione la Di~ta de~e . inizjate tr~t7, . , 

l_alive per un Manicomio per il lilorale, e la Dieta, 
se crede, approvi quanto fece fin ora la Giunta nel 
proposito. 

Deputato Mons. Dobrila. Fo presente alla Giun• 
la che quando si tratterà d'istituire definitivamente 
·un tale manicomio sarebbe d' ammellerc allrL 100 
posti, e così dai 500 aumentarli ai 600 onde vi sia 
luogo, e poter accogliere anche quelli cli alcune co
mtini limitrofe del Cragno, e forse anche del Friuli 
_le quaff non hanno tutta l' oppd'rlunilà di ricorrere 
agli altri isliluli, e concorrerebbero così alla spesa. 
Anche altrove, per esempio a Praga, si ebbe in vi
sta la compartecipazione dei comuni vicini 'di allre 
provincie. ,. 

Deputato Cav. di Klinkowstì-om. Per l' erezione 
di questo Manicomio vedo proposta una lolleria. -

' Ma ne fu mes~a in prospettiva dalla Giunta un' altra 
ancora per' ristorare le disestate condizioni del fon
do · provinciale. - li progetto per quesl' ultima lot
teria . fu rimesso al Comilalo istituito dalla Dieta per 
il ramo finanziario. -

Due lotterie mi sembrano troppe, e credo se 
non impossibile, mollo djfficile I' ollenerie. -

Mi pare q\lindi consulto di meltersi d' accor
do col suddello Comìlato onde combinare una sola 
lollcria e per l' uno e per l' allro scopo. -

Deputa.io sig. de Su~ani. Quantunque H Comi
milato non abbia àncora definitivame11le deciso, tut
tavia crede, che non accoglierà il mezzo di un.a lot~ 
teria per l'imontare le provinciali fioa11ze. ~ Per qi1e
sta non fu fallo veramente un progetto dalla Giun
ta, mà una semplice proposta, -

llilengo poi che nemmeno sarebbe accordata uha 
lotteria al suaccennato scopo, mentre di solilo la si 
accorda soltanto per I' erezioi:ie, ed il mante!lime.nto 
di stabilimenti ed isliluli umaniladi. - . 

Deputdt~ Assessore sig. Flego. Fino a che iÌ Co~ 
milato fiµanziario è in attività, e non abbia definili
vamen.le deciso, come appunto osserva~a l' onorevo

Je preopinante, è sempre allendibile ' la· osservazione 
del Cav. di Klinkowslrom di passare l' affare delle 
lotterie al Comitato medesimo. - Che se esso non 
fosse anche d' accordo; vuol dire 'che farebbe fe sue · 
proposte, e che si discuterebbe dalla Dieta. - , 

Deputato Assessore sig. dott. Lion. La pro.posta 
.della .lotteria per il Manicomio viene dal ~overno. 
Essa sàrébbe per lullo il litorale, e non per- la so
la Istria. -

Mi sembra adiunqrie che non sia confondibile l' ." 
una coli' altra, e che luna non escluda l'altra. 

Deputato Cav. di Klinkowstrom. Ad onta di ciò 
credo moÌlo. difficile l' ottenerle ambedue, e sempre 

. '_ ,·· "···· '. "·'.! .. \ . -



desiderabile e conveniente di ri:nlellcre: I' affare ' at 
ComilatO per concertare e èombiuare. - , 

· Presidente. Ora si passerà alla lellura · e discus~ 
sfohe sul Regolamento per ia Giunla poslo ali' ull_i
ino punto dell' Ordine del gioròo. ~Prego adungoe 
l'Assessore Sig. T.romba ,di procedere àlia, stessa qua~ 
]e referente per la Giunta • ....,_; -

· Dep~tato Assessore sig. Tt·omba legge . come'· se-
gue·: · · · · 

REGOLA~lÉNÌf O 
per la Giunta · provi1iciule lstria?ia; 

(§.. 12 dei' Reg. Prov.) §. 1. « Là Gi'unta pro
''ìncialè quale organo . amministrativo cd éseculi'v'o 
della Dieta p1·oviùci.ale è composlft sollo la Presiden
za del C~pilano provinciale di quallro Assessori sceI.: 
ti dal seno, della Diet<1 prcivin~iale. - · 

Il Capitano proviuciale· nomina per i ·casi di suo 
impedimento un soslilulo per dirigere la Giunta pro-· 
vindale, e ciò dal seng della stessa. » -

Deputato lllo11s. Dobl'ila. l\'Ii p:e-t~ello di osser-: 
vare che ora la p_dma lettura si.a intempestiva, ed· 
inulile.-

Per J'a regolarità ' ii proge!lo deila Giuotà do
vrebbe passare pr:h~ a ad un Comit~to come si pra
ticò I' al_lra voi la e~r. il Regolai~cnto io terno della 
Dieta, e_ come si pratica <la per lullo iu si~1ili casi. 

Trovo adunque _tji ',proporre <i che sia nominalo 
un comital-0 di 5 membri il quale abbia I' incarico 
di esaminare ÌI progetto di Regolamento della 'Giun-· 
ta, e poscia riferisca alla Dieta io pdma lettura. » 

Presidente. Pongo a voti questa proposta.~ 
, •. . (Accolla a. grande maggioranza). 

Presidente. Ora tnvito lor Signori di passare alla 
riòminà dei 5 membri, per ischede, come pure invi
to gli stessi Sig[Jori 'Godigoa e S~rdotsch di assi
stere allo spoglio delle schede ed aÌla verificazione 
élei voli. -

(Vi si procede, e dopo raccolte le schede e falla 
la verifica ·dei voti). 

,, ; 

. , j 

; ' ~ I 
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Segretetrfo sig. De Fràiieescht. Ris-uHafo dello 
sqnillinio: 

: ~ 22 : Volanìi' .......:. J.Haggioranza- '12 voli. 
Riportano voti · i Sig;i01·1 ·~ Càv. di Klinko

wstroln 19 - Doli. Fé1;relich Canoilido 9 ~ Dolt. 
Pelds 9 -~ Rocco 9 - l\fons; Vitezich· 8 ....J Pre~ 
moda 8 __;,;,. i\loos. Dobrila 7 -'-'- De Furego•ni 1 ·
Troui~·a 6 .:.....: ,de l~avenlci Canonico 5 ~ Flego 4' ~ 
Don Jurinaz parroco 4 :__ Dòl't. Zndre 4 -'-i- :Blessicb: 
3 .i_;.. Parisi;ii 2 -.:.:...i Facchiirelli 1 .:.....: 'Godigna 1 ...;,, 
Doli; Li'on 'J · - Sardolsch 1· '~ de Susilni' ,J), ·__;; 

Presidente. U~10 solo riparlò la maggiorafilz11; e· 
quesli 'è il Cav. di Kli1ik.owslt&m, il quale pe-rciò ri
mane elello a membro dèl Comitato.- - Fa d' uopo 
qi1indi passare ad mia" secòoda votazione per gli al• 
tri 4 membri che · maì1cano. -

( Si escguisce ). 
Segretario Sig. De Fmnceschi: II 6sù1Là-l<i di 

quesla seconda "votazione è il seguente: 
Dolt. Canonico Ferrelich vo-ti ,16 . ...;_ · Pretirnd:a: · 

10 - Rocco _10 ~Tromba -10 :__ de Furegooi 9 '...i. 
Don Jurinàz parroco 8 - ' Moosig. Vitezich 8 - Ca~ 
nonico de Favento 8 - Flego 6 -- l\'lònsig. Dob'ri~ 
la 3 - Dolt, Lion · 1 ·- D~H. Pelris 1. - · 

P1:èsidente. Anche io questa votazione uno : so16 
ebbe fa maggioranza; -e restò elello, cioè il Canoni.:. 
co Doti. -Fcrrelich. -

Deputato i1lons. DÒbrila. Propongo· che sieno- r't-~ 
-tenuti per acclamazione a membri del Comitato gli 
altri tre · che riportarono i maggiori voti, cioè i Si~ 
gnori Premuda, Rocco e Tromba. - ' 

Preside.nte; La Camera si pronuncii. 
-' (Vengonò eletti per acclamazione , i Signori Pre-
inuda, Rocco e Tromba). . 

Presidente. Invito: per lunedì li 23 corrente lìllè 
ore 10 di manina ad altra sedùta. - Gli argomenti 
da . lrallarsi saranno :in seguito notificali ìnedian'~e 
r ordine del giçirno che farò affiggere. -:-' . 

· La ~eduta è levata (ore 1'1/2 pomeriatie)'. ' 
' - . • ; - ' : . t_·.·· ' : 

': 1, ~ ' · \ 

.: '. . -: ~ ,_•ì ) .ii :·· 



Seduta XX.li. 23 Febbrajo 1863. 

DIET! . PRnINUlLE . DE11' UTRU 

Resoconto tachigrafico 
DELLA XXII. SEDUTA 

della. Dieta Provinciale delé Istria in Parenzo 

·23 Febbrajo !863 (alle ore 10 ant.} 

COMMISSARIO IMPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTRÒM i. r. Cons. di 
Luog. e Deputato 

PRESIDENTE 

Sig. Cav. FRANCESCO March. DE POLESINI Cap. Prov. 

}?'e1enét. 

VENTIDUE' DEPUTATI 

~ 

Presidente. La seduta è aperta, voglia il Sig. Se
g·retario leggere il verbale della precedente. 

Segretario Sig. De Franceschi lo legge. · 
Presidente. Dal silenzio lo ritengo per appro

vato; Devo comunicave ali' Eccelsa Camera che il 
Comila.to .péi libri tavolari si è costil'uito come. segue: 
Mons. Dobrila Preside - Dolt. Zadrò· Vice-Preside -
Tromba relatore - Dott. Petris proloco!lista. ·Parte
cipo eziandiò, mediante lettura che ne far~ U Segre
tari0, il riscontro avuto riguardo ali' indiriz.Zo di 
ringraziamento a SUA MAESTA' per la sovvenzione 
dei fior. 20 mila, nonchè là proposta Governativa. 
col relati·vo .progetto di legge sui libri fondiarj, ed 
una sollecilatoria riguardo ai p·reventivi a nuovo 
'stile, come pure, una memoria della . Direzi0ne del-
1' Ospitale di Capodislria presentala dal Deputato Sig. 
GodigDa. - ' 

Segretario sig. De Franceschi legge come segue. 

Triesté. 21 Febbrajo 1863.·. 

Illustrissimo Sig. Marchese! 
Sua Maestà I. R. Apostolica mediante Sovrana 

risoluzione 12 F.ebbrajo a. e; si ~ graziosamente de-· · 
gnala d·i prendere a cognizione Jl tenore del deva- -

tissimo indirizzo di ringraziamento umiliatole dalla 
Dieta provinciale defl' Istria pel soccorso di 20000 
fiorini benignamente accordato agli indigenti del
l' Istria. - ' 

Ho il pregio di partecipare ciò a. Vostra Signo
ria Illustrissima in seguilo a Dispaccio del Sig. Mi
nistro di Stato 15 Febbrajo a. c. N. 1231 - St. M. I 
ed in relazione al gradito foglio 29 - Gennajo a. c. 
N. 203. 

Accolga, Sig. Marchese, l'-as'si.curazione de!la mia 
distinta stima e considerazione. 

CONR.AD m. p. 
I 

N. 437-P. Trieste 19 Febbrajo 1863. 

Illustrissimo Sig. Mà1-chese! 
I 

' In seguito a rescritto del Sig. Mipistro 9i Stato 
del 16 Febbrajo a. c. N. 1302 - M. St. I mi pregio 
di rimettere a V. S. Illustrissima qui .uniti 20 esem
plari del progello di legge comunicalo dal l\linislero 
di Giustizia risguardante ,l' iulroduzione di nuovi 
libr·i fondiarii, ed il miglioramento degli esistenli 
libri pubblici, nonchè 20 esemplari del progetto di 
un regolamento sui libri fondia~ii" coli' invito .di pre
sentare qurs.Li pr.ogelli senza verun indugio alle di
scussioni della Dieta provinciale quale proposta go
vernativa da tralla1·si in base al §. 20 (secondo pun
to, dello Statuto P;!'Oyiaciale allo scopo di esternare 
il proprio parere, se' e qnali difficoltà si oppongano 
ad alcune disp.osizioiii della legge eon ~iguardo alle 
speciali condizioni della provincia. - -

Devo .poi raccomandare caldari1eÌltè a V. S. Il
lustrissima _di 11ver cura che quesl' oggetto si.a trat
tato sollecitamente a venilo 11 l\'~inistro di Giustizia ìn- , 
ténzione di · presentare ai Consiglio dell' Impero nella 
prossima sua sessione quale proposta governativa il 
progetto , di un Regolamento sui libri fondiarii . -

La traduzione italiana dei progetti suallegali 
verrà postecipatamenle .rimessa a codesta spettabile 
Dieta Provinciale, lostochè sa1·à pervenuta dall' J. R. 
Minis.lero ·di Stato; frattanto però v.orrà essere ini
ziafo lii pertrattazione co.lla scorta del testo Tedesco. 
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Accolga, Sig. Marchese, l'assicurazione della mia 
distinta stima e considerazione. 

CONRAD m. p. 

Deputato sig. Tromba. Essendosi già costilu
0

ilo 
il Comilalo pei libri tavolari, propongo che sia pas
sala allo stesso anche questa proposta sui libri fon
diarii. -

Presidente. Approva la Camera questa proposi
zione? 

( Approva~a ). 
Segretm·io sig. De Fmnceschi pro.segue leg-' 

gendo. 
N. 4"48. Trieste 19 Febbriljo 1863. 

, Illustrissimo Sig. iJlarchese ! _ · 

Jnerentem-ente al dispaccio del Sig. Ministro di 
Stato d. d. 15 m. c. N. 1276 - St. M. I ho i1 pregio 
d'interessare la compiacenza di V. S. Illùstrissima 
di procurare che il preventivo della Provincia sia 
presentato a questa parte quarito prima, ancora du
rante I' alluale sessione della Di.eta, onde nel caso 
dovessero insorgere delle diflìcollà circa I' imporlo 
delle addizionali che si opporrebbero alla sanzione 
Sovrana possa essere incamminala e condotta a ter
mine dalla Dieta . provinciale la relativà ulteriore per
trattazione. -

Accolga, Sig. Marchese, lassicurazione della mia 
distii:ita stima e considerazione. 

CONRAD m. p. 

Deputato sig. Flego. Siccome quest' affare sareb
be di competenza del già costituito Comitato per il 
ramo finanziilrio, cosi propongo . che sia passato al 
Comilato ·medesimo. -

Presidente~ Accolge la Camera questa proposi~ 

zione ?· 
(Accolla). 

Segretcil'io sig. De Pranceschi seguitando a leg
' gere. 

Memorip, d. d. 5 Gennajo 1863, della Direzione 
dell' .Ospitale di Capodistria sullo Spedale di S. Na
zario, e civico di Capodisfria, ora pubblico stabili
mento. 

Presidente. Ora il Sig. Segretario voglia pre
leggere I' ordi~e del giorrio fissato ' per la presente 
seduta. 

Sèg1"Ctario ' sig. De Fmnceschi legge come ap
presso. 

-1. Proposte-governative: 
a.' Lelturri della Nota della Presidenza luogoteneo-· 

ziale per dcliberazi_oue sòpra un progetto di le.gge 
e relativo regolllmento 'riguardo ai libri- fondiarii. 

b. Lellnra delle Note Luogotenenziali 5 Decembre 
1862 e 12 Fehbrnjo 1863 N. 2904 e 103 circa le 
pretese del' Comune di -Tl'ieste per risarcim~oto delle 
spese di mantenimento delle puerpere e dci trova
telli appartenenti ali' Istria negl' istituii di pubblica 
beneficenza in Trieste. 

2. Relazione della Giunta, 
Sulla proposta governativa perchè l' anno am

ministrativo ,;enga regolato dielrò l' anno ·solare. 
3. Pertrallazione della Giunta' relativamente rJ. 

I' Ospitale di Capodistria. - , 
Presidente. Mendo già deliberato lEccelsa Dieta 

di passare al Comitato finanziario I' affare dei libri 
fondiarii posto al punto 1 leH. a dell'ordine del 
giorno . ora prelcllo, imito l' assessore Sig. Flego di 
riferire per la Giunta sull' affare del mantenimento 
delle puerperè e dei trovatelli posto al punto 1 lett. b 

dello stesso or.4ine del giorno. - , 
Deputato Assessore sig. · Flego. In :seguilo - alle 

pretese mosse dal dominio ' di · Trieste di essere in
dennizzalo pro preterito e pro fulu·ro dai Domioii 
della Carniola, di Gorizia e dell'Istria delle spese 
inereuti al mantenimento delle puerpere, e dei tro
vatelli nègl' istituti di pubblica beneficenza di colà 
e riferibilmenle alla ru~ta per 'gli esposti sopra pro
posta dc)I' Eccelsa i. r. Luogotenenza ineshamentè a · 
disposizione dell'Eccelso 'i. r. · Ministero di Stato fu 
fo11ula in Trieste ne_l giorno 1 Decembre 1862 una 
commissione per lrallare n_ell' argomento in concorso 
delle Giunte dei suddelli Dominj mediante· una dei 
loro assessori. -,-

A porre a giorno l' EccelSa Dieta dell'esito delle 
conferenze colà tenute si leggerà la Nota. dell' Ec
celsa i. r. Luogotenenza 12 Febbrajo dell' a. c. N. 
103 - p. nella quale è . tutto -riassunto il protocollo 
e eh' è del seguente tenore: 

Io .data 5· Decembre a. d. N. 2904 si ebbe il 
pregio _di comunicare a codesta spettabile Giunta . il 
Proloc:ollo sulla ·conferenza relativa alle pretese del 
Comune di Trieste per risarcimento' delle spese -d'i 
mantenimento puerpere e trovatelli foresti, ricoverati 
in questi stabilimenti- di pubblica beneficenza. 
- A tenore · di questò protocollo l' esito della con-

ferenza {u il seguente. 
1. Dichiararono tutti i Delegati delle Gfoute 

Provin,ciali, cioè quello di Gorizia, deliri Carpiola e , 
quello _di Codesta Spettabi~e G.iunta Provinciale do
versi prestare al Comune di Trieste il ,ris{lrclneoto 
delle spese di alimenta,ziooe e cura per le 1>-uerpere 
ed i bambini nati nello · stabilimenCo di maternità, e 
che tale ri~borso sia · eseguilo in base· a· · r.ègdlari 
distinte' trimestrali 'dal fondo deL Damiqio délla. Lri-
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spéUìva provrncrn~ come si pratica . colle spese di 
mantenimento · e clira dei maiali non appartenenti al 
Comune di Tr,iesle. 

2. Non venne riconosciuta la · pretesa di risarci
mento riguardo alle spese sostenute dal Comune di 
Trieste in passat0. · Dichiararono però il Delegato 
di Cotesta Spettabile Giunta · provinciale e quello di 
Gorizia di essere pronti con riguardo ai peculiari 
i:iotivi di . equità di muovere tale questione . in seno 
tala · .Dieta provinciale. · 

, 3; Fu denegalo qual~iasì risarcimento tanto pel-
1' avvenire che pd passato rig\]ardo alle spese della 
ruota degli esposti; ma fu riconosciuto dal ·Delegato 
di Codesta Spettabile Giunta e da quella di . Gorizia 
la necessità dell' esistenzl! di quest' istituzione ed 
ammessa I' opportunità di un sussidio per parte dello 
Stato dichiarando che, ove tale sussidio non venisse 
accordato, la questione di un · corrispondente inden
nizzo da erogarsi dal fondo dcl Dominio a favore 
del Comune di Trieste verrehbe trattala -in seno del
la Dieta provinciale. 

Giusta il Rapporto del · Civico l\fogistralo di 
Trieste del 20 Decembre a.· d. N. 16992, di 'cui si 
unisce una copia la Giunta provinciale di questa Cit
tà ha preso notizia dèU' esito di questq conferenza 
è ùeliberò circa i singoli punti suddetti~ quanto segue: 

add. Di risenarsi l' approvazione·d,ella prossi
ma Dieta riferibilrneute alla massima di csige\'e il 
rimborso delle relillive spése nel modo suac'Cennato. 

ad 2. m chiedere · che le Giunte provinciali · i'o
teressate si prestino ad un amichevole componimento 
riguardo alla rifusione delle . spese sostenute in pas
sato dal Comune <li Trieste per puerpere · e per gli 
o.rfani foresti di :provala p.erlinenza. 

ad 3.- D'invocare dall' L R. l\1ioislero di · Stato 
la dichiarazione riguardo all' annùo · co0fributo da 
p.res.tarsi daI Sovrano erario a favor~e delle ruote· de
gli espÒsti · in · guisa' che t' esistenza di quest' ist\tu
.zione sia assicnrara.' 

Il Magistrato Civico fa quindi iil base a queste 
· delibèrazioni preghiera che s.ia preparata la defiui~ 

zione di tale . vertenza. · · · 
Quanto al 3 p.ùìito fa sériventc : r.iservasi. d' in

camminare i.passi necessarj tosto · che il quesito. sui 
priìni due punti sarà· 'sciolto .defini1tivamente. 

A tal uopo però abbisognando. là · dichiarazione, 
di cui si . fa cenno al 1 · p·unlo:, della sa0~ione deHe 
1·ispellive .Diete provinciali, 'ed avendo quanto · al. 2 
p1mto dichiaralt»>il DC1ega1to di . Còdesta . Spettabile 
Giunta di ~ muovere la : questione di · uo indennizza 
inl seoo ,alla; Dfola · riuuila,)a scrivente pr.ende· motiv0 
dal .P.iferilo rappor:to del · Civico Magistrato 'di int~ 

ressare Codesta Spettabile Giunta ~ voler diSporre 
che sia impetrala .la sanzione di Codesta Dieta pro
vineiale riguardo al 1 punto, e comunicar·e quindi a 
questa parte colla restituzione dcli' allegato il seguilo 
deliberato, e se e con quale successo sia stato pre
sentato alla discussione di Cotesta Dieta provinciale 
il quesito ' circa alla ' prestazione di uo indennizzo 
pel passalo. 

Trieste 12 Febbrajo 1863. 

, L' I. R. Consigliere Aulico 

CONRAD m. p. , 

Ora voglia l' Eccelsa Dieta prendere in esame 
{[Uesla proposta governativa, e prendere quelle deli- . 
berazioni nell'argomento che trovasse meglio op-
porl11ne. · 

Commissaf'io 1mp. Cav. di Klinkowstrom. ~'li per
metto di fare un'osservazione dguardo alla forma. 

Il Sig. Assessore Referente rappresenta ali' Ec
celsa . Dieta l"argomenlo in discussione quale una 
proposta Gover~aliva. Senonchè risulta che l' Asses-, · 
.sore delegato da questa Giunla,a rappresentarla alla 
Commissione preindicala abbia -<.lichiarato tli muove• 
re la questione di uo indennizzo pro preterito in 
seno della Dieta riunita, e risulta altresì che l'Eccelsa 
Luogotenenza in[eressava nel prelelto resc!'ilto .q:ue
sla Giunta a voler disporre che sia impetrala la san, 
zione di codesta J?ieta pt;oviuciale riguardo al pun
to di sopportare le spese delle pueree~c, e degli es
posti pro futuro, e di comunicare a-Ila Luogotenenza 
il seguilo deliberato, ed il successo della discussione 
della Dieta riferibile alle spese per il passato. -

Questa adunque .ad<livie.ne una proposta ed uo 
affare. tutto dylla Giunta, e non mai · una proposta 
governativa. -

La Giunta qu\ndi proponga a suo nome alla Die-
tà, e questa deliperL - , 

" Depritato sig. cle Susani. Fece la Giunta qual
che cosa in. quest' argomeulo? 

· Deputato Assessore sig. Flego. Siccome la pro
posta partiva in origine ,dalla Luogotenenza e la 
Giunta quindi la . ritenne quale una proposta Gofer
Ba1tiva, così la Giunta stessa dopo le dichiarazioni 
emesse alla commission.c si riservava di riferire sen
z' a.rtro. alla Dieta .. ·_,. 

Se ora ]a · Diela dcliberarà che l'affare sia . da 
trattarsi dalla Giunta quesl' ultima lo farà. -..:. 

Commissm·ia Inip. ·Cav. di Klfokowsti-Om. Per, le 
. ragioni da m·e ante1·iormeote esposte, dichiaro orn 
a: nome ·del Governo che. la p1'oposta j.n discorso non 
sia g;overnaliva. e-: 

, Deput,tto sig." de Su.sani. Allora siccome sareb-



hero implicate , le fioanze del dominio, prop·ongo che 
Ja Giunta studii questo affare, faccia una .proposta, 
e la passi nl Comitato per il ramo finanziario. -'- · 

Deputato Assessore sig: Flego. Mi sembra cosa 
precoce ed irregolare di passare I' efahol'ato, e la 
proposta della Giunta direttamente al Comitato sen
za prima 'seolire la Dieta. -

Ciò potrebbe appena avvenire dopo che la Die
ta, sentila la Giurita, deliberasse nel senso istesso del 
Sig. de Susani. -

Propongo quindi, che sia demandalo alla Giun
ta di elaborare una proposta, e di riferirla alla Dieta. 

Pi·esidente. Prego I' eccelsa ·camera di esternar
si su questa mozione del Sig. Flego, che diventa un' 
emeuda a quella del Sig. de Susani. 

· (Approvala a grande maggioranza). 
Deputato Assessore sig. Flego. Avendo J' Eccel

sa Dieta deliberato nella precedente seduta dei 21 
corr. di rimandare alfo Giunta la proposta Gover
na.fh'a io punto che I' anno amministrativo venga 

• regolato dietro I' anno solare già annunzialo nella 
suddetta seduta, la Giunta conforme all' ordine del 
giorno si riprodiice ora di nuovo colla stessa (rileg
ge, tanto il referalo, 'quanto la Nota Luogoleoenzia• · 
le N. 1662, 123t già preletti nell'anteriore seduta 
dei 21 corr. e · riporla li per esteso nel relativo re
soconto Tachigrafico). 

Ora adunqile voglia l' Eccelsa Dieta deliberare 
che I' anno ammiuistralivo per I' anno 1865 debba 
rorninciàre CIJI 1. di Genoajo dell' anno stesso, e che 
il -preventivo dell' anno 1864 debba abbracciare ·an
che i mesi di Novembre e di .Decembre neL modo 
indicalo dall' Eccefs0 Ministero. -

Pi-csidente. Invito I' Eccelsa Camera di pronun
ciarsi col suo voto. -

(Approvalo a grande maggioranza). 
Deputato sig. de Susani. Sarebbe da dare al Co

mitato finanziario una copia della nota ~estè prelelta. 
Deputato Afons. Dobrila. Per JJOn perder tèmpo 

in copiature, -sarebbe ·meglio di passare al comitato 
I' originale, che già lo restituirebbe. -
' Deputato Assessore sig.Flego. Prevengo che i pre
liminari secondo H nuovo sistema sono di già ap
prontali. -

Presidente. Ora tocca ali' Assèssore Dolt. Lion 
di riferire per Ja· Giunta sull' argomento dell'Ospita. 
le di Capodistria . 

. Deputato .Assessore Dott. Lion fogge come se
.gue: 

L'. Eccelsa I. R, Lu~gotenenza con Decreto 13 
Decembre 1856 N. 159-H accellav-a la proposta fatta 
dall'Autorità Circolare di aUora di stabilire I' ospi-
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tale di Capodistria nella categoria dei pubblici Ospi
tali e nell' apno 1859 con dispacéio Ministeriale 26 
Agosto N. 9594 si dava conferma a questa disposi;. 
zione Luogotenenziale. 

E dal Gennajo 1857 impoi il già . Ospitale Co
munale di Capoùislria gode dei diritti e adempie ai 
doveri ~i un pubblico stabilimento, e d~ quell' epo
ca impoi le spese di cura per ammalali ,incapaci a 
solvere vengono soddisfatte dal fondo provinciale-di 
questo Dominio pei poveri della provincia. 

Visto dalle specifiche delle spese prodolle da 
quella direzione che meno pochiss!me eccezioni tut
te si riferiscono a poveri del Con'lnne di Capodislria 
e consideralo che giusta ltl disposizioni vigenti del
la legge Comuna!e spella al Comune l' obbligo dÌ 
provvedere ai bisogni dei proprii poveri o coi pro
prii mezzi o col trovarne di nuovi a tale scopo; e 
che quand' anche il civico ospitale di Capodislria sia 
stato decretato ospitale pubblico, rion usava perciò 
di essere anche civico e quindi non ne cessava dal-
1' obbligo di provvedere alla cura dci proprii pove
ri come per lo' innanzi, questa Giunta si rivoglieva 
a quena Direzione percbe dasse i necessarj schiari
menti ed adducesse· le ragioni per le quali si com
prendevano nei . conti di queH' Ospitale i poveri del 
Comune di Capodislria e ce le ripetevai10 per quélli 
la rifusione delle spese dal fondo provinciale. · 

Quella Direzione in data 18 Novembre 1861 N. 
207 riscontrava questa Ginnla espoo.endo che dietro 
proposta della cessata Autorità Circolare e previa ri
cerca a qù_ella Direzione I' Eccelsa i. r. Luogotenen
za fissando nel raggio di sua giurisdizione tre pub
blici ospitali quello di Trieste, di Gorizia e di Ca
podistria stabiliva doversi da questi istituti accettare 
incondizionatamente ogni ammalalo e ripetere pei non 
solventi lindennizzo dal fondo provinciale, e che 
perciò dal 1857 impoi il già ospitale comunale di 
Capodislria gode dei dirilli di un pubblico stabili
mento unico nella provincia, ed i suoi conti compi
lati a norma delle istruzioni ricevute e vigenti per 
tulli gli .ammalali poveri di qualunque Comune e 
provincia compresa Capodislria venivano regolarmen
te' liquidati dalla cessala Autorità Girèolare 'ed asse
gnali .gl' indennini ·dei rispettivi ,_fondi provinciali, 
e che sarebbe un manca1ie d1 equità e di gfoslizia 
se lilent.re· tulli i comuni concorressero a stabilire 
u'n ·fondo per sostenere .queste ·spese il comune di 
:di Capodistria :ne dovrebbe ;essere esçlus0 . 

. Non soddisfalla questa ·Giunl~ delle .ragi01l.suac
cenilale addotte -dalla Direzione dell'Ospitale di Ca
podistria onde .giusliificare ·le pretese di rifusione ,dal 
fo'ndo · proV.in'ciale 'pei ;po:veri di qnel ~ comu~e si :ri-



' 'plgevn, ali' Eccelsa , i. r. Luo.gotenenza esponendo' 
lo stato della cosa _ in discorso e domandando tùlli 
quei schiarimenti che valessero a tutelare i ·diritti 
del fondo provinciale senza ledere quelli del pio stQ-
bilimento. · 

L'Eccelsa i . . r. Luogotenenza con suo rescritto 
d. d. Trieste 29 Agosto p. ·p. N. 11107, di cui si 

. pffre lettura, riscontrando la Nola di .quella Giunta 
d. d. 8 Gennajo a.• c; N~ 723 col!a quale v~niva chie
sto se con tulio che l' ospitale di Capodistria 'sia sta
. to dichiaralo pubblico Ospitale, non si possa preten- . 
dere la rifùsioue al fondo · pro\'Ìuciale delle spese o
spitalizie degli amma.Iati del Comune di Capodistr\a 
o dalle r~nd}le proprie di quell' Ospilale, o dal co• 
mune, essendo i poveri del comune ·di . Ca.podislria 
pressochè' i soli che cosliluiscono il nwvime.nto degli 
ammala'ti dell' ospitale; risponde: 

1. N_on essere cous·eulanea la chiesla l'ifusioue 
al fo.ndo , provinciale dal comune di Capod.isl.ria a!Je 
:massime stabilite dal. l\ilinislero dèll' in.ter~o ,.coH' ; 9r
dinanze , d. d. 6. Marzo 1855 N. 6382, e , del 4 .De
cembre 1856 N. 26.64i_ secondo le quali i fondi pro- · 
vil)Ci!!li spno chiamali a rifondere . agli ·Ospedali ge-. · 

_, nerali e: .pubblici.le spesè os,pilalizie per tulli .gli .am
malali . poveri indislintamell.te appartenenti al 'l'ispel-' 
.ti.v.o d.o,m.in.io . della Corona qualora ,non - jn~omba la 
rifosi.one a .. qualche . p.ersoua- o corporazione · ,priva:la. 

2. Osservarsi però che l' ospitale :di ça.podistl)ia · · 
.. possiede considere.voli . foondazioni e . dei .legali pii, i 

.quali ;so.no desti·nali 111 mantenimento del pio luog.o, 
.. ai quali .proventi. la direzione ·dovrebbe . a:ver rifles- ~ 

,.so. Dtlllo 'stabilire la . lassa pei 'pro.prii , ammalaU cbe 
_, do·vrebbe subir.e quindi una .propoi;ziQnata . dim-iµu-

zione di spesa per parte del fonqo provinciale. 
3 .. Che dalle ricerche folle e .. dai dati forn,iti dal

- ~ la : Direzione si \renne a rilevare. che il pio s.tabili-
·menlo . in discorso ., non è solamente ospitale, ma 111;1-

' -che .jstitulo , pei p,overi, e che i proventi delle ifo!l-
. dazionj ~ 1 dei legali sono destinali ·cumulalivamen~e ' 
. al soslentamento d'ammalati, d'.invalidi e di pove-
: .ri, e ·che .tulle le sostanze v.engono ammioistrl!te ,çu-
" mulali:vam-ente,. e. çhe 1diffi.cibnente ., si .potrei> be .ese-
, guire :u11a,,divJsione de,i 1provenli sepza : 1alterare le 
. . foten11lon-i :dej . pi.i foJl<JÌJlori. · 

... , •• çbe,, avuto ìriguiurdo a , qu.e.s:le . .çircostanze, , è 
_,.oonside,rando che !ltillo. spi:clale .di :Cap()di,str,ia i ,po
~ "'·eri _di quel .çomu!Je ;cosliluis.conoJ~re,,ssQçJ;iè, tQlto ,il 
.. ,.mo,".imenlo ·degli ammala!i,Ja Luli>gotene()za. è .dell" 
-·:a:vvh~, ,,i:he ·l!ell' interesse 1de\J(lnd~ pr(l;Vh:ic.~le,r o-

spitale io discorso .sarebb.e.: .da ,dichia.rar§i 1nuo,"awe11-
n1 te cqsped11I~ (C.OIU~1J!al.e :çQme .. lo : efll, :priw,a,. ~,~Jlo più 
-:.che<· tale •JlliiS~f4 .p.Qµ, iPff.gi\.lldiçl\ereb~!li r~~PilQ •.H,q, :~çp-

.po .um,anitario di qu11sto pio stabilimento essendo 
. :picc(llissimo ,il nun1ero dei fore,slieri che vi cercano 
ricovero; e restando libero. alla ,Dir!!zione di accetla
_re anche in avvenire ammal&li poveri e.slranei, pei 
quali potrà ripetersi la rifusione d!llle spese qon già 
.dal fondo provinciale Il)a ~Ialle rispellive cpmuni, 

Epperciò iÒvita questa Giunta a comµ1;1i_care Il 
suo parere in proposito. 

Yisto il contenuto . del suaccennato Lµogotenen
. ziale rescritto da coi emerge . 

Non .. potersi pretendere dal comune qi Ca podi
. sll'ia la rifu~ione delle . spese di cura ospitalizja pei 
, proprii poveri amnrnlali in quell' ospilale, .per esser 
egli stato dichiaralo pobhlico ospilQle; e godere quin
di dcl diritto di rifusione di tali spese dal fondo pro
vinciale in hase ali' ordinanze del Ministero deIJ.' in-

. fo1:no :d •. d. _6 .nlarzo 1855-N. 6382, 'e dcl 4 Deccm-

. bre 1856 N. 2,6641. ' 
Visto che~ ,quantunque I' ospila,le di, Capoqistr!a 

_sia dolalo di 'considerev.o,le palri,moQio per .coi .dQ
vrebbe 'c.oocorrere cqlle proprie .rGndile µl n.rn.nlenj
,menlo dei proprii · poveÌ·i ammalati, .n.oo si possa sta
bilire dai suoi proventi una .quo la proporzi.o,nala . a 
queste .spese .di cura ospilalizia ·senza, allerare le in
tenzioni 'qei .pii fonèlalori, e led.ere lò scqpo deHa fon
dazione del pio stabmmenlo, il quale non è,sola.meo-
ie ospHale, ,nia anche istituto pei poveri in\\alidi e 

~ ~che • perciò. Ja, .foudazi,ene ·e le ren.dite te,ndµno i;i1.mµ
_ lalb:a1menle a ques\o scopo, e vçngano. 111,1cbe cU;lll,\l· 

laliv1upenle .. a.m.minislrale. 
. Co,o.siperalo . che .il .moviQ1euto ~egli a111malaU 

__ dell'Ospitale di. Capod.is~ria lino dall',anno 1839 epo
. ca · de \fo .sua islit1:1ziene,. di pubblico . ospili!le ~i è 
• manifosla,to ,sempre lo :.stesso, ra.le. a qire cqslituito 
. di .ammalali , pov.eri pP.rUnenti : al .coµiuqe di Capodi-

stria. meno pochissime eccezioni ai ammalali speÙao
. li a~èhe .que,sli alle. comuni v.icine . del Dis\re!to. 

, Ri1lel~uto che :llllesa , la vicic.i,ai,iz.a . de.li'. Ospitale 
' di Trieste .. O\'e ,QQ~corre ' e .vi 'còpcqri:ei:à '&empre )a 
,. massiµia .. parle. degl,i ~Q1,ma1aU . poveri J,slriapi, fra 

quali an~he molti .di .C~poqistria, per .Ia . ragio11q~e 
_ 'l'rieste, .centro ,commerciale, . attrae .. ed atti~erà ~.em
- .pre)a popoli!zione povera dell'Istria -che là . v.i c~r
. ca un, g,u!ldagoo ~ che cqlà .per lo : più si am,mala e 
, cerci! . per coQseguen~n d ,çove.ro in que.11' o,spital~, : e 

che non &.i . pQtre,l>.ùe.ro JQ,.P,!:S$!ln. ca.so , oppHgare.)e 
.,cQmuni di, mapdpre i,)oro .pov.~ri .,aoww.l~li .·11ell' o
-•. spi,taJe ; ,di , :çapP4i~t':'a ,ap:i;Ìi:pè, ir ,, qi1,eUo )~i J'rje.~f~, 
i .. perc;Jl~ più,.(rpquçQtp, . più ! coQ)o,~a ~ ._più,.f,ac,iJe; 1 ~Ja 
. ;c:ow~1;1,\çpi,qn!1.frfl,;I', .. ips,t_e , e.l~ .Mr;a i ta1W>, ~e~ , 1~ , vi,<t, . ~i 
iiJe,~r1q.h~ ;di ,mai:e,1 ~ 1' ,q.sp,~~ale , ~i 1 T11:ie,st~,, P~r.il 1 ~, .. ç1,1-

ra ed assisìenza ,migliori e per ogni g~_oe,r~ ;9,i. ,~f\l\l.l-



tie, che . non . p~ssa pretendersi da , quello di Ca'podi
stria; e che per tulle queste ragioni il movime.nt~ iieg'li 
ammalati cieli' ospitale di Cap~distria resterà sempre 
lo stesso, cioè limitalo ai . poveri del proprio con1u
ne e· circondario e non mai generale. 

Consideralo quindi che il fondo provinciale 
non è giu'slo che concorra al mantenimento di un 

. ospitale che quantuuque di pubblica istituzione non 
è infatti che limitato alla cura dei poveri amn)alati 
del proprio comune, e che per esonerarsi di questo 
gravoso carico ed' ingiusto (se si riflella alle identi
che condizioni in cui si troYano al!ri ospitali d_ella 
Provincia mantenuti d' allronde coi . proprii mezzi) 
non resta al!ro espediente che di ridurre il detto, o
spitale ad ospitale comunale come. Io era prima del 
1859, e , 

Riflel!uto che con ciò non si va a pregiudicare 
lo scopo umanitario di questo Pio stabilimento per- . · 
c_hè rcsla libero alla Direzione di accettar anche in 
11vrenire malati po,·eri estr~nei e ripeterne la r}fu
sione delle spese di cura dalle rispelli\·e Comuni. 

Per tulle coteste considerazioni il referente pro- · 
poneva in Giunta che si aderisca' alla mozione falla 

, dall'Eccelsa i. r·. Luogol~nenza~ e sia interessala ' a 
conseguire ché l' Ospitale di Capodistria venga nuo~ 
vam.enle diehiaralo Ospitale Comunale . . 

E nello stesso senso fo Giunta provinciale deli
llera,·a nella sna seduta dei 5 Novembre a!.N.1033, 
e face,·a analog;i domanda ali' Eccelsa i. r. Luogo
teneuzl) con Nola di data · e numero eguali. -

Ora la Giunta assoggetta il proprio operato e 
parere aH' Eccelsa Dieta perchè voglia deliberare. -'-

, Presidente. Prima pel'Ò sia la Dieta resa edolla 
della già annunziala memòria dèlla · D.irezione del

.. I' Ospitale di Capodistria ·colla lettura anche del'la 
- stessa. 

Segretario sig. De Franceschi legge éome segue: 
. ' 'Me1iloria . su\lo Spedale di s·. Nazario o . Civico 

di Capodislria, ora pubblico Stabilimento. · 
; Da ci'rca sei secoli fondato dalla pietà ciitacli-òa 

per assegnare ai ·pov~ri_ uri asilo, ·venne grado a grado 
· arriplia?dosi per fH~ivate' largizi~nr ·fibo a pot~r'isti
- tii!re · una regolare ipfermeria,. aper·ta n~n sòlo al po
· ,·cro èitladino; ,mil itnche afl"èvenfoalé forestiere", col
. I' 

0

obbligo inerentè p-er ': al~uni · Jascili· di ·: s0vvei1ire 
· limitaliunel1te di mediCine a d'omicilio.;....:.. ' . 

. Cooliriuò 'c'.osi ' èb'l modest'o titolo (li o'spilale Co- i 

, 'Jiiu'ilhle ~·ccogliendo ; s~·riza distinZidiìe · ~illa'dii1r: e fo-
> ... · ' · · ' · - ;; ... . : :. . . : ·.• 

' re5.tie(;, cori' scii pilo 'ino_lte volte de~ 'j:>roprj interessi 
'per 'qtjesti · .niìliri,i; _ <l~ceh'è 1gù_ fodi vidu'i / o comum r1- ' 
'spetti vi :inale, b '_ tài·di -corri'sp<:J,ildev~1fo. gli TrnP.orH·di l 

· todet1~faZò~ ·~; ;t~:: · J :. ·i· ;. ~1 : l : iJ:.::l ·. '~::.;. · :- i:t1i~ .. ::J, .>=·> :~ · ~ l 

Stabilitasi per decisione ·· n1u1lici11ale nell" anno 
:1845 una special'e amniinistrazione co.nlposla di tre 
ciltadin'i scelti ali' onorevole g1•atuito iacarico dalla 
Rappresentanza comunale, fil, per cura di .questa posta 
subito nella miglior evidenza possibile la sostanz·a 
componente il Patrimonio del pio ·luogo, ·che ~isul!ò 
consistere: 

L Di un vasto fabbricato per uso di Ospitale 
e casa di Ricovero .cieli' area di klaC q . . 642 capac~ . 
di circa un cenlinajo di letti, raddoppiabile occorren· 
do, valutalo oltre 30,000 fiorini. 

2. Di capitali a mntuo, case aflìllahili e sali-ne, 
nel!' imporlo complessivo di ·fior. 83,000. 

La regolarità cieli' amministrazione, l' ampi·ezza · 
e salubrità del locale formarono l'attenzione cieli' Al1-

torilà circolare della Provincia, la quale spontanra 
iniziav~ lac pr~posta alla Luogotenenza percbè il· pio 
Stabilimento fosse dichiar;ato pubblicò anzichè comu
nale. Ed infatti 'P Eccelsa L11ogotene1\za CO'll alto 
13 Decembre 1856 N. 15911-1722 accellandone la 
proposta circolare, fissava nel raggio di sua ginrisdi- · 
zione tre soli Ospitali quali pubblici stabilimenti; , 
quello di Trieste, uno di Gorizia, e questo di Cffpo
dislria, perchè soltanto questi avevano quel comp1es-

. so di ·condizioni richi~ste per simili istituti. -
. Più tardi nell' anno 1859 fn conferniata la ·q!ia

lifica di slahilimenlo pubblico pei nostro Spedale da 
Decreto ministeriale. 26 Agosto N. 9594. 

Ora, conforme alle Istruzioni ministeriali 4 De
cemhre 1856 N, 2664f - 2100 è disposto che simili 
Istituti pubblici debbano acccllare i.ncemdizionatn
menl!) ·ogni ammalalo che .si presenta; e ripetere poi 

· pei poveri non solventi un in'dennizzo dalla Pro
vincia cui appartengono. 

Con queste prerogative, che includano pur .mag
. giori obblighi ; e spese di apprestamenti, il'g'ià -:ospi
- tale Comunale fi.gµr 'a fino da•l Gennajò : 1857' quale 

pubblico S·tabilimento, soggello, ('lér ciò ché dgual·da 
1' azienda amministrativa e la stià cofldolla sanharià, 

· taflto alla ilnppresea tanza Con1unale 'di Cnpod,j_stria, 
.. che ali' Eccelsa Luogotenenza, chiamata queW ulLiima 
· anche daqlc soprai·ad·icate lsfruzion.i . a · 1controllàrif e 
' fissare · periodièameòte la :tas,sii' di aHÌneataziorre, ·: ~ 

I ,conii per ammalali poveri, c0mp\fla1ti ,. regolar
., mente; sì produssero ·di trimestre : ja ,tdmeSil re dal 
-1'85'7 Hi • poi, "e · fit10 ·a tutti'> . ìHl'l qÌl'artale '1860 ·vie- . 
!;nivarlo •anche pui1tualmente indénri .iz~ali ;rei" povéri' 
': della pi;o\iiircìa ,cl" 'IStria , dal risf>eltivò ·fondo :provirn
· 'ciàle, .médillnle 1.>ecrelii :c1• lissegno ·daU\J AutoritàrOk-
- ·cdlàrè _iH..Ìuog0téne'nz.fale~,. ·· · · · _: •i :/i ': :,,i 

:~:; <con -anc> '30' outibre ''i'86ì --N·: "'45 fa !Sp:euabile 
··Giu'rita 'proHn'dale ' aéH~·1~tria · Jni6veva:"ailt:un~ ·f obliie-
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zioni si1ll' indennizzo a questo Ospitale pei poveri 
di Cap0d-istrie, basandosi erroneamente sui §. 84 
della legge Comunale. -

GiQ,Va riflettere però che a formare il fondo pro~ 
,·inciale concorrono tutti i Comuni della provincia, 
e che perciò tutti debbana godere dci beneficj dello 
Spedale; fra quali tutti si coìnprende Capodislria, 
che altrimenti, come Comune, sentirebbe un peso, 
anzichè un favor~ di. avere entro le proprie mura 
U:i pubblico stabilimento di beneficenza. Egli è per
c'ò che tanto per decreti ed istruzioni ministeriali, 
quanto per equità e giustizia, questo Ospitale ha il 
dovere dr ,accogliere ogni ammalato ed il diritto di 
,·enir rifuso pegli ammalati poveri istriani di qua
lunque Comune (compre.so Capodistria) dal fondo 
provincfale dcli' Istria. -

Per ciò che si riferisce ai doveri dell' originaria 
istituzione, I' Ospitale adempie ad ogni suo debito 
accogliendo a ricovero e vito . da èirce una tr~ntina 
di poveri vecchi ed acciaccosi, e fornisce nei limili 
delle propr:ie forze medicinali a domicilio a famiglie 
in9igenli, che altrimenti dovrebbero ricorrere ali' in-
furmeriL ' 

Onde il ser\•izio del pio luogo proceda · regolare 
e con_forme alle esigen'ze economico - amministrative, 
sanitarie e disciplinari, .la Direzione stipendia un 
médico, un chirurgo, '.un ispettore, due infermieri; 
-più rimunera un Cassiere Comunale. per le presta
zioni a prò deUo Spedale, il che tutto somma un 
importo aunuo di circa un migliajo di fio'rint (fior. 
938 s. 24). 

Vi ha divisione d' infermerie non solo tra uo
mini e d'onne, ma anch.e per malattie comuni e con
tagiose; stanze separate per maiali di riguardo o 
malallie che richiedono speciali assistenze. 

Il persoçale sanitario si presta anche dal lato 
chirurgico alle oi~ggiori operazioni e . non furono 
rari i casi di quakhe operazione d' alta ~hirurgia. 

Dalla Direzione dello Spedale di -
Capod_istria 5 Gennajo 1863. 

G. del TACCO. 

P;esidente. 'È aperta la discussioòe su quesl' ar-
gamento. . 

Deputato sig. Godina. Nella refaziane <!ella GiUD• 
ta il principale dei motivi pel" il quale la .Giunta 
stessa si avrebbe trovata indòlla di ·domandare. che 
I' ospitale 'di Capodi~tria sia di nuovo dichiarato o
spitale ·co.munale, quello si è che l' aspitale · inedes~mo 
serva 'in prillcipallla, é quasi es.elusivamente .pei po
veri ed ammala.ti del Comune di Capodistria. -

Queslo. filOlÌ·\'O non sussiste, poichè risulta dagli 

alti che ultimamente 72 erano i poveri ed ammalali 
pertinenti al Comune di _ Capodisìria, 29 qnelli degli 
altri Comuni dell' -Istria, e 138 gli ammalati di altre 
provincie compresi i militari e le guardie di finanza. 

Ma non sussiste neppure I' altro degli allegali 
motivi, quello cioè, dèll' aggi:avio del fondo provin
ciale, <lacchè non si trallarebbe che di un' antecipa
zione de parte di questo fondo, mentre essa è 1in 
didtto di chiamare poscia, e di costringere a rifon
derlo quei comuni, cui appartengono. i poveri rico
verati, e curati, ed incombe per legge di provvedere 
pei proprj poveri e bisognosi. -

Dunque se non sussistono i principali moli\'i 
sui quali si appoggia il deciso della Giunta viene -
meno pe1' necessaria conseguenza il deciso stesso, e 
non v' ha ragione che non sia ritenuto come .pub· 
blico e provinciale l'ospitale di Capodistria. -

Deputato Assessore dott. Liqn. 'fl'altandosi di 
Capodistria cui porto affezione, egli è questo un ar- . 
gomento molto delicato per me. -

l\fo per coscienza e giustizia del'o sostenere il 
. aeliberatò della Giunta. -

Essa prima di emetterlo volle essere a giorno 
di . tutte }e circostanze, e prenderle in considera
zione. -

,Ciò tanto è ver~ che prima di deliberare chiese 
ripelutamente informazioni alla Direzione dell' ospi-
tale, ·aonchè ali' Eccelsa Luogotenenza. -,- ' 

Devo dire, che la Giunta trattandosi di · uno ·sla-' 
,bilimento patrio esistente neL seno della provincia 
avrebbe desiderato che continui a sussistere quale 
s.tabilimento pubblico sussidiato .dal fondo del Do-
minio. - , 

Ma il fallo dava · a veder.e che la provincia non 
- se ne serviva gran fotto, e che ne partecipava in 

specialità, e quasi esclusivamente ·il Comune di Ca.· 
podistria, e pochi dei comuni limitrofi, e che il si· 
gnHicante dispendio veniva sostenuto per questi. -

L' .argomento dei forestieri .ricoverali non regge 
perchè le spese per loro non stanno a carico della -
provincia, sibbene delle altre cui appartengono e dei 
rispettivi Comuni, o. éorpi. -- ' 

Non regge nemmeno l'altro argomento della 
rifusioi;ie da parie dei Camuni al fondo .provinciale, 
perchè d_ifallo tale rifusione non ebbe luogo da parte 
del Comune di Capotlistria, nè degli allrj, -

Ciò avviene è vero in generale per tulli i· co· 
rnool .dell' l&t.ria ,riguardo alle s.pese p.er malati an
tecj.pa.te da•l fond,o . prov.inciale, ad onta che la Giun.ta 
ne chieda la 11ifusipne, mentre rispondono prodigando 
in certificati di povertà muniti di tutte le solennità 
prescritte dalla legge, e co.si · cade oirni- costringi-

• ,mento. -
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Questo costringioiento d' allronde non può aver 
luogo, pcrchè in base ad ordinanza Ministeriale i 
pubblici stabilimenti godono del ·diritto di essere . • 
rifusi per spese di poveri ammalali dal fondo pro
vinciale, senza che questo possa venire rifuso dalle 
Comuni.- . · _ 

Per il che . non restava . aitro mezzo a salvare 
il fondo provinciale da questa spes·a, che ' togliendo 
la qualifica di pubblico ospitale, cosa questa ti-ovata 
indispensabile anche dall' Eccelsa Luogotenenza. 

Si deve credere, che . allorquando fu dièhiarato 
?Spitale- pubblico quello di Capoilistria, lo fu nella 
supposizione che avrebbe potuto sostenere le spese, 
od almeno la massima parte delle spese coi· proprj 
fondi, e che vi avrebbel'o partecipato se non tutti, 
mollissimi dei Comuni di tutla lIstria, per cui a
vrebbe trovato giustificazione un dispendio anche da 
parte della provincia. - · 

Ma ci"ò come fu visto non si · verificò mài, nè si 
verifica. Esso sta tòtalmente a carico della Pro
vincia : ...:._ 

Essendovi parità ncllè condizioni Io stesso di
ritto vantalo da Capodistria, che il suo ospitale sia 
1ml~blico, potrebbe vantarla pei loro ospitali le. ciltà 
di Lussinp, di Cherso, di Veglia, ed allre ancora del-

1' Istria. -
. Sussistendo quello di Capodistria sarebbe ingiti

stiÌia dene·garc lo stesso diritto a quesl' ·altre · cillà 
s~ lo . domandassero.·:_ . 

Le stesse · ragioni ' pro, e contro che vigono per· 
·capodiStria starebbero anche per esse: - . 

In coscienza adunque, e per giustizia la ' Giunta 

!)oveva pronunciarsi contraria. 
' Ripeto, m1 duole di avere sostenuto questa- par-
te di confronto a Capodistria, ma la cosciènza, e 1a . 

·giustizia ine Io imponevano. --:-
- ·· Deputato sig~ de . Susani. Mi pare, . che si ·po~ 

. frebbe 'ritenere che per <jnelli del Comune di :Capo -
élislria paghi qùeslo . COll1llOe, e che per que!Ìi ; deUe 
altre comuni paghi la Provincia, e fo:in questO sen-

so la mozione: · "' :· : 
Che sia interpellato il comuné di Capodistria se 

'voglia: rinunciare alla. rifusione . dal fondo· provincia-
· le · per àmmalali poveri del proprio comune, nel qual 
. 'caso ia· pro\•incia nùlla av'i'èbbe ili ' coa,~ra1:io d1e le 

rimanga la' prerogativa di pubblico riguardo a tutti 
-g.li ~Iiri arnmalati. .:.._ ' ' ... : . . , .. : . . .· ' 

· Dcp1itato Assesstn·e :dott. Lion; Ciò urterebbe col~ 
1~ , vigenti ordinanze . ministeriali : s'u;. ques:ta; materia~ 
'che stàbiliscono per principio . la rifil'sionè ; a carico 
d~l fondo del' cfoininiÒ ;indistinlamenfo'>per luni i co~ , 

·~u~i ' dèlla' provirici/J. ~ ; ·, · l "''.' . .,. : ': : 

Deputa,to sig. de Pavento. Un ' anlico prover
bio dice amicus Plato, sed magis amica veritcis. Io, . 
amo tenera1pente Capodistria ma più amo la veriià, 
e sono d'accordo colla Giunta che i poveri della 
mia patria .non abb_iano da stare a péso della ,pro.: 
vincia. - . 

Pure il titolo di ospitale pubblico è per la cit
tà una specie di aureola, ed essa ne ha tanto ·poche. 
Non ·vogliamo privarnela. - Io quindi mi associo al-

. la proposta Susani. - · 
Deputato lllons. Dobrila. Osservo che · se si do• 

vesse attendere la risposta del comune di Capodi
stria come intendono i Signori de Susani e de Fa ven
to, si andrebbe forse troppo a lungo, e che intanto 

. il fondo provinciafo dovrebbe pagare. - Io quindi 
stò colla Giunta. - · 

Deputato sig. Godina. Dei 138 malati forestie
ri sono la l'naggior parte mililari e guardie di finan
za. Se non si potesse ricovrarli nell'ospitale di Ca~ 
podistria, il che non avverrebbe se non fosse pubbli
co, dovrebbero trasportarsi c'ol forspan altrove, e con 
ciò la provincia spenderebbe islessamente una som
ma cospicua. - Giacchè adunque 'il fondo p1•ovincia
le doHelrbe spendere è meglio che lo faccia per uno 
·stabilimento pubblico della propl'Ìa provincia. 

Deputato sig. dott. Lion. Non posso ammettere 
questa spesa, perchè 'ii mili!are eseguisce il traspor
to degli ammalati colle proprie ambulanze; ·e la Fi
nanza del'C fare eseguire H trasporlo clelle guardie 
· a propl'ic spese, e così pure del militare addeUo alle 

saline. · 
Deputato Cciv. di Klinko1vstriim. A quanto as cen

de la spesa sostel1ula per I' ospitale di Gapodistrià? 
Deputato Assessore dott. Lion. Dai fior. 1300 ai 

fior. 1400 circa. · '·' 

: Deputato Assesso1·e sig. Flego. Trovo giùslo che 
si paghi dal fondo 'provinciale le spese per Io ·pas
salo, ma mi sembra' giusta. eziandio, che si ponga 
un termine per le sucèessive senza dipendere in ciò 
dalle decisioni 'della . Luog,olenenza, mentre si tralla 
di dana.ri : a carico 'di un fondo indebitato quale si è 
quello del Dominio. - Epperò propongo: u che cessi . 
la quafr~ca alF ospitale>di · Capo~islria· come pubbli
co, sia perciò da intavolarsi le opportune .pratiche 
cogli: E'ccelsi Dicasteri imperiali, 1e. sfa tenuto il fon~ 
do pt;ovinciale di pagare Jè spese . dei rice>verati ·po.-, 
vevi fino all'. ulliino di · Ge.ncaj.o 1.863, » 

D.epùtato sig. dott .. Ferretic·h. ·Vorrei :che : eiò fos:-. 
se limitato·,.'. e' vales:se .s@Itanto .~pe1· le allre ,camuq-i
deU' .Istria, .ma· non .per,. Capodis,lr.ia;-;-- Pagando au~· 
che · pe~ ;quest~ ultima sarebbe: ingiusta. -';,' ;'} , ; ' 
j , ,; • 1Depu:tatQ Jssessore sig. Flego. La . Umi·t~zione 
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fiao a tulio . Gennnjo p. p. e non più oltre, mi sem
bra sufficiente. - Si deve poi consi.dèrare che l' o~ 
spilale ' dj Capodislria fu dichiarato ' pubblico per ri
soluzione ' mi1tislerialc, e che . fin~ . a _tanto questa ,non 
venga .revocata, od almeno che non gli venga con
trastala una tale qualifica non si possa prival'io de- . 
gli inerenti bcnefizii. -

Deputato sig. <le Susani. Ritengo la Dieta non 
chiamata1 nè a ciò .competente, sibbene chiamala, e 
<'ompelcnbe a decitlere la Luogotenenza . ed il Mini
stero. - Devono quindi restare. le cose come slan.no 
fi no alla decisione dcli' Autorità competente. -

' Deputato Assessore. dott. Lion. Si traila appun
to di questo, ed 'in qu'eslo . senso. 

Deputato sig. dott. Ferretich, Se una legge de
ve vigere finchè non sia derogata da un'altra, , co" 
me osservava poc'anzi il Sig. Flego, io dirò che ciò 

. può .sussistere soltanto per quelle leggi che sono co
me devono ess.ere, giuste nel loro principio, e nÒ• 
viceversa. -

Che;la c!ecisione colla quale fu dichiarato _ pub
blico I' ospitale di Capod.istriç non sia giltsla nel suo 
principio fo dimostralo dalla .Giu~t\I nella sua rela

. zione, .e· tu.LU. ne . sono persuasL 
Prima di questa decisione vigeva quella che i 

Comuni debbano provyedere ai loro poveri, e tanto 
più se ammalati, coi.· proprii fondi~ .e così infalli fa
cevasi anche a Capodislria anteriormente .• Questa leg
ge vige tull' ora per tutti gli altri Comuni della 
provincia, ed è giusta. -

È questa adimq~e la legge percbe-giusta, che. 
deve continuare a vigere an.che per Capodislria, e 

·non· la prefaHa c!ecisicine Ministeriale. 
La giustizia devè sempre ed in ogni tempo 

trionfare. -'-
Deputato sig. de Susani. Non tutti sono persua

si come Ù Sig. dott. Ferretich. - Trovo quindi che 
s'i debba dar corso ·a tulle le mozioni prodolle. -

Deputato sig. dott. Zadro rilegge la mozione · 
Susani. . ·· 

Presidente. È appoggiata? Lo è, ora la si voli. 
· (4 soli voti favorevoli - respinta) . . 

Deputato sig. dott. Zadro rilegge la mozione 

Flego . . 
Deputato Assessore· dott. Lion. La Giunta delibe

rava di doma~dare e. domandava alla Lnogotenen~a 
la revoca della risoluzione con cui I' Ospitale di Ca~ 
podistria fu dichiarato pubblico. - Io ritengo che 
fino a tanto che non avvenga questa revoca il fondo 
provinciale debba pagare. -

Deputa~o sig. Flego. Allora si dovrebbe pagare · 

all' infinito se mii.i avesse Ju~~~ la . r~r.oc~ e an~h~ . 

col dissenso della Dieta?-:- Non mi sembra giu'slo. 
.Presideflle. Viene ap.poggiala la mozione. Flcgo? 

. (Appog.giall)).. . . . 
Deputato sig. dott. Fertetich. Voni.ci, che .la vo-

tazione seguisse su questa proposta di l'ideudola iu 
due punti; ci0è .1. -e 2.-:-

Dcpiftato sig. Flego. Ritiro la mia 1'11pzi:one. 
Deputato ·sig. ·de Favento. Alla mozione Susani 

cui io mi asspci<1i e " che fu respinta dalla Camera ne 
sostituisco un .' altra eh' è limjlalamenle dilatoria, cioè 
propongo: « _Che I' .ospitale di Capodislriarcsli pub~ 
blico, e venga rifuso . dal fondo provinciale delle spe
se qualora il Comune di Capodislria entro 15 gior
.ni si obblighi di l'imborsare il fondo provi,ncial~ di 
qmmlo , avrà pagalo pei suoi poveri.)>~ 

Depul'ato Assesso1·e dott. Lion. Obbligare il so~ 
lo Comune. di Capodislria. è contro la massima .. -

Deputato sig; de Fave11lo . . Dal momento che i 
comuni sono tenuti di rifondere alla loro volta pei 
proprii ,po.veri il fo.nda provinciale~ che lo faccia.no 
nell' un modo o nel!' altro non mi sembra che vi 
possa ·oslare la massima . .......:. 

Deputato Cav. Lombardo. U ospitale di Capo~ 

dislria è come tutti gli altri delle altre cillà dell' I
!llria. - No._n vedo ragione di dare un privilegio ·alla 
città d( Capodislria in confronto delle altre, e· con 
significante · aggravio del fondo del Dominio. -

Se fu dicfliaralo pubblico, lo fu senza che sieno 
interpellali, senza che lo sappiano gli allri distretti 
de)!' Istria, lo fu per sorpresa. -

· Fin ora nessuno lo sapeva; ora che la Provin
cia lo sa, e che ha una rap.presenlanza,, questa ha il 
.dirillo e !'. obbligo di fare giustizia, _di provvede
re a che la, prqvincia non ven,ga . indebitamente 
.aggravala per favarirc una sola cillà o comune. - .. 

Bene stà adunque, ed è dcl tutto gius.to . elle 
qt1ell'.ospilale cessi. dall' essere pubblico, e di aggra
vare la provincia. -

:. Dcput ato sig. · Godina . . Fù dichiaralo pubblico 
per la sua capacità, per lopportunità di accogliere, 
e convenientemente collocare, ' e trntlare gli ammala
ti, offrendo la cillà tutti i mezzi ·desiderabili nei ri-
guai·di igienici e di soslenta_menlo. - , 

Fu dichiaralo con risoluzione lUinisteriale pub
blicala come tulle le altre· leggi, e la conoscenza del
la quale era possibile a tutti. Che quell'ospitale si~ 
pubblico è noto d~ per lutto gi'à da lunga pezza. 

1 
• Deputato Cav. Lombardo. Due me.si appena or 

sono ' sf venne a conoscenza. di ciò. - Anche Pola 
ha un ospitale comodo e frequentato, la cui manu

, tenzione è. congiunta a spese fortissime, ed anche 
· Pola ,offre;> .luLP . quèi mezzi è forse maggiori, che 

, - '· •. ' ; ' v i'': .. 



milanla. il Sig. Godigna pe1· Capodislria. :__ 
Eppure non fu concesso a Pola ·che il suo ospi

tale sia pubblico, e non le si concede ·alcun sovvegno 
dal fondo provinciale. - · 

Non vedo perchè dovrebbe esservi · differenza, e 
questa ingiustizia per Pola, e per · tante altre cillà 
dell' Istria. -

Deputato sig. Rocco. A Capodislria non s~no cer
tamente tanti mezzi quanto a Trie&te, nè Capodistria 
offre le opportunità che offre Trieste. Ciò tanto è 
vero che ali' ospitale di Trieste ricorrono quasr'tulli 
gl' istrialli poveri ammalali. -

Deputato sig. Godina. Se non fosse altro la _dif. 
ferenza dei prezzi milita a favore di Capodistria, 
mentre si paga sollanto 40 soldi al giorno, e si ha 
ollima assistenza in tutto e per tutto. -

Deputato Mons. Dobrila. Essendosi anche trop
po a lungo protratte le discussioni su questo ' argo

. mento senza alcuna utilità · e conchiusione, prego il 
Sig. Presidente di ehiuderla, é di far procedere alla 
votazione. -

Presidente. Invifo l' Assemblea di votare sull~ 

proposta Favento. -
( 4 soli voli favorevoli - respinta). 

[>residente. Ora pongo a votaziqne la propòsla 
della Giunta. -

(È accettala ). 
La maggior parte degli affari, ed i più impor

tanti sono stati affidali ai Comitati. Prego i loro 
membri · d' indicarmi se e quali alfari .àbbiano in 
pronto per riferire e quando, onde sappia fissare la 
seduta: per f>ertratlarli. - · 

Deputato sig. Parisini. Il Comitato _per il pro
'gelto di legge sul patronato, e sulla concorrenza del
le Chie~e e Canoniche è quasi in pronto col suo o
pera[o, e potrà riferire per l\iercordì prossimo, anzi 
JJrego i Sig. Deputati di unirsi questa sera nella Ca
mera del Comitato per esserne informali attesa la 
uifficollà di fare e distribuire a tempo le copie del-

.. ... i 
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loperato. - E prendendo motivo di questa difficoltà 
vorrei che gli Ufficj dell_a Giunta facessero uso della 
litografia; e quindi p1·opongo I' acquisto · · di un tor
chio litografico, -

Presidente. Viene approvata dalla Camera questa 
proposta? 

(Approvala)• 
Deputato sig. Flego. Prego di sospen,dere ·Ja se- _ 

duta per brevi istanti onde i membri del Comitato 
per il progetto di legge sulle strade possano inten
dersi~ e così poter dire qualche cosa riguardo alla 
relazione su questo affare. 

(La seduta resta sospesa pe~ 6 minuti). 
Presidente. La sed9ta è riape'rta. -
Deputato sig: Flego. Quale referente del Comi· 

lato posso ora dichiarare che per mercoledì p. v. si 
darà la prima lettura oell' affare delle strade. -

Deputato hlons. Dobrila. Per il nostro regola-
mento va ritenuto che la prima lettura sia già stata 
data nella seduta in cui fu costituito il Comitato. -

Dunque Mercoledì sarebbe da darsi la seconda 
lettura del progetto di legge coJie e\·euluali modi
ficazioni del Comitato. 

Deputato sig., Flego. li Comitato nulla ·ha io 
contrario che si faccia Mercoledì ·1a seconda lettura. 

Deputato sig. Parisini. Sarebbe bene che i De
putati fossero informali da prima deH' argomento, 

Deputato sig. Flego. Volentieri i.J C0milato si 
presterà a ciò purchè domani a sera i Sig. Deputali 
si radùnino per l'effetto nelle Camere dei Comitali. -

. Presidente. D.unque invito lor Signori per mer
coledì p. v. li 25 c<irr. alle ore, 10 di mamna ad 
altra seduta per sentire la relazione del Comitato sui 
progetti Governativi: · 
, 1. Di una legge sulla concorrenza riguardo al-
le çhiese ed agf edifizii spellf!nli ad un benefizio. 

· 2. Di· una legge sulla concorrenza riguardo al-
le strade, - · 

La seduta è levata (ore Hl meridfarie). 

., 

I' 

Ròvigno Tipografia Istriana di Antonio Coana. 



Seduta X.Xlll. · 25 Febbrajo ,1863. 

DIUl PROHNUHE H11' UTRU 
il ~1 -.f J\ ml. ~ ~J 7b ® 

Resoconto tachigrafico . 
DELLA XXIII. SEDUTA 

della Dieta Provinciàle dell' Istria in Parenzo 

25 Febbrajo -1863 (alle ore -IO ant.) 

conillllSSARIO IBIPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTRÒM i. 1·. Cous. di 
L~og. e Deputato · 

PRESIDENTE 

Sig. Cav. FRANCESCO Mm·ch. DE POLESINI Cap. P1'()v. 

f ?'&MZÙ. 

VENTITRE DEPUTATI 
-~ 

Presidente. La seduta è aperta. Piaccia al Signor · 
Segretario di leggere il vel'bale della precedente se-
duta. · · 

Segretario sig. De Francese/ii lo legge. 
Presidente. Se vi fosse qualche rimarca, pr~go 

di . farla. · 
Deputµto sig. dott. 'Lion. Mi sembra che fu as

soggettala a votazione, ed ap.pravata la proposta del
la Giunta riferibile a!F ospitale d_i Capodistria,' cioè, 
che venga .dichiarato nuov!lmente ospitale comunale. 

Non ho udilo farsi di ciò cenno nel prelello 
protocollo. · 

Prego quind.i di retlificarlo nel senso suesposto. 
Presidente .. Aderendo\'.i la Camera voglia il Sig .. 

Segretario f11rne la chiesta rellifica. 
Segretario Sig. De Franceschi fallane la reUifi

ca, prelegge il passo relativo. . . 
~ ·Depi~tat.o Mons. Dobrila. Fu omessa nef prolo

·collo anche la proposta da me falla, che sia chiusa 
la discussione sullo stesso affare dell' ospitale di Ca
podistriii. ,.._, Ma già questo non ha importanza~ e 
.q•uin,di ,slia pi1re il . prptocollo così. - · 

: , P"sidente. Vkne ora appro'\·nta ·il verbale ' d~lla 
Camera ·?. · 

. (Approvalo). 
Presidente. Comunico ali' eccelsa Dieta la doman

da falla dal Deputato Sig. Bcnnssi -e.la Rovigno per 
un ulteriore permesso di assenza, nonchè Petizione . 
del Comune di Barbana prodotla . mediante il Depu
tato_ Monsignor Dobrila per una linea di strada . 

. Voglia il Sig. Segretario .dar lcllura della pri
ma, e spiegare la seconda. 

Segretario sig. De Fmnceschi legge come segue; 

Inclita Presidenza! 

Appena jeri per ·notizia privata venni a rileva
re che il giorno 19 del corr. seguì in Lussino· I' e
lezione del Consiglie1·e· per . questa Camera, il cui esi
to non fu peranco partecipatò dall' eccelsa . Lqogo
tenenza. 

Appena Io sarà, c'iò che deve avvenire sicuramen
te entro oggi . o domani, verrà tosto convocata ' la 
Camera per l'elezione degli Ufficii per lanno in corso, 
per I' elezione suppletoria del Deputato alla Dieta e 
per I' esaurimento di varii argomenti d' interesse 
provinciale e governativo. -

Ciò stante, dovendo occuparmi 11 dare le oppor
tune disposizioni, nè avendo per le ragioni esposte 
neH' ultima mia chi possa legalmente supplirmi net-· 
la direzione dell' Officio, io non posso assolutamente 
allontanarm~ne sino a che non -segua I' ennunciata 
convocazio.ne della Camera. · 

E i)er tanto prego Essa Inclila Presidenza a \'o
lcr supplicare I' eccelsa Dieta li concedermi un ul

foriore permesso fino ai 10 di Marzo, permesso che 
ho tulla la speranza di ritenere sia l' ultimo che mi 
trovo costrello di implorare. 

Aggradisca frallanto le proteste di mia pr.ofoo
da stima ed ossequio. 
· · Rovigno li 23 Febbrajo 1863. 

Domenico Benussi m. p. 

AU' Eccelsa Dieta provinciale dell' Istria. 

·IN PARENZO 

Rimostranza della Deputazione comunale di Bar
bana .sulla linea di strada da prescegliersi per con~ 
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giungere i due dislrelli di Dignano, ed Albona. -
Preside11te. Qucs!a rimosh'anzil sarà passala alla 

Giunla provinciale. - Riguardo . poi' alla domanda 
di assenza del Deputato Sig. Bcnussi prego la Ca:
mera di pronunciarsi se accorda. -

(Accordalo). 
Deputato sig. de Favento riferisce come segue: 
Rapporto del Comitato intorno alla proposta di 

Jcgge governativa sul dispendio per èostr.uzione del
le chiese e canoniche calloliche, sulla provvista di 
paramenti, suppelle!tili ed altre "òccorrenze di chiesa. 

li progetto di legge che il Comit,ato ha l' ono
re di presentare ali' eccelsa Dieta è importante e de
licato. ' 

Iipporlanle, perchè lrallasi di provvedere ai bi
sogni del cullo e dcl sacerdozio, delicato perchè versa 
sul riparlo di spese significanti, riparlo che_ non può
scemar_sf a favore di uno senza ,aggravare gli allri. 

Nell'esame della proposta governaiiva scor-se il 
Comi!alo nella medesima I' applicazione dei principii 
Canonici de!erminali dalle norme già vigenti nell' Au
stria; le circos!anze - della Provincia-_ lo mossero a 
farvi qùelle modificazioni che gli parvero necessarie. 

~l momento della discussione giustificherà il Co
mitato i singoli cambiamenti: ora si permette di es
porre prima in generale i principii, _che gli furono 
di guida. - ' -

. Trallandosi di stabilire norme di concorrenza, 
o pagamento, credette 11 Comitato che si dovessero 
rispettare oneri prescritti da una legittima consuetu
dine' sancita an~he da _leggi positive, massime <lac
chè, come nel caso presente, la prescrizione degli 
o.neri imporia per allri prescrizione di diritto a non 
·concorrere che in misurà più limifala; nè potrebbesi 
togliere i primi senza aggr~vare di pesi nuovi i se
condi.~ 

Conforme a giustizia parve anche al Comitato 
che fra i membri dei comuni concorrenti al dispen
dio, il ripario delle quote si faèesse in proporzione 
dcl vantaggio spfriluale che ne deriva ai tassali. Non 
credel!e però il Comitato ·di togliere del tutto il di
ritto a soccorso delle Chiese· madri verso le loro fi
liali e il nesso per cui · Jc cura zie cd espÒsilure for
manò colla parrochia un solo corpo. 

Tro,·ò pure · nece~sario . ii Comitato di aggiunge.: 
re nella proposta governativa qualche determinazio
ue più precisa riguardo alla concorrenza. Sembrava 
anche doversi deler-minare a chi spelli liniziativa, 

-il fabbisogno ~ il riparto, .Cose tulle non contempla
le nella proposta; ma <lacchè la Provincia andrà ad 
assumere "nella . nuòv~ organizza~ione politica e co·
·munale una nuova fòrma, si credette c~nyeniente di 

sospeodei:_e ogni decision_e sull' argomento, ed aspet
tare che la nuova organizzazione faccia conoscere ,se 

, ed in qual modo s' abbia a deviare dalla pratica fi
·n' ora osservate. --

Anche )a traduzione reclamava dei cambiamenti,. 
non solamente perchè talvolta contraria àl lesto te.; 
desco, ma sì anche p'erchè poco italiano. Il Comita
to ritenne che comuuq~e non abbiasi a cercare nello 
stile legislativo il fiore della crnsca, pure u·n docu
mento riveduto e sancito da unp Dieta· italiaua, non 
dçbba contenere sgramalicature, e archismi. 

Riguardo a tutti i cambiamenti che non venne
ro falli ad unanimità, ritenne)! Comitato di espor
re ali' eccelsa Dieta anche il volo motivalo della mi
noranza purchè composta di , due; il volo ~di un solo 
si convenne di considerarlo qual sua veduta · indivi
duale, lascian'do libero al votante di farne oggetto di 
'mozione qual Deputalo _ al momento della discussio
ne speciale. 

· Questi sono i principii adottali _dal Comitato, e · 
dai quali esso partiva. ' · 
- · Prego ora di passare alla discnzfone generale. 

Commissario Imp. Cav. di Klinlcowstri:im. Prendo 
. la par.ola sollaulo per gettare uno sguardo sulle con
dizioni ·statistico ecclesiastiche deJI' Istria; alla quale 
dovrà applicar,si la · legge ora in ·discu'ssione. -~· 

Nelle -tre Diocesi della Provincia esistono in lut
to 251 sedi curaziali parte indipendenti parte dipen

denti. 
Di queste lrovansi: ~ . 

a. Nella Diocesi di Trieste-Capodislria 153, del
le quali" 13 sono di palronalò del fondo camerale, -i f 
di patronato del fondo .di religione, e -i5 di - libera 
collazione deW Ordinario.-

. Presso quattro di queste ultime il dirillo di col-
lazione si esercita alleroalivamente, o dal Vescovo 
_diocesano, o dal fondo di reliQ'ione, o dal comune. 

Tulle le altre sedi curaziali sono di patronato 
privalo. - ' · ·. 

. b. Nella Diocesi Parenzo-Pola, sedi curaziali 57. 
Il diritio di . patronato spella presso una di que

Mè sedi al fondo Camerale { Orsera ); 
Il diritto di palrona!o di due è lull' -ora iQde

. -~iso, ci~è delle parrochie cattedrali di Parenzo -e Pola. 
Dodici sono di libera collazione dell' Ordinado; 

e ·-le aÙre sono di patrona lo privalo spellante in mag
gior parte . ai Comuni, e presso alcune ai capitoli 
collegiati. _ _ 
J ·.c. Nella Diòcesi di Veglia, esclùsone il Decanato 
dell' isolll di Arhe, che' appartiene· alla Dalmazia, se
no sedi èuraziali 41. Di "queste -sottostannò -i7 -al pa
lr_onato del fondo camerale~ e rispellivaqierile al pa-
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tronato Sovrano, essendo stato tale diritto di spettanza 
del Doge di Venezia, dal quale passò a S. M. I. Il. 
Apostolica. Due godono del patronato · del fondo di 
religione, due sono di libera collazione .dcl Vescovo, 
e le altre . dipendono dal patronato comunale!. 

Quali patroni priv11li vengono riguardali nell'I
stria, il proprietario del cessato dominio fondiario di 
Pisino per 19 parrochie; indi i proprictarii dei ces
sali dominii fondiarii' di Bellay per 5, di Mauenfcls 
per 4, e ·di Castua per due parrochie. 

Le Chiese islriane sono per la massima parte 
prive di mezzi: molle ,di esse. non hnnno un deler- · 
minalo patr-0n(I, lacchè ha luogo per tulle le Parro
chie liberae collatiouis episcopi; in singole parli del
la provincia già da tempi remoti non eranvi signorie 
fondali; ma sollanlo proprietarii di fondi e coloni; nei 
casi di concorrenza si dovelle per ciò adossare ai 
.liberi · proprietarii dci fondi la quota di contribuzio
ne che allrove pagano le signorie fondali, e ai ~o
Joni l'obbligo di contribuzione delle Comuni; final
mente in generale nell' lsll'Ìa non ha per anco vera
mente sussistilo una legge di concorrenza. 

A quesle circoslauze va atlribuito, che la costru
zione delle Chiese e dei benefìe:ii istriani, é ,le rela
tive perlrallazioni di concorrenza erano non di rado 
congiunte con grandi difficollà. E a tale inconvenien
.le deve ora venir provveduto mediante una legge 
provinciaI'e, della cui discussione ci ~liamo appunto 
occupando. 

E,ssa lacca da vicino gl' interessi della Provin
cia, ed il comprenderli, e legalmente assicurarli è 
compilo della rappre_senlanza provinciale. 

Il GoYerno Jaséierà per,ciò ( e di questo sono io 
persuàso) alla Provincia pienamente· libero. campo 
di adollarè il progello per quanto è possibile alle . 
proprie candiziolili. 

· Partendo da questo punto di ·visla mi trovo nel
la piacevole posizione di non trovare alcuna . osser· 
vazion~ da fare . sopra le divisale proposte dello spet
tabile Comitato. 

Deputato sig. de Susani. Non vedo annoverala 
fra gli aventi patronato la· Signoria di Chersano, che 
pure lo ha. - Ciò soltanto in via di rettifica. 

Commissario lmp. Cav. di Klinkowstrom. Sarà 
' stata forse sorpassata per isvisla nel!' esposizione. 

Deputato Mons . . Dobrila. Siccome la relazione 
_ , govcrnativ<t ha importanza in liiiea stat!stica, così a 

riempirne' qualche ' lacuna osservo che delle 24 sedi 
curaziaH ire.Ila Diocesi di Trieste - Capodislria, delle 
quali 13 sanò di patronato camerale, ed H di pa
tronato del fondo di religione, tredici sono .nel ler-. 
,rilorio della Prn\'jnc!a de!!' Istria, ed .H nei terl'ilo~ 

rii di Trieste e di Gorizia,'come p. e. quella di Tomai. 
Commissario Imp. Cav. ,di Klinkowstrom. Nella 

relazione da me fatta le ·13 sedi curaziali sono com
prese nel numero delle 25L -

Deputato sig. dott. Fe1-retich. Mi rincresce di rav
visare che il progetlo d,i legge sulla concorrenza pel
la costruzione, riparazio,ne e -manutenzione delle Chie
se, canoniche ed allri cdilìcii, nonchè sulla provvi-
sta di paramenti e suppellcllili, ed occorrenze per 
le Chiese calloliche della Provincia, sia notevolmen
te diverso dall' uso sino ad ora vigente nel lVlargra
v ialo d' lslria,- a mio parere più conveniente ed_ a
dallato alle circostanze nostre. Dietro il vigente uso 
il patrono viene obbligalo a pagare le spese occor
renti pegli artisti, la possidenza sostiene quelle più 
materiali, ed i parrochiani paga\•ano quelle pclla ma
nualità, o la pre$lavano in natura. · 

Il nuovo progello ali' incontro procura di sol· 
levare quanto può .dalla concorrenza il pall'ono, ed 
adossa le spese in gran parte alla p-0s_sidenza. · 

Per tacere ora del tenue peso imposto al patro
no~ che verrà 1·ilevato nella di.scussione particolare, 
mi sembra; che .sarebbe stato più equo d' imporre 
l' obbligo di p1·eslare le manualità in natura · o ri
fonderle con danaro ai parrochiani, an.zichè agg1·a
vare- la possidenza, ,E;ssendochè, ammessa tale dispo
sizione, la ·possidenza verrà. sopracarica'la 'di spe$a, 
e restano immuni. da ogni obbligo persone molto 
benestanti, che hanno vistosa sostanza fo ca pilali, in 
navigli o nel commercio. A mio credere anche gli 
artigiani ed allre persone prive di beni imipobili do
nebbero e potrebbero .concorrere con qualche pre
stazione nelle manualità, perchè anche ad . essi ser
ve la· Chiesa. ·Ciò reputo còrivenienle ,considerando, 
che ndla nostra Provincia sono molli piccoli possi
denti, ~he si · possono considerare quasi poveri, ep
pure ciò rionoslante dovranno. sottostare a sensibili 
aggravii pella doppia, e talvolta tripla spesa di con
correnza che, dietro l'accennato progetto, loro po· 
trà essere adossala. .. 

Avrei desideralo che anche lo stato concorresse 
con qualche sussidio. - Come diceva u·n illustre scrit
tore pagano, !1on . v' è popolo che non riconosca un 
Dio, · e che nori abbia tempii, ove vi presti . culto. ed 
omaggi?. La sola. religione frena le passioni ed im,. 
pedis.ce trascorsi e delilli, ed è perciò· di grande in
inleresse per lo stato,. di s.oslenere la religione ed il 
culto . se yuole avere buoni e pacifici cittadini: Se le 
rivol~zioni che minano le fondamenta della società, 
,vengono rattenute e represse> ne ha p~incipale me
rito la religione catto.Jica; e certamente, se lo stato 
impiegherebbe del denaro per fabbriche e manulen-
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zione delle Chiese, ne risparmierebbe a gran lunga 
di più per le carceri. -

L' interesse morale e malcdale adunqne obbliga 
in cerio modo lo Stato di confribuire snssidii per 
l' erezione di Chiese, e per i bisogni_ del cullo. Se 
anche il progetto di legge nòn prende in eonsidera
zione ···10 Stato, spero che il proprio suo interesse Io 
muoverà a largheggiare colla chiesa 'cattolica in c~
si di bisogno~ anche in questa Provincia come il fe
ce · altrove, e ciò anche tn riflesso delle tenui risor
se delle nostre contrade. 

· Diffallo, venendo col nuovo progetto per la mas
sima parte aggravata la possidenza colle spese di 
concorrenza, ed essendo mollissimi i possidenti -di pie-· 
cole porzioni di terreno, che negli anni miserabili 
che corrono non bastano ad alimentarli senz' allri 
sussidii, avverrebbe che le chiese esistenti crollereb- . 
bero, e di nt10ve, di cui vi .è grande bisogno, non si 
potrebbero edificare; svanirebbero i monumenti del-
]' antica pietà dei nostri a\'i, e si diminuirebbe il 
scnlimeolo religioso, che certamente deve illangui- _ 
dire, quando non viene tenuto . desto dall' esercizio 
del culto -divino nei sacri templi. - • 

· Si tratta di provvedere ad un vitale ed essenziale 
bisogno della · Provincia, alla maùutenzi.one degli edi
ficii sacri e del culto ' divino, senza di cui non v' è 
religione che possa sussistere. 

A cagione clell' i~teresse ·che prendo, ho voluto 
accennare alcune mancanze, che credetti di ravvisare 
nel progetto di legge sulla concorrenza, onde l' eccelsa · 
Assemblea si degni di prenderle in . considerazione, e 
vi proYVegga con utili riforme, ora eh' è a tempo di 
eseg·uirle. 

Deputato sig. de Favento. Al Comitato non isfug
gì la circostanza esposta dall' onoreyole Sig. Canonico 
preopinante. - Egli ritenne però esser meglio stabi- -
lire u'na volta per sempre un equo riparto anzichè la
sciarlo ali' arbitrio dell' accidentalità. -

· ·Secondo la consuetudine finora vigente contribui
va il patrono per le opere di arte, il possessore i ma
teriali, ed i comunisti per le manualità e condotte. -

Dipendeva dal!' eventualità, che I' uno o l' _altro 
dei tre concorrenti fossero - più o meno. aggravati, e 
spesso· accadeva il caso, che tutto, o pressochè tutto 
il peso- gravitltsse sopra un solo. -

Secondo la nuova legg-e, il peso sarà ·sempre ri
partito in una maniera equa, e conveniente. 

Non è conforme a verità quanto disse . il Sig. 
preopinante intorno al patrono. La prop·osta governa
tfra lo ris.parmiava effettivamente riducendo la sua eon;:, 
correnh ad un solo sesto; il Comitato la ridusse · ·ad 
un terzo, come vedrassi" nella discuiìsione speciale, e 

gli parve in questa maniera, che il patrone · senza es
sere di troppo aggravato, con,corra equamoote ali' im
presa di cui si trattasse. -

Non crede pùre il Comitato che per la nuova 
legge verrà a ralfréddarsi Io zelo dei devoti coacor
renti, o a diminuirsi il numero delle Chiese, o a sce
marsi il loro decoro. Se i nostri maggiori innalzarono 
fa~briche, che noi duriamo fatica a mantenere, ciò non 
dipende punto dalla circostanza che i patroni" allo:r:a vi 
concorressero co~ una tangente maggiore della pre
sente. Spesso non. vi concorsero nè punto, hè poco, 
ma la maniera diversa di vivére, la semplicftà, e fru-' 
galità famigliari rendettero possibile dei civanzi vistosi, 
i . qual4 per il profondo sentimento . religioso che ~ni

mava i nostri maggiori, venivano impiegati a vantag.:. 
gio del culto. -

I moltiplì'càti bisogni assorbono presentemente ogni 
rendita, e l' indifferentismo religioso succeduto alla viva 
fede dei ·nostri padri è la sola causa per cui le chies~ 
non si soccorrono. A misura che aumenterassi nel-
1' Islria la coltm·a morale; s'aumenterà pure colla be7· 
nedizione di Dio l' interesse per la religione, e alle 
Chiese . non mancherà il soccorso del popolo. 

Presidente. · Prego ora di passare alla lettura del 
progetto di legge. -

Deputato sig. ·de Faven-to·: · 
Legpc pel 11'Jarchesato d' Istria 

sul dispendio di costruzione delle Chiese e canoniche 
cattoliche, e sulla provvista di .pàramenti, suppellettili · 

· ed occorrenze di Chiesa. 

Trovo di ordinare eoU' assentimento della Dieta 
del mio l\Iarchesato d' Istria quanto segue: 

§. 1. Il dispendio per _la costruzione, ripamzione 
. e 'manutenzione delle Chiese canoniche, ed altri edi• 
.. ficii appartenenti ad una prebenda, la provvista di 

paramenti, suppellettili ed occorrenze incombe prima 
d' altri a quelli, che vi sono tenuti per atto di fonda
zione, patto, od altro titolo legale. - . 

Il modo e la massima della prestazione ·vengono 
regolati dai titoli spe~iali di obbligazione. ~ 

Il Comitato trovò, che in questo modo rfleglio si 
corrisponda alle es.pressioni <lei testo .tedesco. 

Presidente. È 'aperta fa discussione su questo §; 

e neJ caso che -nulla si. trovi da opporre prégo la Ca-

mera di votare. 
(Approvato). 

Deputato sig. dé Favento legge. 
. . §. 2. Se, ed in quanto · non si possono far· valere 

~iffatte obbligazioni' si applicheranno ' in primo luogo . 
·a1 dispendio Zq rendita libera disponibile della Chiesa 
Ìrie.desiìna, e non ostanQ.o patti speciali anche quel'la 
·dell~ c~iese figliali' soggelt~ alla stessa, purcliè non s~ 



preveda tm vicino bis'ogno pe1· ciii debbasi riservarlo. 
OHrecciò può venir applicato anche it patl'imo11io 

della rispettiva chiesa> e· lq, nwtà del patrimonio di
sponibile come· sopra delle fi~liali ad ma soggetle 
o.sserv.ando_ le disposizioni di legge sull' alienazione, ed 

onerazione dei beni ecclesiastici in quanto "non .abbia 
tm' altra destinazione, nè il suo' reddito sia necessarÌo 

a coprire le _ spese elle devono so1tenersi colla rendita 
della Chiesa. - · 
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distanza dalla parroclìiale, o per successivo accresci

~ento della popolazione adetta alla figliale, o per am:.. 

b1due motivi, istituirvi un Curato locale si possa 

qu.~lla. Chie~a sostentare da se . e provved:re ai pro
prn b1sogu1, e somministrare la Gongrua • al Curato 

stesso. 

. h~piegando tratto trattO' , anché parte del suo pa-. 

tnmomo per la Ghiesa madre, le riuscirà impossibile 

di conseguire tale scopo, epp~e non sono rari i casi 

· Il Comitato credette non _es.sere giusto spogliare che richìeggono il .. provvedimento testè . accennato. 

le figliali della rendita, se anche pe.l momento . super- D' altronde no.n è -Vèro 1' argomento adotto per. 
flua, quando si preveda eh' essa in breve avrà dei bi- sostenere la proposta del Comitato, che cioè il Parroco 

sogni; pei quali non potrà bastare l' ordinario s~o della Chi'esa madre ·va a ·perdere alcuna cosa collo 
reddito. smembramento, o costituendosi indipendente la Chiesa 

_ Equo sembrò pure al Comitato, che le figliali no~ · figliale. Egli nulla può perdere della sua congrua, .anzi 

concorressero· .se non colla metà.del loro ·patrimonio nel caso che ciò avvenisse, gli dev'essere redintegrata; 

disponibile, e t;mto più, che avendo questo nella mente se poi perde nell' estensione della sùa giurisdizione 

·degli obblatori la destinazione di servire. per la Chiesa riguardo' al . numero 'dei pari:ochiani, viene alleggerito 

figliale trattavasi di violare . la volontà dei donanti, 0 nel gravi peso della cura d' anime. -
disanimare i divoti. - D' altra parte non avrebbesi Avveni:mdo il caso di dover - costituire una cura 
potuto dispensar le figliali della concorrenza, imperoc- indipen·de,nte presso alcuna chiesa figliale, il respettivo 

chè esse esistono- in quantochè i Parrochi si son<! parroco della f hiesa madre non può neppur -opporvisi, 

spogliati d' una parte della loro giurisdizion.e, nè può essendo caso prevedy_to dal Corpus Juris . cai1onici, da 

mai suppor.si, che i parrbchi lo abbiano fatto a detri- una disposizione .speciale di Alessandro 111: 
mento della Chiesa madre; perlochè la presunzione stà Propongo quindi il ·seguente emendamento: 
per una tacita co.nvenzioner che obbliga le figliali a soc- « Il patrimonio delle . C.h.iese figliali ~on de-1'e im-" 
correre la Chiesa madre. (< 'Piegarsi nè in parte, nè per intero peJ!il cos.lruiione, 

. Osservo, che sic,come i due capoversi di questo « riparazione, 0 ma11utenzion@ della rispettiva chiesa 

§. 2 potrebbero dare mo.tivo di discussione e vota- « madre ». . 
zione separate, così vorrei che si discutessero e . vo- Deputato sig · de Fai•ento. ·Le ragioni adotte dal 
tassero, l' uno dopo l' a.l+ro. _ Signor preopinante non mi co,nvincono. 

Presidente. È aperta adunque la discussione sul É vero, che nessuna positiva prescrizione canoni.,. 
;rimo capoverso del §. 2. _ · ca le obbliga, ma quando si consideri. la natura della 

N f 
cosa, I)On potrà negarsi, che ~e le obbli,,;hi almeno l' 

. on acendosi alcuna osservazione lo pongo a 
votaz10ne. - equità. ' 

(Approvato). Non è vero, che l' esistenza delle .chiese fto-liali 

Presidente. Ora viene alla discussione il ~.econdo non porti alcun danno alle chiese ·madri . .;_ L'.,ele~ 
·capoverso dello stesso §. 2. - mosine erogate in queste non passano nel tesoro di 

Deputato sig. dott. Ferretic11. Per quanto a me 
1 

quelle. - Gli affigliati che lasciano alcuna cosa alle 

consta nessuna legge canonica stabilisce che il patri- chiese, le testano .alle figliali e non. alla parrochia. -

monio dell?. Ch.iesa possa adoperarsi pella costruzione, L' esistenza delle figliali depaupera perciò il patrimo"' 

riparazione e .manutenzione delle :Chiese, èlla è sola- nio delle parrocchie, le quali almeno per titolo di e-

mente un' opinione di qualche rinomato canonista, e quità deYono venire soccorse da quelle. 
starà bene che venga ·limitata la relativa aisposizione Che questa cessione di ~na . parte del patrimonio 

conservando la modificazione postavi dal Comitato. ~ pon ppr!-erà alcun danno al lustro .delle figliali stesse 

Sono però con.trario .alla proposta., che anche la melà , ;viene garantit@ dalla legge colla limitazione « ne il 
del patr_imonio disponibile delle ·figliali Chiese soggette suo reddito sia ~eccssario a coprire le spese, che de~ 
alla .madre, possa venire applieata a favore della Chiesa ·vono sosi;lnersi colla rendita della Chiesa ». -
madre~ - . Deputato . . s.iy. do.tt. Fcrretich. QU:e~to riguarda 

A mio credere si dovrebbe anz.i pensare, ·come si 1anto · fo ,une .che le altre chiese. -
possa ~umentare tàle patrimonio, onde nel caso, che 

1 
H Comitato Yi portò un cambiamento. - Ed Jn.., 

-si tlcbba . presso alçuna c4fosa :figliai~, sia· per Mtabifo , _ .fatti si esall,lini il principio del §. e si si cpnTin~r.à. -
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Deputato sig. de Fave11lo. II Comitato non ag
giunse punto alle chiese figliali l' obbligo di concorrere • 
col patrimonio in favore della Chiesa madre. 

Il testo tedesco della proposta governativa ha non . 
della Chiesa, come fu erroneamente tradotto, ma dieser 
Kirche1i (di queste chiese), e determina quindi, che 
le figliali 'concorrano con tutto il patrimonio disponi
bile a soccorrere la parroccli.ia. - Nè il ·Comitato po
teva fare altrimenti, imperciocchè lasciando la tradu_zio
ne come sta, si sarebbe alterato il senso della propo
sta governatìva, e mettendo qricste chiese si sarebbero 
inchiuse le figliali. · 

Fu detto perciò della rispettiva chiesa, dovendosi 
intendere della sola chiesa madre, e sembrando, ri
guardo alle figliali, esa~erata la determinazione della 
proposta, il Comitato ~idusse alla sola metà la quota di 
conèorrenza per le figliali. -

Deputato sig. · dott. Ferretich. Trovo indebita la 
concorrenza anche per la metà. -

Presidente. Viene appoggiata la ·mozione Ferre-
tich? -

Deputato 1JJ011s. Dobrila; L'appoggio. 
Deputato llfons. l'itezich. L' appoggio. 
Deputalo Don Jurinaz. L' appoggio. · 

l'ice - Presidenté dott. Zadro rilegge la mozione 
Ferretich. · · 

Deputato sig. de Pavento. Prima di passare alta 
votazione mi permetto · di esternare nuovamente, che 
l' esistenza delle chiese figliali porta un danno alle 
rendite delle Chiese madri, e che il parroco col ri:
nunciare ad una parte della sua giurisdizione non può 
avere mai avuto in mente di danneggiare la propria 
chiesa. 

Se esoneriamo le figliali, ,tutto l' aggravio cade 
sugli affigliati alla chiesa· parrochiale. 

Deputato sig. dolt. Ferretich. Parlai del patri
monio, e non delle rendite correnti. - Per patrimonio 
s' intende la facoltà fondata che serve pella. chiesa; l' 
'elemosina non éostituisce il patrimonio. -

Deputato sig. de Pavento. · Ho detto rendite in 
un senso generale. - Del resto l' elemosine ~fil fedeli . 
'sono reddito finchè s' impiegano · nei bisogni · correnti, 
e diventano. patrimonio quando s' investono. 

Ricordo pure che i pii testatori, come ho detto, 
'aumentano i · capitali di queste~ e non. mai i capitali 
'della parrochia, perchè. lasciando a quèlla non lasciano 
·a queste. -

. Presidente. Ora voglia I' eccelsa Camera votare 
·sulla già preletta mozione Ferretich. :._ · 

Deputato lllons. Dob~ila. Domando prlma la pa.:. 
rola ··per fare un' osservazione, la quale riguarda non 
il ~erito, ma la. fo~ma riguardo a q~esia mozione: Se 

· essa vie_ne adottata dalla Came~a per il"modo nel quale 
fu stilizzata verrebbe in certo modo ' ad essere riaet
tato anche tutto il §. proposto _·dal Comitato. ~ Vòr
rei quindi che venga redata in modo, che sia possi
bile, che resti anche l' altra parte del §. -

Deputato sig. dott. Zadl"O. Questo sarebbe com~ 
pilo del ComitatO. -

Presidente. Invitò nuovamente di votare sulla mo--
zione Ferretich. -

Come si vede, riportò solo 7 voti_ favorevoli e 
viene quindi respinta. -

Votino ora lor Signori il 2 càpoverso del §. 2 
proposto dal Comitato. - . 

Deputato sig. de Pavento lo legge. 
(Approvato a grande maggioranza·). 

J)eputcito sig. de Pavento l~gge c01~e segue. 
§. 3 .. I dispendii di riparazione per le canoniche, 

od edificii economici cagionati da colpa; negligenza, 
od incuria del benefiQiato, e della ma gente di ser
vizio stai;anno a cal"ico unicam.ente del beneficiato. -

Il Coll)itato fece questi cambiamenti per m~glio 
servire all' intelligenza di tutti. - · 

Presidente. La Camera si pronuncii. · 
·(Approvato ). 

Deputato sig. de Pave11to legge. 
§. 4. Dispendii minori, incombenti · ad ogni usu- -

fruttuario, per esempio: ripamzione ordinaria del 
tetto, ispazzatura dei camini~ rimessa di vetri alle 
finestre, riparazioni alle stuffe, alle porte~ e se~rature 
e simili, vanno nelle canoniche, ed · annessivi edificii 
economici a carico del beneficiato. -

Il diritto canonico considera tutti i beneficiati, ma 
specialmente i parrochi quali usufruttuarii, come ·tali H 

considera pure il diritto civile nell' Aulico decreto 11' 
Gennajo 1804. · 

))evesi tuttavia osservare, che l' ustifrutto del libe-. 
ro curato · non è gratuito; ma costituisce una prebenda 
che gli compete per tilolo di giu.stizia, per lo che 
devono stare a cadei> del Clero suddcllo le . sole ri
parazioni ordinarie le quali d' alt1·onde, quando ven
gono falle a tempo, bastano a garantire -gli edifizj. - · 
Nel caso di provàla trascuranza trova applicazione 
il §. 3 che abbiamo già volalo. 

Presidente. Vi sono osservazioni da farsi? Non 
udendone . pongo il §. 4 a votazione. 

(Approvalo). 
Deputato sig. de Pavento legge. . . 
§. 5. Agli altri dispendi per ' chiese, cànoaiche 

ed edifìcij economici devono concorrere i beneficiali 
qualora il beneficio abbia secondo la fassiooe tin red
dito . maggiore di 500 fiorini v. a. -

Il Comitato aggiunse questa delermina_zione~ on-
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de togliere ogni dubbio -sul dovere di concorrenza 
dei parrochi, e curali rispetto alle : chi~se, intorno al 
qual dovere non può cadere dubbio alcuno allesa 
la disposizione del. Condlio di _Trento ( Sess. XXI 
i:ap. 7) che ve -li obbliga. 

Deputato sig. de Susani. Prego di spiegare co
me si foèciano le fassioni. ~· · 

Deputato . sig. de Favento. Sono slale già falle, 
e rassegnale· al Sovrano, che le consena. 

Deputato sig. de Susani. Quando furono falle? 
Deputato sig. de Fave11to. Si fanno, e - furono 

fo lle ali' _occorrenza, ed ogni qualvolla il Governo lé 
chiede. - ' 

Deputalo sig. de Susani. Questa circostanza è 
importantissima, meulre sono delle-fassioni antichis-
sime, e che si lasciano sussistere. ' 

Commissario Imp. Cav. di Klillkowstrom. Le fas- , 
sioni si fanno quando, ed ogni qualvolla lo esige il 
bisogno. 

Viene meno la congrua, ed allora si fa la fas· 
· sione per completarla e viceversa. Pe1· il che il caso 

di farla può iutervenire in un anno per una par-
· rochia, ed in un allro anno pér un ' allra parrochia. 

Dunque possono farsi, e si fanno in tulU i tempi 
11 seconda dcli' occorrenza. 

Che se ve ne sonp di anlichissim~, e che sus
sistono ancora, vorrà dfre, che non vi fu mai il caso 
.finora di rinovarle. · 

_ Deputato Jlfons. Dobrila. Osservo, che qui: ed 
ora si tratta della concorrenza, e non delle fassioni. 

. Se il Signor de Susani si trovasse .aggravatò di 
una fassione gli è libero di reclamare in separ11to .• 

- Tuttavia per acquielado dirò: · che il . Clero non fa 
da solo.Je fassion i, sibbene le fa coli' intervento di 
allri organi, e dello stesso governo. - Il Clero non 
può quindi fode a capriccio, e ad arbitrio in proprio 
' 'an,taggfo,' ed in allrui dnnuo. -

Deputato sig. dc Susaiii. · Ripeto la cosa è im
portantissima, e quindi propongo al §. 5 d' a'ggiua- -
gere alle parole secondo fassione le seguenti « la 
quale non è di data aut.ériore ad un decennio ». . 

· poi si dica 
« In caso ·la fa'ssione fosse di una data anteriore 

ad un decennio i concorrenti hanno dirillo di re
·c1amare una nuova. fassione ». 

Presidente. Viene . appoggiata questa proposta? 
Non lo è da j eruno, dunque ca_de. - , 

Deputato sig. dott. f'erretich. Sono costretto di 
.fare. alcune osservazioni riguardo al -§. · 5: Dietro la 
riforma proposta 'dal Comitato, i beneficiati dov.reb
bero concorrere anche per la manutenzione delle 
Chiese, nono~lante che .i §~. 3 e 4 non contemplino 

che le canoniche e gli edificii economici, i quali soli 
anche in . questo §. venivano risguardali dal pro
gello governativo, e ciò con tutta ragione. Difatti, 
che un· beneficiate abbia da conforire dall' impor
lo dispon ibile ollre la sua congrua che gli assicu
ra un onesto soslentame1,1to, il comprendo anch' io, 
essendochè la canonica e gli edificii economici sono 
per s~o uso e quindi ne ritrae utile e vantaggio: 
ma eh' egli debba portare anche la spesa per la fab
brica della Chiesa, in proporzione stabilila dal se
guente §. 6, non ci ve~go ragione alcuna. 

Se iJ beneficiato ha facollà privata, egli senz' al
.l:ro .. deve concorrere alla fabbrica della Chiesa, c~me 
ogni possidente e parrochiano. Perché . ,adnnque si 
vorrebbe ora aggravarlo una seconda volta anche iu 
riguardo alla . sua congrua? dall' edi.Jìz.io deÙa Chiesa 
il beneficiato non. ritrae alcun particolare utile, ha 
anzi I' obbligo ed il 'disturbo di sorvegliarne e cu
rarne la· conservazione, iniraprendere riparazioni, ed 
amministrare gratuitamente la facoltà della Chiesa; 
essa dnnqu e gli arreca pesi e non rnntaggi. - Ac
cellando: la proposta del Comitato,. avverrebbe che 
un beneficialo che oltre la còngrua di fior. 500 v. a. 
a.ve.sse una rendita di 80.0 fior. nel caso -1a spesa 
pella fabbrica di una chiesa, depurale le manuali!à 
.e condotte, ascendesse a 20,000 fi'or., egli ne dovreb- · 
be co~tribuire 10,000. lulervenendovi poi spese ~[\-

. che per la· Canonica ed edificii di economia, il peso 
riuscirebbe iosopporlabiie. - Vorrei dunque esclusa 
la parola Chiese. -

Propongo inoltre che dopo le parole un 1·eddito, 
si aggi unga netto e dep1irato da ogni agg1;avio. 

Nelle fassioni dei beneficiali ed allri sacerdoti 
occupali nella cura d' anime, vcngon,o calcolali come 
congrua gl' interessi di capitali fondazionali, aggra
vali ·di obblighi di . messe, ed avviene talvolta, come 
a Lussingrande nell11 diocesi di Veglia, che la mas-, 
sima ·parte della congrua sia formala di tali proventi, 
per cui incombe al clero il dovere di persolvere un 
rilevante numero di messe fondazionali. In tali fas
sioni vengono computale tulle le fondazioni ante
J'iori all'anno 18 52, e soÌamente le posteriori a que
st' epoca, a senso di una risoluzione Sovrana,, non 
vengono prese in · consid~razione. 

. Ognuno può avvedersi facilmente clie i beneficia
i! vengono sensibilmente pregiudicali, venendo. a loro 
computata a titolo di congrua una rendila passiva. 
Diffallo un .sacerdote che non è in cura d' anime, nè 
beneficialo, ·dispone liberamente delle intenzioni di 
messe e se le applica dietro l' intenzione del com
miltenle, riceve una limosina. Questo dirillo è con
giunto col s_uo ,carallere sacerdol11le. Al!' incontro on . 
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hcnclìcialo o curalo è tenuto di applicare messe a 
senso della fondazione ed il relali'vo stipendio gli 
viene computalo nella congrua. 

V'è di più, che ammalando~i egli deve far sup
plire da allri sacerdoti tali obblighi e pagare lo sti
pendio, ed avvengono casi, che un tale che perce
pisce dalla fondazione uno stipendio df 50 soldi, deve 
pagarne a chi persolve i suoi obbHghi 90 soldi od 
un fiorino, sicchè· è doppiamente pregiÙdicalo, prima 
perchè egli stesso perde una par-te ·della congrua, 
secondo perchè deve talvolla aggiungervi del ;suo 
·per far soddisfare tali obblighi, oltre di essere tormen-
· talo dall' infermità. Eppure rico.noscono lulli che, af:: 
iliclo non est addenda affiicrio. -

Se dunque, come in gran parie avviene" Ja con
grua di un beneficialo è aggravala di no - notabile 
numero di obblighi di S. Messe, avverrà eh' egli avrà 
dietro . la fassione una cengrua cli 500 fior. v. a.; che 
però in reaÌlà sarà in circa di tre o quattrocento 
·fiorini. Per non arrecar loro pregiudizia propongo 
}? ac-cennata aggiunta che il reddito cioè sia netto e 
depurato· da ogni aggravio. -

· Segretario Sig . De Frcmceschi legge la mozio-
ne Fcrrct_ich come segue: 

« Propongo che nel §. 5 si omelia la parola 
« Chiese, e che dopo la parola un 1-eddito, sì aggiun
« ga nello, e depurato da og11i aggravio. » 

Presidente. Viene appoggiala? --:-
( 5 Depntati l' appoggiano ). 

Deputato Cav. di Klinkowstrom. Mi permello di 
propo1'1'e un' emenda alla proposta Ferrelich" cioè che 
sie110 omesse le parole netto, e depurato da ogni ag-

· gravio. » 
Queste espressioni mi sembrano così elastiche 

· da far insorgere sempre il dubbio se il beneficialo 
abbia quel dato: reddito o . meno. 

Deputato 11/ons. Dobrila. In Dignano due ànni 
or sono fu proceduto ad una nuova fassione per le 

· primizie. 
. Io ebbi io mano gli alti, e rilevai che al beoeficia-

-fo incombeva 400 messe di obbligo, diruodochè egli 
· non avrebbe alcuua elemosina iibera per messe, ed 
:·anzi· dovrebbe farne celebrare a sue spese. 

Ritengo quindi conveniente l'aggiunta deU: es-
1 

· -pressione « nello e depurato da ogni aggravio. • 
·Osservo poi · che starebbe nel!' · interesse degli 

· stessi comuni di. nòn aggrav.are di trop~o i benetìzii, 
. mentr~ questi si «lannQ ai più ·bravi sacerdoti, e se .i 
: beneflcii divenissero ·passivi ·si perderebbero questi 
·bravi · sacerdoti. 

Presidente. Viene ·appoggiala la sube menda Klin-
· k.owstrom aUa moziÒoè Ferrelich sul §. 5 del Co• 

milato? 

(Appoggiala) . . 
Depi1lato sig. de Favento. Il Comitato non fece 

alcur;a novità, ma chiarì unica m~nle nel se1Ìso del suo 
contesto la proposta governativa. 

I §§. 1 e 2 parlano delle Chiese e di lutli gli 
allri edificii, il §. 3 è .4 parlano delle Canoniche e 
degli cdificii economici. ~ Le parole sifalli edificii 
sono equivoche per se slcssc, ma d'altronde quando 
si volessero riferire solamente al 3 e 4 §. ed esclu
dere così le chiese ne .verrebbe di conseguenza, che 

· anche il'. patrono, e i Comunisti, non v' abbiano a 
concorrere; impercioccl~ il §. 8 dove s'incomincia 
a parlare degli altri concorrenti non specifica più la 
cosa, nè dessa viene più chiarita dai §§. segnenli. 

In quanto a"ue ragioni ado lle dal Signor preopi
nante, è vero, che il c:ùrato, se possiede, conll'ibui
sce come lulli gli altri, ma questo. nulla gli dà e nul
la gli toglie in merito alla questione p.resente. ;_ É 
vero anche, che egli non ritrae vantaggi materiali 
dalla Chiesa, ma essa è casa sua, ed egli, come di
ce s·. Giovanni Grisostomo deve considerarla per sua 
assai più che quella nella quale dimora. - · 

Il Parroco deve amar senza dubbio il decoro 
della Casa di Dio, deve precedere i suoi parrochiani 
col buon esempio, e non dir loro pensateci voi per. 
·la Chiesa, eh' io me ne lavo le mani. 

· Sarebbe fare un lol'lo ai parrochi il suppor.re, 
che alcuno di loro desideri d' essere dispensato da 
ogni concorrenza pei bisogni d.ella sua Chiesa, per
.ciò credo che i parrnchi vi debbano concorrere; e 
tacito più sicuramente; che il concilio di Trento da 
me citalo ve li obbliga espressamente. -

In quanto ali' aggiunta proposta dal Canonico 
Ferretich e sostenuta da Monsignor Dobrila « nello 
e depuralo da ogni aggravio » .nella mia individua

.Jilà concorro ad approvarla. - . . 
É verissimo, che nelle fassioni si consideravana 

come rendila gli slipe~dii delle · Saute l\'lcsse, con 
tutti i ' beneficii, senza riflettere che un povero be.ne" 
.fidalo nel caso di malallia non solamente perde l' e
lemqsina .della Santa messa, ma di più deve anche 
farla cèlebrare da un . altro, ed è così soggetto ad un 
lucro .cessante e ad un danno emergente. 

Deputa.lo sig. Parisini. Credo che i benefizj nel; 
l'Istria non arrivino nea1meno al reddila aBDQl> .4i 
.fior. 500, perciò la diventa una questione inutile. 

Deputato -sig. de Favento. Una legge di tµassi;. 
ma deve coulempl.are. pos.si.bilmenle . tuHi ii casi. -
:Se presentemente non fosse il case, po1reb0e; . av·~!!'
nire, e così non ivi. ~arebbe :bisogno · di novelle·j JJUa 

<legge, che .coli' andar.e ·del tempo .polreb:bero .folrma
cre ~o .Jibre di disposizioni accesserie, più voht1nino1-

so della legge stessa. ~ 



fr: o•ilile.putdro Mw,,s. 1F>.@:òi'il1Jq iMi ijiare;i:he--la , ini'ozi·o~ 

ned,•1eriietichl>sia·,(la · di-tjd_ei:~i· lin;ll:lue prtrtii_, eiqa ' ! por~ 
re ~a l 'iot-aiiione pìiirila ila!! p.qrte ·~he i :iiiguaT.da~ J'i:òmis'" 
sione dell'espressione Chiese, e pei- i:;a~t11a ·chei ·;co.Ilr.; 
lem p1a il< 1redditò .' nettOj e. idep'nr.illo .~w. ogni:ag{jravio. 
! GlJ :1r"iee:;; :P;residen_te' s.ifi i dott~ ZddrQ1;:;La · primà: ·.pa11le 
suona-eosh:ni·i\!L fi '..t(<\' i i'1 r~i!; b :q!r:hn./) hb .f; 
· ; I :JÌ>al'1 ~!. i '.:5 ! Si<' .OQJetl'a .Ja> :par.illa.ìi:b'iese\;l#.l', ,(\_ 
~:i<. , i ,Pre~ideiite1 ·;La•c.Ci11ìiera :voti>;:k !n1; 1. -,· ,r; iL•m1 

( ApprovetQi?··""::'.:.-1·: : ;,,i ' ik i; D )) 

· ii iFlcé' "-'Rr!!sì'U:enfe;:sig·: ~dott,· . ., zad.f..e. •Prfffil\"'di vo
fare&stiUa secohcla; ptirte ·Clelia ·pro pas'ile! Flerreti ch ! 1;hJ~ 

vfobbe>rorit:i;vi:itarsi 'fo ,;sulJemenda;1atta ·11lfa:·sfosse1dal 
èa~alie1,e)\!link.owstrèim~ cioè· o:.lche' sieno ' omesse :}:': ·e• 
spr.essi<rni ;1fotto; e,•dépu-r:ato d'a '@gn:i:;aggravio »; ":4-' l 
ui i u : /1'1fesidente~: fo>v.ilo• ·fa: Gemern: d:i- · e~Lernarsi s.µ 
questà subéìn~nda. ~ :ti 1. i: r:;.·: .~ ' '.H 
ri!m B ,, .: i:( .Ap:p;Fo\1ata·.); ;c, " l u i .. ~ :::I 

-"rnq f(.ice . 'Pr.esidentei A.11011(\ <n!!l ' §. ·5 rhpangono tutte 
J~ '~espre$sfoni · adop;erate 1·dal :''.Coll}ilat.o;.inerio quellà 
di Chiese.- ·:: : i ;\ ·;_ \·, :\- , 

~:~::: :'.~~s!i~~1~,~~;;,r~~~(. t;~~~:eat~\~;~,~~'r~ ,~· ;;C''. ;[::' •: ';,; 
tt ;;! :])epiitat<f •"sig•.1 de :FJliven~o :ilè•gge~i;, 1 i r: : u "1 

suoi.§: :{l, :'second0ch'é 'l',iecMdenza d'i : queslo~ +ed'diio 

è1 lnfii1dre · di-• 100, 200; soo~ : 400, 500~ 600, ;700 .od 
800-1 fié-ii.2-'v.::elboi Jgilingei rigJi•:·goo · ·1iok'1 Sffst'errm1nb 
i-ll:5C.riefi.C:iàhr; i1Ì ''d'é:Cimb, 1;tJ000~1 ' ìottilrv~;) 's·ettirirto, :. sesto; 
quinto, qua.rta\ <terzo, io•Jla-tmelà : ::del' dis'J§endìo·'J deL 
pliratb'.1delle':m1iinuelit'à' ! e - ~ c~lidofte;,iiìm ' co·perto nel 
IOOÒ<Ppre:vedu:td ·egli a~lico-1.f "t~4 mai però un_a·qaoM 
ma~g-gfore/~'UW:(. 0 1 J '.Jib C.~tu L {1 '~ ;-~ ·_:- 1 · . ;,) ; ; ·d :· :i : k' 

· Deputato sig. dott. Zadro. Domando la-parolii:; 
Délii:de~èl'èl odi 'st\per'è· :se --~:o'2he 1u 1testb? arigìoà.le •tede
i;ca C$i ne'siHlimlÌ'::co·sÌ:, ..i:i;; fm1petèi~cc:M riferibi•lm1éo·tiè 
al 1li'ò-rJl1800 ''secànd'aJ ll{Jwijsta;« '§l parmi/ ehe )sa, ~per 
é's~m piÌifH;i di's pl!fidi0nf osser·di ' '>! 0;000 1 ifiio:ri;' a1lfora . it 
perroèa beueflciàt01-; \1roivtel:5lie uipag.are: ·'. fim;: r: · 5000;: ~ 
. Quesfoi "sàr~tlhe· 1 :irdppa;.ì 1.;..:;.;.1 ij>·éf'è"quailto . .fo ; Je~ge que
st'O ·~Jiò~ nià'rt'·iso 'Idiftifii! ·aJcunt1altrà'1 spiegazitJrte: ·1.: 1 

i;.0·i_iJepnt1JJtii"siy. id& Favénto (:legge :H tèst0 - :te·d~scoy. 
Le traduzione ·-è é"sììtfari ·t 'Ià iqua'tiÌ'tt:P }!{'.' eomputd • · d~l 
Signor Vfo~ PJ!estdlé-'ti\e. iasse~vo~ \èhè' : d1r:l1la'' so·ni-m a di 
fior. ·10 OòO si d(Jt4ieblHira r:s-é'L~rart!~ ;;tep manira:ii-tà : e 
co:ado'tl;/~'ìi:lfi'<li i~· tiirzb) ucal'eh'èl r\jsier'e0'b~rd all' -i~
ciri!a<-'6666· .. ;fi·o·rirn;i._r;..:.;:.r., Di' rtfues.ti r;sec~iìltà• il' \§:• '.@1 ·;paigà 
il 11tJbi!toco, :iJ!!; qliale~'hli' ~n'· éeeedéftzn•1'dl:nfiò ri.·!800 
sopra i fio,r. 500; quindi oiio· lJ r~ddité' ·dì ffi<>tS:' 1300 ia 
~d~à'.Jdè!Pimpérte @ft'lè1tfòr)'i. :>aM1 eULittèitìc11r1a 
-n o') Pef' L~f sucèlis§i.v'è i§: ìl ;; eili• 1 i ~è< l mtt011iz~nfo flt'llP~ 
ghNi <ih•l ~&[ié a~t\ali c!(jrfispofide:àli'!idlJai;terzai po:rte 
ftellli ~·ire~tli!ni:ai rtlii rréddit~! r, ·'Ioihdi-'.pagh'ér.à i@:gm:alll@ 

aU': iiicirca;·fiòr. 1230;1co-l eh~ verm\r a-, .pag.a11e ,~le ·sua 
tangente1, i:n 1• ~4 : alin,i.- alF ··inCir.ca)'-+,. i, ,;J :1:i :i·1·,'.1;: .,. , .. . , 
r.!';.,, , Quesl' e_nnum s0:Hr.azian~_ , ,éli : redd~ Lo .-non. può1 riu~ 
scir.glLtan:k>.1i S.ens.ihile,! eUèsa Ja:;eiircosta-ll·za:r.,,che.J' ~ail~ 
nua sua rendita ascende ancora a più ,di.i1QO<h finn. 

.Tll'atlasiu:d~raltOOnùe ·, · deHiì1 s11a.\ '.pro"pl1iil1•:·casa di 
ebilezfone;jdei, su iii· edifidl •«Ì'c0ndmici,,; ogge.Hi . h~Hii . tlili 
queliiri tree .unu varnt~ggio; , mate~ia·le·j immediatq. ~ò 

'.J :i l' i 'Dep.iitafo ~s-ig .!;dòtt. : Eerfe.tich;; : S.cruhrm1d0rni1 di&. 
tro la disposiizioneydel c:§ J; 6 • Sensib~inente ·à'gigue!v;eira 
I' eeced.eniza :'.dd :re'dùito ;, l:leh i bcgelìcjaH1 cbi"dçcimo, 
rio-noi 10Hav.ò:·eçc;r! pMpci>i1go ;;<rn:~~eJÙv.ece dèlle, parole 
decimo ecc: ecc. si dica ventesimo, decimolla'vo,:: de" 
cimose~,t9; ' éleciinoquà'F.loj 'd\Joqèa)m·o~ 'deciiì10s »ò1Llevo, 
~esto, o la quarta pa~le 1 ·»'·«'" '' ì 
L è':P1·esidente: App0ggiaJa Camera• qtreslii'mozione? 

.o! · 1 ; · :( Ap'poggfo:La ;). ;; r ' 
Deputato sig . .qe :Pavento .. : Prima che si · foti 

presento ad esempio i unLelli'o picc9lo :CoQlo; ·l&· 

c>:c· t ·Sup:pon.gasi, che .l'opera .. <iésli i: Fior. · 12,oqo: -
,,.1""'·Da1q11:1esli;venmfs0Uràllii.Je :me-< ,. - :: : .,. ,, ·T• ::. ! 

ntiallHà:e::ie ,condotte-. ééini, Unh te;rzo :·>; : :r,,. : . .. ; 

Restano quindi -- :~:- ~, t Fixif.i 1 -8;000. ;7 

- c11: ,\ D'i:-.'.qne·sn:t<il'Ccàna; 'aY.1Pe:rroeoJa \', , """" '"" 
metà; : cii<;iè:·: ; 1;~'i'.l ì~ . 1\ i/n;; ·;~ 1J·~-: : ;ui .ùni »LY1 4ìOòOi:·,;. 

----,.'~l.47-~ ..... 

Restano ore ellri Fior. 4,000: -
~l rwnQol3sli! '.nor;: 4i,000g ~e ' '.più 1 0ancor.à ! ·gli »aHri f fiorini 
4;000 ' dellei ! tnaoualitài ~e 1cqndotte !Slami.O a'1çarièo •dei 
comuni1Sli'; i: quali qrii.ndi 11JOFlenci 1run ;a·gigllavio::icom:
plessi'V·Ol'IJl:bfior'" ~,00>0: :;.:,..., ,;-, -;:- 1. ·1 ·.!,,, .. ,, :i_: r: ,< "--' :: 
•-·J:, !ES:siL devono ''P.aga're' i ituèsl1 importai •·subit<r; ' 'èd 
·i1l .pe:rrocO''PÌfr ro· ·~nv.ec'e 1Ìri- rà"~é, ,leJ ,;q-dell' "sa-re.bbe'rì> 
di fior . .266: 66 ogfilUOa~ ::p-eD CU>Ì il ,pl!rr1'!C6 ! verfè~L 
be ad : .:esUn1gtiéré; liJn suGpllebilt:> »iq i '15- ~à·nni'; ciica. - 
G-fi !:aggrtt~au 1a:4ri:Ili{-Ue::> sar.e.hberlo -~ ·, ,, com ìHJ.i-sl~; non 
H-- pa'1roct'é.cSf,:egli1!'.G'CJ>! frìilte1n.pc;· · mUo:ì'~ " slibèi\.tra "tl 
stlG SUc'<les~òre: eamè"'ne'I d.i'riitiLÌlanclle:1 iliegli 0-b-b!Jrighi. 
· :: :dfk'piltatb r.•(;'av. 1@i: l<:bitìiliow&tiri}Jh; 1 lfil<qul;fflt()' l·cel;. 
C-~lò"fN diilien-licàlo:' un.ifattor-e; '. illlend-0.::lilirei" i~·i platrij, 
m00>i~ • délla Cl.rie~d:J1 J''<jl\el~:nfitiile --y ienif1 ribiama10:1 à 
conlribui:re·~ ::P f.la 1 tt:ing'é'éit~1 :de1 pitrr0cci 8:cluo:que;11eil 
éa~o ì s't1pp0st11~ dl\le'i'tebli>~ a~c'Grà;: mih.ove;:·da:ccl1'i do
\i.r~bl}e isoitrii'!'Sì1<i1Mliè i'J::cbf:itribi:i1~0 rde'lla :, t)t\iì~1"\l"'"" 
O l i~J,-. ~l,1 re~to liosse~V0' i'C'iel 'ìÌel1<'.>JlSl~Ì6 ooo fh!\iVJ{.JÌ.''.Ull 

b'èllefroi'd1<di Lfi'0r.:Hf:SQ0;:'4'-' ';'.1) 11!; 'lbL oJm;! 0 3 ; ii;'.; i; 

oi 1:b(i).ep1iiiàtoi (~Yf1 I de ·i lFat)OOfo~1 o~cllrrb •ti pà~i-1fu6n-té 
della Chiesa allro è rendila del beneficiato~1w..il ·J Pub 
~sse~~ ube~;~itno ,;i;fili i~ i b'ell~hciato- \lbbial"Un'a»'tèndita 
~i~JWfj. ·.JfOOQi;: e~ ì)<(J Q!jie!~ a:libl8 i1timv;,fiféo!tì{ ct'ìYilO~i!} . 



.;ure r:da !ènopr< \>astarie ·: ai· subi hr.d!n'ii:éii .txisogDfr>Ili fob; 
I ore accennalo da~ -Si',g,; : Cooniiifssà·11io~ Iìnlperia!èrè·· pen.i. 
c·i~· ; 1fo1(fa1IOl'é ·' ~òssibile ; ':mir ;nò!tn cerle•;t 'ànz.i ') nelle 
1'.i:rcdstah~çr. ceeohoo~i'che! delté •i qo~tfo r:ehies'e1ràssir!ula;; · 
-rnintéfi~òtelicri J : i ;; nw'"' r. '.JL:!lvr: ::d ibr,~-~ !~ " ~ 1;;•1! 

ìb 1;;: 1Jeputaf1PiJlo11JS'. DoM1ilal •Dalj'm'cim6n1tirchl non 
8l}bfomò i i1'eH' ;-frstria 1: di:~ siffatli :1b1eneficH,:·1liesce:.>iimJlile 
ogni . pro\·1,,edimen1~0.red 1 :ogti~ ~q.NesLione. ~ : iQuandp 
ve:· oe·: saranrio~ · àJlol:a· 'S·i<-po'trà :fare . P:na<delibçrazione 
:ippli~nl:iHe · eas@r : péiv 'ca:;o~: ar\nò .:pel' •ahrio; ~; d · 1n1 
- ~'' 1. Q'l!Jiddr pi'o{>irngo:1la i· cihiasil' !della . ièis:cussione~ - ~ 

:: L·. ';i· J'resiiletite;d~ongo ·.ia (~· olio · ·la1 proposta :·Ferreti<lh 
·nk~:-: 6~•!!-..r~;, L· :'E: !c·i::uJ' i.) . :... . 1 : ·1'}", \_~h \ ~ ~ ~ih 

_, ., ·:j 1(i~·Pi~side11tef~~,~:~~~~ :'~a~r~;i11;~,, 1~il:f~~ ~.::l~~ 
·:_.,,, .:Presidènte, .. Ora: .vò'glfa • :l'. . Ass~nihleit.; e\slern~re il 
suo mio sul §. 6 Rropòslo ::d(ll çomilalo. 

;, 1·1 ·i ;<r (Approvalo} • . 1·,\, ,,;1:';•\ <;·;~~ 

·De1nitato sig; :de Favento• leg~e •. t- .. !1r; u•:1.: . . ! 

: U§': ,7~d . beiiefiCiafr hannpJ diriUo dLpag,ar~ la loro 
tnngenlc in rale-annubHfle• qualf. :now possopo.'éssere 
iufcriori alla terza. ;parle;1 deme:ct:edenz.a ,tl i-J redélito; 
d-i- dii/i!_[' §. 6. - A sicurezza di tale obbligazfo.rie 
-s-i--sU~ttle?'à--att-0 reaolarc di fabbrica ossenaudo le 
-1•-res.cv·i.~mni: r..dil legge. - !!; rii: 1i om:l?"fl 

In caso di n}orte., 1. 1;x•'<larJna<Sloe.ament°' :;dcl'!bene
-f;ciaJò' ì{è rate non. a11cora scadute .starannoca;c.at:içn 
.dçlla-p~ebim4a. .. -- ' 

: l;i;i! } . .- ~t. i'• [ h'.ffj. ;;·:o 1l!L;_'~r; ;f 

i n :·~c JI i-peso i ktçllair.e.orrcoi'ìrfnz!l'J'Ca~è sul,\Clira.to;•come 
,Ci11·a~0; 1 quh1di:,nno •sull&nperwrl.ll;l·ma•iswla:!pl\eb'.eiHlill'; 
-p.er.ciò_, :er.a · ;!l.~ees.sari.oH: JUo(~labiiliri-i · 1éhll; • ne! ;;caso:11dl • 
tnorle, o di lraslocamenlo--le t_a1te.l.Jioo·J1!1c0ra é.Scadutq 
:S~ic11~t'à tl!ar,ico,,,f(l.QI) cll_tl1 tirivalq_\:.: ttnlrimoojo; clél de-
1'1l~~Q,, ~~ .Jrasloçal9., ,ma·i deJ ,bene.liziò ·s-l~ss.9.,c efo.è0 :o 

· -4~W1 i9terc.a!arè~ q &el s.ucFe$:SDr.e,·2;~ :1;1 ~ ;,:/.: .-. . il. ii; 
-- .r,:Rtesiclen.te.: Sig{l0:ri~ , ~Jt1pei:ta iiltt· ™siiassie.néi.c è·! 
1.011 pept,1;tf!.IQ~ sig. ,J.u:ti#Ja.z,i Su:pp.ong10 ii: , ca~~,-.;chèiH 
~cl)e.fì.cjalP:: oggi;_11woja~ ; e t:!WidQ!l.l;Mi:scalja. l:iHilla.o. -+t 
.S,ec.0nd:O. il "Gdi$p,o~..l~ r:. d!IJ< _:§', 'f·;;potrebbe-,-1r1i1.!lJH~.r,s-j che 
.àn~c~ .qu~s~i r(l<l~·1p.e11cll.è.·s.c1ldt1>ta dQ_po ,ln.· d,~ · \Ui; mor
ll\i ~~b,baqlàg<!l.iJsj".,<J:al ·~uo : JS.uci:ie.ssoreii'ftt:11i::lo J.ii:>li;iQU 
1emb.mt:ig~usJ!l•i-7- ::.Q-11~ndJ ;;pr.op1:>.ngp. ~hè ~lll1llim:011!llt 
!pQ.vç11~01: de.I §) li-s:ia, ~pJ11pi~:JCPm!i segue1fo::; 11 wi'.l 
--u! ; ~: Ju ,;c~~or dlr~made;1fl d·Hras-Jotam.eotli~ q d.eldie~ 
11cli,eialo,::Jer, .:al.!l p:0A) i SA1Jd~l~ ilil'11eo~'t:J1.il>11ioo :,perd l 
J:lç(~dei.t.?-:a 19.el 11e<JJlJiJ.o; ! ·.4.!lb~~fi11io-.odoy;ri1Pl1P'I stare 
a carièo tanto dell' anlecessor~n:he:: 4el ; ; $ttc:«<~~1:>-r4 
m:ruilklillq ~Il !P.ll~_i;)oi;~~~,.g@n' -\leL\i ic~pO.Jhs\\l'lt\'g(pdulo 

' ~l)efizio. c~ ... ::;r. rnc;d hb ;: .ibu'.l't / villn .n2 ~i11'.:'ì '.;lf ~!i 

f;lihnPepu.tft~ d1'.fg;n~~}f®etlt~~ ~òom~ffl' ; r(l11,çh~ 2iJ 
.g~llQQ·J h~_i ~tu~;:aqAi1011,Q d~; i.i~i:t.6 q;ac-Ji;_(•olite .El~!ìs1t(I 

ht!ne·ficio;J -+;fl\'Ja- ,r.fp iTfipoitliiZ'i,dì'ie .;; <pFn'. l'à -M i • ~efàporis 

_vieqe 1: pr:e~tiritl~ ·:d<illm ilt~if.geb goliber.Mey iedilaiJ\lil'néf atH 
ctien fo . ' pi:àl:iicaglB.ihit~o J·qu!ndi affaill:.q inu!ilcJd·i- forue 
m:en:.zi{).É:e llCk§J -+eq U : :i~~~) ·~ J) :.rn o i :;<D'Hj~3 r!bh ::n t1le 

,\) .i ·1 c:.Qepttla(~ ' sig. "Raid<s,mi.-:J Y:i ì s:areb.liè !a:D1dte ~ a \ :cari 

s0 'rdç Lia, f\lapaniza~" '.bhe, n'òn\J Yi!!-DC:· ìcoihtem)ìla to; Ji!è - dal 
§. del Comitato~ nè dalla proposta Jurioaii(;<r- r,rÌ.or c 

Depuklta.~idòU. r,i/iu~iriaz. ;:Sbqmòi.2 fà:cil~én~e ri
mediare a qucsla--laeuua 1coU' .. iiiser.irvi\1Hisf}réS.Sione 
«o dall' inlercalnre .. ())!)fifr:1 11: .!, ) 

- (:'! iDepuw fo .sigdiolt;\ (F.en"iltiah1, '.Mi;~::p.rh1clo'i 'la li
he'rlà dii · ossèn"l-~e ; , eh~ dlié.lr~J-rilq oo!ales.tn ;déb §;;•1;1, 

lYi .. può· J~sol:gere iiì10 f dubbiònnell' iap11lioazione , dHla 
deCérmi11a2i.one;;i;chel1lei rale ,aniiuaJi,·dlt1ip.8g11rsi .dal 
hene.lìzilifo··a,; ',~en·s.0 •1, dcUa d'is.pos.f liioo~ ude I ;·pi~ecttdea,~c 

§~. 65 •.nou >ipassànoi;·esse:r:e iufoitilir.h :aUa1 !1 tetz.a"·\parle 
dcli' eccedenza del reddito di Gui. .aL 1§-. 1!6>< i~ I~.~i.q• 

lcressali o le Aulorii~ i com1p;e;lètj1li potrebbero a mio 
cted.cre ·ro.hbliglld.O . ~l l'.pagam'.~ntos 'olLrcH1f'.lert.ai, par
te; ,;) ~.onde 1;prppotì gu,:chei;rer~a ·~ghui to. (dopo,, la 1pa+ 
rola infèriori, le parole: nè maggiori. -- .'1,;•, iri J di 

Ri lengQ' ~.b~1C:eménc!ai.:de.X1S!-g1.JDe-p11lalo~~urina z 
falla aU' ultimo capqv.çm0,; dit·JP, ~gginnla del Comita
to che cominci1t1:i:;o{te 0p.;w.1:1,liil: ~' hfi ~as,o,,qh lro'.Qrle • 
!!Ì ! iili;!p·ba:; JIP~pleÌa n~51·1 PUe~i.çlé)ld.Cil: ~·ih n rP.Qrtsiçl~,r~~ione 
JJocbe -:I' '. epoc!l (<i\egl ifi!·1lttllC,1fla r »; ;~s$'éOdocbè '..-dµra.flllt 
Jca~ nVM&nz.a.; deld?el!l .~fi'l.iQ~:; i : IM~QY;~rtli , , dii;q,tl(J~lP..l it <t\l~B 
p<!lilO: P,!Hiei ; so!lqstar.~ .;_;pr,0,11111la/le!l:l~R.~ri!l a:Ii r~~8<lffi.tlP"'i 
.lS>: , deJJe , ra;l~; : dL~;uidu\LLliU!Oo i . §§·o~ ,e>l Zs:•p /J io :•1p 
! :1'.: (Ji)~putc,ilQ ;,sig,,d?ç111i,çfoi. '..iD;JJ , ; m,QJP,({ µlg: ; çbe rl!l;-f.iJ" _ 
l.eu :Y~•)go11Q ; ~a:S$i!l~v~meJ1 ~;; §!!ll>ilil~. uc\llJ,1 § ~ ·;l(!ellao ~~~ri 
za porle, uoo ' ycggo n caso che possano...e$~1l~ ;Wj!i\"t ' 
g1itl·ri ;~11~l <,i; rtfJ fi:nfl .,Y-.br."=-.. j~ 1h .\,· r, r. inhi (~~() \.1 

-· .. l; ~i D,t11mtµto:1 sig ~ - ef,0Jt1;iif1wr~tich.1"· J~s~~o i è~ ·P.G.$.v.ki:ì 
14~:si1JJ~;,; ~9; ; $i llìì>,V_,Q i 4? i~(;l;~car.e çh~ ·)nq_n.:: liepJ~a~p t;~c 
~e~e ,iJ!fcripri, i .Qic:Jllq C\l'ft,l "1.JJ§f)!4~ ~Jlll!i~-"-11 ( \'o;~ l!i».~ ~~ 
:<Ji agn•i,, d11:Q.~iO: l ([(0,~ tsi i f.l0§§!!-: 1 ind;i:çA !Je1 ,;e~iilP~i~~ !1P,b,~ 
non. debbanp,iessl!r:e~:Mm1PPll9! 1Ql!{lffig!\9. !3iL;;-r .. ,d o-, ~n·1i:r1 
-:nr1• JJrpy1a,P.J .,fl.ig,;'1d;r :F.aveu(q, ; -\1 .' Qo1J@1lq· JIRIW.!ll~1 . 
iu le11.d!!)la ::i-J '' §i% n~·l ; Mn?.~~<\!!l i ~J-g-,J'11J1~isj:Q~,, cP:e .lJ,i f.<l-a 
.~a1~0Ì!ls lpo$§!li ~:s~er~ -. J~a.ggior,e: d,\},) . ~~r,~Oi•il Ìii'\JJi cosi 
~JiJal:lj. 1 ,~!!,Ìl)lc-)tpr~~il:W. :;~I ,p;nri),grnf~. :T- 01 1 n i ~olir;·1 rd 
iii r: rPep;iJlq.J.Q;; l§igu l ~~nS!'J~1..~idìPJ$.. ~!ìllreJ>P.ir 1µp,~jg 
op4)Jl~ej1.biJ~uqlJP,i~q. ;\iQi !Q~a (P!1JlPP~gQf1 i ~ O(X\O ~ - :10il 

-ui J]1!; {; l>.e:D'.lti\~~~h ~ilJln'.Q-'!d\r,i:HQ J 41 i Pl!l~~l;'~ ·, JA:1 ~~~P.; 
l~~etaJ<J~i~ i ~~~.n;,;u~~·- !l , qoQC}>osso.$,lf! ·~~ep,~;_p9skl.1«ib 
tiJtìJ_I . ~6{;anriir1n.- ;~tAt.A~ l'ilAll &ùpevictr.~ ~Il11 , tJt11j1.11;fPfl"h 
u ;iil:elH e,~i:lìl~()Z~:J JJXij !J~d~oH~tiu p ;OfJG .;l •) n i fl'!C!OZ 

Depu.M·6o,·isfgii '(fmt,.-'3 ~11t1troi Fi@ gn1.111v,11r~ !0~e ,;iib§1 
~r. 'fl'® dJD~ll!l l~'.l ~ncifWia\i I~ ~ij~J,i.jQ;; §i~;b~q COH

gJJihl1 lf)J.'~JPQ;~ ~jrjj:l,~ l~bt~sA~; W;. PW.~, !~»>:ill!lP iJ~g 
{;li~4ah>!rg~rJ..l!'rl ~ r. ~b,"4J il~ 1 1J'al~ l !l®ifi~pQ;!Hfllf19f! D!fUD . 



teuq qf)ll r:L~ sllll~'r.~e.Aedefli'll ~Qlc-'f edd il@l, i ~o D:iU1 q ue 
stA,il!jr; lesto ilr 1 fl;!lsllJ i~0i : @ iùl~M·11rtag.gi-eni J~Meriol ui 

:.'n ! p ,ep;liìt«lii st(J;1rden~usat1io 1~81 ll:a 1inl1tndp i811..C1ll 1 

iq-;,;im J etji d!l i(:>lr11ppsl~~ per.ekè, \'Jldq iiéh(foq®sli,~1 SJ~ i 
gt1prtnQ1~j~n;Q.}1"' ;_uibrwqc.ib li '.n i·;\!l.'': ~ . [1:1;n ! .~ ·; oÌJ 
.. n !Jh~ep.utpfQ i~igl,Hf~~f. Zadr.a~c&ei la tio!~de<Ella; ip.l:bz 
lìf<l~O~Ìj r1.l)it,1~i t11Jr~.® o ID.!:>UibJaéi. , :i J;:.ibrn :J 'J[ 'l '.iCJ 0~~! ; 1 
- d,H/J,epu/-r#Jh~~· i 1IJ~ iiS.1t6P.1i:~ iS:e1 gil~ 811tr~ liu·iH1111130::1 r · 
1rncl~i lto ,J11·1<l'i;Li;f..Q. "!iG<: 'Jlcn ii ::;·:; ;qr:s< ~.;: :; .ii .. 1: , :· L1i ld 

__, o f! 3, l).e1mP.Mo,J~ig-. <Jptt~ · -R'11r1t<l.1icltr· Su<.bHoiip~ iNteo:e ì d~ì 
cQ!i.sir~Cl:J j QJ'1.q fl~!lil fl!i.$§WJQ ::· ~§.s~.rc !ic9~lreJLh1t ;prigime i 
l'..ii1~ maggi9~·in(]l~hirw~d o:Ja :.r.ili-J1~~ .M'. 1::.':1w·, rni; ,,. [ 

-? n) li~"r:e:iRr.QS:i.~111! l§le1t;.1 <Z:~1'.0 :3fiilcgg.e ~111 .. Jlwr.loM1 
~\1P. 11l ~~!'i i"Vi'!' l il .iliol 0 · ~ ;1f!!i8 'I ,i!ii·;:b i ,i;'_.:d r-. d ! . ~ ;; 
o :. i' (fR,e~u~~fp {ì~i/n :~fJ\.!i1~~RWsfron,~ :Y?,r~e~ - ~~e -~~ r X,q2, 
~~~~A ii <l\\e~M1 r 1i1P~~?f.\~ ~i!:l- r ~Pi aM~11?. a2i~ç; , Cbfl! 811 ~Ìfì 1\S M0 
çgl!~ : , ~l~.bP~A5Af P I~~) <t.~mHM~JiP~; , lisMli ~~'~r,~n1~i 1 ,,S0 ~;:, 
fqri911~ ih 1 l!J J?~rglHP,!{> ~n~ 2 r.~ Òll~J 1ro a i !J [ n i i'. r; :·;r;c '.· :r; h 

. C:1f.V ft(~1 1g?,73te;: ,'.f.H~itp iq ., ~qt ~ ! ~1lL~f0;RP5:\~ .. /i~fiR,~~ r i~; 
l885WP, 8 ·i>:iti •Th1~;\.1 llA 11~PP/.'R'>T8 ~~1i JJuro:J i:; i i!:.:Lr; ;; r ·;~:o : 
• H;1? CMH i ~r~ 5iP;~ttP0d}~~ ~!f2 "bs~jm,i i~§l~\\\iJg ~R~P~~r .. ,. : 
il'.lll '•>. ;•; ! "! i~e oq &~8P,f!Jl <IHL1w!Uj,, (>!l'.i !l. (I'. dJwl~· ;i 

, , . .,., °f'.eside!.i~e ; ~ L~ .. s.e~t\ la . e " p~ per,ta . . --::--- .. frego , 'lh, 
- iu _,,_ILl 1,J 1u )" 'll "J ,(JJ;, .• 1n u! l J;f .. Jfi fid ,~l\!l«J .'''. ,1'J;i,,d)JJ 
con1rn~iare a e nra ue1_ 'p,~r,agr9 _ , : <:.w .. ~!t"e. 1 _11 ,. \• 
scusss1011e. - .u,J, .ilJ - LJc.u llJ ,,.,n1'1 <:1:, :.; !l) . 

oJr.:11JilpJtlitc? ikìg }"tle'ipdv~liW'fogt~~~ 0 ·1 ~ r;Ji ·; ·i!f! 

< :~§?~8.0 1\i1 'ci:ì s~e"~ i'O~"b o1i1 '~élpeff lo :-n cf i_ìll;Ò~o1 ' lsdptdJ 
v~v1.st8~(§~ 1it :~J ~ ·~ ''c1dàn1 W(a~,r1 p 1~~~ Y!~èh;'.a f}f:P~ 
trbnè~· 1 ()'11efsui, ~-' 111° ~ 1ranfé 1 WdH slW °dispbgto' ·a'rtrì'& clirr 
dlf 'sij~éì8 1ì ~lJ&vdbiZì'Ò'n i)· 1$6$Jkl-rfi : 'la 1:th•iJffi , p'it~ tè ad~ÌJ 

· dispendio depuraWhi~ì ~biiùitW1th ''a~Ùb Y~bolt(Fd~~W 
C'fiié~i'. '1-Je~ [·l·~l:H:lltr :'èfèi ; ~e HIIDz~Ìi~•t\L de~ : v'M6re: ·Jdelle 
Af-a'iii'UaÌlt~';; e :!Cfé)itèC'(:@U~1tte '. i lll!. 'r;· ;o~.i1i; oi · . .c :1 . ~ ,r1 ·1~n 
:>~):)G ;; j o i?2 G! !/il 0 J r;iJw:::r1 o ~J foil G~: · h)i iii '..HL Ìf\Of!fiJ 

<.n!lnl bpro.~~t\ll . g!t~er~i:a..U3•b liJilill{ 1Jll!Jl9'1:l;<lO!ì~Cln~a 1~lch 
p.aAp.o~0:. 1 BUiJ; '"tic$la·1 ~!i·~t;,,;; ·..ilJ ,{;j>~Jitlllb iDÀ!l! {,>Qtè ;Cil~~T! 
r.lo11nsii riìtd nl\!eJhlg:l_i1!<1ìl}( rqM&lll:ofir~p'@st;Jf•1 oq q n·1 u.t,, :1 iu f iii'.• 
-O'!Jcll diiriil:l<i>J1!~JH!lli:.IJ8c; D6Jt r«i:\1-i1i11;11\:J11\ · !a·e:qqntiiJ!i9t 
concom:.u~a, i~b<#Jll!toui9 Ji 11\U!Q);e ~aJ'~~ ii l"l:is~~n11i.1li Qi\ 
QgJ!jq oo@•hiibttl~ 11tfle ll!81!i>;ndl ~· po~A~.ìlJT: olà ;;lqn?; R.~rfino 
i:fa4itri"'a. èti 1'"~ItÌ O\ SJ>!:~!>J'~j;1 ilbbi$.f3~~~s>Jrn~, ;~ iljijc ;f_<H\i 

di.Le , !d<tJ11.a; ,iGwi.<1sa.:.i iLa i;t.<i~su9i™1~~~j c&1111Jl ij!l ! ·.Q~ 1:~1Pliih 
cali aulici decreti lo stabilì all;:ii1e,1jz~ ,p.1111 L11; Je i~l Jk<fi 
ft!!"Jlq1·moiut~1;miiiil11 ~ 1suU:a 1'P.Jl<1!l ll1ici11z3i l~if;~mYi\!> §t:fn <li
s:p.a<1~t0 ·130; y~tih11Ù1. n1i&ì21i ~tl~~~r. .:J',i, lf<,"11Wi c#!b PP.\'I'!!\ 
t«::rJZIÌ11p11r~; \!1;>ucor'r~1~:0~~$&-~Jo~ ,Hl/ iL1:1 ii! r. ilc;o:i 
ò11q iJ :~~(lilJJfl. J f!l.r?flp<t~lct,t4.~ll;i 11:~00Wip}lgri<!~<ni ia J.1!.'i>,g;Q,1 
l41J!!Pzj~l~ 1 ~Ju kì~~1:aJti (l1,1);1i10i ; Q.~ l:Jig nWH ~6§1 'Cft: 1 ~~ :i llrt 

· ~o i iqnflJ,J1 J11i~n1·1bJ~hi!bbJ<!· 1 ~ . Apf\re)1bq119l11;1 !J:~J c'iW.9o !ì1 
I:là(l_-?ì~;!~ lill~·(!11i~ l ~'f!J)lte ' ~Y.i1~l~[ <fAi iJ l\:.C'i~fi(lll~i~JÌ!JI! 
011~i~1• i11\J ìJè<11:o'ì1Wi5Q id~l/ diri.~~ ~j~!HHrniflò :. cft'!J:IPl!)t<I 
~llllJP~ 1 , l'a 1JQf~'.lBll1~IJ!1 q~~P.P . tl ll Pfl:l~!/.~i§l !flm~n1 ll!IT 
8°t11~·J~. l:J:;VU$P ,P,!, ,hpRPl,<l:J:!~~J <Jlf!~ ·fi rtV~tiilJg1,1 ~eij~ ,, 11fl1 

swa~ 1P.f-(l:V;Ì(l~ia~l! !ldO 1~~!1ii 1 J»Qd\! 1s.pelt:cr~ 11i iQltia;rQ11iJ ~ 
il r.f<1rl~ 1:-V<1l ~r;.~1 i a.\! IJ.lO[ll~~i!é! ~nii)~CO,QYQ,O.i!.7,.~0.U"e pp1· il 
ri~1Jì lQ ;· : -::rtt :i oliin~ n onMai (.o h. ~.1 1 1p ;JJ :.:i n c, i :~w:r; c;-; ni i [ 

. ;1 ll ' R~~ii.nei . ®e1r~!l: ·1 Mn4lla ;;E.l.<l_i iPJll.F.1!Q~:fl' '.~1 ,qJl.lrl~1mj!'a 1 
i par l'.es.opeçQ1_: !l1;:LP:u~lo ! PP.Q; ;iµQilis,qe, s111l/ll Jill1ll~!i<We.., , 

: · p.e.:1:hè::;~~1&1Ha 1 :r~~<lit11 . ;mélggiel'~ i!Pl>n,;:1unnef\!a il<! ; 

for~dAOg'l)i!lC 1;~~JlQOC(l l)~ep,z~; ·, cQ$bU!!~ .. r~.Q.dH11 ; mi~ : 
n~. l'lWlQll>'.~l!ÒL di:m:iiillirla, :.t'_iD flc!iµ ipe.$9,,.b;<1:, J9 ~irr; 
c.oslania i;fb<t .JJ: paharni , .(l'.!ilQ g;o,~01\-0 yi•ù«sle;gl_i;:\l;QHcfi:b _ 
Pt'.M~gii · .:lai 1 Gb~~~sa!, J10rUi: l\11< 111<1i . -0(1oli.l:~n 1T • i P.', P.Jf.) 

lrf?'@déd a g-r11ndil.i rJ):ise,~ill ,,<i!eH: ; l~·~ria; .. ·nqQ, i!ll.C;' lll~l\11 ?. 
d l !agg;t <lll' ilr~ l IC flP.P!lla.?-imi:Ldi,r :W:H'f'~1npvp1:Q<J i il)QJ<P)~ ! 
.L.q <peS;@J ~ J1 1e§!Jt~l~'j\'Cjl'S_Q · 1 cÌ :1 f"ilt~ · o11j . ~i!!:!l ~ ÌJ. 1.h!l\ <\llCJ\\1Z3:; 
<l:'! :pg11 i, Cffl,lj;tà; i Y.(Jl)SOf. ·i (•èO:I)) lfl,;\iS;lh · - ~ l\Hl,<;i,Cb ~n;iJn1e,(l~!; , 

a1i.GMi 1JH<1 : &µ pposizipnf! : :~h;e !ì:l!lll~ : 1;>9§~.9L1s w~ ril,~§Ld:iili i 
le 1 ,ç)J1i~!L ll .i dµ_i ., b,~n,ç ficj ,a,~i·; ·r.ç~la . ~1~v,•e 0v.,enn Q~e"'" ir 
c:o tlHtPl~.k~ i [<',Q,~co,lìli!>ll'/'fa 1ia! ;Sp§ :>;I!".: .~o Il~ , • ; ~~ 11ll~ .ÌHà i:~i: 1 -
C.Q1J ,\l;l\l~lil!"-fh!li cp.~Otojs ç,l'>mr;i1nr,1tq~~!l · l 4~11;11 , li!t>g!lU~!l;1 

~~~::~~~~~:ti;~;~~r:~~E:E 
:~è~:~~~ll:~~~:;,~!~·,~~I~ P;·~i·:~;~=~~s1i~~~~,;~li~~:!~; 
dil!&'imWç~ijf~) ~I · P.<tL~Offil~O.)J il i:;iòipçi rM1rnc~1q ~iliJ:1!)~ i,..: 
1nc•:11liiJ.>l\l'll9,Qakr,b§ !'li.1 4:1\e · ~l\w~itiì,h cip.~.,, ij111JJIP·n4h 

R~ll's!lll1le qa, ~;ixiHl'>ì ,·Pir~~'llo [; pç:1t1r ait0 _. , ~i10 !'0~1:<ifl_;t;i!l~e: 
ruf:;·!l·l~IJO M!,loJp)~g;iJçi. l!l1!Jl!Q1lo,f d§r~V,<!P ~ rP.ill1 i tPiii~IL9 1 
Jl~lr..tifl.01;; ;J\illlP.!Jir!!J 11J ~ 'f.\ll~PQA"!Q ;;r~~J!hn c ll!lb t1di('~li,i 
pril'alo no'n reggono cambiamcuti~ ed il. 1: f:'>1 li~~ r,èi 
q\Jb!jg~,~Q i:· !\ ~\1;Lt0At<\fll r. Qg}.ì i1?.91{!latl:~ · f;i~rmlra~' 1 i!! vir
l.4}i ~·~ ri<\~~0;1 se~~i.QJe;ef ii!~1 !'; ·10 (} i·!'1.'oq ioJ di·r i~ : 1~_:'.;: _ '.u ):r 
-'!'.!-. P;~ ~~~r11, ml\\grq ,_,~ Hu gi\;\f,99M9 :Ayri r.~aj~:_4.a Ab 

.r~!J.~a i;i~ujigJ;cq_,; 1~L fHllf1l~J,''plçoP,~lo: ,r;i9q::! ~i 1 · ~,~µ.<Ja ., t s~:: 
µt<1 1,_a!cun. ; :~~l!b<ll?h!fgil>\e.f·i9a 'iC lll è:)IJ <w.~.i~l!;~~H r~~li:,q.-; 
nç1L-0.i !l(~~ P1~:Q-.çABl\~ ;~r. µ\ , ;~~~J)! 1 ç!}e ,;81\; ~''a~p ,), :r.HO~Qf~· 
q!! i!~tfri11l1, ,p;a~n<m~l1J 1s4e; ·~W~ :Ai .. -J11,1,~ di>uib,bliç,°1 r"Pqi1 ,~M 
c~il!:O.i~~"!l ~M1 :.l\PJ! q <J §i ì<;,1\\!s:<i!l~i 1 ~o!i 1:f!h .. J!rc era1w >·;Pali:. 

· l/A~IJi,1:P.~r i<1cm1Jku:z:i~ .-A 1 ~<,1m_;9,ç!!h r~~~ B~l'~/? F.4i, ,,!q .l ~j 
S~fqjlfJ Vi\i~\g. ìib.\ Ì!i{ I i c. 'H.ei.d 0 l : ~!Hom Gi eim ~ O ;tii~\; \_l (:, 

-o, IL !Ji11 H;~, ,4i &Q~Jp a11\9,;1~~fil:1Ji~~ i !li~ , JH§ if ,qnw,1J, 
c~)'i ~mNrn~iWtWi ilflh!!i i:mo iR!l!>P}iç,o }}f.ll:ì :llJlfl!f )_0 !~rr 
grnµ,tc.J d11lof1r;,1~ci1JJ?.lq1 :;\1 1!CI~lli ae~pfti:,~~N~~si. ld~~,f;ri 11 
c~n~il 9n f!~ Jll!§llbçh~h Cé?.119 ,.~ l\Ji Jp;;~~.!ft~ii\ln!Je ..,~ it 
tH! fll'i~ ~gc;qm1Y t1HC'li11 'lv~~:saJliz: sh:1t· ~IJ!Y~~qP l~ 'JQTN~1 
qcJr, Pri%ivea i ~gm1pe11~:!li.,1:.~HP. 1JJrnl?!~% 10 ·) '.:!l•1~~1 '. 1 '!: :i 

. - ·! o ~ !N~n 1NÌ ·1 ~01~% :~~d8 1: ~P9AARRH ; ~~s~!'P (fflff.~~.s.!Wh1;1~ 
. S1:~H~w-1c; ~ ·,~:911/e> c&be :i Pb~ ~ çf>i" [ ljU§~~~R!\H ;t1è, 1mu,.pp~·i 

&.<(,11.Pe ~~b\~yèrç; i%~· A8fHbb~;·: lì~~~J\~lh~Pl"P11 ~ R.s~jt ''an;: 
laggio come l'onore delle Signorie e Beni. _-:::- .!):·!:i 

-! 'l!!!r cljJj\~lf!11flti.l, 1 !!.0t~Ì49L~;1Ibì!!l91\!ll~ 1 ~!\% 1<Af (l.tJhbli
çB rj1u~~; !\Wl/,j.fh,1:Pr,\H\'! ~1 J:~iiWJ!f~fiq 6!Jl'l~,~RJ!!! i;~,~ ! 
~j 1;illp,ffffi (f9:\Hr0 P,, ,i{J <er~JWil!e< i f!!Pi~fJ,~ff~H~N :ff ,ni; 

- .0~8t 



tit~it{i»tiii'iùi ifi :~oMrnh'JenliM'. 1i1I dlrfl!Q'di !p;a'l'ro'haitaL~ 
! i ·; -H ©ll'lièé·rclat~vcd!l: Si Pirdtti~ue • l~c·le'g.gH·wperfa,J i 

li in esecuzione di questo, hanno abolito in-leram1roti·; 
t~ :t"t'f(!)i: qu~I' 'carpa: d~ ij1a:s :cJitn Uceva'fIÒ> J\1si f€ai6oni
co:• rNtistPIU:èò;Iie<rhe • fa'rtliavasi vfi 1 1mas$i~nft1 "11Jifr-t6 'dtq 
a[fi gi:i·fe'r1iilmenllili ~ 1ai'liì; ~:ì 1 uqulifi: >tofif6ht1a:ndoslrlalté' [ 
fostH.uii'éH<i' regg-io:iéntali; lai'che :: vòleV-anòl •ee»fo~mm•;l r 
YÌ qe ebsmuzioui rdi -' li:hie-sa. 1i1 : \Jus•' li:'tin~iiijco ; austHa--t 
ci:i < Verme: abolH~, <riviSS)} nella '. sua: .ii~fogrhà r;:j)H'.JusJ 

Canonico · còmuire, • queJ:ld che; è•di'>C11-ini0hi1:delll!; Chi~ l 
sa( non di decreti >a:uJièi: -la Cliiestti ahborr~ :dai;'. ' Pa~' 
trobntoi lhico; ·il canane '. .,siJa 11aforal~ èl la : curac;qellh 
ni'11IIiè'' 'àppoggiata ai" ve·scév!;o 'ic rpàfra.e·hfiso·ìlO' :vi.:.! 
carri- ;dei 1:-Vesc:Ovi 1i:ldlit; sfer·a ·Iorci '' llltt-il'iuiiliig·, <lhic'fia1 
il :aìriuo di: :d:eJegàre: ihà ildirjllo:: di' lidm'ioàlre n :i:Jc4~ 
Iegatò; lii ·nomi'ùà ·d_cl' ,Pa:rroé<i . :i11 •niil1'i'-'Iaiche'• :séìn;. i 
bra '·la·iHo . ·stranà' ·quaata 1se1;i . ·vese<WiLuomiiiao~seto; ·:i, 
Go-llouemi di· isoldall} :1a:1 •Chies'à '-i'òlierir · r1 ii · p11tran\atb~} 
éome; 'eéceifoneJ 'ta'· Ch'iesai ' sì; rlg·idfi ~, sifpleri'Le 1 ctfo .. n 

séheMce ndel• j\Os' ·e · de li,, ·circli'oe;; iwR ~élreubé• 't-0l'le"'J 
nìré <Ì~ 'esérèizfo ':di • Pattdnitto i11 'fionie di· il'oa figura 
ptiJJblilià> 'quali'<sare'h1bèr6 Contéè, Signbrie, ,B'eni;Ba~" 
ronaH] ètl.e >noh 'esi1stobo più; Ja . oo·m~·aà - ,sarebbe• •ir-'"' 
reg<)forei .e" ni:ìlln ; ·pei' dilèlt'ei di i _pdteri~: oHve·cchè c'av...!J 
Ye~reb~e' ' il casb1 che· a'0'p.òsséssori ficcaUoJiiéi ' '(]i! ~beni 
S'ignori\.i~ (.ièorrl:pelef'ebb·e : W• ju·s~!µ~rrCina:f-ò, ce· 1shhbcne i 
riersor:ialmen te : nofi ·è ) I e citò ;àlli m~desimH!ii (esé·rci:.:J 
t'àrio; 1•ndnoslanl!e ''bailiìc>"li ii~z~i di 1.;upie'garé ifa!:fo'- ! 
ro fofluenta .i! !n ~ {;_· ~ C 1 '.l;!~~: ·u ;; c o •;;;~1 '. · l, ~ 

• ,: r Ailta'vtilli(; ' 1qu~Il.do i 1esistevano ' le ·;;s;:gnorfe ;_; ~ ' Lii 
Beni signorili coi poteri governarn'eritaJ.ij'· li(' proprie~! 
t~ii 's1gòdriiJi ~ raìppres'énlii'v'~nb pef 0dlflll0'··dfi·' géver
niVla'' bo'ò\unilil:'-Chet eraeai •foro é~iièldlta;; ~ né li·'; anli'<ic!i t 
jusllt-fh nafùr'ale' Jirn·"il ·Pali-otfo :rapilreseo·tassc fs11d..;1 
difh onie il -Padrer éli fàmigliÙappf'e~ètlifa 'i fi'ili,, -<io~· 
irle 1U· èapò :Jei 'ca!il'fo ; ~apptésenta ; tuna' 'là ilimìglio;' 
ed1:11rà hahfralt(cf1,e il ip\id'ronei percependo 'i "PlibbJi..;· 
cf prbv~~ill-i~ 1 16 itripdsiz'idM;; niori 'i'r ·cìiMrl'i 'U rlba~ialii 
llollanlo, ma le mulle, -le lasse, i balzelli · con • quesl~ 
p~ii~ehii 'ah'ol'illi ' g~nifril)ìnédfé 1 s'e'rha ; h1t1e.ifafzzh'. co
prisse jd'j:ftiLMi'Ci dispéiidii 'clté ! ~uÌ!a : Gorlitiiiil!à ' riea:;-

~rto~~d~~~~i~:~~t~~:s~:~~~~~~'~i~~~=::;eo~t;,:,!~sr~~:,. 
D'anze -i:é (Ag-Osla; f153' :~~'!i!7 tFébbrajo:·tJP86 é spe;; 
cialmenle co1- di!~retd !Auiic·ci! '22 'Mnggie'''<1865'; akP 
n\ieb{f:_'d'frifro ~'dFjfolfonàto ; ìl'.i obbfig~ '. a,~il'<I ;;c(inco~·~ 
rétìzal à'Ué' 'fabbrfohèt1i'li ''cn1eg;(rie '.1 tà'no'nic'he; e'' 1preèi;; -
s-àmediè pcr- ll~;'aimrlìo~tare i ~~ìi; ìa,: i:Jri : di 'tfrofess.io:.'] 
uisli. ... -::::... i ;~:i[! :-J :_; L1 _; :r;; i~~ < i·~ '.) ~nfrt;0 ·1 •;: .Fr ~;;·~ ~;'. e ~ . . 

-iitldtli , ~hdfdettéij ardlilìfniè;; v~ti'gonb 1 iliLHviil~' rl~11· 1-
~tPìa solt~'mif raéJpJ;::iche'l'ai ·P'rlivìric.ià• 'dadtita' 'à~Ia,.Ff.an:.- : 
c'fa fu rlèi'écì:ìp'aia( <llilt'"l\bst~ì~> ~nii n iìb'if Jpr'i'm'à;; idel 
1820. -

~i :1 p iMiT oggidiiJ ildrines~fo iil:lculf :iw~a'm~~ nè:rllpf)ar.ol 
lo tea : slldcf.~lo ; 'ei[JllftlM1n1;u l~ 'Su.ddirUi<'~n'G iìftlanuip~'-G 
ti;hissi q)nglino iàil &igbore :·ué'. cìlnGoii . fonil;tlìt>~i\ rÌè 
t11S:~e/ n'6 < :1Jab1elli;J l n'è' cuS'a! ·alc-etna-r inoQ 1Jfa ipi:l\i ilfopJ.i 
do col quale coprire il dispendio; 1!d .f.lr : Sl'g'.w<).re ·J q;s~i 
s~~o; ' alsti~so l alla ! ctondizìortè . jfìl\pl'~.Vàrn~ :·è,•l\':fJ:den
nizzo per ~ predelle . .dooim'èi"e.ssend'o :privatè';neolil 
p_asMhti : sl!l i @e:ri·i p'rjv'llti g.1i1'àbl>Iiglhi.ihe;sò'ni:Hif\pub-

, hlici fondi. Che seppure si valesse- .Sup~©riìè criJié!·)liil 
· pòbli11fcii 1di'spe.ridrj;1ideJ.le i S!~tforie'. cfussÙdJ Ì!'fl'elti"h\riche -

i ''cagò!li · url>ar-iaHy:>il="ditfrrlcb udal:tllilei"Zll tiàr~e· !Nir~i 
be una coufisca- cerl1àìirenie1in,ol}·;niel-i'fai·a:; i tHHli 'jti§ 
p1iìviittH1o\o'linfl(ò}eliFe ciògf~isl-él -~ ~ih~hirr.iòS\r;:l' l!;~ tas: 
se, i balzelli,. i dirilli, vennero tolti, liberand·d 'i~ ' ~1i~· 
gR6iie ''dii1t''6libÙgii·;.aì 1 lìft~•<'; aìs~èn'diÙ' . 'èÌè'I1 :· ~[{i}blico 
G'ò\·ernJ ~ _il fad p~r.Nta; érà" pa i'e~#ia'th; -~:;; i n'dfi'ii? fina,'ifJ 
z-a; '· '~er'taniefitii ''ili" )us;!lil(J Uilfo'l'c<!J d~I 1ie1ri8' ld &i c· ci1H1:i~ 
ni urbariali in j•lMI non può essere ( ~~Ì'eggi~rd i cfiè; [a&l-;J 
Iir; 1 lfbétif to8&: él:Jlf'qhiglf ! 66efi "p:ù bbfici'; iCl:l~ i p6t~vano 
volersi . affolli ai Comuqt '"N(i'iìi · •pnÒ1 

( s\l~pO-rst r. 1élie" r,itt' 
1egg& · 1~n~ 'd:icbndlifi. :6hére· srar i1iiti1:llii'f>torhtit1P sun' 

ii1giu;St().ralme~_q. s~J. 1. Wùiµo ,'i:~gl~.~i9 1 P()S~i!i,i le,;.~e aon. 
fu;. falla . fu- -~nnéil~'.' a~\t' tm ' e~atorè' " cli\\ é" Iii"S~~"en- 
l~ i)e : ~u?~tdd1~ ' <lr '~~Ji ;-cÌ'Ì~lt(oi. ·;; : G '! ~ I H ~~ ~) ' ~'. 1;~1 ~'.'. 1;'.:; 
, _ Me~il~ ~-~ec!~!fa ~pr;i~\~\!,I'~~iQn,e~ ~ç~~ ; \\l. ~~~1(rt~~~:t:o 
er. ·!HJ.,J>r·r~*l?10hi'l( 1 ' Ji.., , ;\liO,P~ ll.- ~n\~: :fa .. , ~f\l,llf .z0.~ce~,o ' 

,,a-?Jf ~n; l_i,cM ~.i.~oq'.·LC8~fr ; f;i 1 )Vili~~ ~nl .;Jl~P~,J i,117-:e!lJ 
&,~~~J 1~d ,1;'~HtH11e~!IPPe,, !Jl~.~r,t~;;:,~ : p.or.~a,tai JlJ i M9n~,i,~\jl?j 
q & ì ,B~.~ile~, ,q.n~l\ll~P t~,. , rUç~: ~si :,.<;1,~~~i , a.~H H~n,s~fll\~h 

:~;;;~ri~~;;~ :~~N,~~~;;.~;~,·;,~i~~~~Q~~'~i~~~~~! :.IR\~~~ 
nere, e meno ancora· _c:l_Qf~q;}_'. 1~H!Jn!i~O..~e ~ d.~n~.Jn~~h 
canoniche io forza del Concordalo fra la Sanla Sede -
~ J là :;@'orfe :Jm•pevi~le'i dèl '1855, 1c~ll~ ((jaa~•,·: '1enner0 
m'elf<) '-l·ì:rrtHllW '-i diriili:(éhe ~ser·ciitava ì i.1 . .f a1tfona; -i;:pe"I 
cialmenle rappoP.li:J ;, J!'ri•am111ihìsl't:a.ti·0·rjeg());eUa b,faeo·l1ià> 
dbllé·:Ch~cseJ ru~r.i;t11e l :rie~F · og1geur • relh1•irv,ii ·~~ llalro. 
ntl i-leni::si; ' é~rice:de '-ahiuìtl i voio : (lèH•beralii-11.Q;,• ;..:,;:;. · i u ~ri '.l :> 
01;i 1 :E 1 qoi)a l,àost"~n0;, cjef•1nio•; ·asst!io:t0 J tfo inaoopj:>qr" 

tiino · 1&\i · \faf"C'oil'0sile:re:i riW; eiici5lsa c:®arisern iJ; ~~fo·~ìili 
d~ 'Uri 1~010g01 'anafogiame1Ùe; : da 1me. :;,j.o:liélipe-l~o. '.J~ 
E~H !~i "es·pr.esse ~o(,)sì 1.1 i : : 1 ;i::., ; J.~ , ,: . i l :.-1·r :b i·; !! ii r; ii i>'J 

• J, !lfla !faéòlH't : !cli~ .-: rl -r~i111eiàre ;M;H:pnlttonoub ia0rPi stà · 
fi~mmen&~ ia ilò'pposi:ifone'; nl'.; €'dnccii;da;t.ol€f1i.i.emi~0 
cogli articoli XXII, XXVJ,; r ec~XXVic.; ... "'cJ\J d:@tl'r!ina :·ct# 
rn•ua'e•h r:fo:V~i'. •i ;; Ci1"né'nf$li~ii ·0he:i ~l~ 1 (iì1tt0'1Ìo i!Ja!rc!J! pt1ò 
Ìiberam·ei!L~ :1i>.ìn6né'jijr.~i a0 fa.y.Qri" ahd°Nu~qttel;,•ij; 'liJ01U 

10· più 1ciella· lChi'esiJ,:rltil <·propri@ ! d·i·ri~W i~H i l!at\ioiìarnJ 
~urc:ti~ ·;l:ian1 :tJ8 1ihìY per~a·n'e '-aller'qC1hli' ~eu f0àcJ:à~ìt1:i 
n:<Hlebbn nkiaismetter.st.i :.ili A!a~i.Hia1.roili•s.ii idt~·S§ì J ii.im:i 
rlim11.'"11i1Hle 4a!fl'erlium8, trlhes>1}al r-ihénci'à' 'll • fa~br<e 1 dliflljs 
G!Hesài:~ valida 1pèt lfle l i6Ll!lisa1,l '-1.iqi~rt.n '.Jt1;.sud pl~e~ 
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·elfello anche senza l' accellazione della donataria. -
Vedi Ferraris Verb. J11s patrimatus .art. 2 N. H, 12, 
21\ e stguenli. - Reiffesst. nel libro 3. Tit. 38 §: 2 
N. 23, 25, 26. -'- De Luca Ju.re patr. Disp. 28, 35, 
40, 56, 60. - Zujanni - Schmalz - R.uber - En
gel dc jure pat. -

In base di lutto ciò quindi.propongo al§. 8 la 
seguen,le aggiunta: «riservato alli medesimi il dirit
to di rinunzia al patronato a favore delle Chiese, e 
1· ispellivàmente del fondo di religione. » · 

Deputato sig. de Pavento. Il patronato ~enne con- · 
ferito assieme alle altre giurisdizioni accennale dal · 
Sig. · preopina11te·, non u,nicamente per esse, sì anche 
assieme . per le rendite delle Signofie, sulle quali la 
giurisdizione si estendeva, e perciò chi possiede i 
fondi delle Signorie ha tanto gli oneri quanto i pe
si dei patrono. Non credo conforme al VCl'O la sup-' 
posizione che in antico i patroni Rùlla cònlribuisse
ro; consta anzi, . cqe da rimolissimi tempi vi contri
buivano. La legge acc~nnata non introdusse un nuo- · 
vo diritto ma precisò · il già esistente, limitando le 
pretese dei _ patroni da una parte, e dei' Comuui dal-
1' altra,- e si basò n~n già sopra l'arbitrio, ni.a piut
tosto sulla consuetudine gjà introdotta intorno ali' 
approssimativa tassa di concorrenza. 
. È vero · cht la legge del 48 tolse ai Signori fon

dali senza compenso alcuni diritti, e ·di·ffalcò a loro' 
un te.rzo della rendita. -

Questo diffalco ,però non avv,enne se non per la 
circostanza che col ce.ssare dcl nesso di sudditella 
cessavano ai Signori lè spese relative agli officii; )e 
quali spese passavano àd aggravare il pubblico E
rario. -

. In quanto ,al e on cordato, questo nrilla tolse, e 
nulla diede ai patroni, nè il Signor preopinante po
trebbe citare alcun §. del 1,nede~imo in appoggio del 
suo· asserto. Il Concordato non abolì puntoH dirillo 
e cclesiaslico austriaco, ma semplicemente il dirillo 
Canonico' Giusej1pino, cioè tulle quetle leggi che I' Im
peratore Giuseppe Il fe~e a danno della libertà della 
Cl_1iesa. 

In quanto al rinunziare, osservo in primo luogo, 
' che qui si ,traila di un diritto pubblico, e che la Die
ta non è competente a pronunciarsi nel proposito. 

Riguardo al voto del teologo dall'onorevole preo
pinanle citalo, ove non si parla che di rinunziare a 
favore della Chiesa, osservo che nel caso nostro non, 
ballasi .punto di rinunziare ad un fovare;ma sì piul
losto ad on peso. 

II · patronato non è un · privilegio puramente 
onorifico, ma onorifico insieme ed oneroso, e ' perciò ' 
non può ammellersi rinunzi·a. -

Deputalo sig. de Susani. La terza parie propo
sta _dal Comitato a carico del patrono è troppo gra

. vosa. - Il Governo deve avere valutalo la possibilità 
dei patroni a pagare di più del sesto. Io quindi pro
pongo, che sia ritenuta la 6 parte stabilila pal p1·0-
gello governativo. 

Deputato sig. de · Pavento. L'Eccelso Ministero ' 
ebbe riflesso <1i bisogni tanto <lei patroni, quanto dei 
Comuni, e perciò im'pose ai patroni la 3. parte dcl.:: 
la concorrenza. - Fu I' Eccelsa Luogotenenza che 
ridusse la quo la alla 6. parte, e pare . eh' essa non 
abbia abbastanza avute presenti le circ.oslanze eco
nomiche dei provinciali. 

La miseria dell' Istria è grandissima, e se il po- ' 
vero contadino · contribuisce anche pochi s_oldi, egli 
dcv.e sollrarli dal pane con cui alimenta i suoi figli. 

Dunque se Messenia piange, Sparta non ride; se 
il· patrono è aggravato, lo è, e mollo di più, il pave
ro comunista. -

Deputato, Moiis. Dobrila. Io sono del parere clte 
noi non siariio competenti a f'!re una legge relativa 
alla rinunzia del patronato nel senso propo.sto dal 
Sig. Parisini. 

Il relativo dirilto ha il suo fondamento nelle leg
gi di mass,ima valevoli per' ttHto lo Stato. 

Il decidere quindi s\I di ciò è di compelenza dcl 
Consiglio dell' Impero. 

Alla Dieta della Stiria fu pure agitata la questio
ne sut patronato, ed un Dèpulato fece la propostà di 
abolire i patronati privali, ma ·venne respinta · da 
quella Camera•. -

Nessun' alli'a Dièta della Monarchia, per quanto 
mi consta, prese una deliberazione tanto per l' abo
lizl'one quanto per la rinuncia dei patronali priv~li . 
Non credo che la nostra sarà la prililil. 

I principali patroni neH' Istria, sono il Conte Au
resperg, gli eredi del Conte Brigido> il Conte l\fon
tecuccoli. - · 

Essi non risiedono nell' Istria cavano bensì dal
]' Istria, ma nulla l~ danno. Non mi consta, che des
sero mai nen1meno 5 fior. ai poveri istriani. 

Adunque se non gioyavano ip nèssun'altra guisa 
al paese, è giusto che sopportino almeno i dispendii 
pe1· ~a co11correnza d~gli affari delle Chiese istl'iane. 

Bisogntl considerare quanto grande sia la po
vèrtà dcli' Istria speciillmente nei Comuni di cam

pagna. -
Molli di questi comuui, come p. e. Vodissa, Co. 

sina ed· allri llll'~ghi aucora non P?chi, sono misera
bilissimi. - Quella povera gente per vivere nòn ha 
che qualche fascello , di legno, che pomi dL terra, che 
animali alle\•ati e custoditi con iudicibiii stenli. Vo-
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lendo esonerare i· patroni pri·vati, i camerali e di re
ligione, l' aggravio riescirebbe maggiore per · quei · 
poveri a'bilanti, ed in generale per tulli i. contadini 
dell' Istria, che lulli sono poveri. -

D' .altronde si può rinunziare ad un diritto per
sonale in ogni tempo, ma non così ad , 11n diriHo 
reale regolalo dalle leggi di pubblico dirilto quale 
s'i è quello di patrnnato. Io qwi·ndi stò colla proposta 
del Comitato. -

Commissal"io Imp. Cav. di Klinhewstriim. C0me 
Commissario Imperiale mi asleago da ogni discus
sione nel merito, dacchè il Govern-0 è il maggiore 
patrono per il fondo Camerale e di ·religiòne. 

Devo però osservare, che per quanto plausibili 
sieno i molil'i esposi.i dal Sig. Parisini, l' a-rgomcnl!'I· 
della sua 1irnzione non entra nella sfeN. di. com.pe
tenza .della Dieta. -

Quc.sla nell' argomento della rinunzia, ,potrebbe . 
fare, se trovasse del caso, una proposfa speciale a.J · 
Consiglio dell'Impero, ma non una d~liberazione di 

legge. -
Ora si tralla di una legge di massima sii.i ,pa

tronati, la cui sussistenza ' 'iene dalla legge si.essa 
presup.posl~ e premessa. -

Sarei. quindi d~ avviso,. che il Sig. Parisini ritiri 
la fatta ·mozione rìfori.bile alla rinunzia, e ne ·costi
tuisca, voleudo, un' allra megliq adallala. -

Deputato sig. Paì·i:sini. Nella legge in discussio
ne si traila degli obblighi foereuli al patrona lo. , 
ObbJighi seDZé\ dirilli è rosa fuor di ragione e di 
giustizia. - La facoltà della rinunzi.a al patro-nato 
quale u~ dirHlo trova quindi ·staio e luogo nella 
legge in di~corso. ~ 

, • E ciò tau.lo più, in qmmlo che, come già osser- · 
vai, dopo il 1848 tulio fu tolto alle Signorie; esse 
d' .allora impoi non esistono più. -

Se dapprima la Signoria aveva i dispendii per -
il patronato aveva anche i compensi; ol!re alle allre 
'rendile aveva eziandio le lasse, i balzelli ed altre 
eorrisponsioni. Anche questi proventi fin d' ·allor& 
cessarono, 'cd è per coqscguenza . gius~o che cessino 
anche .gli aggravii. 

F'u dello che H patronato è inerente ali& s0-

s~~L - . 
.ciò. vaJe.và prima del 1:848, ma ora non . più; 

. impertiiocchè 'la soslau:ca può- essere o.ggi~ e non cosi 
domani, mentte la massima ·parte fu con-vertila in 
obbligaziorii, e cartelle di esonero, e tanto queste, 
quanto Lb1mi ·rimasti in potere dd Signore sono a,. 
Jienabili, il che non era pr.i1na 'del 1848. · - Per il 

' ché non esisterebbe · nemmeno · la· garanzia per l' e., 
secuzione dell' obbligo ali~ .eoncortenz·a. 

Mi pare quindi adattata l'emenda da me pro,. 
pos.la. -

Dépu:tato sig. qe Pavento. Ritengo io pure qht' 
la questione promossa dal Sig. Bep.u~ato Par4siuj ~il! 
fuor di luogo, .perchè no.n. ~ di c0mpete,nza della 
Die,ta provinciale, ma compete al Consiglio dell' lm, 
pero,-

1. patroni dei quali- si tratta ricevcUero il l_oro 
patrona lo assieme colle . Sig.norie· d11U' 1mperatore,; 
questo patrc:inato dipe:nde perci•ò d11 dkiUo pubblic<'I, 
.e volendolo rimmziare •non la si può fate s_e non 
nelle mani dcl Sovrano, al qHale sta ricevere, 0 no 
la rinunzia, e conferire ad altvi il palron11to, In 
quanto alle lasse, balzelli od altri dirilli gim;.isd-ìzio.- . 
.nali, che per le Signorie cessa1·on.o, devo o.sservare 
.che questi dirilli non aveva;no niente che fare col 
patronato, ma eran0 ·una coaseguenz11 della gim1·isdi
zione feudale, che . da un Governo illurninato non a~ · 
vrebbesi potute più l(;lllerare. -

li patroiio, carne patro0e; aon ha perdulo itulla 
per le -leggi di esonero del 1848 e 1849. -'-

Deputato sig. dc .Susa?li. Dop0 il 1848 luHo fu 
.tolto; i dirHli signorili o fenda!~ non esis;lo1rn . pjl). 
Le Signorie simo cessale. Il feuclatar~o o Sig.n0re 
divenne semplice poss,essere privalo· cl.i alçtme terre 
rimastegli, e · nulla , più . ...;..,.. Ma se forono· · tolli i di
rilli, è ben giusto che cessino ancbe gli obblighi •. 

Deputato sig. de Pavento. È falso che le Signo
rie sie no cessale; esse persisloa.o, senza i diritH gi u
risdizionali e le servftù personali, e .fion si cambiò 
.quindi che la forma. - . 

Le obbligazioni, ed . in generale talli i beni ri~ 

masero affelli della marca feud.alc, e non è vero, che 
si~n0 alienabili. _:__ . 

D' a.Il ronde la legge suU' esonero portò · ,ai ·pa~ 
troni non up da.ano, ma un vantaggio . .:__ 

Privali 1.lclla giurisdizione, la qu~le era nellelor(:) 
,mani un'arma potente per farsi pagare dai · . conta~ 
<lini, nonchè dcll' esazione .in vfa polilica arnmini
s!rali~à avrebbero dovuto . adattarsi a ricever.e' da·~ 
loro conlriliucnli la decima secondo I; usapza. --..,. 
J,,e cartelle d' eso0cro ga.ranliscono loro un introito 
sicuro senza dispcndii e senza i pericoli 'ai quali ,va 
se,mpre soggcllo .chi si. melle. a 1iligare con dehitoni 
e.be n@ll -harn:io voglia di pagaré. """'."'" . 

Deputato 'lllons. Dobr;ila. Devo fare una .rimarca. 
U Concordato tra S: M . . e la Chiesa contiene un articolo.~ 

in cui viene espressamente detto, che il diritto di :par 
tronato resta intatto. 

L,_ questione verrà .. più sollevata; ed agita~ nel . 
CPl~iglio dell' Impero. ·b(;l prevedo. __,. f Prinçipi~ Gontj 
e Baroni ben sapranno _ ~jutar~~ p~rcM . non sia fatt~ 



l6i10 billgitisii~ia;;7: :Liv JGn:iesa ostessa:. !ho.rii; V.uole°' fr1giu~ 
stizie. - · ,i;;: ·,. if! J :; ;J.;! 1 oi 11: •;h lì i 1~ w!1 

:ir.n ft:ipetnr;Mi1:norlJsram'Gi dompétcnti; "la ritor.ìonlJ Pa
i:is;ii}i:mon;l·ci ~:appar1liene; ;-..i.; i ·c1 no:rn i ii ir;, ;;, ;; '"'.' '";!· ,·.r, 

Depuiat(}. si9. ~.d&H. iFe~r.et'klh S~ bpatropi ·pt'.e!Ì3 
dcrà1:11gJ; 'iwn::ousf!leJ:l~ione é•lé , oondi»i0~~ · ~e<iessaiSe per 
~oi1seguiriF i;l1 dfrittio.·1dii pillti:iinà~o ;' ~d l ilJ: ttiocl.@ '.,bdnb cui 
ossi i.ìpeiivetmeFÒ. al ]msséss1t .. i 1W > tail~ : >'d ijritt0', nil '' lusi1rgo 
ch C' volentieri si arrenderanno alla proposta del •Co mli 
lat r:· ' lrn~iJ sabb;araher.a.fìno ·" all:'·:·obbligo'\ .di •. s·ostf:lh'ere la 
terta :.parteJ i delfo ii sp'èsei .di ~~oncrirnenza; :dètrla·tte · i(n'elle 
di manualità e ca11reaggio»od in: :~up.pfemento· }1hlisperi~ 

<1io Ì:lfprihco'peritci ·i nel modo .p'r.e~isÙ> i da~· §§.!A_-1'-f. ~ 
-: ' ·J ' JJ ·13atrdnato: .è ; uni -~omplesso · di 1 diritti;·ihp'iù t'ifo.+ 
~·ITT!te.1 dé~ : q,u.al:i"1~: , quetlO' ·"delfa 1 ipréseflta2i0ne,.di 1uif sa~ 

c1mdote :1a1 · cv11ca1fte , :\1eridìci~, 16he· : vi~ne: 1conferito-1 dalla 
6:iiies·a:,.per 1 gttatitÌidine <a ' 'G'0}0ro >c)1e; ifabbrimi.ho : ' li"~to'~ , 

p~ìe1 splese ai.in~ lìhitisa,1e ',vi isommiiti~tr!J.nO ,uHa> ' si.tffib. 1 

cie'nteiiQ;oie. <A • sen~o: del[ ,èòn:cilio'. di"frerit~ i ipet·.> ~oi\l . : 
seguire -i~ . patronato si esigono . a'mbedue .fo . ~~tidizi·eni~ 

1 

IJ ·1eyez:i<me •1ci'@'è ~ella\ Cllies11 '..è: la "Sommirlisira~idne di 
sufficilente •'-00te~ ' pHre H·;cenfetimlmte•,del1 dirit~@·;cl.·a: }p'arté 
della· Chiesa. · ' .·.>lil '1•.nl 1;11 
• O'J J fl~OtlJ p@S$'(}!J dnfralie; '>n'el!'i\] disl!niilna rdeJ< <fatto 'storico, 
ol>mec iFJ:h(}d'Vemo lnus~rilmo ;:sia ' pervenute' ·a1 icafisegu·i"i. 
1Mrtto0• del i paitq;en·ato• di iut.tei 'lé' · ©hièse r;deilid'rov·iilé~a~ 
cgÌtOS'<lèn~, 'peròl eS'aHaméhte !Ja : ~iacesii l!li, V eilia / 'SOi10 

invitato di renderne i 'C&rtto i· pet ~le tpatrooh:i:e è ' :C1lPllZ:i'é 

di patr.an;at(i) •i~pifria:Idregiio:: r Stì.W·isola«dii:Cli.erso · é: Lus
sitm[ non ivnè:icliél ia:~caràzìa1·· ai Si .Qìovahn\id:j ·patro
natO '"d<iVf!>ndo '-di . .teHgione •. :come quest0d?: abThi'a :é'Oii:! 
~eghitb i\.iJnrJ so ~ ri!t'consta" per~ ciie :r :J, i:f. 'Governo 
ìlon'' iVHargì l dbte ' 1 àl16una;; at1:Z~ l":i. fJ' .. Deman'i'.o· :vendetté 
a buon mercatci;·terrettt LdeJie :icort:fraterliite •di · quelia: 
Clile~a'j lhi.lie c;qtfa;}~J essa ' ' !Veniva; 'antecedeil.tè~hté SO-'
St~nut&.'J {I i :;· : •J r.:i! it;i q: 1; .2~ : 1n .-, !i;_. 1·, 1 

'., inr~ :.1.-, ·1hq i 

-'< r; '.) Lij :à1tre11chiesé di; quelle'. i~&le. ' 'sorto :: qua~i ctaml 
di patronato comuna~·e; ; ad 'ébcezi'òhe '. df p'oohissihié '.èh~ 
so~<'Vidi •tlib6P.à'..\Ctill~zidnil'·.-r.w::"\ .1:, l;\1 t 1 '''.'\: '' .. " i 

-1. J lsiìw. Jis<JJa;;_di r iV,~giià ~ilt: ine'o'n~rel:iiiu9 ; lè' clìié~g 
sono di piit~ettato dìnperiille~ ,ch'è :6ra 'prénder6qn~ 'coii.J 
ftll'etazi~fiev' rnimiL1 i:c_:; n:, 1 "·:"''~i!i:J ;~:1.J 0':.! i··.-i!:" 
-~ li :Nei!e '~hie~eJ ttéì; suliti.rb'i.@• ! 1p;on~e r;eicirnie·dlìi~ · M:cinL 
te~ied ·si F'<Ysé'd~ '-'esù~itlàvii 'iiw,émpol 'ii''Cliritfo' ai ipat:.l. 
ro1eliili:lit~uii, (i;11pirtio10l ·ai iVe~IÌ~'fè iìivefl.nt:ro: in 'lè'lnpPn&n 
lontani di patronattl'"imperiailU N~sst.iiiiii ;di ifueslé :chiil'se 
ru1· èrena: ei!uoiaìai 'da!Jla #~pùbblièa f~bnè'tii1 ·- o·;;dlll ! Go
verno·· au·stria~o1; :· Esisté· ' ancfor~ ;::i)O'pilt' :dii; 'una' sùj;lpliba 
dègli 'al>iWnfPldi 'Ponté rcori ; •!ìufòclìiédehnò 'tlil-'JiJa!' ré:. 
pubbHé~ venecli ii J petmés~d: 'di 1 é'diffcare : à: 'jirbpt-ie 'sp<!sé 
l"littua'l~! . .Jaro' eÌlleS'al ~arr·ochial~ eL~é"·o~a 'Ha i:q-iià'lelie 
phtrltrtonio;.llf'Idiì-\lé' \ls'èlù~ìv'aihéirié: 'llMii:i~ piétà'! ·à( pìu 
benefattori. 

!; i·1 ; :: lA iGorniech;ai;vL 'è µri1Lcapp'eli1.1~: 1;h'e: •nÒri M ' se• ,frj~ 
rif!a, n<>me·1 :dL!chiesa~1 :e ne ·if11( progettata :1 lk:erezian:e·:dé 
Un\11' IlUVma• ·,pit1n difoeutfr.1; JAnfillamente irnevlÌ. 1 n11a ·1'pioeu:la 
dòt<: 1;pro:V.enieiite1 da r·pih 1oblatori cbeJi:eser.G•;2.tl'ihuiaiiie 
alcune·, lor.ò-r tènel:i f<n :·1,, ,'Jhn•nu » n!<-' •JJP i;i " :•; ,inK; 

-: iin ~IbnfuE hae p:e!'< éhieSa'.J Una" 1pio.e@fa ':foilecente» l dap!.j 
pella spettante al beneficio--semplice che:·g@.ilel'.il , par;; 
i:o:eo1:deJ.}a <.eaM!ed11ale"di:Negili:a;:,+4 e:· S.- iFoscaFlla una 
in<hlcente _.capp.el.fà., 'Ghe "da , tr.e~ anni' addietro· . c.011s.egW · 
un::·piccolo •asségno .<· dall' i; •,fr , fondo di reJ.igion'e i}'>.ei 
sostentamento del culto·. - --· . 1. • ·:,'i é·!;n 
.. ,, r,1 .fllutte-Qlé '. ·altrè"éhiese 'ìde};l1'1• Jsola · di . Vèglia · furono 
im;tempir;più.: ;ia, nfono · aqtièhi :·edifieate ·:dalla ;;:.pietLdei 
rispettivi parrpchiani, e venivano quasi es_c_lusivamei111f 
sosfiellufu;r.da. llin:osiue; ·dei, fe,d;eli; e dai . pr.o,iventi \ ~elle 
confraternite, che in buon riumero erano ' :vive ed atti- · 
ve sotto la repl(bb1ica ·:v.eneta. B Go·eerno franc_ese le · 
soppr.e'sse,_,jnbamei\ò i. beni, iQ,cassaiva• 1. clàpita:Iì'ì verso 
il c.end.oll'd · qi i1J/3. di' .essi .1é1 :deg·Ii : .afrefratr iiùteressi~ 
pri:Vò1 le :1ohiese ·,'déJD'.argentei'ia,';e \eti.deva a ·pubblica 
astar:gJi!:ai>redh sac1'i;·'. sièchè ]eJ chiese"ne" r.ililaseto :po;,. 
verissime, avendo lasçiato: per; ciascuna·: di '&sse; 11Jr Jte.i. 
imi rehdite; di1 una.1~soI·a eimfira:ternìta del ·Corpusc,.:Domini. 

Se avesse lasciato vivere le--confoaternite .ed ·iritatie 
)e chÌeSe~'qlleste > 'tiOP, favt:ébbéro•: •ora'. ibisogrie .:del sus
sidi'O'. ; tlei '. patr!m.i; ed se· :SI chiede · oi:a ; qa ql,lesti alCuaji. 
è-OT1.cor.ten2ia;, ciò ' llVi'Ìene• 'pe1Ia-: .s·en,ma· risei-ette'iza in 
cui versano : certamente : 'non; :pe1'' ipropl'ia! «::ajpal -~ ' 11 u ~ 

Se dunque nè H( Go:verM ::Veheto, nè il Go~erno 
ailst~faé'o . '.fa:bbr.{o\'i •: te: s'accennate' chie.~e, flè ' '<di~dè loro 
una: •:sulfioienre·; 'dote i; reglii iè .: oei:t0.,: che ,usanilo~ ':q:uef. 
st' ulti~O'.' ~deli dirilto,' ili"patl'omitò; :~òvrebbe<ora ,per.do 
nteno· 1dot'arle :•còrtvénie;1tetilér\té; dnde :isi .. possaho; man
tenere tali · fobbì·iohe · e ' sopperir.~ {l!j:; liiS'ogni '.;del :Ci1Uo; 
Se:, quindi rn ComitaÌO' ''1UOle >'agg·ra:Varld ;_.con: 1.fyf 31;d,e·na 
spe~a ' 'di · cdnbòri:ehza; ;noh•so·: c<Jn' . quàfo pretesto· pO'S'sa 
S'òttfarvfsi;: ò'; pei' ; quat motivò po'ssa :ptetender13 1èhe; tMe 

I ÌIDpOrt() •v'enga itidfitttJ ltlQ t:f/ 6; COrllet propofievà<IÌ pt~ 
· gem& ' goverhi~tìe. "'"'< .!\ii':"\'.;.:. \' ·"'"-·» ,', ii"'/\. 

.. ,, :._; iS ~ :if1'difitfci, di' patr11tiata- ~l:i :privlitifdie ' god'OirO 
aib'ti.ni Signori' iii: Istria": · pèrvenne 1 loto;''. comé ~embré) 
iiì :1nodo 'Similè/ tiòe · seiì2la " cfie-- i· ptiuii : aoqbirenfi : a:i. 
vessér<i· fablìricafè fo'' clifese::e:i§'oiiinfii1isitatà , I11 1'dàta'l 

zioné~ _'Vale" ~Tiché" diJ'impéttò i a'èF essi' l J!ii Ste~Sli ; :il)!go.L 
riieritéÌfoifé1 .. l; · :i~~,;· 1 '1 - ·· .r: :o ~ :ii1 oh .: .. u V' l(ì,;>•?.--::J l?nn 

... ,. ::; èomuhq:uè' '. p~ròC~siiiJ ritengo'; •éhe '-11\.li i Signori sdnò 
tuitòra '. ariiiììafr dhÌla;· pietà 1'e. dev.OziOhéj'bhe '.distin~u.évà 
i; foro ; gloriosi aìileri~ti; 'è lch" é'ssi1 nori 1 ~ettànnÒ' meht> 
alla>'f~ma ,(che -·godono: irl ~ilstfia 5cil~el ~riaéipesclìe 11è 
si'gnòrili~ 'U'ell'e': ~naif 'mo·Iti'iMnÌe "ta~rid I 'super.be' ;:pdl iilìl. 

ritto 'jdi pàtrcitiat<.> . \ia l'esse 'tutMfa";;goiliilaFe'd i! a· i· 1ai-~lt 
maiiò ~odcorrdno Iè;: chiese·; lai Liiiio'bpatfenatèl :.Si:i® 



- 3.4'.2 -

peJ'll.UaS,q: 'Chfl rrn€pp11:ne: -i ; .po.chi. :pà1tri:>11il; privilti:r.1 iÌl !Jstria 
vorranti.o ··araf c@nitendene; per 'fa mise11il: l·dilferenza: ehe 
corre i•fra ;; t/6- :ied 1/ 3: de.11ru1.tassa. ~ ·dfo o'~cG1111enza9 1 1e 

ciò:; noit; isolamente, fa émisideraii9ne; della i miser~a e.Che 
. ravvisano in queste contrade, ma anch.e:ini fliiflesso .:del..; 

l\ utile: 1 inateiiiale '·:òhe' Jprou deniv:éià sos,tenénd'6dilli reli
gione ;ed.iil•;,culth 1:H.V.i11o ;·~· i · ' ' jW; •; i:: 'i':i:; :J: ,: i'' r;if· ·:! 

i; ;,. , !&>no:. convrnto -clte;_ r;il'Q"1'. ''verranno·,11umo iJfi ,; questa 
iiir,eas•tauzan illa) nobiltà de:ll oasato'·e ,dèi ls,e,ntimentb nìo·,+ 
ra~ eib.eiJ-Oro: .dà cosL riievatb .d as<ien~ente dn·, ·m~z.zo 

alle popolazioni. - i°•• "J bh 
<'': ,r:, fice:d ?i•esiden!e,,sìgi .. ·'.dalL.Zadr.òi:riiegga :J'à mo
zion~:! S~ani ':dferibifo · aUai 6 i rpa:rte. ;din con~:e_rreµ·zaipci 

patroni;;'-': !; :;.: • >::./ 1· ; . .·,, 1 ~ : : if! ;:i ! i·:.,1·:·i 1;tf i .r j iJ' ì : i .; .. 

, ;;," RiYJs,idenl~. : Viene 'a.p.pogg.fata1:quest:a m-0zione.0-. 
-ii :H Lo è!: :Dunqtte ·si . ~otL ;.n u1f : .; 0.>J ;1L c·.'~J. . .': ·,, .. J 

~ ,; :.k::,:: r:.; ·:1 o" ('Jtimàné in ,_minoranza:)1' ;8·: J;: ,d ;,_,,, ._,., 

ud· • d'ibe. ~ ;Presidtmte, .sigi .dolili Zndro1rileggeJaq110., 
~itme .f ,arisinL.riforili>ile::alla ir:inmi.Cia~ qeI i patr.ona~m1 l i 
,;:;iJ,;t'.Cqmmissanio·.lmp(1: :Cat1:·,4id(JÌllkowst1iom.i l?rjin~ 
di1qvotar.e:,. :os.servo, ,ché1 p.r!ima: ;di.~ riiluncjare~ · siuddy;rebbe 

-inte:rp'eHa:r:e ìh fondo ·rlL religione,..ae alice.tfo .,.,..,,i 

.i'> i1,1:Riw,,•proC:édei·eda ,.,1.,i•11uueia :<L~aleu1 domailda-, ;mi 
se01brà: ·,cos'.a ·:stmùm::ri Ti 11·1; r nl ;, i:;:;,<.f ., ,,,.; :n :i~ 

.. ,:::•· Eteside111te ii!D.oimaud_o1,sen hi 1 pnoposUl; ,:PJ1J~isi ·l!l:i 111 
•§;r18•:: 'i'1mg~ O.i'poggia.l11;; rh- J'iloo:Jo, ~~:: q1;1-i.;1pii e'.~de > i ; ; , · 
l i i J:\OJ'U 1 1d!UiVJll!l .. p.1:1t1go::a; :r\'Ql:ilifo11e (lo) ,&l ll9'S'Qj .;§.,. s 

come fu:.ìFr.op.Os!o·; dal "çomj;la-lovi1 ,ci,J ·1 1; J : om::.:ùr :. ; :i 

o rn:-_;ro ~l li ,.11 t .ol';1VjApip:fO:''i<tlD )~i :) ~! :t);_ip iuJb .':JG 

0-1 ,; i ~ep.iitcda .sig;if]~ Ji}:111>~11·ttl• · Al· i$u~cttil t~ , §. rlHh.Cq".' 
-mii1ato.r 'll; o~·~ di• :;aggÌ\Hilg~relii@ ~11J ::~J tr'O: ; oc!1<HfQi\'.~t;~Q.l 

C!bS~· • ;Pr.e:v,is-Ja ,;div1Yl,~i) ìi. ·.CJl:lil~p i11li,01ti ~~i (l<.llrn.e.),, i!~: ' ; ,'. 
--ru; l: 1 <~ A,v,1u,1qoi :>1.1 O!I : :C qi_r;S!IJ :P,i,Ùr·pMm1 !li:; ,sÌ-i)]'!:ilw:Ja, ;pr.e.~ 

sfilllazioue i&p~,i.IJ; : aM ~s·i ~ollt1llJv!lm!?P~e.;· l o;,pec : lt;.1:t~ 

. .no_,b aMra'1110, · .gli 1 ·Me~s~ Aa "~o,ppo1; !<1nc :lfìs(l>;es.e.:di; 50~,.: 
&Ql'1~çn.z11 , JiJ~;reuli, ,;i ls rp~ lr~0:pai9,rÌ!1 ; Pf·W\Qr,~io1Hl : d~,l ~i" 
1'lilt0~ 1 i'IJi (flr~.S~.PlA~Q.Qif<j)osA i •JS:PC~J11pt~ .,, 9~,aqq;q. -;; f1Hr;C, 
oon1 fos.s~ ·A11!4:i~eQ:\Ì,,djspnsto !9:11 r!lil<Hi:·~fljlfj_aJf. >?; ·' 'H!f ~.i 

, Deputai~ :Mons. YÙezich. Sono .4ii ~j-y,çi:e!~t~ i~v'-' 
~·:isJ) 1 <:Jle· J$l!~·c.~bnl~ QJllc.t~~r:~i-. !J;~&l; 11gg-!µ,;n~iJ 4o.I Co
,m~llJ.!<:11 SÙ!llQIJlçr;IAqn · . .Q.~,<l$JS~a:ria~ i· l!~i l!ncJlc,;rPJ.egiiUf!h 
~Cl'P.J~J1!1il\!1J>Ctri !l$il:j -j-,~Qll 11!lll!\1lSS,<!~Ìa, .pçi;i;hè01iill9.1 Sl{t 

l~ i ~eVll i e~llli1Jil.!.Hi!ldL<!i11jll,9,, 4,\ 1 prç~e9itMW.!Tll'; QJ~Q-$Q7 
~ !:.:q.11iuÀi·i ~ iJ1 p:<1<lvpng1: Ìll.; i f!Jqll,~ilii !:!ll<~ rç;,l*s;;i:~ , ~ .ciiQJ~ 
an~he sempre usilato fin' ora::..._ Pregiudi.èlf~P.!.~;ifttl!\i 
l~À~, ~i: <Jl:l9ya·c.l1il?;e , 11ri,d<1,r.~AJh ç§r:f!\\ ~i 1 fIU\:,~!b: ; ll (P.j qne-
1!1H~>~H ~lil ~r@M">ej1Ì!H!l!.Z~Jl Ja ,g1mfa;, HiÌ l J!QJ!fiprrçn:~i!; ~q; 
":1!:1.1\: ~iiQ,gpJ, unpb! ij,,p.~nj:._.po,triMrçr.R ç~~yrç1 " PMs.11ti 
~n 'J\llJ~J~i i !».l!Hi H~f: ·icqP,-lf:AH~ !iì i1fi:l!H.l~~ç~ 1t pe,;,aA\rW;; 

.!~li !l.ep-aJ!~dlpJI:lliJHU: : )a , ,ç,bJ!rl!~, rffo;y,rnjll>:Yi 1 ,,l}Jl:l/.ì~fl\!: I}f! 
Jtt·i, chjjli 1 ly1_1igb!l;r'"di~1w.m!)Ps!l "t;diJpç~r .. ~t:.l-.Wll~ i§o9s!J7 
~-11j~ ~ ; , qi"!,.QiiJz; dQ,Vill!a i-lslal;,.~:~r.on,q IWÌr :G.~}_,,W, ,_1<9.HIT 

e-0rren zaì; · ~di ffi.co1 Là:<tu l !e 1CQ.d1é'ste. ihstJ.pecàhH.be;.\11ido~1 
danti a danno della Chiesa. __ .·j '~ i J ;. 

-·;, 'i U :,§. :·8; còfl.}e,. stà1! ne-}J p1~ogello, :g~.~;erpatj,y!0Hrnn 
dà lnogò a simili 'inconven.i€1lli:> •1 iess(r:<;pitrla1, il!ropptt 
'"fuianp i 1perchèi 'sili db -.iPflo 1' di .a'1Lre . ~ersi<mfo ,1 iC\ 
• :' ' J · Q:l'lh~di· :;pré!p0tigor l<ç, ohe '.J !llebg:a': ~messa! •l' ~·ggiun!. 
la'• dekC@;mi lato i fa.U~ nab §;'. 18.1 pcreM·ino ài n.e:ces_sooia J 

lllll .i .· piullf>sJQ i:1preg'1udittieN>©le:;-1aigH; in:tèr.essb qdelfo 
C11ieS'eJ ».: :, ;c;u, :,·;,1 ·'" ·1·_; '.;wn1;: .i> i · : ~:irn . ;l o 'r :i;i -. 

;., : ·rDeputatò;;Siq·; .de F:atfllnto.1. :NID'a.1tni r:fia!r.e: <ihèd' a~ 
-giu~la '.JdieJ: ; Q©l)}i•la ·t~·,in\\QlgaLq11eHy:: diillcol tài11ll~ ;qua~ 
-li M01n-sigl'tor.1L cl:i!1j\i11igli:ll ~n.cccp n,M'a~~ ; e i1: i!<1<'.iiG r1: ii. 

--- _'f,a-.Chi_as1U :!i ·S·.>A111lpnilk ·~"1 1Tc11iesifllHPl".<liri ;pntra:, 
na!fio ;à'l1\ernrli;v.0j dh S.:dH:~·e :-d:cli :Ma;gi·&ll:al0;J iT 'ln · ca~ 
so:, «;\:i .,cìJ;u ce1r.1;))@1Zlb C§J~;I r~ l1 niràJ iii•tl-411 qiuei r0:g1ii.tinoi idei 
,d.u~ . ~:ac:0;rReUlÌ ; ; Ja ,-m;eM , dieil~himpunto'· · ft-'!'- !Se clinilom 
.cgr.~e.oti ,JossJiro;:t~~~i ed·"a~ tHl;@ ;,dii fo:.r.òrg pr.e~e.o;tas&B 

.diue velle, e.,glidlH11inun:a Y·oll.a .sol:ii1:.JJ pinim-o~d93'1'.tib't 
b;a: : <.:ouhr ib."lr~d)eli; ladtn;elià, !e.d. ag:uiunlo .de,g.lbiaHri 
,d,ue:.pçr·-,i/ 4l. ,'.;r.'f)•Hf,;1:; ol!"·4l <:·J ic e1 :J :ic1 lGf! ii :.ni1i·g'' '
i:; ·J, .Q~pul~fa JMa,i~. :FiMe:;;,iohi:l Ad ohe ~sei :1p ~ù tcfa&&eréi 

·L p8!tf,Ci>J11i,; ;itmo \ :$~l-0! 0Ql'lMthes~r~ ihrll:pp:r.eJien:lanilie fìlel 
palroual©. .IJ ?. 'Ji ri J ·Hil '..ih 
,,,.,; :: .Se , ;y~ , IS~Qll nP!Ht :l!Q))g:1J~Ae1!).~h1:l~hdi11'iJ,Lq ().j,,pr.:atro
n.a;lp,< ~~w \$;0l9; c~~'ith 1fS!Jl:ti tar:l!li; ?.1~d o.~; Jl'eS}lolilseb:i:le 
:v~ ~·&1>r ,Iw 1 ch.ie&a ., ,, 4! ,1qit1~s.tb :~~j ~) r.is,!!ifl!tS1~'61 U'.Jfeg_rJ!ss~ 

iv.eus.o. ,~g;li ·;.,àll'Fi i ,·c0:ngian1.lc1tl i><'~' l\'fo la· : c.Qic~a::iMrl!J de~ 
;v~:r,!l~s.erç; '"~llHlS~·!IJ :t~ 1.ler>ieJlflij; ~!!Hi1J: : 1'Jl•i1 ;, . r ih diJ; J!·1ui 

- :<l S,e c-'11!1:s~:1<1$;Sl'l .I Qp;ri u~ v1tim!tl~l>~, 1 ·roqi ,a l!la •p,~;~ i f; 

--o· ;, Ì)ep,i~«lfì1 siff1. t;le F.av1l11:(<1wMi1 pJ:~'JHelt~ d.ihesser.-:. 
~!l:r.e,, ; ctl~r: l\'Joosignorc,, i:olle~~e, ; :p,ada~e 15lir1q1Hl!i; p~~llQn 
trn~ii:, i;l!-c fprQnQ ,~j-visi-1 p~r J; C:ll!~~jt~!i • ~QY.ewiJ: giJ.li·~lA 
~ieA~1·filPPPe,$!>JI~a!~ . d~ 11.l:l:L, r!lp;f!l,resegtl) !, l9)._; · 1~tip~tei, , ,~ 
}'.i.e.l)it. es:eroit11~9 ,:peJ1" l-~rf)fh!JagJhe:re.d(. :,; · , TJfn no;Hf n 
_ ,, ;~ ·~llll<!ir ~9;s,~r!J· ,·Pr·e.vineia.:i non ,)iJ .qi~\~~~o ..iJ: ~'l.IS.9.;: ·.IDIP 
i patroni sono diversi, e nessuno di Io.r.o rappr~AA~Jll: 
1MH9 i~ :; fi1p lr@ai.o;;t<;~p1\~h~j-i <lg QS§!lP,iVaJ'~lr P!!l I caso 
g~IJaJ ~l;li~~lt ~~ ~ ii A.!!Wi~LQ .. jl} Trip§~tk!""T'.n olnHq·Un11 ib 

Deputato-sig. dot(. Ferr.e.tiAb i .AP,pQg;g~9 1 l:a iW'Q:j.;l,\>.~: 
~t!IAi lVlPn~ii :Mi~~~~.çb,i ;,\lCWoP k1 : '!ggi11pll); Jfa.~laiJQ~~ Co
ll!'ÌtilJ~ ;;a!',· :§i : ;jj1·; qhll · 1 ;Ì,n~Q!l:Jl!nAi11i ·; qP.lle r1 P!l:IWJirtrr i il ono~ 

«Avendo una Chiesa,» ve.nga eliminal1fo~ll~n ~j.§it 
il r: Pu;n!j:l~~9. i ,ent!la, .j.P.r ; ,TJl~1P.W!l~re,, <li:1rit~k é"B:ii,viJHs~ de
wp_~iirn ç~q•hign~ I~g1e;1l<\i f1r11.pg~i~i·9J1ie, i~~j ffiil>J>Qti 
P,P,"CP.f.W\>TlWr,y , ,~~qgq\i .!n.4.iYJ,<lvi ifçl!,11oiA~g:l'Mi1ni~mAP.A9 r 
~S.%~\l<!"0' 1.~! ~.ilf,ÌJl!.q.,,cJici P.!ll'iifil ,<?1~i0r;,1 pr1r;ir;11 i!J .. i!odJJol 

- u:; l1j1;~9rge9,4_g,,j~a 1: i;i ~iog1?J~ ~Vl~~tiiJ11h~ ;di~; i1Jp -:<\l;etlfì 
~i! : r~qpiesf!;: §ul; f,ql!,~~li)a L.i·Yt9J;H!:!IJ,11;;M!.,S\l<A t iqf!,9;çp~Jìl'A7 
Z1!1 alllmio ~r;ir,<l~fA ; ,,~s~ u<!eb,P,ppQ; f9: · P.f1cjl-)cftw.~mt~ ~p.n 
Yc1~9,\r:e,, :.~i· ~f\~~~a.rn ,J~ibc.JlH§~,J;?J 1 ~"ill if cjyil!l~!t!li! fJ1~~fl1rrfr 
p,11im:)pii );~i j~9s~i9 ~~\li/f'itn.w;li ~~.g:,j,, v~r~l>_h~;~!lJl 'i 
~!I , dlJPbJ\uùecA~tt .. ~~~~il!t,~ruWJf9 U..Q%lE;jWl i ~·Yl~1.!lh 

. , . . . .'i10Jh;'.i'Jlf'JIJ 
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partizione della spesa di conconenza, si corre peri
colo di pregiudicare una o l'altra parte, non essen
do così facile ~i contempJa,re tulli i cosi, le recipro
che relazioni e circostarlze che debbono essere pre-

· ·se io considerazione. -
Essend.o in ogni caso il diritto di patronato uno, 

sia che venga esercitalo sempre collcllil'ameute da 
diversi indhidui qual corpo morale, sia che venga' 
esercitalo pe1· turnò, nelle eventuali circostanze di 

. concorrenza, resta libero di rivolgersi contro uno o 
COL1lro . lulli per riscuotere la quota di COllCOrl'Cll~a; 
J,rnnde io vei·un caso potrà la chiesa soffrire pregit1-
diz.io. -

Deputato llfons. Dobrila. Il Comitato io Vienna 
avente l' incarico di compilare il progetto governali
"° di questa legge era composto di membri islruili 
e pratici in qnesla materia. Fra questi vi era uo Ve
scovo della Galizia dove succedonsi i più svariali ca
si in affari di patronato. - Da quel Comitato si eb
bero presenti tulli i casi possibili. - Fu mollo stu
dialo prima di stilizzare un §. che sia possibilmente 
applicabile a. lutti i casi occorrenli, e finalmente si 
adottò quello che stà nel progettò governativo. -

Ritengo adunque che noi pure dovremmo a
dollarlo. · 

Deputato sig. de Padsiui. Infatti; se uno dices
se nò, e laltro pure nò, e così vin discorrendo, si sa
rebbe in una continua questione. -

Deputato sig. dolt. Ferretich. I rapporti fra i di
versi aventi il diritto di palr.onalo sono di ordine 

·privalo. ~ Si sbrighino fra loro; la chiesa non deve 
e11lrarvi; essa nou deve conoscere che un solo patro
no nei casi di conco~reuzo. 

Yice-Presidente dott. Zadro rilegge la mozioni 
Vilezich. 

Deputato lllons. Dobrila. Questa è una moz.i~ne 
. negativa, che non può essere posta a volaz.iooe; se 
"iene respinta la proposta del Comitato, resta neces
sariamente qnella del Governo, nella quale si risolve 
quella di Mons. Vitezich. ,--

Presidente. Pongo a votazione l' aggiunta al §. 
8 proposta da) Comitato. - -

(Respint~ ad unanimilà). 

Presidente. Essendo lora tarda invito lor Signo
ri ad altra seduta per Venerdì li 27 corr. olle ore 
10 di mallina aride continuare colla legge oggi in 
discussione, e levo la presente seduta (ore 1. f/2 p.m.) 

Tipogr;afia T1tricma di Jntimio Coana. · 



-;i::i~ i l·::U r,?. ~ j: : 1;1 1J1 . \ ~ ~ · \ ; .~- \ 1._i',l ,•/ 1, \:\·:•\H1{}~,\ 

-à ... -J ~. ::( ~ : .. ii·.iT :1 :i ti!! ci i! ! •'.J '.1 / ·:! ·r ; iJ;1 i;·J :~·i .Ì ') ,/ 1:: "<2 

-- - . ') / i :;i,.:·'\i.•;: E:i;.: iJ:: r):J .~:~:r; .: i ~d ·~ J' i 

.. ji_,: rJ·d ;t 1.,~·; r1 ;·i I . :·1 -,~ \ .. . :r·\ . l~ l 1 °n .\~·. ~ ç.~1.: \ ~',_\' ,'\ \ 

:..: 11i~~ -i '.! ;; , [ _,: , , : ;:: {. \ 1 :;: >0':. ;. ; ~ :; {d !;·;:t, : :. 1: ,~·; : ij k t :_; i 

f}!t (!!.'.'.{ !if~ fit~'.i ·j :"J .:Jq · '.) .'.) \\·.t~ .-t(i_ , \', \ft .. ·\; _ o~·.~h ; 1 \ r 1(i 

! i?, ~ ':lr:r 1 ì:~ t;k1 i 15; ?. .. }q ·J'1::: :-.:~·-' f:·.: i 110 11 {. : '.-) ~i; 1 ifii ·g 1~n 

.. %~i ' .. ) i; ;: ! t: '.· : ~ · ·: '.rm~ ~j >:b c: :::--; ···:1tr d ;:hi.-r'.'1'1 ~:'!'i;' 

~r• k.:~ ·: ; ~ :)1 •. : 1.; 1;!hn J1ii · i ~ u:. -;, .~ ... ,\> tj !b :T !; J::~_l!"! ; ; : \~~ 

- -- .ib: .'. 1 1;i"i ~<: no/. !l; D1i'.i l 'P 

- 0r· ~ l 2 t tJ i o: ! .r rt~ r :; i;-;-; ;: ·:ri ·r 11 !~11!l:~~ :~ /; \~ i ..... \: .;i . .... ., 

.:; 10 :Jii G .·~ :(1 2 ·\-_:: i: ~i; ~ :; ~1 '; 7 }';.1 i : ;t ~ · .:; r: i: !;j br, ; t 

n.t tQè".;, ;.\11..r'.J l;' iU1:;iJr1< ; : .. :;du :~: i: ' j r.; m ; !> (H· 

( \i"j. : 1 :~: .! :: · i 1~1/ :; ! !1_1~· ~ ~J 1l'.; ;:: ·nq: !;! rrv :i ~)t: n o ic t.; ·nJ~ 

.. j; -,1 ·i! :1ì ''i i2 .r.~ 1 t' .. .i ' ! -fH 1 r~ ) ih ;, ;.:·,:· ~ ~ . tf .. (. 111o::xi1., ,,. 1 

1· ·· ' ' , ;1! ·:1;' ! 1:-;'.f ,. ·1 n :·,11; cr 1 1c1 d· .· : ; i ·~:;., ·:·,_;· i~·~·,:_;:; 
~ {;"I i;. · ; .·1 1 : i:.- g;• i i;i1i! :J t1;l q rn· l l~ ,n ~ ib •,!"·JL< i ~ n ·; r: I 

~~' ! i ·· ~ ·-- ~~~ J \ .ì !:U ·.l~L b ~ !~:.; '.ì~. 1 i1~ i, · 1J '...• ' J! ·l ~J Ì fì l .{:\:Hh·; ~ :iJ'I 
- ·· .~lr:._.isrì t•, bi l'. !t.') qj ·· 1.~ 

: n'-i:! '! Ìfi:! G';; :• .1 ih :.Jìi ·: ;!1 !{ ,; -::1 Ìfi è,n !! ~ ~-d .. : J·.:·: .f 

;, :-:·r . i"~:·i! ! ! !'J i .J :t .,· ,; ~; J:Ì :y~ ~! (W~~F: !' t ''i ' q iJi fi.: 0: !1 : " ;. . 

;"i :; .ti·iH·J :.: :·i ;..:~-L; .i:! s; ·i ~ 1 " ll :"•2:~'.} 1~u·1·;1 ni .~Ji;rn ;;i 

;-:.;,--i</ 1:! ')_; ij :; w c=} Il . ~. \ ·,·i ~·ì ,:~1 · . ~ -~ : .. '\~\ ' · :lYr~ ,· . a 

__ i· ·: ~n "I.1:·: : ,~ f - ~~1)':: 1 li ') 'i1.r'l1 (tOJ iL G " i'IVJ 1~i ·-r ~Ji:i'J"l :; 

: . i J! · ~! ... i >:\L.' ':H! i iL {.; ~: L . j :.t:.: "'; C'j~! :f~ ·~·, I · ~ :~ i..; · i ~~ r- iL~ Ot 

f:n ;· .. J : .- :i(:wp trd . t: i ! t; ~ !: m ~: 1· .. ,~ 11 ~ ~ nf -. ;.)..iJ! : 1 q . ~> 
.. ;::; i ·. ,. · ~ ì '; i , ~ ·i i :"<;t ~ '.; fJ · J •_ì'We ~~ ' .J.: r,!:-.: ;!;:) _r. 1f• !,; :'; '.t' l.)J~ 

ff· h ~ ' nJ ;;; .- 1 J Lrp iii! -· . o~: ~= :- ··· = · i :b i -~ ~';u·. ai i~ 

~!}.:! ~' HL i~t(. \ }!~ ~· = ~ ') :: ~} ·Ì i::• ~l;l'j \,\ ; : : ~?. iL . ;..; 1! ì {ilGi;} 

Ì .! ~· ! . . L ~ :; _;i't ') :iJ ii'):: : ,_; ~ 'FL i ~f'J i i;;;1j ~; J!i·f 1: ·1· ÌT f:; 

. u · ~ì:;1:··; •y1ti ;·~ c-:! :;~~CT~j h n i: ~ <. ud·J -oib:' f' ùJL.; b1• 
.- J~ !J i ' . " : f :} ~l 1 · Jl : (Ì ~C .; ~jl.b ~ jj~_,rH :iJ:l .I :;'.L;ijf . 

. L\l'tnJ i ~J b 



Seduta XXlf. _27_ F~bbrajo 18~~· 

:" '.:.~':.; DIE r('.: rRO'nN tihE': .. ·DE ti' ì~fR'il .·· ' ' ,( ' .t 

"l ~l.: i ~1 1 .~ :art.;. ·~J."7tJ~r 

~ ·~ ; '. i ' . ~ ! . : , .. : j : . .. ; ·· .. .. l ; ' . ! . ~ l 

_Resoconto . taehigra/foo · 
; . ' • I { : : ' i ' . ) ; I • : : . • 1 ~ '. '; • : ' • • ·. ! ! : ··. , . • , . , ," ~ 

DELLA xxiv: SEDUTA ' i 
. delta pidta Ptov.~néi'at~ ' d~IZ' Is'trid· ·in' Parenso ~ 

: ;. -.J1ie~brqjg)863 .(~Ile o~e . 10. aizt.) 
i_;°l: T ; i '. ; - ~ . ; ; : . i ' . 

COMMISSARIO UIPERIALE 

Sig ; AFON~o C:av,DI -K.LINKÒws+llol\'1 i. 'r. Con;; <Ii 
i ~u~g. ·e Dep1:"tato

1 
· · . • ·. · , 

rRJlSmENl'J;:, 

Sig. Cav. FRANCESCO March. DE PO-LESINI Cap. P1,ov. 
1( . ' 

yz1•eJentt' 

YE:N'J'ICINQUE .plf:PUTATI 
( , . 

•,··· 
."Presidente._ L~ sedQta è aperta .. .....:.. Il Sig. Scgrç-, 

.ta•rio; S·Ì• cprupiacerà d:i leggere. ii protocollo .cjeJl' uJ- . 
1ima.·se!ilula.. . ... , 
r; l t .. Se.g11etM·io, s,jg, lJe FrànccscM lo legge . . · 

Deputato Siy. ,fJe Susani. Nel pre;tocpllo, alla mo:' 
zione .d.a · nie f&lla· al §. 5 ~u ·adoperi) la I' espressione 
«:,comunipti 1»,·.:.Questa parohr fQ .bensì · dq me della, 
n1a. Jiosci'll fu .. lllrl!'la~a in qu~1la: di« eoncor~nt.i ,:i> 1)1-
lorchè rassegnai lii mozione scriUa; ,...,..- 1 ; .. , · : .- ~· , , : , 

) , 11'.rego pd1,1·pqtw di fai:ne Ja · reHifi.ca , a.n:che nel 
11n1olo.Qe.Jlp ' -~ - si :esegui~ce )! .. 

, Al §. .7 foci· -pure .pna: 1n_e,zi~M; q .. ues!n 1mhpar.e, 
n-0M f tt da m.e scritta,, ma :m·i ricor!lo, ch,e.; _n.~m suo
na;va aff!!Uo ,€,Qq,fòt m,e·I! qµ,ella v,ipor.iata -~e! d;ell~ pr.o.~ 
lo,collo. 'b .1 <>;·: ; •1 ; .. r, '· , '" '-' ,,, .. ~ .. 

: . Seg,retar.io ~ig : JJe .]?i·anee$-Chi. :,Sç:usi; Sig . . De,wu~ 
lato; arn:he_ , qµes~a ·mti;zkme f l:f tsod!l'.11 ~,Qll· Jc;~ , ed ,~ 
idea\lica :a q ud la ' fo.s.c1'. i Lta "Qel 1 pr<'!t.ocollo. · iEccola (la 
legge--} . . ·, , 11· . ··, :. ·; ; :, i } 1q:n;~ rTi:.: ~ ~ .: ; 1l·~i· r J 

z :~,. ,dleputato sig, de .Siisani .. . :AUor11 1 1resli: ~osì,i_!· 
.. :,: 1 1.Pn?sidente-.- 1Essend<h qui: presen te ·~ per: · 1 foi · Jl.rima 
:,.,0J.ta11 i~ .De1pulàt0, 1Sig, J)omeniC:o. ; Beouss'i~: h1.:ill'vilo-: ,g 
,Pi:esta~ «L m•i;e :man~ , Jà '. solen'lle .p'rome~s,~- ;c0.1i{1rnme. 
aL §'1s<fO•,dcL :Reg:.1 ~rov:: ·~'! ._, j , d; ~ ·; "J :<1 o:;,:·! 1;:< ~ 1h 

)>ep,~tatJJ sig. JJenu~si ~a ,p~.~~1L_ r. ; -,, , , 
, . foreside.nte • . Ora .do . comQni.ca~i O:ne' . alÌ' E~~elsa 
Qje~.~ :~i:, !l ~~ : ;lll a,zi.~n~ , ~r~se~1.t~ta' d~ i . Dep~i~t~ .Sig:: 
G-iac~qw ·:F:a.cel~ i1;1G UJ, :,(*~· ·il Sig, .$egreta,ri~ ·.;;prrà 
p,r~,le,gg.e J.1~. ,~, "'" '' _. '. . ., _- ·.>' -_ .. ,. ·,·1· " · · 

_,. , ; §~g,r;et,ar~q. sig: .Df: : fhii,eesc~i ,f~gg#. C()m~, · se~u~., 
• · • 1 ' e · Eàd~tt 'Diùa ! . · ·0 · - i .:.. ,_,, : ; 

q : ; . ·: •. . ..... ;; :; f ;_ ; ' l,) 1 ; ~ :'· : ~ i : ' . . ] ; ;': , . ; '. ' ; 
Mozione del Deputalo Giacomo FacchÌneùL . 

_, ì1. ~e/la ,placi,da~~-oe A~!la,_. sogiµ,a wev~~tiv,al~ iJi 
~oi;, · 72000 , ~aJ , , foa,d~ .. di. i\'!a~in~ p1'ò 1,863 .pqr la. con~ 
~erva,zione ~elle c~islenli_ . e, per ,n!uove ,fabÌir,ichc e I,a- -
yo~i d'. escavo, nei , ~o,rti _del!' ,,Istria noq r1tv\)isas~ di~ 
~posto ~1cu11,im.p.or10 pel 1porto VaJdi torre come _lo 
si,,scorge dalrivçril\> D,ispacd o i>~esi~eu-ziale dcli' Ec
~e~sq l i ~i , p:oycr9q • Cç;i~rai,(}. -~~1aritpmo iq '. T_1:i_esle 

N. 2_q~'. L l" ,, ,. ,, j ,; ,. .. ,., , .. : >. · .. · , "· '" ' . : ' '. i ' 
'i, : J); ;fuor di cJu}Jbio ,.ç!iela 1•iu~ r;izi? _ne ,,dcl ,porlo 
Vald,itorrc ab,J;>ìsogn11~ e_d,è !li ~om111a u.rg~nza . in prefe~ 
r.en ~a ,di, ;o,gn~ , altro lavorq, ~\m~no , l' e ~~.a~o deU' i1n ~ 
boccatura ~lei fi~1me, q;rn i~ ra ;;o~. ~i p,o\~sse fà; e I' e,. _ 
~ ~a1~ . d~t1~9rlo . : a~Qe ~~ ' lev.ar~ \ ;é-0 i1tinii·i i~1pedi
ffi,ep\i ,; me;1itre nen~ ~n,çno .(lcaLe o~sia bal~lli v uo~\ _no,n 
possono con la bassa -~area 11~, spr tir:c~ qè : enlrar~ ,i~ 
p~rtq3 ·.e così . viene i in pc dito . il. lraspo~·Jò , dei lcgna-
ll!;i ., ,~~ .pubb,Iiç.hi .c~be priva.li, :è ' di,. gran~~ plilil.à., i~ 
~pectalilà ;a Ila .qlas~.e bassa, -che lavorano con. i'e pea: 
ie ed, anc.he , ad aJfri eh~ .,sm.erci~na. . d.ei propri( lei.: 
g_na;~ i, og~ello , _qu.cslo, P,IJ~ ·~~opipo :oggi~ì. c~1ne ~~\i~ 
cy ,J,11,ezzo. di ,sussi~!enza h:1 ·isp-ec.\\1.1, \ L~ : .a~ un~ , gra~ 
parte degl' individui dei Di&lrelli :!li Pi11gue11tc, l\fon-
lona, Buje ed. iq parl~ .Jdi ; Pisi1~ 0. ,_, " .'.~ ;': · , .. 

Le Comuni di To~re, Visinada, Caslellier e S. 
Jilqn1eQicf1 .,hanno e§eguilo H, lav.orQ 4-! 1,1:\11\ pcogella
\a s.trada ,Comn~~rcial~ da S. D\"lmenica pe~ Torre al 
pp~-!~ Y\\·Ì ditQrr~ . unlc_O: séai~; .~·i . :~Ò~J~iiicai1ori~, · ~1 
q.ua_l~ _,.i (!~ncomno uP,;a 'gran _pm:~e Ae( .J)i~trèlli _~i 
n,1 pij~ona e Par9nzo. ; ~Iança a:nc~rq · d<i,f111,s_i il lrallq 
~i::str.ada_ , ch~ da . TQl'\r~ . c~~duce_~al :P'o r'~o :., di . ,Vald\~ 
J.erne ln11Jgp .il<l , cps?dell~ (!O,s,lj~r~ ~j ~/aC ?,~ ;cìrfa; 
la di cui impresa venne al pubblico ' nca,1,1tò . delibe-
r,a;\g;rtio g!\'l :nles:e p~ ~ug:l!fi!, .~ 86~ 1 .per 'J . ~01p~rio di 
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· fior. 347G verso la condizione da parlc della Comu- due parole. Siccome -la pubbliCità è I' unico mezzo di 

ne di Torre ~he, i~ Javem ; err? l!s ~~uifn: ~~bi~o Ì~~e;r ;!Jv.iare.::·~ar,di~;onli,nf; ~ c;~ì par~erft:i ~~Jiea;menté di al-
da parie dell1: E~c~l~e) . . R .. Anl? f;1l ~i $ ~1€epor1 ~-er:-; i?uril abusi i ifei?h;qi 'a;~ port~;di ,Yal4it~r~éj. Dell' immu:.. 
1·ù dato prin~ pip ? l/o ~s c:'a~· ~ e rr·~~lPz.i ~1~e1 dell\i~d i 1 )1i1~e~tp lfl itqijI i 2rtji son~'..'fatis ~ ' 4 ?'.oip:~voli gli stes-
bòccatnra dcl porto Valdilor1;e, condizione qucslà che si comunisti di Torre, inquantochè senza alcun freno 
cosliluisce all11almenle I' unico oslacolo ali' approva- /·; 1e rig·u·ardo (gettàno in quelle acque i frantumi di pic-
zione della delibera suddetta, ed ~L. corninciarnèìito ' · ' n·e ell. i rifi'uu ~elle cave esistenti lungo n lido. -
del lavoro . tcndcnle alla comunicazione del porlo Immunire il porto e poi domanda.re al Governo 

.YJJ!!J.L!q rrç.;c;~: ...:,;...:":.. ... : , "· , ·- e ·:: .. ' .-· ~ .• :.e:'·=:::=:..':.=::=: ~;o;:-çlgr.-.:@..::~~ayF.-:_è'=-~~rnP.11c!!i~F "::::::.-=';:'"'.:·:-·::· --":'-::'::::: -~ :: 
L' Eccelsa- I. R. Luogotenenza ha promesso che Prima i comunisti tralascino · d' immunirlo e poi ) 

sa r.~ .. ~-e~?., in .. c~"ii ~'.ac·~.i~ i_o,rie ~ Ra~,L-~~?ia.re')l': ·~'i~ogno doinày<!:i~'ò -p,~e~c:a_~p ~\ ·:~ \'/: _ · : __ ~,) "" f,"·' '.,',':::_;, i:~l 
b'rl~ èj i\ _ ror1o·;Virld1'lorre Ve ilga teso · n'anga~1lè, c_o.- Dieno· eglino' stessi per i primi lesempio di -aver 
ti1-r· ra l f~d;e . f' O_ss'cqtÙdfo · Di'spat éio" alla '·.~aiÌiefa · ~J cura del lor~ 'p<lffo_: ;..,::; , f j_ ' = :.J,J:1iiJ 
c òtri1i1etcrO id :;J.ròvigiio 2'1 Novembr'è' f86~ ~N. l1999l . " l'rç~0 quind\ .. iI C<>ir)-itat<.> . _eµ\ p..~sserà lll. i11si11:uata 
5658, . e lo . promise anche . separ?lameiHè . ille2(?.oilfn.i m~~-io'né;·d i . a~~re p~~~~nté . q?·~;;~ · ~·i;·~~~ta;;~~' .~ <l{~hie-
nn'tÌ 'iic b'<!ii ha le~ k':qun'I'i sòl'ianto'·colb spcr'<iri'ià~·iii ot- derl'i: ~Hé ' A.MorìtF c0mp'etenti' cli ::p1'ò ihfr~,\ · fii ''com;;nisti 

tenere l' escavo del pprtf Ri t;.d_~f:! principio, e presso di Torre di far gle,t~o ,di, vi~,\~<3 - e )l~ altro_ materiale 
che ullimarono il !rallo di strada da S. Domenica nelle acque del .pò.rfo '. '..'.:. ' " ' · · " 
a Tor~k ·,:_;_ 1

'; • '' ' (! :'i:'. ~ :.:r_ -'' · '" 'IJepìtth tl/!si~ ! '.F'~b'c11(1iettì. ! Noh~éd~·· ~hJ lPiesta 
ii --:M1' 'fààjo'_Iecito 'tli oss~rvare~ premessà, iì~ -~anto, sia la causa dcli' i'iriinhlìiinenfo a(q~el porto, esso di-
élie dalià soin'nia "di fior ~ 32000' d'is~dsfo p'er .:f.>ula'.;;e pende dalla melma, nO:ii dàHe . iiletre; ciò Io può ve-
cid qu'ellà 'di ' fior. '12000 disposta pe1" :~spurghÌ fo di~ · d'ere ogniunO.. ~~ 'l :j ~ i (.;:;~~ '.. , ' '; ' 
;. ~'rsì · ' p1oi-ti ,' si 'pb!rebb~ . sollr~rre da q*r\~ste '"Cl~~ eifre Deputato llfons. Dobrila. Io stesso verificai per-
tanl6 quanfo ba,sfor p~trebbe per 'mandar ad eifell'O sonalmente ' quanto èsposi.· _. e' 'g~i stessi comunisti di 
1' esch\·o ·dell" aperlu~a' aflò :sbocè'o'' dèf fiurhe Quieto; Torre Io confermarono. - ' 
r ilenei1dc\Ìh iH maggior'e\ irge:rl za è ; iiet~ssrtà d', bgiiì Depitt~tl~ Si;a iEc~el .' B.~~'Q~;r a~ ' !nft~~lr. Giacchè 
allro layoro proposto dal succitato Dispaccio;'~' qt\esto argomento sarà .. Jo_rs~: pQrtato al Ministero trovo 
· _ ,,. ip1içgo 'J)1ériadrn"l' E'ccdl$a ' Di~t~ ' provfociale di fino d' o!'a di osservai-e, che la regolazione del porto 
p~ci\ dére ' in; c~i'1 ~iilcHizionc la isegùènre ; m'ia mbzi6'ne( di Vaiditorre'. i sia- affare: 'già 1ifa;iiungà ! pezza· ~endente. 
- ·• ' ~- Esse'r·e ';nélì' 1nteresse dei ·comn'rérCio1..;c ;:deHi -• ·-' ·,QtÌ:artcio · elYbHa ffortun~ di ~reiriedere : al' Govìir.nti> 
Di ~\ 1:~Ù i di ' Plbg1;én'te,'' l\fontona; lfojè; ietl- una ' parté di Trieste me ne fu fatta domanda da una -Deputazione\ 
<l i'°Par~niò ; ~; 'Pl§irlo . ltidis\Jebsabìle"ed u'rg~ i1 t'e O f'!•e~ La-do'manda 'eì-a ·:giìist~~ e fend~ta; e'd.•; 'ja; 't-O'sto la 
~~ri~t>"' dél ' ~ottd dÌ 'Valditorre; o-cl 'alrh eilo ·deU' i-O:ib(lc'.t irtsil'uiai; appo·ggiandolil al · i}lii\fs te'r-o. :>" ' ~ ",, i'\ 
!~k ih~a· d~f porfo; ar' fiUmé; Quiet&. : .' .;:,, .,; '<,.; p'~ C' r..: L' immunimèilt<ì. ' •del po1'to '.df Valditbrre è .. lin •fatto. 
"''.' :2. ·Ed ', rissere' gui~d{Ù c~sb di raccom'andare· ; al~ Io · 'era non aiìdi-ènrd iridaga:rne fè -Ga:use,1-n&<iiottei v:a-' 
}:,: E'ccei§(> Governo" Cli S ti.a l\foes là la p~o' il !a eseéu zfoi.i I Ùfare i se,' come , l:lissè ' M@nsignore;<i- :e 0mrttiisii di' •Tone 
ri~> dj: qti~I'l~~ ()i-o 3l pre fe1•en~~ dep- l'i aitri ,'Progè tta-:..i ne abbiano la'-colpa~ ' ~ :·"i ·' ... : ;; ; iG•'. :ì°"!.:': ·· I; , ' 

ù' 1 sul'I~ , tÒ~.ta' deW'lsl'rìa pra · 1863 · servendo : qtiesll :·:.; Il foro : ptdwedimeilto'::ptiò• és$ete "bertiSsiifio di 
j5W1 d; 'rlbiÙìi1eri'tb · c~e'' o~ fotere's§e, ·implegaride>parfo competenza dell'autorità, ed (a;·Jquest0 ·;m;0d'o tp~ttebbé~i 
ii;iÙ' _i nfipdrtÒ'''d!, ~~r~ " 'J.200~ assc~nàli .'a :_ : C}ùe~UY sc'oJ. <;iVV.ìar~ :iad ' ;ntià deUe :,oouse.: \for · r. : av-~eri'irè·~ ....;;_ ii, 
)jQLl 'àn"~ fi';; t'to" kià '.' drspos't i.' 1 ' I; ; ' ';;, ;;> I ct. ' •d 'v l ":>i · ' . <·o l\<Ja 1in•d!i}Je)idètitèÌì1ehte 1dà' <;it'da:• moe;iofìf; d~J D:~-" 

Parenzo 1i 23· Febbrajo 1863': .: " ,•' ,J putato :Sfg.! Fattiihin~\ii' trova.. ' li.10go~· mirm1dòsi; : aJ•:du-" 
_;; ' '!', ;i·1:, .. _l .<" " Depu:lali. ") 11• ! plice scopo e dell' escavo del porto e d·ell'-eÌiG'à>V'ò 
-r · 1 , 'G·i~~6hi8 Fhdt!lfoett( 1rrl. · p'. ~-'i\rit: ·l\'J~ria BiessiclÌ dèU' 'imboc-bll.Ìùr-a ::-del .': fiùmeY ·Quie\o ;!»,merità1r .qµ fndi la 
1 · '1 ' 'j' ·: 'G-· r's'~p é1 PiÌ.ri'stni in • 1f · ' G· 1 ;,Premuda 6ohs1d~~ii.zioiie tle1Ja. Dìéìa;·edi,iOi •l' app0ggio:.'. .:.4: ·1 '::1 

n.f .. a~:r_rj,dJò:}sfc~~r1.~ •. ~_'..ip;··_:.~t, :.· '·"··~~ .. ~
0

.T.f.L1;.i_·~~.b:J~: ... ~,'.~,f).:Ji_.,:~_.'.~!~.,_-_:.{.~,.~j'.~i,.! if ;~f ~~iSa~~:~~;~t!~~~ 
~ i: n m · • ,, - viii:ro •limpiegia.ti•ta ,.~enemaJ (ed ,; j!i ,allr.i ·portr., '.0;11drnai~ 
1.; i 1 11JejJ ilÌ~to ·1if01{~; .:,.-'ÌJo'bfì.la ; ! ~ii 'perihettd sCìltaiito che sia tosto provveduto per. 'tihpo1'.~o :!d i:: Valdilorrè"; 



sic1eoine /{JF!;o;: dì. r tjticl1i 1· ~h'et li ti ; più i·urgeil te'rbisogn<J: ; 
R ~· t~ 'aildd r;tr~ 'argorne ill'd v~t~à ·peìlihait-la tO: M Jf}'ì:rj;il; te· · 
J'O ' sarl'l drspo:S l'O' ",,' 11a s:sih iln:ì eni~e ~lir> I! alti.'t'f11liene» d~ : 
altrtl Jn'f-Orl;.j:• liììti·1:ri cces5a t>j!,Ìu .. ol • .' 1; 1i !!J '.j 1;",; ! . ; J(! f; nfn~ 

· 111; '.1©he·, ;5e,,1tfi«i1Ì!1 111 ~rrlcti-sserbr~ Jforiili : ·n·;:•ciò rdcsfornHJ 
si potrà forse aggiornare ollri lavot"i-ldli '(>'pei•e:•san·ik 
tai>ie ;:in\·e:n•e r: i11di~1jénsil:bili r_cid ; il~Ml:ntslNf lkti'c>Ycra. -
i ' 'i >Ri1pe•t101i a•ppd1rn1i•o:• fa«iim:0·zfone "Fabch.igeitih idi1i;01 
mi!: 'diarÒ i1Ut•t8 ·'la'-1icurar;i ~fiè '.fillo:<a·d;•. un r gr.ado~: f!JE>:Ssi~ 

bi le<! sia:'pi"ovvll'd•ntd;·'""-'•>.i:· ·1 .;·{ · " :::<\ !-."! i:L : ·1: .iu:,; 
1; ,,.[, . 1,: i-( Voci, ripelu'tre'- di :briiVO");,; :, ".::·.> 

, ::.n iJepwta to · sig~ dè·'Sl.{sa11ir.:Ai:ichiJ'i!Jai I))·epulazlolle' 
ComlÙrnrle · .;~J.i ; Ji1ian~na ::· p.r'od,ussii 1lma 1:·phiizione "pef; 
quel porlo col mio me1lw quale-' IDepotalo>.....:. ;: · u:J 

· ' ::q PPesidentè·. 1Q~1esfo; pélizl<ine 'fu 1 !nomwlatariienle 
di:r.etia1 i a:lla i Gi un;{a nprovi.1\ci·aJij e •FH!>fl! alla f;Diela'j i tJeP'" 

ci-O ' ~<i·"riirssala' e 1Ja "p:ass'ì1ii; al:la,'Giiunlltiì ';-ib 0;i•; :!1 ' i 

. ;Deputate : sig; ·dè ' :Su'Stmi'' ·Fu Cill'l~ ih enfoi uri;; fii Ili}; 
dàL J!làrl~ qeJlà,,' tDeptitiiziGn'e; :pe-r no11" ''$aper ·1 ftìi·a; di:.: 
sliinign·e : • ~ra : 1Gfout;t/ è ![)iet11; ..ci u 1: :·1:.-n• o'.l oì r,i :; r;i;: 
.. i i.i - '- J\l'f, '-Ogni1; nii'1i:dtw:raçc'Omànd0 .. :quella ,.p~Wzìone al 
Sig; il\Hni~ lrd J :_.J-:j ._.i ~ '" 'r1 . :: l <-d.:11•• r ,: 'l : i; """ ' · r 
, ,; , : l)ew~çtto· §.ig;"df) t,t: ~qd1;o ;i Alll 9rdik!é1 dc:l:glorno, 
.e:: : .-.l?r.c§id.~1.1.te,)?r~g.o-; il,r.~ll\lpr.e Ml GomHal~~ diC:pr.o~ 
~!lg,1J ~11!l. :l<hileH1.m:r jreti. pj·ml!sJa. fo, s.ospe ~.01 dello'Jegge · 

~~;1;, #,~:!;;,t~f ;.;'~~,i~:~.~~9'.:1~~g~ll~ i; ;' ' , :( ,' ,'; ;;', ;~.: /,ì,' ~~ 
,,. J . , 9:: p p~~s.e_s~~re _d,i i,iìi ~en~ ~\li è Jne_1:e11f~ V, 

a·i1:nfo 'Cli' ' pat~on-a'io ,' 'd ~ v'tsopptl'rlal;e' glnob1btlgiii' 'j;{;:: 
p,~.~it.1'.ci a il~ P~~~~rite '.,lb·g:9~. ci~, ii~ l~9#.\;'·~e9~~1_',:i g,u'a·1:44 
alfa ~ua1 confessiope " religfosà':.'...:.:" ,, ... ., .. , d , , J, . . J ' 

-·- / '!.' .-;~·1; · i : :>1-:.! ii~·Dli"i:1 :~ ~! ~i:_.G ?. 

li :': O·ttèsth ~è iJ-pr:ilì'ù)° élipdversò · di : q:eié~1ò· §. 9') Sic
c;ome' pot·rebbè-idia<r'si ·+he 1 qti~lc uiio' ' in.avi r· cli' ba f)f>raJ 
Yarler in;' qhesta •jiatffi; i e· i neili cb'sl·JneW ia:Jfrk ' ~hè ' se.::• 
g1ue:~ i hosi 1 :tifé~i·sa!:l p~idia ~qu~~tiw,~;é "poi'l l'''alFra iie~ :J àl · 
1fofossfohe ·t~ ' '"' ota!ilronÉÌi ;.....J ~iJn5:11 '1 11ti ·:r:.1 :.,o'J 110'.l i< -

· : •.! 1'1}epiiiatò ·sifi'-' de'' Sit~ani':. rJ:luif ! ~apové11sa i · dj· l q:àeL> 
sto §. presenta degli iueonv~nienti. - .·, i,~!d :nr1·\ · in fl 
;; io icSi' 'sUi.bHisoe·;'.·che · ir1.dìftLLi:!Jbdi>"pìiUlò'h'àtor·')iòssa 
aii<l'ar:1 ~a1fil~i uH'~ff col "po's•sè'.ssòht111u:fll blin'èlHuL!U';:: i h 
. , 1:J 'Or.tt- i r'blì1•1·i.:· ·&cino:;s:ra'.bili io '' in&f>Ii:i.; :1 '''··! ,,; :1.1h 

o J r; l' ~è'l"'.f · · ~liso l j; rheflll' do~1'é'1ibel;a : ~s~erei:fo1dlvHN>flii; 
perchè il bene dil'iso in più frazioni p'òss~cliile ;diii 
gét'l'M po'v.erà' • po t~eh'bet 1fur\ m~hciite0il fo:ndo> piùl sup
plìreiqfi:) dispeod'ri ;' e :fai· ; 11ascehi ' pé1·fi~e :H doveré: '.alliì 
Ghiésa·,m ·a'liiné;nlu1;ti il' 1 piitl·9ìi0Hpove~~.;, .....o..i,_., •<) 
- i •i 1;~Cdiàè pol·rebbe:· essc:1'e ·i1gnr'a11iFJ.1a,c.Ja1n©h-ieS:a ?,1; se 
non ·cogr;:;on': i~teeaj ma Ì .;ci~{i:: ~, ! ' ~01ftrà'1•rà''l nM'· 1 hséi ~ 
sarebbèi'sb1'a'ri'ò il' irfl:ba1Vé~ri11èi-11>é dlrHteih·ia~ t'lie · '-II pa
t:Pili!ln.lb i.~ 1n' priti!a; · ìrii'éu-«ieìi !d ~tittddie•'t>lbtilig:ii~i'ò'ò1i 
d(l'~ l 'f)tl ltò:O:@i ,j~1itlivòfa:fe' l'i\'.Héa\ijèou<(I~ tJrib i.~ [ai!Jij~e I '. ~ 'se:• 
gnatamcnte d' un . ' ~ri-brio1iltlil'erP'~MbeL'l'.tna" 's.p:&cielltli· 

; o'n"Cre ;péi·peluo :01:serv ilu• eh~ ' in ·senso ·dcli.e -nosfiré! 
. - leggi• pofrebbe, e,$S!!r ' 'r~H1ila~ fa case divers<i;·ciaè :ve-• 
: neiùfo :d-ic11farafa nop iiieluibH~~ '.à f.vef.r.ebbe Ja .. più: pe•1 
; sante di tulle le servilù,- ....,..:; ,11~· : !': :,·1:.« j i.:0 ·1 ii 1._:ri:i 

-·r" 'ìN.e:l 2 . .ieast11: eioè '. i:he.1 i k- beir~ · :Sid i mobife;1 o: lcapi-
, liile<iniveslilò;,::o ioblllign1'ion.è: d'ell"' esoiòler<>: d'e'! ·.sti0lo;: 

la. sfrli,rezza clie ; grJ:ii obhU!gqi: del r .ra ~ron9 , p@:ssesscùiC.·_ 
di tali :effetti .saNrnno i'. adem<pi,11li, va : ;.tola!~~'eotci : :sNa-i 
nir.e;1 a · m1~no chè.:.n.on t si·i '.preservi·no: .. sequestrk eccJr · 
che torrebbero al possessore il dil'illo -di ::Jiberdi dir 
S.pos-izi~on.e J :~ (Pin f. :: :) ~·; ~; ~; ih o!P 1 : .;:. - ~ .:T_.1 i 

Finalmenlir:itiniari!o :·iLpiù, ,; gran '., incò'uv.enfonfo; 
su . c;h» cher:po.t((nd9::•atluahnente• ariehe iun. -accallolico 

, fare -_ acquisto :di:: :un·;bene · a ' ,cuL 1"lai!congi1:1nlO: ' i)<'·l di• 
J>i:bt!:l .d1i·;.pa!11niìatd eg.li! coli'. averé 1ih <j.ebito ··di::n0Hare 

_gli oneri dipendenti dal palronato;:dciyr.à 11111cJ.1e . .- ;c:::i 
set.citare; se· n·on:·;si . vuòI ·.essere iingitisli j H1; dii~illo di 

1 patronato: :....;.., «·,Be!,l'eficium Y.àdff .:cum !onere; : et ,euus 
cum beneficio ».---Giòi, ehei·è :.i lieorilpalibìle.;,ecille ·Ìeg~i 
Cau01ijc.lte1d'e« i:pta>H r:presèd.vono' .dt!"i idoveri. di oes.cien~ . 
za ual '·ga.JPonb ~ 6 -; stàbi!i:scono -,p'.erfQto le: scomuilicazio-' 
ni pei patroni si,mouiaci;11-+ì c·•:·)r·: • '. ·:hn .: !le< : li';-; : 
1_11 ·: ,,A fue ~è 'notoc, ·Uii é:c51s<i 2 d·i' '.~co111ll'lllÌcii , i;ie1:·,simonia 
caii1messa•-..nem;esero~zi©·l &foju:s: <jiatronalus•.:. -;- i.::~_; ,. 
-l;; ·.U .caUolit o , viene ;: Jm-iuncçiiilo: " dalle· censùre;' :ca. 
noniche se commelle· .uim : i&imo'nfri ~ s acé'allolicoy·su 
eui'-ilon 1 <s~opoi. p r.oiti~aJ>iH l1lil:li:. ·-Cj){ISÙre, no~~ .;ba, freno 
alcuno, e pu.~ i a1bilD:usa'iie (.de-l 1 dihil~-q'.·di ( puDr0>nalo a se
g.rnor. d•ir • p'l'Ctc~u ii1 i e ,tm grahde::scimdàlo,ùe dà11h10. 1rul~cuilo 

caltolico. . '.:\ <iJ ··:·J, H' .:,1_; (1 ~, · : ·..i :· i/> i J,. · ::;L·d) 

i: 1.i,Hhpa•t:r-0 n·alo: nonbpuò; esscrJJ '1Hgunrda!:O· ~ \}."come 

un dirillo nè come un ·obhlig.o c:1ie:ate sénM \Ì;suindi•i 
eàl i l11èo:01~eni'é111tri ;i _,.n:; ;•; .:: :;;;·;.Jì ~ri::-J', . .' i 
--- '. .. Propoìfgo iàdnoq.ue:i cUe ~ !a :questo n! u ·.cap<iv~rsp; 
venga sosH·l-uilo1,t.ih:'.·ll\lrQ' deldsègf1enh~ "L'C 11àrh1 :: ; ; :: i f 
l>Xi·' « ,11 · di1Httn,.<li1;palrdirafof'congiùhlo) ;crih ·p6~sesso 

« di un bene, cessa, ed è devoluto nei padri-- di. Cfa• 
(( 'Uliglian c11ltoli~ i;·;p1i rlin:e:n ~i · : ·cJd:; rispett:iv'ò lfo1ùHìzio; 
u essi dovr,ann:o. ·,poi,lai~e .:glL oucrii~l.iriiposli. i daHa .preì.'J 
u .seF1fe·1'Jegg'e• a~ 1pat:rò·11i '>>°J .:;-;ci !1; '.:·1.r,; j ·;.!:1.i ;d:ì 
i;: ,,: .. P1,es ider1tè ~: '· :vic~e :. :appo·ggialil•· '<fucsia.,, n10,zfonci 
Susani? · ·· :.,_;·; " 
- ,::i: :lii ;, ( •Ni:Jp::è iappoggiata....,.;.. ça:ddc-);:, '_.. :1: -

--- Depi~tato sig. ,de .. i'auen-to:-Xi)i•a ''!icrnH I >Seconda 
t?àpo.ve11s·0i';del"-;§.i' 9, ;.,.:i..q 1cgge) L \ ; . :+·. ·Jli-.; ,r ·,·.'' 

·1 -;q {\i·,L11 , dilazib'n.e :;J.illerìa ditÌtirl}flnéfi:zio ·rlon ·porta 
« 'ttlttiJrdi)rcrùi iLdebit0 'dl ·concottenza; à·djspendib::.»l 
g1n .Depiua10 1J1Jo11s..i {Job1"iia; ;fA,:lc;aiil iCapilo.lit nllllb 
pro~fo,cia "h'ando :H ''dir.i~ll:LHi ·pre'selilaziODJ! : ~eozli ii+ 
v:ciri'J!é;> iJl ipaiH'O'!l'a[!;f; l~ u!f'il; :i;,il :' Ì!!·. lc d~d p;;.ljTf' l~ 

-iru; Ve •n~: sorlo rdi :lqué'Mi freolla i6i'oc-e'Sit: dfi. !Vre·gliil~ fo 
q(t~ll li ;rcl1 'Jlf rie-s'le1 ' ~d : 1 a:n:chài tin '.Jqìlèis l'am dii : P-rli'~n~<HC 



--- 3~8; ~ 

- P:a.liq. ..,...- ,p .. :e. 1 iJ .,Ca:pitold dh P.a:r.en:zo · ha d hii1'ino. 
di .p1<eser1tQz..io1ie .per Sba.nd<iti,.· Ro:vigno,,·lo ; ha ·;anche·i 
per; alti;a., por.ro.chia.,,Gap.odistda .per 1Ris.au<i> 1ed

0 
,,aÙ1,L 

luoghi e così pure Piraug.,.-,.,1 •i ;·, '· :. : : ·;, 1 ; ;, '•L; <, ,, 

. ; ·:·· fo, o,rìgìne · iL~apiloloì: dir l\fontcm:a ·. per 1e·' par-
- i;occhic ; di N<HW!O . e;' :Vj sj.gnil·ll<{; idL .l\fon,efole.boLte, ~ ~li 

Caldie.r, .• <d.e!c:giwa :u;n : Gappt:Jfaho., i;a,di dorelJe i-s:Lili1:ire! 
i:_Parro.chi~ :è r: iJQSÌ; il Cap~tolo 1di -,J\fontouli 1 picsciUàvii; 
al Ves:Cdro1- ~j,. <tal •i ·, ·èda~ì . p/;! r ' -la rnomin:a di: ·parro.co; iai 
quclle -s'èdL 'r -c;-i,: ' "":•'<>' -· ::;è · , ;·~) - , ._ -., 

Però ìl Capitolo di l\fontona non -ooncarse :mai. 
ali dispendio1: j:>er: ·fa-b. bdè~e : ie 11clesiasti c:lie~ .. ;;-;:." 'I: ; -

".,,;,,na·1·ciò .. si :v.ede., che non: • :semip're/ e- ~ nc;iì~ dape~ 
hillo~ii l: . .di:rigo.1 di •:f>reseliltazi:one:povta\'a con. se ql'lel>i 
Jo;rdi q:ialirOJl!at!o-; e'. :che di fallo; n u:n dirill1@: pa~éia -s!IB-, 
sister.e·_, rsenzai F 'allro.. :-.-' .:;:; :.:-. ' :-! '''•. , ' '. ' i 1· ., J·1 !: .. , 
i L ~ Ncll1•al·ehlv.iri 'capitola-re :di ' Paremizo, e.sishm-Oi a!Li
dai: ·q1:1al! ·si-:1·.ileva che iu causa : clii ··é'iÒ: ehlierod uogo; 
qt,l!lsliol:li;-sctiilliilla:;iion>Le ·'.ricdrsi,;.' +.-. " ... i·, ;:c-:::;'i ,, ., '.: 

- -:,i·:L0·. stesso .- pbtre'.Mie: :v,en ~re <JnChe: ~ iu_ :seguito~ :~· 

-;-i~LAd , ;eN itarlo< sa~ebb;e mecessarià' ch~ , Ja · leg;ge :coo~: 

templasse an_che questo easo J "1~ i r : rq ; , i;: !1:0 .';_._, •':• \ : •; 

r. i ;H<.Ei:quit1di« ipimpoogé'isi,,agigiungà 0:al ·:-§:; :9. infine 
« così - pw:1L non .. po~·w . j_ dl:!llitoii :di1·, ean~rnenza· "a: ·d.i.-· 
• -spe1idii-O i·H diHllo cdi:'pnosealazio.òe, rchil >l 1haniio al
•Pc9ni0'. Càpi'ioli 'delhi 1P1roiv1ir.ciai >W l~i,<i;)(' • ·;r, ·_:: \:,;'.· I! . 

• 1 · : P1~S.idente~ ' :È : app.og.g.iàta :i queS:ba pr.opo_s!a?, M • , 
. ; " -.~ rAppoggiata , da i,5 .ili>e~i,ull aiti ~· _ --, 

<, ì_iL'_:JJeputatò1 sig.uBtmisi.ni! , Noi~ sa1p re ~ se_,·,s!aìmO:·iril 
dirillo di decidere questa vertenza. - -" , : . ; :;;
} :: .r. J?:'.•:paittlicsleçcbhc1--scmpr.e. :da .· s.afJ.ere, , chinabbia il 
pa't:ron~.t.o r e r:da cl:J,ncor-terè.in ,., , ~-'P ·: -:1" (; ; '-.i ', 1.: • 

Do,•rebbe fo·rse il Comune-- co11~ò1Jt~re: -, al __;db 
spendi0;rscnia .avere' i dii•i!H ioer:en.li al -patrqgalo? -
Vi sar.chbe. ~.sem:pre> -d_u.bbiò e,1·:<jueslione; 4 - :J.'. , .~ :«: 1 

~ . ~ · · >Deputata, , Mo11~ .. , JJ,01>1-'.Ua• , llès,terelibe , lò ,, ~tato 
qtl'.ò. : t,-.;·;~Jf; -i i •' , ! (.'j '.J I : ) ~f;.; ~ :J") : ' l:'_l' Ì !~ t; ~:.Ì ,) 
", i .\i:U . Gapitohi · .q0iner òssèrV;ii,i -nan iconcorreva; ad. -onta. 

ohe, :ese11.èitasse · tiL :difittao di! · presenta~icm.e: 1 ~- , ; 1 
, - , , -, 

Chi fabbricava allora, fabbri.oher,à anehf). adess.©;.ecl 
im1sagi11ito.;.;_,.o Iµpeto;; !:l!l8-c \l11ebhe~oi t ontinl'le '<questioni 
e ricorsi. - i' it! · .,;~ 

Attribuit(e :maggfari. aggl'fl_yjqai :Capito!) della pro
Yillcia;'.-dotat~ , -così ;male. · ceme.~: S.ono., n~n conMiepe. -

Deputato sig. dot~., !f:_efirctich}~ S.o;ira '.pi~maJne11te 

d!-acçor.do"èo11aq frup,oslà di- ·Mè:ns, .. Dl)J)i iJa~ ,e_ fci.ò per 
tagliere -,ognh pr..eleslo JIHh tià-' ie11r:e.nea i-1He:l'.prelazJ011e. 
dlHJa ldgg~;/ 11 Caipilolo . . d·h -Vcglia "·P.0.0 . gadeJ ycrun 
dfrili<'L di ·p11ès.entaÀi:!illF 1 de l 1Jpll~ 1:0C10 ,<li r• J.>en:!!!:,o\'i,;e; 
sercilava bensì alla fioe dello sco1'.SQ 1_~ec0J0 ;i l: ;di;l'i-tt,a 
dì J!:arre-éhlalil.à:; "e:g'Ji DCfo.è i'.seJ1c,ila.V:a: lii.i eu_~il Jl.' ani
me,.fo ; Bobte'.~ 111.ed:i11qte 1 un; 1 snç~rclpte_. e:h~ , per;,u~ ' \ a-ai' 

-----·--------- ----
i n.@. dc_S;litia '~" .ra ::SQ_st~g~ rhr i1;1; ,qt1!\lla !pcaJiLà;1, ~ cJl?,11.n•.-. 
,· no :,tS.0.8 U J?~·o~"e,tlitQ1~ 1d~}la Da! tnQ~ia , Co:nt~ ,D:ll:n;do:'f 

1 
h!>.,a1·.cyt1:. p<irÒ; iiJiliiL~ ~~ i«1esli11a1 •c ; sac.e1'.doU, pe!ì; U:U: 

solo anno alla cura d' -lml,H:~ .,ei;,I. :orc!inav11 -,cJH~ l Y~ ; :s~ , 

pone•ssero s:acer,dO:ti:,_S.la:.'bil-i,;a ;lale · umz,tQ, .-,eiò,iibc a~
càedu ·.ese,~nil-o.:- :i-n' .,1 i·1' : ~ ·cu:nwi ~ · ., ·.-. ·: ·il {:· l! o(o ;;: 

--· . 1Delr :1·imanc:n~e, UiCi'ipilolO: ·S:le&s.Q1 ,11on ; a ~~v,i~, ,gt~Ol1 
~iL- obibli~o ::alcuno;, dii,ç@if!lforri~·e,;~~1al.c !1~: illl!Pe:rl'1> per 
co.s:.L.1"11zi.òn:e -'."o r.ipàr_azionl! '.dBla, _.mii e.s;a f.; Q ;< su.L : :$a~1n 
teuimenlo del Cullo. Vi esisle-a.n~i J t ùU' ora ;Ufllli s1;1_p+ 
plica degli abi\ltnU-;di :Fon!l-e:t otl c:uVessi chiedevano '' 
Qe-ili. 1,1)ijqrlJ W.mpi :d!!Jhi1; Rillpubb1Hca\'Veol!la:.11·l\Doge, 
di po·te.11.:t:ct•fiçare: a (Pl'Qprje ! spese,. un.a a!No Yà ;oh,e.sa; 
ciò che .effel );lilat;cin'Q.,,ff,.,,,, r,-. ·: ' li i,, r-.: ""' i ~~ii) 

,,,_,_.-DalL': ,es.po.slo.'(è e:\'. i;d~nte: che ~ d-gil dh1 i_tl9- "M. par~ 
1'.Q !lqi?liÌ:à ~ :u& : ;le1n:po §!s,_is•te:ntié ~ !'11qnG ML1s-i) p,tib.:.i.Ue r,i~e 
il diritto di...paitr1wato,:·<io111,e"n:0.n 1sj f>QÒ· .d,~.d11rto - dqt~ 

llJf : col!QzioJlll •ilib~PI\! s1pi! Ua.nte.__,aW: OJtcU-1Ht~io, ,, - ~lilo.cesa-
11q &JIC,~ r<:hè : pre:ts.0 ·a-leiun1. corpi:!Ub'.raH··q!teJ cli-~ i l{o 
sia stato convertilo ili- qucll© .di_ :pte.sè_ilt11iio p_e ; '.:\1;'i.~ 

L, ;)fa r;i~_Q, è gfÒHNer1i! l1chìlillll·pJ1iJ·11Q'.cchiai di rPaole di
venne di P~ tro nal~ I. R. come Io è--l-uW . ~!Ita,<Atte,sii'. 
l' 'evidC'nza; deltc : ~òse · espbs·~ .lpu'ssfoino \-.<!én ;· '.Jicura 

1 
cosc;ieoz·al 1àinmetfore :la prbp0Sia1da uìe 'r a-èhìma'ildata. 

_ ! :;_·, DepU:tata ·sig'." de Favenito. Patrontlffi ffctdiun:(!cl,-O'S" 
a~dl lìcalio, fund~s. I Cap-Holì •:ini,d:isca:rw tM1IhF harih~ 
?P~-t .. ri ~ uil,o ~ f _ ~ol,f~)~ssuii ·à ~~è it? . :~-~~o-~-~ '. :~ ,f~9s~de."'. 
~a r1h co,11\<1 pQ lro_~ •· ~.cco~~do ~,n)n-~t ?h~~~H~~~ ,~YH,S~~ 
plina ·'d!.!lla Chiesa ' vive'va ' il clero :c'ul afo as,sieiI)e èol 

::;~1~;v~;1i~!1~~:~~,~·e~~@.t~·st;:~:~:,: 1l:~J:ù~it~.~~-1 i ~ej~ 
_ _, ". Dl} _ciò :f,•Gr igioe, <lei .rç.,a,pj.~a.J;i. q-:+ .Ql!-b E;9P è il 
lQ,ogo rd ~ ,m(l$ lt'.are,~ ,~o, phe , qioc!o i ,V;<,W,is~e \; ·ro;opi lì~!l'!!l ,-. 
e , pcii'..4c!; t 11.\l!~ ! lllLe raJ!J ;~i;; primiLi ,v-a : discipl jqa;;! ;-:, 
Eg~i-, ~ ;Ul)L°fa t LQ·: Ìfleg,al? ~hi;ç· e dl~ll~ ~,io ~~a, d.cllg(,qip,c;e:; 
si con documenti au!enticL di.mp~Lr.llilJI: qp eAJ~<wj~QJ~, 
d~I_J:, l& tria. c.~ li\llJlL~l Je:iJlfYQ , . slçs~o., es.e11oe1;1q .-,U,4.i'Jtillo -
parrocchiale. ~ <1 :'.· ., .. , ·-_'. i'· .. ',"_: l·:·: "'l . . !, c, J-: 

r,~, r ç:olJ : J\ll!V,g;r,e~SQ i; deJ ; ,\qqi po ; rJespe:n49, tm'f!<)a~volé 
ed incomoqQ., ;;ti!- G<1J1Qpi~ i ._C,e1u:or1;ere(l111,ei1 Jiis,~11~ 1 $:p.b 
rituali in luogh~ ; }Q,nla1;1i :inc.o;tPio1ii:arQtttU; i wAller~i 
p~ r~o;s ,t i .~uAo, . iJ , _ll}U:llle ,i ~!lQi-l'lli P.l!·tl!rl!l u~ù:le : n~mli nato 
Qi1l :.G!1pHqi9., i n,>i~•.i''. ;;•r: ::i •'?i ii i> :J 1tJ'! ii ·'ai':T1•f 
_,,.,,'. Qa 1 qµ c;$I\ ~o§tituH~ l)a,çqui:r.0' · 1iiJE11r 11.1>.~J~i_, . !l <l~~!!è 
ii:'·11)la , pres,ei:1la.~inoe 1 d!li q.nj\l:i h!llll!Q : <;l!~~jt fp.;ti CÌ!-pi~<i!lhr 

Questo_:diril.to n11ll;i _ .hapd;i: l_a;11~ ; ;p.er1 ~iò1 :çobtH1frl 
l..Q: d<i _,p1,1 ti:pn1,1lo,r qçl:· è .. ~~ia·r~· -.~l)e ., gJj .'(!Jl;Zi deHb :~api
yiI~ ,, n,oq .:Pol!&Ql!!l ,9J)b}Jg,llw-,si r~l!a;1.<!,e~qrt13.n za~, m- ' .un 
-r:·: :fe pe-iò!,11_ellm:mill i:l!l,di,v i~,1;1 11·Uil~ cl.i P.e:P:l! la~d .1 1.IP!'; 
fJ,o~giQ ) il :mq~joµy 1 d); - M·0Jl;S .:,P.rib11J.l11 , ! ~ ~~Ò tp1}J.Qi 1~iù5 
eh.e .Ja ._glu.P.til ,_4Jl; Clìso,) 11 ~1;•pr,apo:~ ·~a,·p_l~l~ri~llll :-~t :~~, 
d~lli;i:. J,ç~ge,3 , 1~ :;0 ~1ia; .,~ ,fqtui;,!-.~ !L).gi. 1m-' h · i wrn1 ::l 1;n~ 



Segretario Sig. De Frand.eschi; rHegge r <aggi:an•· I 
lit '-0i J <J\'liOn~~ ~briih1 ~~-§.1 \9\l . 1~ ·1:!. ,,\ • 1 ~. '.1i1,'./1' \ -·1 ::i'i"\ 

· Preside11te. La pongo rraii 'ViòhizH:mié?, uh ''md1!1'.lff! 

lo~ ir.:rn :('18Jr.wtl>ifaMPt>v~1l ~ tt~ihta1\) ; c1\;1,,'.n'·\ 

Deputato sig. de Pavento rilegge il -§e 9~ìo 1 o:i2 

Preside.ntei' rlp\'ifo- lad €a:m~r~1 àd<:<rstiiriiare il suo 
V01i0! d~L ;8. liÌ ~°2°2 ~·! i l r·~ ~. H 1X .,., 1\,1\l ~ \ ~l:~h\ ·,. ~nt \~;r~c ·;-·\ . 

( Approvalo ). .in11 w8 nlJ 
~· 1 :haD~ptiltida<Ms'i!J •PdelrJi'(tp~r14J· logge . . ·1\ no'n>Yi'i. 

§. 10. I disp~1ùliil non'• coipe1(1rtlai provvedimen
(t.ì dati1' n,J!g:I~ a~ijeb:li ·fJ'rìmèaellU. \)Ve:t1ra,i·11001·;'frattiiI4 di 
regola come dispendii comunali secondo il Càipifo.kfl 
V. della legge \Gooornirh~. '+-i10ceoiiuend'o1tìiia•d'.mpo- . 
sizione la si rip41·lwq ostdla- basè dMlttte le imposte 
di;i;ette:,,,fa1la . ifaigi:0y~ ·J alf• immuri.ita ' dJ:11'eg'gé 1dçi(\pos
sessori non cattolici . .,."'4 \:r .. i\·,_11i '11:i ~h-1-nq ~;Ìi '. ;b r. lti!;i3 · 

!,: w Depi~fttt&11 sirj t•.S1;1rdols'ch1 II'Hvàndoì ,C')fo ·.Hdh sia 
giUslo di escludere alcuna, e quindi di -ome1Vte:r!)) 1 fo~ 

imposte indirette, propdngro"Fiilìgiunla delle parole 
exf;;~ndiirett~ di!tpò1il·a1: parola '•l:lù-etfo . . ~··. (\\\1\1 ·.1;<\ 
i ·'io1P1lesidènte!.ii i\!ieae 1r(lp'f;,-oggia~all'questa proJD-Osta ?1:t 
.. r, fri~iè'S ' iJ (Aìppòggiala1d•d 171: pe1putali)•! :"1'~:::.111;i-:J ·~r: 

- .i/JepU.ja}o '!si·g;i1dfJ'lt:1 Pbr:r.efiirP11.. ::Ella 1'ih~Qsa: iiJ011is-h · 
siinir ! :èhe;r nelJa ,;ndsf,"ça;~ fr,ovincfa~ i1I. 1t(\11rébo !èlrig~~ti
to·!'6rQnmoiJissirii.i pr0pui·etari.i, iecche11un gran1.n1um'e'i1 
ro1edi:·q't1!!S>lli:, 11è p-ossfodé poc)l'è 1: pairJ~cdl'e; ; d~n~e 1rre 1 
deriv.<àl!.obe:1·qirn.J>ooilique ! pro:p.Pie~àrii1l ~o:Qo ìpu'r lrbpipiil\, 
miseri.- -,- .•J11H111ç.' ) 
· :;iì Noh1bbh.11niJ'JLgìà:!1 agg:r.-avator. l i(Y1p'e-S:$e·sso 1' colle 

spese di concorrenza pegli arHsti jr·fonoquella r»petl ;J1l! 
acquis1o dei .m1alel1iAH·,:Led1,!ovl\ : i r9oiÌ\uni 1honn0\'oirit
lo> id'f palraaaloJ i ani;he c rco.lfo~· i ta.ngenti rgra'V~~aiith~aJ 

questo. Se vorremo ora adossargli anche le spes"C1dh 
manualità e cm(ri&gg·i} noi1Tidlirre~'0! bìolti molti nel
l'impossibilità di. ts,ygdlisiàM1 1 a ·»ta~·1'le\; speiSe')l .n~J',ìnen

\fiec1lèHnoiL pbch'iJ'icl\e1pt1triebbetlò re-s$er.' 'piìesfin G.ònsi
derii·~ineei,l snr.aini:roesenllal!ii ~ìl il ,bgnii ;~JrMrgo 1d.i"coi™co11!o 
r.eliznp anche r;fie1· iJJe; m11rrdalilif.!: So;; : che·,~·s i;r 1 p11ò n 1ca~· r 

r-io~pe ilun,\c1fr11a';'J pe'r..ò1 :imo1:ad hnil"cerìa iJl!is:~rayHìn~r 
lihèYrioiè lipuòl r~o;piporla'r.e. ,jl (Jpe&o~·:tm~r .se0vicm e. :sop11a"1 
cncic&bo9~rp:onen'd()vb Lani:l:ie liiluJi>~soJ d1 1ùna · -pa'glia 1 rleve·r 
tdY.esoiai:&, 1.<00m dain·11-0iét v.e:r.go.gnà tiii1c1hid:u1'po·çòipre
vJdeJ!;té;>li-51b O'!j!mq11-;1f ibninp :i. -- ."ll\Ji·w·;!'.i;!l !J"".Gil 
» m1 ii\!.ì.)sonòr ahit<a-11 li~1Jell11 1prnv~noi'} ch1e; hannd ifaool.+;! 

là rilevante in nav·igilrath·•irrÈèlCammèr.c~6Jsoilo'-.npnd 

pe:~hi '.èlle ies.enili lanomHi •:è :mes;lfor.iìdai!~Jual i ~r'ilr\lggono 
ni:aigg.irdci1i'7an1laggi iedr.\ilm.i iiidifuelliod·imiilr lmise110· con• i 
tadiihòl1:dai l f)G.chl11 '.&uci>i:1 ite1meo~r~ ·, 11i,eiigb cioheo~eche: co~'1 

slo.n r;pobeeblbeir.011 eo11fe;riile <ql!lirJd1&'1 co-sarnper rie ma~; t 
m!tatlit!i e cari'.iìigg'i~1 e5Sè1i<lla:1 ~~·ey110;èhe ,peri ~ssi! s1hei.~ 

rigono, riparano e manlengòno Chiese, e SHQ&OOn.er1 
e'.'.eelèb~ i;ihapilicp diwin0glf•11q\!vedaWo adurlqu:e,' 'o Si-

griòN:J · :•afa1iiJJ;Jàs ·sp-esai if0u> IJai ·r nfanmrlilà:: ·El ~ fcar.rfaggi 
vè'nga:p11apor,:oj.orilil>11merHe ! riparNla . ~e pro;' Cutli'-i pa-
reeclr.ìanh ~~J'l i ·) ~;t"r; o!) ',!:w;._'. ;·1 'JD'! n ~)r:.ib -rJ crm 

-/);ntJep.Wtata::sig• · dott; 1 •.Zmlrobf€api~:c:·a · ; come possn 
sfàibi:fks'.irnn ltir~bisogho- 11~ullù impostbidir?elte, .maico:.< 
me Io si possa sulle -itJdi1rè-tteL non•llo ~l:omprendm3:; ~ 

.. ~ , , Iiè diretté-1sontii· ;fissa1te <à~\.princioio 1 ·· ' an~Lf>Hma 
dehpr.lrncipio! rdi ' 1p:3ì1 i '1àm:i:o:, a~'m.iHist~ati'v.a, réi :<}t1irlili1 
s~r1c~n;ò~~p<i i:e1_ i ~~ · J:ai . u~a111base•: irert~; ililei p'.ubblior re;.cr 
grstr1riò11i p!Fescr.1jilone1n ;·;!IJ Jir,·):Jn d-g n1; ;,: ;; • :''' '-'"!.! ''~ 

'.!<1.1i ilRori lipu"à : rui<r~i·i e nnon ~ do•sl'Clssb •delle ind;iretÌe, , 
P:ér qt.ieste1rnim1\èivvimti\):1stabile\l)lnse:11tJorrle, aduilq:Ue~ 
pdLrebb-e1 fa rsi1 c1anèornis!wtil;Eione :i alll1occor-rt)rizà: ?! ·:Jo·' 
quindi mi-f1rahùnofo ~ contratìi.01 ·<1Jlf; eg.g1un'ta ··dellel iri~.1 
dfvehlfe~r~ .... dni r.:~:_ : c1r: •) ti! Ìfi rn:;Ji / 'J ~}w·~ '.:'!~: e! -:: (; i :~ 

:..: ' <Dep~ii~ato ;sig'. Mtt. <E_e1'r~ìel}. lre·g.~ il !Sig. :(foini.l: 
m:issa i:_j~ 1 i.Jffipei;,ialei 1 d1i': dàt~l:! i 1UnÌr:. qua'lc'be, spieg1'zi6né: 
riguardo a qu~sle imposte.--:-- . 'i · 1i\,,\ \ :~ ·, :1 .·;; h''i, ' c.r.1'' '. 

' 1Gomm4sahi'o:1fmfr; iQ(J,v:!f'# .Klinkowstroritd\;è im
poste dirette sono Ie. {sfou:r~;,1jl1 IC,asalico ~ quelle sulla 
rendita; '. e:' ~lll'l ter:pigiiop·i,J n'onchè',quel(~ 1.sull'!in~.lislria • 
L~ ·ihdi:reHe11 soeo' i i : dazii~·' !e1· tas-sè,r.ied i:· bolli~' 4 ,. ,n1' 
'' . :1fJepwtaitÒi~sig!.1 : dott. i Ferilietich,:rSòmvsodd~sfaUo i 2 

- u A: Co'inmii~a!r.i01.''!mPL .Gt.tv;-di:'Ktin~fJwstrr.ii1n;.i'O'sser-
. Yd1rcli.e,inel11pròge'll1i1; go\'e_trrnli·fo:; siiairlm.ette s0fo 1.Jer 
ili.r~ùte: · !è· 1che15h0hvàma r.atli! oò!nco'.r11enza. pe11 :Je, çhfo-"l 
se; ~tfoliC-he t;selo ni 1· cwltr0~il:ij r :osset1~·0 i che ''Co,tJl:.aca~t•'1 
tàiiooM della hprm.po·stà ·sar.dofsclwfn • viriù.idella>qnale 
pch1dfap:enòi1bdll cbnt:o!lrenziì~usi'.1 piissciho ; a·ggrp:v;àre1 

le i _iniiirlme {laachè . ;g~b accat tali rii i dq\(rèJ?!:réru i rsotfo;.l; 
sfar.eHaUe i &1i:es,e di ti<mcorr:cin·z>cu~ tilss·etw:oi:;ohe : .. anahe1 
gli accaltolici hanno le loro chiese, e che ne so&leih• l 
g11mp ;3le cspese 'J eli i fa~D1hhiaa;; e~i1rm~niltenzione·1·senza 

il . icancorm:1 deb:allfrHcirJ1-+- d!}redoG q«·tmllL cbé! :peri :e;-1 

qu~ta;li e u gi11sfoJià:ilsi i'dqyr,ebl.le J atloy.a11e Di!Aest& ~dellai 
Iegge1coolo.GoAlernb;1AABi 'l ui ic;:;·ii !'.l!!nb 'l!::b'!Onr. o·r 

Deputato sig. de . Favento. Se-·viene ;lfìssàta ri rµm's 
imp:osfa :;Ja,JSiJ ;fa: :Epn!Ìatbitra'!lldmenl~~1 ,mà"1is'. . 'Jlil\ una 
rela~iv;it ~ renditit13'R 1.Ghi> 11paga·: impòste ~; dirette,, ied , aw•r 
cim i indicette1drnrev.1deìll.enieole(ue-doppi:Gb fòn.t~ 1:1aii 

re:cl.dHo; . eilii è,; qttlndh gillis1o! lC~'e: cpl!g~ki~.el'. t11Uii .\due-1 
i - titolfa ~~;; i <. Oi!i !!!1pni ~ !l u2 :.> h!;r;:} cc·;"l l i i'.1 1ii 11p ' D ·-:n tI 

-0J irPresidenite;; lia ~1mozioile-Saooolscb'.lfu 1 già 11Ìpptif.;.i 

gfata;:rrita!il a ·1 p:o:p~ ra !1 Mo·tazirineJ 1.0 q : r 1 : r,uz dl :1 2 o·};t 

-n:;·r ib ui:;;;;;; (kpprlòv'ailm <itmJ f4 , ivo:li1 i ~ >qnt i •,·Hl ~ m 

0 :1 Dep.wtato; sW<., Far,isiui1dAlll' ilffS-iuril41 flSarifutscli) 
\'Or.riik ..tin bal<tn1 àgg.iunta~ !i'\loPrei f:ioèi;.:, tjie :sii :dicesse1 
o indfrette e secondo le cit"e&stail16 l 6ì. iddl~ 1u1&e!,è'Che t 

dBlk ttiltre:>s ' !; oc;u?, . ;i·1\J1l~ ;\\oh . l)i i o\ ~) \ mp\'i. 

-oiJ 1D-.1ptilgto;SigvJdei":favento. ; rA: i)qbesto.!1riìàilci lsi.1ek:1 
scierebbe l!..-app1ih11Ziooé·1 tleli1nilèggè •Ui arti~iOJ dii 
'obi> ~'mhia1nalò tddlle~ef§uirlaoH+il.Je r.·rn ob1 1:iee~I) 



Ì èf:. Uoa- ~eggei :tmn: rdeve; Ilasc~amm~r~ine:, itd rMpHnh-g 
- f; ij Dc!pul'ato. !~ig. ~P.ares,ini, :MauUiH» aip.pliqa.zi~n~.di1 

'una legge si deve avere riguardo alle circosllinze: :m n 
., ., ,'.c:l'jessun ~ meglio·:del (fomu!lè•,1è a.I" .caso1-\di \ .C'ono

see~le :.e ,di:.dècide1·e ;s.e: icLqueslo r,o'< qhèl icasà! si:à.iji z 
aggl!iìvar.e ~ anche i le: JndireUé'. ·~ "· '\'"· :x:•'' i ir. r l ''m 
1;ù:i I>,cputatq : Cav; ;di1ilinkowitrii1m.-Gi<1tcliè ftt ac

ciilhi: qalla .Cainera J~ :agghmla :·clel .D~pùtato : ~:ardo~-séh;; 

p~m la ::qual~ ;sono: co.lpile .anche ldn'dir.etf:e;;e . .<{Lcon~ c 
seguenza. anche gli accattolici delleJ s·pe&e é! tl~ aancor;.;i 
rcJ1ia ;pei bLéos:lrnt:ìrone ~e imanuléozi.on'e1·pi1Lchiese 
cattpliche,~:Je . p.arole :fatl6 :,ragione 1&Ue1.1 immu-nit;à -d:i' i 
legg F dei : possesso iii ; non .. éa;tteliCh sl.anii ò -:i!i· cohtrad., : 
drziooe i.colla:. 5!e_ssà ipttO:posJa . .SarÀloskh• ;'T ; u.1 : L 

Ciò stanle onde evitare almeno una tale-c-0.nl'llad;.<; 
dizione. · ri ~Jla Je_g.ge, . prP.peog'o . chè, s,i:irn1t1.\a.mnlesse le 
dette ,:p!lròle fal·to;wagione ; all~ .; iil'lm'lit1itàr.1di: legge =dé.i.; 

possessori non cattolici.-. :'..".r;:,ni !: lé:"ìiP ,; e;, 1:; ;;:o i i 

- :;; l Presidente. · Vie'cié. app.oggiata .que·sta pno.p.osla? 
r,i :w · :; ;T .r:i i 1: :(~Appoggiala); : ::;:"<. oJJ:nih :,'20·1 

r.i 11Dépliti:ito sigi de Susm1i. le!propqngoquesto ' s1:1~ : 

emendmrientb:i. <«falla .; ragiolied 11I1 imm:1rnHà dide~~ 

gi 0dlli : .possessorUilòn ·èabloli'ci . qtian.~(j) ,.alle xlfreHc. >i 

. ·1:;,. IJèputW:o sig.\d'ePàvent'ò. P.r.eg<>- ·0i<l.Sig..; :Klìnko
wslr.om !dt;schiarireola :cagfon~ p.etc!Jr•iiptr.odu.cèndnr 
J! :imposln :; ~ulle i.ndir.e:L-te gllinaccaUa1icì11101bverre.bbe.ii 
ral ·piÙ;a' @0.dere· le immunilà'lot1t1-.còncésse 'dillla :leg.ge.z 
:, ;,.i1 €onini.isswtio1n1p oi Cav, .. <fi K!liv.~o~trfJ.ni, Bercihèi · 

Je ·1 imp,o_s.te, fodir:e.He coJ1sislo.n:o ·;'lileb dazi0:;:c.onsimio:'. 
deLvi:oi ,;, d.egli .spirili 'il. ·delle: lià!'ni,:--;-, rQp.esto :tlaiio: 
a.céres:ce:.riecessnialnenle.:il"Prezz0 di q11e~1i :liò.mesli !<?. 
bili ~~?. !jf: ~ d :.> !J ::.~.' i:: ~ :!~ :) 0 '1l· '. ~i C.r:f'.i. ·_i ! · : il~) ! GYY; il3 

r:-::rEreod 1uilii:di1;eome<gli accaWoW~i i>Yeneoflo 'Iiggna•;: 
. "ati: ·df!lle '. addi7iltmali'1su'lle·-indir'.eltenel 'J eom1:1neY.id ' 
ctiì .;a,biranb,:>no1Kgodrebbeco1più i d~Jle : 'imi!luoilà> !fu.i; ) 

ro accordale dalle leggi in rig-llar:do :aUa ;èohèolT,f1g,,f 
ia.;per ile.o:èhi.esei .~ ·~ ·.1\\1. • ·.·,)· :, ::1.i . ~'; " 1 .. i ;\ ;;-;<' 

i;m; IMputato. :sig~~ide F(1J)e1tto .. J\li . penihèUo· idi; bs.s~r.+i 

' 'are,\:ol\,e11 )a·1ibedllsiqia,; ragiope rl viarf'ehbe:iao·che1; p:ér 1 

IlSmpéstil dfr11t\elJ-r.1,QuìrndojtG'o\i.erno '. 1Mtte :i10l iml-; 
11.osittirjiJe! suljei:j.iigipny iquest:e ::,s~bz!i: : puhb!io oreS.él'b'J 
no, e quindi il peso cadde sull'inquilino sia-e-'ìscfo:at- 1 
tEl'Ji~o l ~ fii.grn lrdÌ:t•oli&Mk>Sei1mr:osié ll'<ia:Sarà .. ,i!'atlo
Jico sulla sua imposla 11ilidi.tleUai00Q;1pn\ràiiJ 1; GoqnlniB 
mettere imposiµim~/e oooÌJ avr.h ilqìpb)aggio di .ven
dèr.eida,·;suo L\!in<i 0a;1pifi tbù.oò-• ~pn&z.(1/0: .. 6 ed r. 1aY~ré un 
C'Ml'eoi'koi Pma~gjòne; o,-fv.end~ridolQ'. ·~t; pre~zri ;degli ; ab•1 

foi\::g.uadngittehìl idbq:iiù l i~tì~ 31 obm1'.i~'l '.i ~ \ h'<.! h Hi o 
Deputato sig. dott. Zadro. Sono d' aceottlo ~'oli 

cint. iidil lltlink'dw.stp()m; . <Ji6n·1tPgiti.sl<>•2ehe \gli'. ~e·oouo

Iièi 1nig.hiho pk- ~(_ç.hies'c!'.ì l:lei1; eliUiolil!1q ....:.l ::idri :;·wi•;.'l 
(Essendo ora sort-ito ~ Uil:•~epntàto iil 1; 11l'Dìriero\ deii ' 

pr.es.<i~l!, .; s'il l'WJ,Jlf~ i ll !\~~)•H 1n'·\ ~a. . ~! ·) .. 1);". n ~ ~n\! ~J?.1 
Yice-Presidcnte sig. clfitt,g'AQdr,~ 1l'H~gg@n i:ll t'',sttbe,,J 

mcndamento Kl~11k1>i\n~riim u ;! noq nJ . ~ \v,\\i ,, · ·· i'1 
Presidet(ft1;J rfo~·itQ ,la. ~a·t~~llr.& 1):ad 1 ">eslérparsi col 

suo volli: +, !; ;; ~:;.\" li· ; .. . \,n <.m"\ ~h .\';'. ·1, ,_.;·"\ i:'{lll 

ot:ò li :.:·rn ~-liOM'.-0~b fa" .QJteY-.GIH-~ Jlles[iilllll).;.,ì>: l~-1'\ 
!"ice-Presidente clott. Zad1'0 rilegge la subem®:i"' 

da Susani. .( .. iJn·re'! .i' l A ì 
Presiclente . . Vj_e,na ap p.og;gia tà 1qq_~&ta , s-1:11be~da? 

•t: ?- ru ib / '/O'H f Ìi.d(Neny Jg_,è;1f:Tt1 C1à.de}•iéib I .Ot· .~ 

; :, KiicerP.re.mde11~, 1d~tt.1 'Zadrq . i'ileglge ~;,pro:pdslitJ 
Pat~isi·q·i :J li n '.w n~1 f)B i ! .~ . ~nm ù~ iihi '.J 'l _. iG. D;n ~n : :. i o-3~n 

. ~',;.ì~ ~:~~~d~;~~(~:i~ ci~~~i~{~8!~~:~~~)~·~t;~J ~: ì fi;~~ i ; '~ 
- i' -. ~pcputato. ·sig,. de: Fauenro· t.ileg,g.ei t.h§. ~0.<t!»·l ~a~J 

giunta dell~ parole ed indirette • . i·; ;iGJ lc,1 non · i ·rn ~a-H 
, i~ R1:eside11te; ,;Si 1 ~eli pra .\su .. q·ues~~ ,. pal'.a'gt!,,~fò, così 

cone.eipi!ta, .;-,,- il.i iLtii 11 J..1 ~· ,G1n: :;li> y:•,, !; J!! p·J !b o i2oi(1 

:i«;·w: 1_'.; ' :'; f; i m1 iE{Apj:>1~nto)._,. ,. i , :ili~ ,:J,,, ( :i !~!'l f!fGÌ 

Deputato sig. . . de\ Rciven'fo:r,4nchaJ 1~eili §i1:A. :!l\n1pelt:J 
mélt~dcr ·i'! ctm;eqrd~ni.a ;0c0~; fir.eoedénhi. 11 fui,.d~nopo . 
aggiungere 1c: ; sles~e C paì'olé; ed r:inqi11~t;t.è~ Leggerò a
dyti9ue:· :qneIJod lèl , C&mi·.~n.tò. con' ,quèsr -. ll'gg;i.~n{o . ....,.. 

-- i i ;;~) ·d.J f.> 1Quafori1i sie.od rag~t:eg'.a.li uad ! i '.U08J :i(i;hies.àl 
p.i-ùHC0JIHinh ou fr.a~ioui , d·i r, com~ni1 ilh (e.sìgie1l~a ;;- 1èvci 
n.on :.SiaN-ii, ppli~a :i s~tcj alek .. si1 J>i;p,a~l;jf'~ i·n i>Jr.."'1P-~l'zioner 

dii :1tiit-te ' le . ,impastifr dir.é b.t.~o'ierl .i71.dir.ette:r,resònitte-inel, 
Comune.- - .'·1:; '.i w 
:, :,,, ,Pco :, fe:gol~ré i la ;, COJ11JJ0rr,en:t:it -gde.id~~1i:J\mi .18i de-

Je,ghe qà :;ii.t~ 1 pomila!o;:!t-;-.; i!·:''J' ! i;:-; r i ~Tto~ 'w.~ ib :) ?.'H i ~ 

· l' i: Z'1,:eside.tiAe1::É 1 :àperl!a- Jal.1 -.di,séussi.oa~:;..,.;, N~il 1 fn~~ 
ce~d@.S:i 1!11e1t~!I é~sci;v.azio:O:e1 :J(lOrigou il n§.; n·M. : 1 ;~ vota"!' 
zfooe.i.'J j't" :1i {J ·rnc il ·2 ·!r, ;:. :.:: 1) ;}:; ~·w -:H n'.+T~r.. r ~) ::: . 0! :~ ' 1 r: p 

-b11 ili ir:; iH :..(:Ap:p.ircwalb i cònn1,4:rnoti~:.~:·) :1 i:L!~:n : 1; :n . 

- 11 ~; J)ép;u~at.0: !.~.ig~. !de. Ji'a.ventò>.;feg~. i b 1,;· '! dian'] m; :i 
- i ~ 11 .§1 ,{Z~<: ·Tia.le: .. CoJnitatO·;sb 1 uqmJiorra bdi1 51oméuibri',' 

eh.e;· ler . 1·dj:>ptr'~sé.iJJt.ai1tze,,1 dei lCOOnilnkcOll'etm.1enths.e:égliffi-i1 
ranno òa1< puiggi.otanaie ass.oluta:;dii v.rlth 'f"la :>il ') comunisti; 
pelittl_}mpo.r,di 1,lh anni;:rl fnembti liel:YfCpmit.atowfung;e+.i 
rann~t>f;enza ·"compenspi/.:Jf_\e i ispeS'.é·i r;ep9g-até ::ep ::W.eremb 
vernànnèi cilofO: :ririiborsa\el ida•l i fonda 1dèUa. rnopcQllllenE1W 
-yqDep_VJ,,tflto;:Doit l1n~il'{t;i'Z!; ' .0i1S0ii:tÒ' da;v.e ,sonò'>'lll0lti 

; nasce confusione. - E quind
0

i propongo che-neb .~d121 
. sj.{.soslituisoal aM'e; pimofo·,rqpprmiitwìizli deio ?.Comimi 
leHpmi.lrle c. .Qepu·tasiont Wemu11qlégir c11 ni oJ ni;olii D 
on •· JJJJpul<tlb> 1 8!jg. 1; idé i '1il.a~eintn j, _ Laonolilina; :deJ : Goini'.:o ! 

tatm'.è•JunJ. iattuibuzioìie,:l\ssai idelicilta i;in : i ceiigiunta ·~ 1;0:nr1 
molta:; 1fospowlabil~à!; 1 perefiò~eneiaei 1il 1C00ìitatp diLaffidàlH~I 

la·rad uh ·mqm.ero:} mag@imre :dii' 1p.e11S.One~1e , !là:;sc!el~a ilrin4e. 
scirW. inigfa>11q, :el:lw 1re.sponsabilità) W4; :Jliivisa'.l e qiiiooi1 
minoiie;;;;-i.2 ::1 ,n:1i1i J ouo;:;a"Jlw;m !l 1H1t,·11;11h <'ltI00 ir 
-ì2 d're:sidenk qViehen1ppffggfutìttlla pthpoàla rJuHit'llZ?!J 



Lq ·è; <\u,nqu~ .a ·voli·.'• '."""'7 · r'. ,·. ,.,, •·:.1 , .. ,, : · ,,;; · {I; ·. 

( 4 -soli voti favore~oli - respi1~~a ).; ",,:· .. ' 
. F.ri11~iqe11te.\ , :C>r~ ;prego '..di, · :vot~re ·, :8Jil ,, $. ~ ..f~ , ~~ome . 

r~~,P::~~~~~~;'.~~ ;;;o:~~~;;~;~~~:~ ' )'. :~' 1. '., 1" .. >. 12 :'.·.·::, 

Deputato sig. de Fave1iJo,)egge. l:<J ; .1 r-i :i'.>.J 

, , ,,,; , §~ ~;~, 1,fn: , qggetl ~ . <\i concg~ren;i;a . iJ. 1.0Prnitato è 
V. ;<;>rg:~rio : <!lelìber.ante e. so.r:'l!'jgJiante . . ,_:-.: .Es~o o?pprova: 
il fabbisogno.,. eJiqui4a X ammt.e .re~9eo11tQn :Le ,dei~b:e;-;, 

razi1mj §ji ;prendol\-Oi •il . 11Qaggior;inza:; al$soluta .. d~ . , voti e 
.soI1;0:..,qp!)l!g•a<t.oril,il :lp,ei rGomun~ .9.or(<iorre~ti. ,~ ,.~ 

' :_ P1:e~ùknt~. ,f!, •, aperta la di~cussio~e .. .....;.. '.Gtat;c~è: 
si , Ml~,:iinv.H0,.1c:J;i,,ye.ta11e .: . · ,; , , . 

:,,, ;i,,:.,. ,:1 , . (,Apprqvato). · ... 
· ·· D'épidatq sig '. .. de f~àve1/ :10', leg-g'~. . . . . . , . . 
... ~·.: f4: '. '~ Comiìato s ~egHe. ,dCilmo 'g;~(nba · n 'p~~:..: · 

prr§;)' c.~P;o: _;co~.é~: o~~a~f ;~i,~g~~pt~, ~ .. Q~es~i /~r;ìw il,, 
preh.Ul!n.~;.e,, .~~nd~ :\ ,, co,~:~1. , 1a~n1;1~lmen\C, ~mmuustra la 
Ciiss'à'sottò 'conèhiave : d( 'iiii aliro' 'memliro"'del ' Co
niiliitò .'~ '.;: '. ' ·(: .. ,'•'i'lC;: · .. '.'!!.:.: .. .'",<:.:: ·;'.;,< l: 

Ogni i11tcressatq ha dfritfo d,i prend(lre èohoscen-

za aé'f ' ~bn
1

Ù hp~~~y~q: · :;z:.:,;,;. ; · ;'·,:;.', · .!: : ;::.;.~·
1

);, ;._;ip 
Alfa \(~~e• Wmfonl! :: si :' sosHtùì' '·'i1ite·tessci:to per la 

ragione che secondò_; i principiP-pcllitiÙ p're'senti-t ogni 
su'ddifo ::d'ev~ ave~e: : il ;'. 'dh-itt<:i "di' ·còrì'vfrìcersi. ~del :~ fatto 
sùo)'. specialineiite ··qLràÌido i Si · 't:ratta1' di' db'!Hfga~fon'd ;' a l 

pa.'giim~n1r~>1 ;~·i;d,:>· d · j~q . • \, ·!1u; o o \:·:.·!c_.i '. :<~.1}. ~ 1 J:i. ·. : 

Presidente, ®iàc·dM ··nan' 'si' farirìO :·osset'Vaz'ion'i· p'ort..:" 

~~,~~1 ,"i~:~.'.~~~u~·s:~~ 1,'~à~;t~~:.~:~~\<·.' './.~'.'.·~.:!· .. ~·'1:,~'i·,;1;'.' ,e·::: 

ii ,d)epu·~<JlQr.sig .. ; drfrh'ei.vent_o.il~gge,. 1, .- · ~•w:,ri<•:: 1.-1 
.. ,: .;·~ §•!. !4. 5r."!'Gil'. dnte11e.s.sati : i'iit.ow!no·:i :ali~ ·Gfonta: ipFO" · 

~i;n,i;iale, : ~ ontnti ilé · . tli~pQs.i~foni ::del··Cllinitato;. ·-n,1 . • ; , , .. -~1 
Gli articoli 88,.91, 96, d~ll~ l~ge ! :Co.~;m:@l~ : :fi~,-r: 

s~noAI'~~ennine. , di: rioo.~~:G.; ·,il i dihttoi'.!di·J'. s@t·b~glianza 
del Governo imperiale sul .. Comitato:.; eL l0.. ·çS;oipglimel1~e ; 

di questo. - .! nJn'lt»i<; · '.) 

. Presidente. Èo·~peJtQ> 11lg." di'SQùssi,OJle;\ .. ~ia~@è si 
tac.e,;.pçeg.e 1!ti :1v,e ~1tr.e.<il §; i.ii!"'i , , ·: 1 , : ;:, 

· .l 'i·i'Y"~ il.· ·; !.! .,: .( ApjlNiv.ato.: )•::,,,~ :;i'.-11 ; :n1;;~, ·; .;:i c 
· : ,.'. JJ,~p.u·f.a!in ~ig;~ 4e . l<~av.ei.IJ.@ L :, '.JYoYò i cons:ll;l~o,:d·i 1legcr< ' 

gere il seguente §. 16 a due r~prese ; llJ}i ii:igwwdi: ®Ha: 
dja~Q~s-t,on~ 1 iei v1>:taz:L.~ne1. -m J .La llrimai'p1tr·te•;'a\.lwl'<iJie è 
que~ta,;; .(Jegg·~p n: ,;; it"'.d ll ~:. ù h1 '.1i;1 1 : 1c ." (·:ii:o i,;,; 1·1·_-<.•,1) 

§.16. Ali; costru71i(;}.J!e-; 1ìÌip,fil.;1!f.lfio11e, e mamitenzio
ne1de\le ,;el!ie.se:figJiali;,;ec:J- ,'C<Jifì,;;j, ~1:011,0,Qtid·>s~l;<. Clero 
e.spos,l'Q, iwe.: non' ;v.igOJlO, , ,pa~t! 1 s11.epi~Ù, .iiol\?1, .~hiamaU, 
quelli: : 1~ ' Yll.llt11ggi(o~· ~11i q,1~C11li , seorpo1.l;ll; .iapplioatovi1 f!1'im« 1 
il reddito, e il patrimonio disponibile dell~ : çhillStt. ·- · 
...... 1 JJ-rtside11t."e• , Invit~.'i ; l' ~Qc~ls;!l. i·10a.iJì.'el'.al (IU Jpr.o~mn

oiars_.i: S.U : q11e~t11 ;,plli:~ ·;p1.trle. 1 $1el opqragrqfo •. '7(.~·.·t :;l:!. ~ . 

d!·:b ;;:· 1 J ~.-!1:·,~Ap.prnv:-a.t.e.:): , :<• "<:: n:: . "''1:i u, 
" " .~iiL H 

.; - })!!put,q to sjg ,, ·tl!! ! ?<we1i:to. ·_·Orf). segµ~·.-i~ resJo di 
qq!)StO : S\!HìS~,, , §. · ~6 ;. tT; : r: ,:1 ;. · .: 1 .. • ; 

.. CQl).,. <;iò .·non .r{!sla1.zq,, immuni d~ll\l ' ,concorr.qnzi}; 
ai ·di~p<miJl .. per \a G11iesa , ma~re e i par;rop)1ia, Ja. quafo 
crm,correipr,a pçr;ò, : ~ve ,!JQn sia.Vi· patto : speciale (§, , 'I;), 
sa.rii, , ,dçi _ ljmilar~~ · a/l<;i spla • ,m.età. .del;l1:i · quq.ta., -'-. ·: j : 

c. . . Il . ~O)TI~tafo-. c~e~rittci ~i~is'tÒ, 'di JimÌtar~l !'. alla metà 
l~)an,g-~ntè de~H ,addetti al}e· ~gliaii i)l .quànto eh., essi 
nianterigo'no" già' le Jòro Chiese,' e'_' n?11 ;ritì:aggorio '.dal 
P_iy:~?CO g-li stes~r r~ntaggi . degli ' a~tf i 'che ' d,iÌnòrano 
n.ella parrochia. - ·· 
. ' '''. L~ "minor~n~a ' opiliava df 01he'ttere 'ii 11611 della: 

p;o1)Òsia '~ove~n~tiva, e ~o~· cfo . esen,tafo e del . tu.Ud \la 
ogni 0011èofrenza. ~ B~s .av~;i . qu!J~'.to ~,~to Stilla con-

~«:;t~:~0:~~%:h:n~ , i1é;!;;~:~rif~; .· t{!0-~0.~~:::~~lt~1:: 
iiropna Chiesa -e uri propri ci curato, e. non rfoe've dal1 

parroco. nessuna.,assist!Jnza tranne l' amrninist.raz"loile 
1

dè1 ' 

~~h~~)ne~t? ' ~i . ~.~~r{r~oii\~ :peJ1~1 qu~fo ~ag~ ,.a~clìé \l?a 
tassa: - Riflette,iufo 'però "éhe ìr pax:~oc.o .annuì . ali' e
rezione . della . figliale .per con1odo-(fei ' comunisti; :eh' egli 

~~~t~;~l;t~±~itJ~~~;if ~!~!~~t~:i:!\;;~; 
fìg!Ìal1Ì 1 ';~n~'à . c~·~p~nsò; · keifibr~~~ ' alÌa : \h-àintior.an~a · ab.:. ' 

· ~idi\,;:J:~ ~fi~0~:Wu~gt~: :;~t~:~~iif·~f 1i~-~ g;)!~Jt~i}~/~1 : 
Dcf!u(ato sig.: de Susa11i .. Fu -iila 'i (iià:'{d'' iil"§! ~f 

~~,{:~~~~'.j~~;:~,~~t;,:«:,~;:;~~~;:.1:::~::~: 
·;;,,;,:lJèpwtatrff :sig., 1lò'lt.i. 11Fe1,retiith: ' fo-1gh\1,,al1 §. ·;2 ,·mi: 

Si)fi:Oi pt.0111.Uic'iatoq cohtraJiìo,• ~T.J:o ; s'àno··c:onseg>uènte, o: 
mi oppongo quindi anche addesso· pet1; ;Jè;.1iàgioii.i ' già: 
alt1'à iv<Jlu1:·: sv:iluppatef J.-.. !,,-,<\. .l •. :.: ; . ·~; ,. ,) \l, >-1;· ·,,;. 

.. k:: ;O~~!l.DV:G. :JtGfQ:o~l~4i ikJS;ig. 1: rcflll11>)1;~~,; <i;O',Uf:Y rW~ t !a. ; 
Chiesa col parroco,. .. e.r;v;i}l<,W~rsa-,, e ·:1 !.lÌ!e: ·.t fift-,t.il;; JlaPJ!~O l 

1~~:11 n~rcsta .~ssi~tpn~l\;:> allc ;'. l\·gliilli1pYi;1wDc.o)HÌ~j che 
·q1~es~e ·J!Qll ·,p,<>>:s ffen.no:igBs.llm Ghiai~at.~ 1-;l!JIJ!. c911c,or11cn.za .; , 
:) _. ,,.Q.qp1tf(J:to· sig.,;, <k, Ji!.çive·11tg, . Qr!} 3 µgn· 1~iJp1t~a della , 
chi~sa, ma degli , affiliati alla medesima; inquan~o, . : ~il~ : 
cl)i~~~.Jìglia!i 1 .ab)li:amo 1 g;j~. ,r:ot.utQ~\ .91).e. ~li!J•vm s onco r
rere '..C\QHa.: _lor.Q': r~»di~, IP: ,c,ol\!\ ,ll]'~tà; idei loçq. PAlritll(I)"! , 
n~<'! ·)<lisp<;ini)ljLe,,~, 1$.ii tr.~~t!l\ ,ora .. di ,,de,çid.ete : ·se· .qµesti , 
a}J)1ja1w_11a., iC@JlGPnrer,e;, 11n~h~ :'per'.• i' tbisqgjii : d.eJ.l~ , çli (e?<l , 
madre, della casa ed edifìzj .P!U"l'.Q .Chial~ --:- , , : .· .. , - 1 
• r 1,,S;ecQ1U}o ,n, ,d;iritto ~. canQ)lic~» : la i:p!ltlir.ocbia,.fa.r.ma·un 

solp;, CQr.po -- ~pi~');hJ./.\lç·; it !parroco· ~ ::il :, ·pad,re d.i' tu!tk i. 
sÌioi .. p~rro.Q.hlani $e '.a~G}le apparten1m,t~ . !l · cliieseò ·l;ìliaJi. i 
.. '.' ·! i«EsSQ·· )~·i;o.m:i:ni§tr-a, 1 J~r(i);; jJ. §açrn:m\ln.t.o deJ . J!1Alri111P" \ 

1\i!t;i .e:; qJJe~t\ ammini~tJ1llg;ioJJe ;:pa!e~Jl ~l , ~irit~o :~ lµi, _ine"' 1 

r.e.n:4<?r<le!h1 .:gi:wiis<!_i?;ion.e [~QJ:l:(,>, .. fili~li1 é'T Jmpel'o,ç:cM S!l-: 
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cend•ò ilr et)lisigliò di' Trento s~ ·,n chmito si' petinéitesse _ 
cli amministrare questo sacramentoi'il ·matr'imimiti' sa'"' 
tèbbé· non '"solò: 'i!iecito, ma· anéhe···del ' tutto ·nullo~ ' -
:,\;\,"Sì 'aggiunga:, che i'·parroèhilini hanno ·diritto' dÙ·ii. : 

. cevere rtélla·'1Chiesa madrè' àiiohe .. gli-1 àltri ' sacrani'énti; · 
perciò ctede:;iPeomitàtò · di · avètii · trattati >eqùaìnèntè ' 

ri~.u~en.1:0 . aI,I,~ ., ln~tr 1~ )qr_9 ~a~gente~ -;- . · i . i 
.. pep1itq,to . s~9. dol_t,, -?allro . . Appoggio l' opi~ione , 

d el~a ·"!i~1~r.~ilf.~ 'del _Cçml~a}o, . facd1,è .troyo ingiustO - ?h~ 
t~~ ft~ ~?s~~n~~1~0 , .~~~ C,h~èse~ iluè Ci_is~ . ~- , · : .._,.. : _ 

r1 parroco non· l1a ""altra prestazione che, quella del- ' 
I' amministr11-zione ciel matrimonio, è--qtiest~ ;i~ri 'pi;Ò 
f,onir:gi(iito:~o ;J~ :;?o~~i~p,0J~sidf~ ''9 a · p~rted~lle r ~hiese· 
filiali mentre per queste riscuote- ùna tassa . ..:.._ ' 

§-:: 16~~d1;~~~?i1 ... II~,· ~u~d~\t~ii:;iv~:1;:;~1~i~~Jri~~f · 
P,OSSoHo. s.tar1~ -- ~ol'..a pr~P.~st,a 4~l~a ~in~ranza}el C?-

I~itatbc;;MZ"f;ig .• : d~ . '~h~~1nti( .~P{1t~~i .'+~AA_/6; 
anche c~lllpilat_o · pel se,ns9 . ~ell.~. 1,ni1n?r~~.~} ; p~ P?~~~i 

;;;r;i~~;;~~~~:~~~~~~'.~r~~et;f i~~~ 
alle filiali da ogni contribu.to per- fa Chiesa ·ma'dre . e. 
che . <Ìuindi i~.: s~ia' ~it.d~st:an~~;. ctth~~;i~ ari~riito1 , aùa:. 
crezion~ , c1;e1ì~ . nflaù · im'P.ìi~a 1f bbb!igo" . deii~' ~un~~~r~n- · 
~~ i;i i~~u~,i.~jt;.~ ,;'.i ' ·; :: ,_' :~'.; ~ ~·,. ' '_'· , '." .::.,'• :; . ; 

Un parroco n·on può essere -obbligato. <lit nessuno 

il~~~~~?i ,~~r~~~):e~F~!?,_ -~ · · :~'91i,ii~~s~ ·, 4i , ~na h~i~; 
della sua giurisdizione; essa gli spetta 1rn_r ., diiftto .. D~: r 
vino;_ed; e ,:per ·lui ; tantQ\~·essènziàlè? .quanto '' essenziale 
gli , ·è·: i11 carattere:· di,, parroco. Jnsjsto·; perejò sulla: pro..-.: 
po~ta :del .. Gomitato., ...,... . ..,.,-.; ·; " ''-..:;.: ":-. '!; ; ' ''1 .u:,'i" :1 : 

Deputato sig. dott. Lion.- La·;mi.qor:anza :inel ~oi: 
milàfo··ebbe· appùafo in -vi.sta' dt non•ag:gravare'quel-
Ji!ch(} g]à'. :soS-tengdno una ·Ghiesa.~~ · ~ r, ) 
·· '.·; Volere; ·corr;e! <>pitia va : là,' inag-gioraiiza, éhe quelli i 

délle ··fi1iali 'cone6rr:ano1-per d'ue 'Chiese; pe.r :due Case~ , 
e· ·re:r .Hllfo le"allrè'''occorrenze tfo!la . 'pafroc'cbia-le, è 
lt'bppo'J -ll:: ; .,; ~ :.. :.,,, :: ... ,:·:· ,, :::., _,;• .. ··11> 

·t• 'ist:i:rniiéi~e', dellé Ghiese <filialHu :·uiia ·n~céSsila · 
ncH' Ìnlei·esse del111: ~sti'ssa1; ·cur'a tlf :afiime; 'Ìnerittc · fo·; 
distanza >dÌ ' àl~tinf :abi!ali< dalla parrochiale· reridev.-a1: 
g1,a\'bsa;;e·· spcsse ivolte ··impcissi'bHe -- 11' àSs-is-teoza :, ·deb 
parroco a q11c-gH1 ;.iibi'ta'n'l'i;. : ,. >' . ·; ù·J .t·'J") 1: ' !·1:; ,.,-;: :::·: 

: : ' 1 Pe·l" 'l esein•p·i·0: ;a:<Cap©d·i'sfi'ia "v·hioao de!Je.- -Cnrn
zfoi· perfino ·3··o;re lidistanti · daUa'i Ohiesa i:iparr,ochiafo;« 
nessÙ.na ; aS-SlStéiltà · viene"}>.reSlàlà Hdal< f>'a"f'OCO . Il ;quei<: 
Comli'tiisH, :e·: con:1rnttociò dove:vàlfò 'ctufrcòr.relle «Htre
chè: -per' lo ••prtipria Chies.a ·J•e: i ca·sai. 1<f:uraiinle;:' anc;he ' 
pe't' fa ' Ghié..siir é -peri:gl)i•c·dii.fiìj ·-eédiicinii!èf 'de:J '. pàrr0\!Q;.1 

Questo deve cessare; la qrrola · dcliii inefà 'è ti-op. : 
po esorbitante .. ~" - ·- i' , ,, ._. i ., ·; ... ;• ! ' 

~ .. :'· Diipiitato;:Sig • de Pa've11toJ Secondo il ·ID-cm'. \.Lion 
non s' impugnerebbe il_. princi·p'iO~' nià S:o'Ù11titò (~a·1 mÌ!'-l 

, sUra nella concorrenia i "-::r tll)_flinque si trallarebbe· se
i condo lui dal piìi'Aìl m'e'no: · ~ 1h .• ._·. ,_ .;\1:\ \1\10,D.. 

· · Depiìfiit@: fflo1ts ~· :rite.zi'ch '.' Ii> pat\r(')cb \de'i;lh Chiesa 
. madre::!Jo '.'è anche -delle ' filiafo-'-'- I curati ,:di t.· questeè 
: ullime :'Si' ce>nsitlerànò ·còtne ' CappelJani.J -U ' '- ·:i,:: l'.di;! ii 

' :, Ollrechè · peri;ihnat'riinonfo,;si· ricorre ·ana iìhfosa' 
madre _anchei per:ui.Jsacramento de:lla ca'rn•tinlone<pa-.. 
squnltJ~ ;:acI--- batl'esi·r·no; ; :e ·per -altre '. 'assilsteri;ztf.•"1- È 
giusto quindi che sieno chinmàle a· éo:Ùh'ibtii~e:a'm:ihtr 

le filiali, e credo che '- s'i~iiò ' ·ah~ost11m;a favorHe. Hmi-

tan,~? ' ~~ ! 101:~ ,c?:~ C~,~~c~~;à ·:-.à1)'à I sol<i ::~!}{)~ • .f .' < ::: 

. . _ 'Yice-fresi'de11te dott. Zadro. _ Secondo la minoran-
~~ ci_~d:omit~t~..f§ i: ~.a~tf 'd~i,f i(s,~on,areW,'; c~s.~/ 

_, , «Con · do l·estaqo"imoiuiii idal111 coiicor,reiiza 'af 

:- ,~;;~e~:~:~1~~~-~;~i.,~:Ji(s:.:;)a~. ::~~ .,~ .~~~~o,~~,1~~-~~~;1~ii: 
·- 'Preside1lté: lnVi'(o Y.Ecée!Sa ,Ciùriéra di \:òiare su 
questa seconda parte così conc~pit.a '.'1 'r«; ; j ;; ()') . !'.•.• ;,,'.: 

,; i ·1 -q , .1(4,pp,rpy~l<Jj 1G,<i>B 1d>.4 i NOtJ; J'f!.11'.QJ'~Vj)Ji,)~ n! i ,·, 

.i:;:,• · DW,1J;tato sjg. ; ~e, i }j'ç1pw,~te;1,:leggJl.;·v ·y, : ·. '.! ' ; ·,1 .. uir;•; ·r 
,, i i rii § ~j,7. ; · $e ca(le; .p1je~(a~,iq14i : ·di ; sa~tese ~rWl!-%olp) ; xa: 

l!PitQ:,R : P~l'i~\q 4:~ a}~o.g,giO,, le: «'!i&posizi!ln·Ld.eJl!J! pr,e," 
• - sente legge valgono anche per la ' coslruzi9,ne;.-1:~f!.~'<"; 

r-a,si.iyn.e;· '~ , !ll-!IJl .U l,en,zi9,i;i()A<1l medesimo._ .. ,; .. ,, ·~ ', .·1·1.·rl't 
Qualora il santese sia . irQ,p,t~ll,1-ppna.ne&Qltl~te mae-:: 

stro, il dispendio per f , a~logg.io: a'd esso spettante ver
rà . sopportato a .parli' eguaH dai d1,11JÌ-'concòrrl)É'ti, in_ 
qna.qto:: ilon· :shit::già · fissata: il :inutuo1 'obbTiigO:'. illl~.con

correnza-pet"!a·t.:tiresa :e pe1;, là&sc,u.dla/o 'lillin ·sia· altr:i;_ .. 
mefitiJ feonv~Ùto• ·,...J. , :r·:i> .. : 1 :~ . l i'. _;_,:;;:; ·_ : i•,; 
: :_ _: • ,P.r~sidente-. Gi:a1ehè l@:r ~:ignori si) mantengono: si-· 

len:zioS:i,;_;pvego .di: votaiie,1hl- ; ·" ,,,, i·. ;··1· ,,,;· ·; r:.J V . 
(Approvato). ~~- . •i> · .·,, i:, 

, - : Depiifato-'xig. :de -Favehto il'égge:. t .· k.ì .;&"·, ·" 
§. 18. L'autorità polilicà àssu:meirà ila •tllre2;i01nel 

superiore nella coslt·.qzibffé'''di: -'chiese e di canoniche 
sopra itla:m>a1ndo·J dellr;Auto'i\ità . ecclèsi.a'~Uca~'·è d'e-1. ''chia-
miili~ · ài,ccnrc'ofi\enza .. -.~. ·:. r. " ·• · ·· !• ,· · 

:; ,,;.:Prèside11tl!r1T1!'ova1 1~ Assemhle'a.«a1i ' fare ' qiaaliòhe• 
osservaiioue? Non udendone alcuna, voglia - v.~:tar~;:~' 
-· r, i .~w-.'"· ·;:·;, : ·~ ."!\<,\ {·Ap.piioynUo·}:"·' !'''" :: !! \ .i"ìl· · ~ 
v :·i '. '.Dcpì;tato ;ig.; de J[lù1ùaoi·'-Qiii-',iF Comifata.:i(rovò · 
di - ag<giÌ!lo~(l:re Un '· piaragrn{o, }Dei~ iii ehe iJ·J§.i J9 ... d:elJ 
prott\ttci ·1gov'éi1ri1tliV'o• 'v'iene<ad \esslÙ'e';i\L\(etllcsimciI ;~.1 

--- . ,D(1il~he.' · ;.J ;,. -.i .1 :;! ·;a,1:,r.'.i ;" ·:!:J ,,u.;~ .'i,it ii'~\ t t~.~ -~\-'~1~;· . \f 

.. , ''' §· : ~ 9., Lò fuhhri0hc ;:·1aI'l\i 'quali ·si ' rifèr'iike: la \ pre· 
sente legge; •cl<>'Vita·M:o i· V.euii-"~ar:afil>ite J éo1~tro i:i' clia:tnii: 
del fuoco presso un'-~z,foud•il'i lissilcuratric~ della Mo
narchia. -
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II premio verrà pagato dalle rendite della chiesa, 
e non bastando queste dalle rispellive casse comu-

nali. -

L' aggiunta di questo §. si presenta come ass.o
lutaoiente necessaria quando si rifielta alle ' terribili 
conseguenze, che porterebbe un inceadio ai miseri 
com unisti, ed alla tenuità della spesa. -

Con 40 ·soldi, ' ed anche meno, si assicura per 
nn anno, il valore di 1000 fiorini.__: T1·ovossi anche 
çonveniente di adossare alle chiese il premi o per 
}! ìlssicurazionc, e ciò pel motivo eh' esse, .come so- , 
no nella Provincia, non concorrono mai, o quasi mai, 
ai dispendii per fabbriche, e solo in quanto le chie
se noi possano di adossarlo ai comuni. -

Deputato dott. Zadro. Trovo benissimo la cosa 
utile, ma non trovo qui il luogo per una simile pre
scrizione, mentre si tralla di una legge avente per 
oggetto unicamente .la concorrenza in caso di fab
brica, riparazione, e manufenzione. -

Deputato dott. Lion. Io sono di contrario ' parere, 
dacchè una tale spesa può enlr;are benissimo fra 
quelle della manutenzione · ed anche di rifabbrica nel 
caso di un incendio. -

Deputato sig. Parisini. Io sono d' accordo colla 
proposta dcl Comitato, mentre si olliene il dup·lice -
scopo· di provvedere un fondo per. rifabbricare in 
caso d' incendio, e di evitare un danno ai concor-
renti. - · • 

Deputato dott. Zadro. Dopo queste spiegazioni 
mi rili1:0.-

Deputato ll'Ions. f'ilezich. Vorrei soltanto - una 
rnodifica·zione alla chiusa di questo paragrafo, vor
rei cioè,- che . si dicesse « dai" chiamati alla concor- . 
i·enza invece che dalle rispettive casse. comunali. 

Ed infalli mi sembra giusto .che tulli gl' inte
ressali debbano concorrere anche, iò questa spesa, e 
e non. i soli comuni. -

Deputato sig. de Favento. Si traila di una mi
nuzia, che il comtrne come il più interessalo, non si_ 
rifiuterà certamente. - Sarébbe poi malagevole I' an
dar a cercare per· una minuzia i chiamali alla con
correnza. D' allronde le Iìoslre Chiese sono in condi
zioni tanto miserabili che meritano indulgenza. -

Presidente. Viene appoggiala la emenda di Mons. 
Vitezich? . 

, Deputato Cav. di Klfokowstrom. Io I'11ppoggio-
Ln spesa non è sempre tanto indifferente, trallando
si di edifizii di non lieve valore. 

Non credo, che sia il caso di andar a cercar i 
chiainati alla concorrenza per l' erogazione di que
sta spesa, mentre deve . esistere un fondo di . concor" 

renza, cui si possa ricorrere. - Quindi nulla osta a 
che sia ammessa la proposta di Mons. Viltezich. 

Deputato dott . Zadm. Appoggio anch'io questa 
proposta per gli sle~si motivi aclolli dal Cav. di Klin
klowslrèim. -

Deputato sig. de Fctvento. Il Comitato alla fin fi
ne nulla avrebbe da o"pporre, ed adoltarebbe I' e~ 
menda Vitezich. - Ciò s\anle se la Camera appro
va, il Comilalo stesso propone che nella chiusa dcl 
§. 19 sia dello · così: 

« e non bastando queste dai chiamali alla concor-
» renza. » 

Deputato sig. Premuda. Propongo che per questo 
§. '19 si proceda alla votazione separalamenle in due 
volle, cioè dapprima sulla prima parte che còntem

, pia la spesa in massima, e dopo sulla seconda parie 
che parla degli obbligati al pagamento. -

· Presidente. Se la Camera vi aderisce si farà co• 
sì (vi aderisce). _ 

Deputato sig. de Favento legge la prima parte 
dalla parola Le fabbriche fino alla parola J/'Ionarchia. 

Presidente. Invito alla votazione. 
. (Approvalo). . 

Deputato sig, de Favento legge la seconda parte 
del §. 19 coli' emenda proposta da Mons. ViLtezich. 

Presidente. Propongo la votazione. 
(Approvato). 

Dep1dato Sig. cle Favento. Ora viene il §. 20 
che corrisponde a I §. 19 del progetto governativo. -

§. 20. Tulle le ordinanze,gbà valevoli per l' Istrici, 
in materia della presente legge rimangone in .vigo
re, in quanto la legge presente non vi laccia dero,. 
gazioni. -

Il Comitato ritenne. necessaria l' aggiunta già 
valevoli per l' Istria nella considerazione, che vi ha 
unà moltitudine di decreti generali, e speciali, e po

, co noti, I' appli~azione dei quali potrebbe iugenera
re delle difficollà, e forse qualche danno in caso di 
concorrenza, e di ogni cseguimenlo dei Javori. 

Presidente. Invito I' Eccelsa Camera di volare 
su questo ventesimo ed ultimo paragrafo. -

(Approvalo). 
Presidente. Il Referente del Comitato per la leg

ge sulle strade s' ammalò, ed in causa di tale imprev· 
veduto accidente non può aver luogo in questa se-

. duta, come fu annunzialo, la relati va dferla. . 
Devo quindi aggiornarla per la seduta che in

dico per domani alle ore 10 di mallina, nella quale 
~i premel~e1·à la terza lettura del progello di leggi 

oggi discusso. - . 
La seduta è levata (ore 12 1/2 pomeridiane}. 

Jlovigiw Tipografia Istriana di .411to11io Coana. 
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~;'4tK~~s~:~~J;Ni~jf f:~::~:.~~!'.!;i;'.~; 
PRESIDENTE 

silJ! · 6b67 ;f~~~.s~~-~9 ~-,~~,~~r~.1 ~~ ~'~-~~~~~ITf '~r~· t cov. 
0 . . 

·~, ·:::;;,::~~~d;~~;r~x i~::~·~:·:, , " 
; ', {. ~i idJ nI ·1 .. JCf !j~: r : '.}'1'~~} J ·j ! i 'H l(1 iJ ;-: ~ i! :· ? · ;u;r, · !ì· i 

ì ~.; ;~ ;!?r~;;~~n~~r· ~,l~hl~~:~J~~~r~~~.~~, ~!~j~;~t~.i·;Jl '.~:i~(~~~~ 
,g;r~~~d.~ l~gg,u jl_.,ypr.!?~ln ,~()Hiuir1~1c~pe~,t7, ;0° 'l 

1 

Segre~<f:t;ig ~fU· ; .f?,e !f,rq;,f!._c.c~c~ i ! l .qde~,9~. ; i ,i , ;, ·:·, 

-ek r Ji'r;~s.~~ent~.)),al , s~\~n~iR , JU, lff 1~jg.1,wri;, dessùmo 

;~~!: i~~~i~~~~~~i~;;_::;-:i~~;;~~'.,~~~~,~i~i~!~JRt~~~·~,~:~i, _ ,~!r 
~-i~.'.\l~ \ Jl':'.'l~~fiii)~~ ,~i. ,P,ffJlqçs~ t9s,tpir~(~,S,ilffie r~•f . r:~-
1j;iipn,~.,.~yna ,_J),ep:HLa,zlpl?~ ~R'f\RMl~é• :?~ ) l'. ,ifmB"H ;! P;~9,- , 
.c!Pli~n i !J~l il.lfH~\~:~1:t$. i~,-, 1 1!~·: S1u~iì~!) :1~ç}j~ qpa/~) .~e E\ i '~i · 
lrnne parola al principio della sedut?;~ fR~·: ·_5l1,e i PR,~ 
fY_u P.f.y~.~t~~ '.ill!ll-· rAiç1\a, i : P,1çpbièJ1qçt~:n,1 1; ,j~.?WftiO nlln 

~~~~'.rJ,~~~f,g1~t~~~f ;~~,·~,'~r~:'.:1:;.;1~1;~' 
(. I r 1 t;; 1),em1~~.t:C! .A~~~~s,01~. :f!etf';J/;im11i s~~ •I ~,itwta, X~~? 
g1 i;l)l1pqr1-J1p~n 1 ;de}/; ~~·P.H!P~R~P." ~d 1Mr:r11!1~01 aN.~ r,is1\~~~ 
.ZJ1 2~~ 1 0p,~p:1J.~a~P.: :)s~gt :;~~ §p&~~i:,_,e~e~e ~t?~.~? -~~:; ~s~m~ 
fa predella Petizione.d~~ l~ 4.~Ue'èW!H: -~~gmNJei pi~Rt 

~;~;~:;~:~~~~~;~~~~;:'::::~:,'. ;:' 
. . ~;;1i.,.~s:~ipf.~JeJ ì~f.qJ;,~o, ; . I~ ~i,~QR'.rq ~nLr!~\,nrn. ,d,i 
1JJ~~.stqn l!W't!_b d~ufi~Rftll,~ i es~;ecfi~ ?!i s!M~}f,\~~ ~t' .~ne-. 
8~Q;q .G0,~l}ll,!l l~h<\!\l:1lt?R~!S ~~1&s b\9.\fiip .. ~i 1?J~?; . -~i·L~~-

R'Ll,~ '.-'l~ : '.r,r\~;~ • ~q~~;~ r .l\lti.'. ~~~~,1:r~,\i)~tbH.~ ... ~i~ i;~~\~ 
V "PHA: :1 ~42,'. 
• • , ••• , 1 M1Plte i li;irPl!Q , le perlr;iUq.zioni poliiicb~j : ll1Jil~e, J~ 
•riJ~VJ!Z:iO. QÌ tecnlql~e; çJ):e; :iQ '>(j;UP,$l0] Ql,~rilQ Seg,~ircOl.W; 
!h:fl,e:tt$inQ; \'lÌ'\~1';se : le1 v)sile · s.C,Jpraluogo: ·di , aHi; W!rso,7 

naggi, che Si C!JHl.pi:~Cq1m~r;O • di • !;01'1,~ Ìf! .çers.i {lers,01!!\h 
mente di tale bisogno; . del <JUBle . P,e~ciò ~Qn fo più 
di mestieri farne ~a~c;i)~; : tànl,ò ' pfù ':~)l~ ia ~ecessilà di 
esso è stata fioa!rn'é ~1'é doìiWafo~ a'irirR su{ié~formente 
decretafa;; ifo~i:~!sa 'dei' 1rclaÙ\>(Javor'V ai rista uro e
sposti a-!'1pbhblìCiHncanfo 1deuilarlìib'ì 1%'58. 

·S'e ' k\61\ ·' ~he 1 qti~stb:' pi1'bhficJb fiic'àii't~ rimase de-

~%11?;~ 1 ~~(_1 perRM i}ili"r~Ji-, l,\?~ : re,n,~~;~o 1 ~1,1. ll)fie~,~~men-

~~i~~~\~~~~li~~lì~~ 
~;:1~~~?,~i~!/1.:~~1;E1:r~~~~[{~G~;;~; 
.. ?a,r9~e i ,lqc_q!JAi0 l.? 11~l!~!f*i1?:,,t , W!I' !1 i ~~ 1WN~1~SI? A; 
JmPW\?.liion,e ,, ~4; 11 ~ .~Jl?Jlp,fiAQ,e, ,d_\, .P,r94o~li ,e~ " , ~l~~I 
,g~lWJ,i, . ~~.cps~~ri .sl~i111A ~pn~,h~)'-!n:i, g:r?m1glie' J; .~aripe7 
,e. ,~R~1~1/n~R l~ :·:~:l!,~)~-: X i~~o~~ "~,s1~,o~\~:zipne Ai le!H\~i 
_ lf1:~,}a; }?;~ t~u~1?1ne" n~-Y-~.~~ : ,~Je,~nH . · .~~ \~pfo,, 5s$.e?,d? 
questo. non un porlo locale per ' il paese e pe,r. ' li ~· 

!1~r;~~~~~j~~riJ~ ~~1~~~~~~~~~r::i;~;i 
lo F,A;l.~~n?p. <l! :r.wr~!Jg:, c1 •. i:fis\ne .;~·d; ~~d~f 1~ 1, ,qtw,1.1? 

;~~\~:~(:;~~'r1~~~~~;i~7~;;~u\~!~;(i~;a·J~~;;'.i
0

~~P~:a.~~ 
armatori,, nr,ç,\!L gal'.. rµi~\ptg Rl~q~;~9, :ID~P;l~_e! ~~v.o,~~o 

;r~~:;~:1.;ì;~~1r;r~rl;~i~~;~\~~w·~i 
!ji }:P!~~ff?,,, e. À!~?~~~?: :A-~!lfl mi?~~iq~/, j cj~~,. , fl~'i0~t? . 
sopporiaré- n-iolh gravi 'per la' sola .'~~9f8ff~e ~~\-
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I' espurgo cli un canale e della costruzione cli una , Non saprei ora indicare la causa per lp quale si · 
J'irn progellati IJ! ifl)lllf.i\jt). [~ riSl<'l~l'O'l, (7lp~lllll0 f!;c •TI ; f Cl1,?C}P 1~1t I u)~ l~ICi f1l 'tfllf~l ~J5i !' à Staia qne!
qt1CnlÌ islanz; , o\ q~1st~ · ~b~pt<!.ziqpe r' ~òinHiare, 1~d~t! !; t a;ffedn ~fd, e ~·~iyi;. a ~ di ta11f ftH~~ -~sg ni e dispen
all' uopo si •J!~ oJg~,Pl!~ s,gf'M_rior !_;,JA.~tt<\iflt~~ ed è ~rtft I ~ _lll ili;1 P~t ~Itri ,.ò~_t· ~cl ogrJ1.J. 1j_a~~ ~Ì ~ : <lo dal canto 
ciò che viene supplicala codcsl' !nclila Carica, affinchè mio di raccomandare ali' appoggio del!' eccelsa Dieta 
voglia hcnignamenle compiacersi dr scrr(11rirè p~so ;f ;pnch{) quefl'~ an;àre, che dal canto mio io pure I' ap-
lc Autorità gli alti O\'e giaciono; ~Jtale\.isldurn2~·e-4-° L l pogg.io. -:-<'!' t> 
fotivi, moYendo e lrallando l'oggetto quante prima Presidente. Voglia la Camera· manifestarsi sul 
:Q<l~-~iP"i !~·- p,12i::- la:;~ur~~s~c;!!.~"Qrre:-=:11 filJ!l:::Pl.'Qf!I.Ìl):~~IL~~::" :-.=c_h_!e_~~~W...o~o==o=-=-===-==~,~-==== 
d,ielali sedu:le, parifica_ndolo a~)i oggelli della nrn_ggior ( ~· As~~~1-bl~; ~ideri;~~~-;d~1-;;~rtimtt~~)-:-----,,, 
inii)odani a''die I vdrtg'o'iì8 °p ré\l~n iati'j[~ :~!~1c:9~si: ~ J<ii:~w t;_·&p!\tno\ \~'; ' ltrf\~"ntq~')~~~f?!'.lJ~Y~~1l~~fl!ne 
onor_cvoli suoi membri; essendo questo" rista'ilr'ò" d'i del giornb passerò ora, quale referente del Comitato, 
sòrn:1,w :11i-·gen'z6-1 è 'di ;villa te · foterbse 1 per~ il• i i:'0mmer- alla terza le!i\((1'aì '<!iil .:prqg'eJtif: di}i(!gg~J<.11cr le Chiese 
cìo 'Jci'pei ·nn v-ig-aii!i irl' 'g'cnerale; e· pi•inèi ~aime'n---rcr pet e çq[l9pi,cpe , çat.to.! \c.he .,. ~ ~ '!~ .-Aue,, _pf:ecç~epJi .,;m~ule 
essi abituri ti: 'ai' qùcsto·:rnogo; :è per·'·queltl inri.Jumero di~cli~s~ · .é. \-'citai~ paragraf~"·r~~ , i;a~ii g1ra Po': _::_u .J 

:_~:': ~v·~~1:m_r_~;J_f ~.t& .• _:•.~-~-;,;,.:}_'.:.j(:_ .. ,~-~-~,:t_,_~_:.::.~'. _'.~_,. :.~_::_ ·,:':_:.~.:
0

:J~_:_:_; .. ·l • ·!·~';;::::.;~~~~~~~}~~~çr:::i;~q::~,, 
- . . ,. • - '. càtiotichè,. è ~i.Ìtfà J?foVili~ta < d( P,'àrai-Ne·iih;--s1ipp'e'!le'tttl'f ' 

_ _, <J .i ;i;::; ; ! - -G-iu~GPPef Tp~~\µ,. 1 n1é ! P ~>P,q4q~~à;;!r,lé! · : ~ ~ b e .!'il! '-\ ''-' :i . \'\'lt-' ed occorrenze di Chiese. · 
. P<§lff~flR1~V~~~l\I t1:11·d? r , i c8!l~ · <çqin ~,: i !c·~ :~ :;11:J m~ · 1;l'! 

.J;!i ::i, ,,1;·; !., .~~Ff\\l_r,d/1101 _;119,~e\IL, .ç;qos , . 1Coµ,rnn~J~. · 'il: •' ', .• ~r9vR,::c1i~, 3!'Jlfn'.!f~ .?f.1! '. ,~~ sf!j~~l~J~,l? :?~II-~ 1pjel~ 

~e'.: ... _ :;1:li·~m
1

~a.~r;e~,:;eiipte;r~c;i0,~1:,1~s~·etg·~u:~e·~-·n~z'.;a~:.1:e~.:n;·:J!gtje.:~"'''o~rl,1 r'i:~1-d_.s~élo~_
0

rts:ie!1:1~0;n; :~~~::/:~:;~:~:;;;.~~ ii;~i;:;~~·~:;:,':; 
a - · dificii apparmteìlu ·ac1-1un-a prcbénH1a; !a" Provvista di 

possono venirte che; ààl Movi.iiictùo' dal 'ni'otitè ai 'fiiiire·~ paramenti, suppellellH-Le[,l 9ccerrenze per la Chie;a 
'.' i :-:n 'roHo'. 'df Fianoria è Ih s'tll)ò' .dil(1ùd;Ìe : popq- in~oml~e ,prin_rn, cl' a)Lri a quelli ,C~,e vi so~o _!enuti 
Jal 'i'ci.ni· 14ngo . il ver~arnfe ~l; ~i ~iià : 'l:ìe'f ~Tc)ntè'~ag~ - pér · iiito ' iH '·tòll'cìfi z1bfib 1' j*i\t8'i1déPM\ro1' lilìllo':11egale. 
giorei ~ ; df'th(le l'hircd~t~~Yr 'fa11a'te~ 1 :.::..:. 1 J!'11'à' dové 11mcrdb1J!l{Ta1'mi'JiiPa a~u!i•:pr~~tazioob v~rigooo 
G ciiiogori zza; Beila i ~ ·v ra gha)'B:&gù'iinO' ~: : ~,à~ ; e-e p1 è'ii, fi~~~ ~~-\ : J.li··r~s!:e"!:e~~d, \i~f éq'/cu: :raa11t,'·ò·'~i~6a'nh ~~i1'~pa za'·'~os.'.na': 'en:_:o.:·.~-~a: :~~· vale-
C hersano~ c_~me}ii~e ~ Be·fdo ~· ·çosgilà~c'&; 'CiliNb:uiie· 'è ~ ... 1u 11 u ~ ~ '' r 
tao{i :àllrl fo'oghi fa:nrlo''bàp·c;· co1· foro' c!>ili'nfor~io . _di re si 1ra11e oBW!fa:zìclBi/ si "dp'pli2heranh'1l 'ro . ~rillio 

· l'ego(! · 'rilercifotiW' da 'folico;' di . legiih~.i' !·4it · ,césfriuzio~ rfq9~,y~~I' : a isp'èlhfib'(;1a1 '~eiièlìtit 'li.bÌ#a idis'porirbité del!a 
ne 'licinét è~ ' c31: · rrilne 'ci' 'd II .,,; ; e 'd~M ·J~ 1 

. .. ~ ,, ·a · \ tihèJa ~· niUés'ftn'iiji:((i iib rlJ'òSl~ntfo ~affH!pè'i!iiililli'1fohe 

.~.m:P.· ·.1···.·'..o:, :.:e~r· a,·.'_.·.·~;cr·o;·,,1'~-,;1·.r·.:)·iu,',·n::·1t_\,'.:~~.1.~u·'· i·.e_!:.a.~-1···i.:.~1.P'_·,~··.e,1.ca,··'.1~,n.;r~',ta. 'P_,_'.. ~.·g~.'d'c·"~~a.: .. e!;,~10~.~-~-'n:.' .. r::ca····.·_10;• .. ,:.~.~-P~ ..• ~-!:'~o::~e.'.n~ .. ':.,·o:··,;:,;·a.'e_,_~· .. ·n.::.P~·1·''.·:,ev:·~:~rè·~ .. ':: ·,:'1d·~.·,~Pél':_:· '·~~·."·c·,"-lrg·_.1· L~i',o·e·.d·i!~i~):~1·:_n~.o;·~,1·n)·,:. ~~··:.·~,:_~-i ~~l~;!~o~!r~:!t~ pi!~e~a'fJ~~~!b::~~:~it~,~-J~f:f;~1;r~~ 
0 

; v" · ~ - _ - ; ;~'?:~i L~gll~~t~l~~'.;~~ ~~~i~:~~;-,;;~~ :~~,l~ja~;~~~ ';.;'. ~l1 ;:~~~~ 
nio dcli.~ rispe_lli.va çhiesa, e l~ .rn.~là_ del palrimuHlo 

:~~t:Ii~~r~~~~:;:i~l~r~~~l~i~;~~~~~~ .~~:~t~;::;~~:;;::;~:~;~~~~~·~~:~ 
'dpjl-i ii'nlla Uc11ii' n'è'p&iazidnè ' còmu'nhlè' di 'Fiiinorid. (,! -ri 'Jii' ;a~~·i·a' U~'~i-ì1rfa Laestl'nl1:HiM1; riE·:1Fsiio '1 ré'd'dù't~ 
-L.1 i·J' .. ~:-,_~'t " Miiii~1irQ; 1 'Qii)-bii li:i<ihi-u1:ç/e~~ : 'E'~~~n ab '.~!rn'~rie~ès~~rTo ~~·'.;copti Pi:" ; I~ S'~esèl/-cli~ ' · il:efo)io 1 sdslè• 
1è{&gsl~ .r~ri 1 ~Vgo\iiehro .'iiùre : tié~.aiut<r'4fr' ·e~b!e1l i~·1ai1 -ifu-~~(·hò'u~~ r~ n'UWif'deir~ · éh1esa.'1 1 11 l:::iJ~ <i n 11 ~!; · i '' ì ,i 

-~~tti:~-\~~f?i1:Hr :~1a:~:~r.::~i ~:·~?!?:/~~':"?~,~grxar~/:~~;: ; ~:~ §. 3. I dispendii ai riparazicn\iìl5er'l~ 1bifr?ilf,c,hè) 
~da . çonosco la vecchia ·perièlen.za; però trovo od edificii e~~HW~if·~ (r~~h~?1~1Li '.)_d~j?~R~' negÌi~ebza, 

-Jn:!ii 't\i·à ~e 1 q\J.1JHfo' 'fÙ 0d't;dta:';1? J~tò1• 1 .:S. .r. -.l :•,,m ·; ! Qd inc~ria ~el benefic!a\o ~- délla sua gente ~1 ser-
·i:; ' ! :6b'fè a'n'rif f* n-w Sd~o'':c,o3vfri l~:·~ · ~eF~ 11 il , ~HÒ j~-iziJrir.tmdnH 8 '~~rf~8 dhi~afue11e'' dCl fbène'fiéia'Ìo. 
4ff:FiHhonli' uri~; ' il~tfji~ i"Ji~~rt8fiif'~ ;tta ~c8ii~~ibn~ - ',~~.1: bW~çii~W.wl1hiiW,~ iHfoWt~~1·btih aai· :o·gnP:~~t?su'-. 
-iBié a~WMW~ ;;i::ie t! Tlq !!id~ !l~ i .. rn ';'l!;J';O!J'ì0G -ffutruri~\·ò; k e.'l-ipà'razi'bne dt1dinarfa)del 'l'éffOJ,visplii~ 



;z.; i·ura rdè'i: 1ebmln•1i! 'l'Ì·tn~~sa édè:i nvéiti11ina1l!le . 1iòesfrei 11r~ i 
paMi:ìio"tl'e' uini1 ·'~liìffo; 1:a1Jè ;p'O~l'e ii obserra:L1iì•e <e simili~ ' 
vanno nelle canoniche ed annessivi edifici~ <t:còfriomi4\ 

èH(1eariéb del < bet1ef~ciat'6 ll " ~ "· . \h1li . 1,\.1, ()\"- 1 '' '{ 1\.l 

- (oJ ~. (i$)1,:·:Agfid0Uti r disp~ndif-i :ip'e\l .€Janohiche1;·ed tnJ.i!' 
fizii ee~iìbmk'i'; de\itm:o' :Ca)'lcm:\rtr:e•· j; :b!lneficiìiti•,' }.-~tta '!; 
idrà~" :l:Jeil1Jfi1du1 <&b'biadseliond~\ ln'H(ass~one '. l!JU: roildilo 
ma~g;iol'él '.<dt ~OO ofJf0~ :1VnAl:JLi° ah r;. t r;111i· 11i :, i '1 Ol:· 

§. 6. Secondo ~he l' eccedenza ;di).'q·ne&to ·::r.ed:di;,-\ 
:o è minore di 1QO~h2Q0/'3,00',: 14oo, 500, 600> 700, ' 
1ùti8@0 i<tìotrt<.rwpa, ·10•1g.iiMnge;iagllH800r•fr0N '1s&°s t·era11-
no:nrr Jben-eniìia.fi: 1jl; i d6eimo:~ finò'i!l~g Ì Otl8V©1, ,s~lliln"O~o1S~·" 
-Sto; 'qitliito;d qlia;PIO\ iihll•~d pr' Ja !:inetlà:; dcl ·dispe'ndio> 
deputatì:i ::c;dalléi lrrianlmlìlà ; e . co1<Hlot-~<i 11 .'uoir · bopert'o iriel' 
modo i}ire\'Ìtdu1t61 <agli,; lH"tic31JiH: e' 4, !n}iai ;; per:ò:: runa> 
quota maggiore. ( :il"r_,,i .1 ) . l i .('i 

ta delle'" .parole:refkrindi'réite h.~ :: ndn ~ giàr: :<H -. quelle : iora 

ptiéleLte 1 dd ' a't'.bivando: .u\v'; •adjlizi0nale .-sulle ,indfrette~ 

pr-etesitie" llllO'Lt·o1< qnestè·•§liliÙazi.oni al'bitr&riii; 4 t.fn> 

Deputato sig. de Favento; Questa medificazitmei 
non· ;st &èbsta:·~puntd ,éJaL i<leciso•,l:e'.d:iil· Gdfuil:nto .P.ilen
ne;i·die <sp.elli a --lui 1di-:form1dare: ~e <decisionh 4eH' 1.fi<?'J 

ctilsa11 1ìlieti,1s ' .itHc:I\.~" fiu.:Jatto :;nel modu ~sp-oslo:i dic~rot 

èsprl!'s~01 ~ tlesiòeti'O. ,di iqualcll'éAi>epuflilo ed::dn !,l co~ 

w1i501'.deglb allH1membd ; !Cl:eHi:ò:miln~J .' .... . c.f;; Ji cr) :;~ì 
Deputato sig. dott~J 0adrp1 ~-Le ;:0piriiònr:di1 'si6go_. , 

Ii:JU!!ptìtailii :gonòlropioio-nh indiv.iduali.:ohèr fiori ;.po~sono 

iufirm·are:;ire '' :mtitare: ,Je .decisfoni '. prese .dalla Ca1ile1;a 
iu i1seèJuta.;u":'.:.; .:1;!~'~! r' '· ~ .i~ : /;~: f ~ : ;_·;.-, i'. .: ··; ~ ~ ~ ;: ~i 

r :' :1r Qu,esta"è i'<;p1ella; 'chèi decide; ·e i'si -.dev.e,riportareò 
i le :sue iqefihcrazioll't . fodelmenle · à1lail;elltwa•1·f'+' :1;ì ! ,f-" 

Deputato s!Y· Sardostch. Le espressibni·1adòpe.; 
tiafe!1drit :co1uil\i foc, ò.'òii ·t0Jgodo·lfù'lifo ail"'essenzfi deI
ilf ' tfolilJier~tione délfai· meta. '" ' 1, :: ,_,, ._ ,~(1 ·, :: ·-'" ·1:i:i i " 

-- 1 ;., 'JiJeputato •si~~ : PariSiiti: Ndn è péissiliit'é un''fipa\;o 
tcf sulle indiréue; ;die 'si . itvi-ebbe 'lddvulo' ' fàre"' rite~i 
n ~òdò:' ili ' soia .. :dizfone è(i ìiidirélte]·:·i : / . '!· ii!'!'l '' 
-i 1.1 · senza Ié' ;èspre's~ib'1Jii ol-a --adbJi~rate'dai) oh'iiiit§tii
iìow 18arébbè<·iré10 fpossibiÌ~ ' 'ih ' pr'atté'a 'l•: ajl'pllcazìOn~ 
de'J -prineipìb)di, faf 'i!éìucol'1'ere 'ànclie 'eolhfi11t'l'ireTl'èf '-r 
t r ioDè'pttiaW ,~i!F db't t.n zadro;·: 'lo ~ ih'si~l<i - ·i:he ·'~ieno 

. ad'obcrate: 1e': pifrdle . proposte ; 1i11Ìà ©ahi~l:'a .ii eoifat'èssa 

--•: ·, '§ ll:;, f '. be0'èfi t~~li! hll:n!0)1:1dit>inir. dh pagin'P'C'la lo
i'0 ' 1au~en,t'è' ~1n?:,ra:te ! ann~t-rrli ;· :le iquii:l'i· Ìl'orn»poss@no.<es..i 
sete ijnfeJ'.iÒri : ai'là\ ietifa'.; ip'a>rlé d'e!J.1.', ec·eed:eriZil di· ·ri!d~' 
,<Jii~o"1di ctfr•a}i:§. 61 • .r, .... '..aA sit u~iez.Zac: djr -· (ale • i obhliga:. 
iìone' ~i ~ ~ipwler<'i l à~lo'. 1 te'gol111rel i <3i : fahb1·hl.<i, : o'sseri< 
vando ·le· préstltii1iì'orii rd<i<i•qgge°J'. " '' '; i 1;[! ( 1i ~: i ;.;) , , !:.:·J )) 
01:,b1fr11Hcatso ildi cmor't~, . oìi d~ .. {~asl'o·cwmeinìto"i dçl' l)ene

fl:èfolpf!~ r-il:le•: iJOn• : '31~~1JNJ ;sciidy:~e, saf1an:n-u1ud~ 1 còift~ 
Uìib1uìri!'i < iii pNlpor.zi:<~ué 8-«i)J.· te1,npò! daoH~'eneifioiato ialJ~; 
_tètÌO''f.lVW suc~çSs'©te~' ·e·1per ~u c&se '. di inani:anza da•t.: 
I" iiitèrc·ri'Iai'e. ~~-J.-1 :.i\;·! ·j Ji:·;.; :\} ~ i'fr;;·dd1;- tdliu·~ ·J {;t; · ':J•:~·;·.A!: · : 'd.Mnoeraiè; .i2....•f.ltétlci'' oi0<gi'ù'st6~ "e:: iJFavet.e1 lit ' tlitì~fo'. 

d' insistere . . O H1 ie :/JJ~'!f! f::.1h · 'f!ni~·. t : .:1.=Hr.·;f: ! u ur:oi -.;z·;;;1j <i' ;\J'.J§:/ S. ·A.11, \iispen0i& : ticin c:c'G:p:~rl~ nèl : ml0d~ ' ~opra 
previsto (§§. 1, 7) è --cMa'rÌl'at'<t> 1 1i11 ' ' Pf'.Ì'1'lla'· ~inrla 'Hiìpil ~ 
trono; Questi (in iq~iiitlio< no•n ;1sla ìdisposto allrimenli 
dà~1 sPècìa~iinebnvèii-zioi'fi):l sos'te:rrà rld ter~a ipal't'è del 
dis~en'à~01rdépurìrto i1di1l 'co'D'ti;ib ÙH>1il-elia.;fa(Jòoh a' tl'ell~ · 
Gliiésil~ 'Clei tè'dpi.i:i ~ i élei- t•b'eHeli'èii" 'e .(tè;) rvalere \\delle . 
mftnbail~~à\ ~S e'hdelle'.Jcon.dottèi ;.;.;.,.,, J L; .,! ; ,1:--tdu" ;.-:f\ 
-n<; '~\ r9 j·i1t:J possM&oil11·,d·k iiri · bei're \ ! <H~i ib iòé~ente· -i'l 
di·ri'ltdoa:p pii't:ro tla'Lo~devti !so p p·è~H11"è' !glico bih1M,gbi jirini.: 
-p:G!lti?.:daala' lp~é:Se~i:Ye~ JèggiJ ' :ài i:patron1ii, <s~nia l!r'i>guàrr>< 
do ·ail~ i etia; oinf~ss·iòt16 ;.pèligi6Sdr-'T' fo i : 1 dr ~"111w '.l?. 1; r 
• 1; r o•iJla '>éfoli'lìf.iiene .~i·fueìià' 1c;1;0ur~i b'el1:e·ficioq'l(:m1:pofla al
i~· or.'à'iiìari~ 'il' :d~ bÌlt> "di ' i!ori•c'ol'ren,za''a'., disi~eiìdfo; l.J.!.!,ii i ; 

,,!:, ,è§(: :. 4·(}. ~ 1,1 d~ispe.udiii 'hlJJn:ìcQf~erO dai' r1rovved·iU.11in•l 
~i< d•aff: n~g'li' i llt~il!o41 (;~l'Mé'diHjti~ ~·èr.riugibii hallali oi 
regeJa .(ccJi::tie · di!SpéntlliJ '.\lmn.U~bli; ., sec&-iild'o U mapilblo!. 
~ ' 'dé1Ja i:fèg~~ · ·c'oill1il:iHik •. ~1;', . 1v•'\ 0 ·1·\ 1;ii.l " 111 w 'J 

oe~~·iQ'ecdì'ren'#• r(lual ;j:rt1po'S'ifzrofiéi 1l!Gsi:>1Hpltrtitiàìsul:.o 
lo?<b'à!ie rfl!(J :tuVtti i:J11 i~pél&l~ ' diréC!;ei i'6di·111L'liiiVUOdcP tinb 
iiittm~ltmijI!V s1'.ilf~ oin:di:rettic! ìfottn ilialgio-:ae; illllia ·im·iuuui
tà di legge dei possessorii tìì'é'n i ·{:a:tloll'eti~ oJJtni2ib 
· i>. 'ii iDe;Juiat-01 igigh dbtt;i [Zwlli'J. •tìa' ·s!lìili)uraz-ielliefdella 
S'®ofi'li11 1 1p11rt~ ' !dv1quQ$T!}g§{ ijort 'o•·<1oilfofiiib'Ja:iq1aawfo.! 
~libciMvl\l bJai·Jl)i6fa;;n~ :S&.sa t:S~ir.'11 p1lc;po~la• idehdle;.J 

puifit0: , Sig'~~àli40:l!Scli e delillePà~! s~tlaut9 'l'1'~~~iu_~t~1 
~- , !;J1o~Uuu 

-'.H'. mneputl1UY:s~g9' <li! 'É'liveiiÌo. ''Le·gg~ilò iitluìi'que la 
sec6nda ' j~ì1te 'efé'T '§l."10:ceOO:eTJ fotatl{ dailli ièaltbérn::?. 
ni : i ;.t':Océ'éirrehd'ò' itift.• 'inipciS:ìZ'idiiif·lh si 'rif)tlt'liflf §ui;;i 
ta·' 'lia~é: 1(li1 aJ t\~0J&Di!m1p'oYlé ' (lfr·~ite" ~U -ih'drrlllle-,·l ftilW 
thgidilè1 alla ,iiiìiii\foità 'di! Iégge ;' tl~i 'posséssbff ' nbìi 
callolici. ». - .1>LJ;!'c!;;_·1 !i: "-:1 ·i 1'"' 

- (Ji,; d~à p~d-scglli'rò '' cbli{ieliu~h ;d~ 'ttitùl gìì 'alti'i pa-
1"1fgrafi !peJl poni i~dri1'are · aiia 1fiueo~u(§l.' lf0:1 J.l.· .. ir:e :): 1 

o ,, ~; 21if.:1 ritua1òf~: ·M1rl6o !:àhrégalin aa linìill Cfii~~iF 
più comuni, o fraziout-di" Cotlluilé~";·1' 1esigéiiz~ ;·, 0Wi 
1Yo'ff! Si'.aH•éfinùio ~P~'éralbi~i ·1'i~airrir~; 'frif tuM i ·ihem- · 
b·ricléa ~toH<li"in :~thjforiioii~ i' èl'i tì.Hfo· 1é · i\hpò~fo !d;,.léf"" 
f~ l 9hJ 'intltr~Hei''pi'ese~f!Pé·' n~H:omuile'J c:nqì ;,b in 

· i~ i i i pbl.ar<!~iì~~te (lif)èlìncbr~Ciiz~ i 'llé'i".cdfutfiii i· s~ ",'™ri'. 
lti~cr!f· run" t:bnii~àtc?. li:riPP o11r:r.1,.d i: o1· :i . r.< 'l'.: .·: '~-

§. 12. Tal.e Co1nilalo si.com~ora:à 4i'lVin'é'1nbFi; 
ci{e ' \e' 1 'RkipW~f;{ triH ~e ·:.Jb1( 1~ò1ri1(L1d ~Jilcorreié sce'." 

~:\t~:;Kt~~1 · i: ; ~;ai~~~~fa8ct~ :l~~!PIN~)i,'..:t~:\\L' fr·} .. 1 ~~i1~; 
mumsll pel tempo ai sei anm. . · . 

• I membri del Comitato fungeraQno -~~ii'i~ r·~~;Ìì~ l 
P9R~Q.;; Je r~~§~·remga~;o,~u ·)P.~~nH ,:1Vç,11!i~~PP.Jtloro 
ri}i.lJb9.l(~.a~ , .q!ll ;..~ncJq ~~l~ 1cq~!!Of-r,'1n~i!t1 i.x ex,\ il i 1 z d ir 

§. 1~. lu -oggetti di conc~rreriza il Comi.ta.l''hÌl:) 
l' !&rt;'aill> dç:lib:e!ian!eioo:i s<t.rv.egllantrè. t;,l.;; ~sS'o J aJipro-



ur.il ::fab4is©gnòi :"e 1 •Uquida,; ll · fi.on\l0\ )'re§l:loou~o.; i i:;li 1;J 

c'1\LLè,•dc:lioo1·nzfoni.\si, \ pr.eOdono\ 31 rnll'ggi@ra~~!l.1 fa.~! 

solnìa- dihrniide:, sono. ·,obbliga'.IC>rie· J peJ: JCQl\JU~kPGJhJ 
c01~C11ti it~~w i;Jc»' 't_ , .1"1 i w .:·J -'··'i. :. ;·) >>:.~ \1h· ·, :. '-r/ .. i 
- ii '.'; ;§.i.-:1.'4! ;H <Gciinilal@: ·S:ce,giliè.tfahslio1 g1~e1nb,Q il:ptlQ!1 

p11in :~apo i:eooie.i!engana i:esegtient<i;i ri, Qne~li donpa1 
ilJ ,flrcliminare; r.énde i :: con.li . lamEua1hl~ 1~,. : c1lni1n.ilii~; 

&IJJra:; ln nca$sa s.òUo çO:èchia\·ç ~i i.i11'1:àHlio ,meraib1'0;qd 
Comilato. - Og-.oi i fot&dssali:> 1 • ha · dirillo~. di ;:prender~ 

c<mpsi:~à'za ctfoi, : qooti.!ap:p..ìmV.ali~ .;-;, .\} \1, Ghi\ "\'>~~ 

o.1 oo§":J5-.0GJ? :interessati: :ricorr.òri~ tall>ai ·1Giun:la ~ .pi'o~i 

vjncia:li!' chntroi>le" disp:risizi@ni" dcl .fai:111ira:to.,-..,._.n 1 'lii ~ -

Gli articoli 88, 91, 96, della legge romanaleJìs .. ~ 
sano :il :lermirie ;1ii :iric8t.so;: H.;diuillo :di .'.sorvegU~rnza 

dcl Go\'e-roo; iinper,iàle ''SU!Go1hilalo e lo sèfo~limen,.j 

~ .. !iì$71~~:'.'.A!i;' .;~s·l~;1il~:~~: '.'.~~~~H~·~Ì~!;~ ;~~;~·~~t~ç.'\ 
zi~ne delle Chiese figÙali, , ç~np~1 ~e~y< , ed ;e, dif!çi.i : ~;<:ffJlq'.1 
lll~,ci ; .p((], , çlerq .~spo~la,, , .0'\~, ~ pp,n, yigonq. ,p11\t~,-~~ecia

li ;; ,~qnQ,., c,hia1t1<!~i,.iqu_\:] jli , a, ;yaJ!lU:ggio .. ~!li 1 ,q,u,l!li ~sllr>.'q i! 
no~ applicatovi pr!IJ1il,· n , F(!dtl~lo, , ~; Jhp11 ~rimpn~'9l; 19j, 
siw~~·~~A!~; 41!.l!aJ::µ_il':~a;: :;-::, (;pq ;;i~j ~ r.ei;_\f190 jnuµpn.i dal
~, ~~m:or,~~nz11 0.Ul.i~tP~lildH . P,~!' - . ~a (]ç~1iesa ; }~111f!rew~ 
pa_r})Q~~~~" : q\!~ .. n<:>.n. • ~i,<.1 vj.. , .pµ~tg ,~pcci.i!l!}k§. l :1 .,).; (i':.' ;; 
.,; :1 d k47 . • ~~; Jjlle c pr~sti\~Ìpn~ ,\41, s.~nl,e~e ;~t~.onzolo) 
"i!;,l}~ijo '.Jil ,,qiJJUA(JJ y,\ ;,i!ll9.gg~g;: • !e -,:ql~ppsi~iopj" Aç)/IA 
PIJ~~P.-tei ;leg$ll 1; vajgò1!~ i-?;~:che.: p.ei;,J+ , i;oslrl!zjq~' ;fi~ 
parazione e manutenzione del medesimo._"7! ,:.::>i -,., 
; : , Q,1,1alp_ril il , sal)le~e . si.11 conte1J1pqr~1,1c11m~.n,l~ .mae
s;l,rp~,J:gispendi9, . P~lf l.' :allçggi~ ,a~elì~9 S.Pl!J~a~hLm~, 

· r.à ~o,pp9r:i.ato i~ ,I?arti ,egnalt, 911,i: :P.~e;; f!Pl\\:.O,-~fJ!l'i, in 
q;tll\fllo'. . Jl9~.t .~l~ ;giào ~~AAJ<? ~.I. ,m,y,~-u~ :o!J _l!Jigq ; :il!;t cçm;; 
c9_rreri~~( R.~'1 ,)~ çJ!je~'!. ··~ 111 P!ll JA .. ~J.ì\191~, Jt; nou s;i!l: 
altrimenti convenuto . ...:....: .rr .! --; ' ,_J: .:'J 

-r, n :§q 4~., . L '. :J,\u~9,r!4\ . P,qlilic& ;a$,s,umef'..à , ~ ~,i:r;czio
ne snperio~!; : neJla i:çosl_t;!l~ione : ~i., f;_hi,e~~ 1 (cli :~!'P<b 
1!LcJ!.q:;sopra pqll}a~da,}e,ll ~){\µ,;tp~i~;ì, :, ~p,çles~ast~ea; o 

· ~~~;'.,~i1!·~~:~~: . fa~6~~~,~~~:~~\~~~~iì.~trlf~*~~ · I~;p~~~ 
s_,~l!1 Llcgg-e1 , ~cnTa}Jp,~ ''fyuJG - ,g~:i;~?~i,ly ,~pqtq~ , ;i: ;l)ap,rf 
ni del fuoco prqsso, _uq '. .azi~~q9, °'a~siC\l;Vf'l~~iAI! i ~el,l~: 
l\'l~!J8fj!IJji\ , }I. pr:e,qiio:; yeHà. :: P~ga~p .5J.,<!1~~ -r,~pd}~e; del
la chiesa, e non bastando q1te.ste,J J ~:flii ;· ~J1ipgil\H ·n~~~~ [ 

l~~;·~:r~~:!:~21;lr:~~;~f !~~ ·1 i~~4J1~~~~~
2

~t::.1· _1A·~ 
v-fg-Or~, 1'i~ quanto i~ 'legié ':presenti'. il'Qri,' vl'."facciii0 

d-~~.?,g,a~t~p:ie~. 1;: .:»,:. '.2 • ;;~. -~i; c~ :-~.~~ ì'21:
11

~'1..! ·~;;!
1

'1 :r: 
1

,~
1 

~ - J a.1 
0·1vfRièb'iiifuò 'or~ ; p ; iftt~n~rone :;&tl' eèè~tsn '1Cam'éi'h ! 

alla · stilizzaiioeiHifrJ§§:;Ji@ '. 'elt ft nfi!gi:l!Ìrd'oi1ttlfediinLt 
dl'r&it'e)1w1:; li n.\n·r: i n·; ilò'.1 iù iihg:co 11 ì .::; t .g 
-o Hill·;GQmilnto .ttto\lo;:. '.èt ·q.uhidb prDp.oiii;lò cheJ a11.i. f 

l0i ·1nçl;;§ • • 10, .~luaflJt~ 1n1J) !;§ ,, ,tlrfi:fop_l;l 1, hl 1 ;ti;a11~!;1 ;;f!A4"'., 
rplte: ,w. si :.di~n .. <f.:1t1d: ,qHriwi11,1d_Q i ;;tt?l)l! qwlizfon9,~e_ , i .~1>'11~1 
i~idfoeUe · ~ ù ··i!iL:: • i1i ;:'.~ 1 .'{ i(.lf : · ··b3 ~, :h i 1W \ ~.') ~d{ f.it l f.ì i ~!iiJ " ; 

Deputato sig. doti. Zac/cq~ .. ::;i;lQmJH1pq; J1J ip.1,rq1a ii1 

Non.> èrcdo; .. che. ia~bgqc(>;~l<fqu.~slP ~111bin111.cl)~o -~ tol
ga i:~gQii i)1èo1~g1; 1(e11~~ 11ii'n •. q~tcsl.~ ,qu~;, p1111ag1r.11fi~Q ii~;'; 

,, ;, .:Jo-dn\!cce. f)-r;o:po.1igo,, clttl 1>liJ,i ~e:<10114il;\ p!HJI~ ~cU,.1 

10 e la prima parte del 1.p1ftag11.!lifo ()iit ~ie~~Qoisicji~n 

Wtè. come . i s~g.tie r: s !l '-.i . 0 ·i ~ ') 'J 'H!:J o;.> 11 0:,~Z .i) - ~- , 
p:·; _'-;i;;) J :.;; , § '.ì:'1().1( .{r2iì ;pn:ì'l,~J~ì i iii 9·rn11 irn :i ol 

- 1 · •! · «.! Qecor0rendo ;'. un~ d meosii7Jone, 1;quesiitJiJi (l1W>ltA,. · 
<~ ~peJ>c.epii'e-, p. ' medi~<l!l1he i 1u~1 .. , 11.dyiziailnil;e :i aJll~ 1 ~Ulpo&l~ 

«·Jiiidirelle bd1 aUe,;tlirelle., ti:pa11li~0 J li)1\ll\Stç . ullin11! ~u:l':' 

<i.In . ..basfl · :ddg d 1u.pn_s1a .,indivirl1.ial~ditllai i rìlgioue; , ~lm 
<edmm1M1i~à i clii: Jqgg9 dei i p.ossess@i;j r.n~ai 1è1l:Uo·lifi •l.l l. ('!;"n 

§. 11. ( L park) .·J·: c''2 i:lr,;n r, Joi1p 
. ,,l d'd}·u,al°!rtlf • sieJioi;agg~1eg~tì;a:<cl i'iJAA<11 , èJ1~e$ìl pJù co
": muo-i:>: ·O 1froz. io:i:i~ , . ~i 1èQlil1,!M; r. f1 e.§·igAlilZil;u 9~!l ;ì !DfilJJ 
" lsiavi: patto: spe~iatk,,, sj,- ritiadirà fi~<) , ; i :uieml:!11i Cl!Jtl;':' 

«:Jolid; , iq,< pa·oiji>.or~io-utHH tutte lé .w1polito.) dirnlJ~:, 

(,(·i P~ J'· esig;eu~a.:in i J.uU!!>i,:. o~~ ' i11ri .p111-t:e 1 ·-' :ve(i1~ ~ Lcoper.lll 
« con addizionale sull'·, jJRpbSl:a iiudi:l! e~la'1~ì -+. ·o bnnr 
< ''l , /)1Jp_ttlwJ.fl ·)J.io11s~ "J;J;ob1:ila. ,'P.·r,egp i WÌi ;14~m~dare 
aJ~a:; Gamer.a; se .. veJvghi -appo.ggi:ala .• queS;ta ::I!>r~p~Sl\l~ 
ed :·iu 1cas.fil 1;a:ffèr:m:aLj v,e:.; ·,vei g:lia ;;aèeo11~&1114 5: mJmttl i<lJ 
LC'mpq,~onfl!). . lii ,:si. .,,p,9s,s_a ;·~ncer,ta·r~:'.,Mh proP9,si-l:Qj 
mentre noi nulla abbiamo sott'··o'cchi~-.. ;·iJ;;,;-i~hli\'i '·ì 

· : , ,
1
,.:fi:f!:si,4.e11let È: apy.Qggiala1?iLo:· p. yai !/ _:l))e.eutati; 

sp~p~n!lo:· :ad:"-1 :'1!:q11c , .i:a ; ~e;\11 1;1:la-ì ri ( . 1 1 i1U 1.:J' :; 

:;.;·; !:·: ; ;;' :; ":.-.. ;-.: d ·!!@p,QoQ mi!rn~i; ) ,,:-. i:-:::. ;(r .. :,~ 1 ,; · 1 : 
i~:, Pre§iflen(e; L:a :·st!4u~~i:, è(,1'iap.!lr.la,. J~v~1tq ,iJ. 1 re(eJ
tèP:fe ~eLC:gcr~i!!llo ·a~ .esp~rr_e cO:!Ile. ~iel!~iil~ol}l:l>ii;iAtj•:m
:Ji ' ·4Jep.ulçdo $jy .. (le ~ Jt:çive1J:to.;.,I)i~sl r jj!.l"i ié\U' !l.l:ll.C.l~JJ 
Assemblea, che al Comil&l.9 '< ll!!!hC.fll · : i$fyggi~i!i ; ~~ ,gp; 
PM'l:IHli.tà ; d;i n1el.~ereJ1ddizi(l.na}i.,p~d~) qgge!lP .Ql per
tr.a·U ll:i:i<m1e; ·anche ulH.~J.le, · jn,dkeUe,d~l!I dlll~ :emsh l ~-SJJ!7 
1:ul:lo <:dal d a1:l9 ) ni ..quapioi:M !a , cgs.11: . .gli 1 s~J 1t11es~qL~r 
va sempre difficile,,e1Un;91talchl\ C:\l~Q ~ . impQS;§ iQU~. ,}, 
.. {:; i; Pcadn!ll!.1.L.o&i ·Je.slè ì i~ r,Ciòill)Jl!l:l«:>~ · ll ,, disqus~o ; ;Quova
rn<mll\..l~ . a:r-gome.elo.; : lNVÒ; .. c\i : ~Jl~~!Hì.Ga~e Jl. ,dl\çi-sp. d~ 
jeri. 1 ~liail'; E.ci:çlsa, Dieta,. ,e,:prP~PJle , ~U.aJ meç!esi1~)f, che 
a!l NOlO;oLhJigalPl'i@ ,<lSP l!~..S.SP; ~11-ll~ç!>Agit:J.l!fi,9n,; r,~ -~ia 
s0'stitgilo .:iJ W:otQ; .(a(!oUllOJ\!o, cqlli1 ; '.pp!llici;l\11 j :P· nl1);~ t 

Commissar_io Imp. Cav . . !li .1/);l;inko11i~t·r;iirn 1 liQ§lV.9 
cOOSll\ tar~ ièbe>al)~Q, !.l ,iColl ' . q~e;s l.q ; ;prJ.~C~·ph>;, ·~$presso 

dal : Cdmilatoc rifmaoga, :1m~j!l,.IQq~:~ruçn l;CJ : ; ll~!la fl!li6'q;ì 
-i. -.: .N<m se.mpr.eJiU .. <li.d.li~l!a; e,cdc~ia~tie.Q. oQiJJ~i!l.ll !.Aoa 

distretto polilt-en.J ié . .ste.\llt11le1<i ::~·-""' o'; L·b "'8t!11 ib M 
r.i! 'c!All?1 .iil:congr.u.en.i11 . ~1u1qu.e i•leri1:r.im11r.e1,1il~ . 1.tiferi-. 
hihneo1te :; alll 1immllilMH~i l~g.g,e._, . ~hqIJplÌJ 1 ~~1\ 1 r;1;g·g~ 
tla.t1Jil~tne.oto c 10he, ~npA6 :;~li .. a.cc.11;Uqlt.ciL1d@vr.tl~Q~r;~ 
C0o.é~rt prn,1le«:1 imliii:eu~~ u sii,y,g;gi1~ltg!~gi .Ynò J @Ur~ · 
dillicoità. - · · 

~ ~ l 



Deputato sig. de Fa.q$1l.0;, NoQ:;;(lcmPi !!l')pvenire 

colle vedute espr.~~~r :P~/; 1~~i!;· ,q?l!P~\~~~_f~;~,, ;i;n_l?eria
le. "7!ì1§ee ; ~Ji,fl,iW~i1t\?1 P:,~,r.fj~8"iP!e GPPlb <:.flJPF}~dcJ,~ col 
distrello politico, il conw~,y '.!l?Ad1~~·p :iffi~,~~~re a<l
diziouali sulle indirelle.~ :~; d;l\\\\~qi ,p,9n:1 ISfy\P;~\;lerà. In 
quanto ali' eccezione di legge, della quale godono 
gli accallolici, osserv~; •dl'f~,. 1 quamtd. S. M., come di.ssi 
jeri, mette un'imposta d,i~~l\!!; &!Jl~)Jiigjoµi~::gli affilli 

%~%~9~ i ~Wf~MHfit'WJ!lff~g~ ·1 . ~l:0Ìl\9 11 inf)le ~~~~ essi 
cnt f~l~%rf fb0~.fi~J~Pr~fa 1 vp1,11t,C{~? 1·~1,fr?~ar.!Jb ;; ih -;-1 

; · ,, i ~~ ' ibea~Pll'<\OfW1\~i ff.'?1:Wh~\P; , ~~:>qµ~,~,t.~.,i.1qPH~i,A1·i 
1' .. ..:_relle non pregiudica ali' immunità,. Ri}f~q~ :9~gi~L!Wi 

callolici, i quali, attesa la circostanza che gli affilli si 
aumentano, vengèu~; eooiie '.dissi a \p11g'àrla, non ci vedo 
come polrehbe Ì'ip11g11~1'.\\i ,l,a ~isposj~\9;1Je :!!;hp stiamo 

ill~~~f :;~i,~J~1~~if~iii1~ItI~~:111:1t1 
F·~:sr,~P~ Wi'i. y~·e :t1e~~~ 1,·~ : }~1~, !;~ , , P,~~ r,jn~i:~ ! ,~si. , , ~pogli 
di un dirillo, che certamente . !(\f~ll?,~lJ o~S}.1~1 s81l~ 
circostanza eh' essi per accidente ed in un modo dcl 
lutto indirello vengoilQ, 'i:I> 'CO'f!l\fi!ibuire per il culto 

l1}~l~~içp!07";, :1:i°;, i J :; 0~ì ' f!iiO ~ .·1: ·: 11 'b !J'l')• 0 ), )! 
. . Se noci yogliççp1: çontr;i~4ir;yi~ .co,rop,~inoi)J ~:i!J ,o 
!JW,in,g.r.oM~; '~1,~j ric;g:o),i,90r; J~n lJ!9~o, ;dft.1 '!\OP n'çssere 
MSKeJli i,?Alii ~R.ll1tri·kq~i~!'lft'':fi :ì .':'~'i:'n i ".'. i.iilir \fi i,' 15 '~ J'i : T 
: ! 'JiJ J!Açp.11)<!-,(9 :~~ig~ i !Mft i .~?f1rn. r :~llsi!Jpr,~r~! cjl~ ,;((>~§i: 
riletto il §. 10 nella SUIL$ç~pn~f! ,par;te P941!;J\l:Plfilt' 
dificato dal Comitato. ' 

Deputato · ~ig > ;de'i P'à'ven'tò1 "lè'gge': >: 

§. 10. (2 parie). « ~foc.cfrr'.enclo :· imi'fritnj,~sizionr, 

" l1:ql ~~R~.r~irà.~ ~~!JP: ~gsir1 i~4U~tt~ I.e ,it!JP,Os;\e girelle 
«\(aJ1~ ·T,ilg.~Q~~iiaJ)t; . ; il,l,l!l)\ll)ilà, ~i ! ,leg.ge, <l~i iP9SS~,SSO<\'i 
« .. 11nn ;1ç11,~t!i>li~!, iC!>i i<};; ~ì.,,e.sig~.,rà_.~:H!v11pd,9; ':W~ ; ~d~~ziR; 
«.,ijAl~;) ~H~ i~RQ~l.~ i11Flir~lJe;• ,1>; ;::,,1 ii~:,;r;,.;n'• ::-h~·i;; 

Preside?*·~ ; É, q11ppp_g,g\51;lp? iX.q :A . A~ :; 5i;Pc,p,l/,~9~~; 
inyito adunque di Yolare. - . " -

,"H"; ~{ 'i\t1p1•0,1à(.o· ·e'On'· ,:f:6 '•'v.t1i i'a'voi·ih'i>li1'). 1\J . l I 
D~pìUà~lf ; \sigl \·'de. :·Fitvettt'd· rilegge :)J.a'·1- p~:rte dcl 

§. H, come fu espo~l.t> :qlÙ S:op:r.a .. doh Do1tV Zadro. 

-ai! 1!J P~~ifl-~tl,Lf. eÈ.119Pll:~ggiaJ,9i ì f-ìff 1 RepW•t~ :r llppog-

~;i~~~,~~' ~U:!~~~~~'.~~i~ t4~.;i~·~·;n~~9~i·ri~1iò·~i, ;,:~:'; ;,i~ 
'1:b J:1~.s,(çlf'l!.~rr l~~·i\9,·;l;.)j:i;~e),s\I, IJir:ta ;,.d,i; ~:!l~arn)~ 
k,g,gìe ;Jlf~ i ~.:091 l <;91l'\Rl~.~~P:•f";T! · ~,Q,m,11 .; ~j ! ,yp~c,; ècftP,P,J'qj 
vala a grande maggioranza. - . ; !C<.;> :iJJ 11i ni :;Ì11 u1 

oiH Hqr~ \~y1~~P.1JI '.~e;p,l,i;~~t~ , ~9l~~ .f1,~s;!> ;; 1Jlli\l1t.:rrcfe-
r~~~~ :1~el 0çi:11niJptq ' ~t:, fl!WF: Ia:.{~!il.~~on,ç rffy~bj!immti 
~ l i~ i.RlìOjf;C~t.q1~,l 1 l~g~~; : ~PJl,e r~~r,ad,c., i;tr;: 1J;; 1.IJ l:l1 !ili<.! 
,;[ i!Jf!lml.PfRrt iur. ~te!l.llb ~IJrPC\!ni!a~~ r.M •·"ffCd,I/~ :;~~ 

cawh!JW!l A~&~rAe JbP~fg~g,( !'4~.Jegg~;,d~J1; ~9.~!l!}M;i 

e;,CÌÌ!i . ~l;\e( : ~On,Q!· P.tl',. 1 ~sporredcggeodo: i,)', 'i ;,Ì ·1 r:h. I :i 
: · . Q\!•n1:tnnq.u~ ·, i1, , ~<:>)nita,.t0;;ahhia ; Jr.01'.atp li.uonct :nel , 

s.Qp, cq1~111J~s,s~;Jo ;s:qh~ma, : di r-lcgg:e, :vcL : .Qo.v!li'JI0, .1iulla 
dj:,1n~n1L!ia.; Qli<ld.M.l\l ·Ai ·om.,elJ~e; l Uct. ·1t1ed~imo! ·Ae 
s-l!i'!l'.~e";t?ro ~ in11foli; 1 pelj il :ma~i~·i<t ehe : iuJJiL~ia ; :a~.L\uill'i 
1.;1,w11 tei 1 1!?-l).< Pe ·,\::sis~<:>1Jq, ~ eliei !v.ekpdol~;aS!ltime~e 1J101\, 

lercbbcro un dispendio assai forte al fondq;op~Lò.tfo4 -
~i~l~: Afg~~ ~9N~l!Ahia~P.k~ : aggl\a!'\';a·lo1 lr-:; ; !Ua .léousi• 
P~ri\!!lr. iç.~1 ·fJU~~iP fpq4p. g:( , fo.1·m:~ ; <l~lle : selji, inlfJizio,. 
Hl\li1illPP11J iQ:C~\IH.: e· ; ;ç!lp ~v,eur,çi)p(ltO:; <:>.bblig(l,ti · di iè.on .. 
!l,~!'f.,llrY:~:~ : ~Pl!:lri;bu·eQt~ .,cleÙ_ds.ole : d.eJ Qu{lruer.o-. seJJz~ 
[11µ,h;~" !Y:ii~lag.gjp !l!c~n@.; 11r 1Pa.i ;Qon~iù~qlq !. e~ i· ia 
i;onl<H'·l\\\l, ?;ig~r ll0,p.ogra6,q!l: ., c;le!J:', J~tr(a .s.b ppò_, ,p11ra~oT 
nare ad uu .. y:ent11glip~. i)· 1 ç~m,g ~eLqu111I~ ~ ;;il rJllP.!lJ:e 

n111ggi,Q~·e. A11,, l:!gi·:ll: · ~i c;1;irama1:101 lj!; , 1!ltur,~ cb'e .s.ud<li
;v,i4011~ ; :!', lst1:i;u1ell(l v11llat§ ;<le11' 1 A~~~') dql · :Q~iej~ì e 
!l,ç!~: ~i~aA<;>~ .pep,)~ çhe : u~lJ!!{I i:itl.~" !!çnh;i® , ~ :~@,Jì{a 
§P11J·e, , i<;:apJ,LalC1; , ;7':'; ;1h~ . cec~ns,iMrntq .,1;pe, ;ego.i çiÙ!ldell!l 
l1_i1;_, ~i1·;P,uc'r <Hrn~i dl,l!ìl;inlltQi <;l,1Ì)l1u1al~ra.1'ii. , ll"·9pi:je ·lEµ:r 
i·ttpt;in;; p~r. ; çn:~ IJl:l'.ll: &J~m~a> cbi: , ilor~).ar, .,pq$s;J,-;e;l' i11li;; 
resse del maggior numero degli ·abil.iH\li :-11.0.n !li· ;qrçq~ 
PP~?.iP.ilf! ; ~) Vi1?g~H;irsirr- ·, ha ·llt>.ns,i.der:ato: ctbe .r er~
riq 1;110.n; S~fA • Jll!!i ; per.d.1!:>b;,llldb!il.at:_e: una delle" strade; 
}9J1g~\ud~n.~JUhe,. ·p.efc~rlle ;J~J$lri:a · Q.,t1 Tri~ste •a Poi.a 
e: ; c,he; ; ~t!fiYe"~a~ . V.W ,P<:Jla, .~sla;i ed ;:&Ile, C:elllunicat 
il'ÌQ!JÌ rimp.ort.a:nti,, :dci .; i;ingPli : : :luoghi/; ~om,e , · p .ure· 11.011 

i ~l!r,UJçl(:~a:~ii>.!ln~opiJre : ~JJ ':: !ìli:lldii; mi!ilf:lie ; ~he-néUrl!; 
,y~rrsa~ il,,m,o.n~e ~;iggJere lJ.er,m.e.liv i !ìl.~·ategi,d, e! v:e.~1 
ne,,fa~iJµienJ~ :.al!a ; ;l!lgica;;! èons~g .ll.enza ·.<!t rpell·1 <fo·v!lr 
eQirim·imd,er.e inel . pnige\tcUe ~b;iicJ:e ;pr,QviQCliaÙ.,!-;·.Oi 
pÙ~ iia ~o~s'iderato che queste_ due ~lp,1.de fo1•1R11n.o,,:e 
fqrAJ,eJ'!llf'lo s,emp.r.~;lc PJ~;n~ipali . 11rJe1;ie." st:r.;i~~ii dçl~ 
l;;Ùtr.Ìa ~,,d)~ , .~;,: ÌPll!>O!!l~n .~e · ;c,op~ ,JQ,l:'Q, ~, tr.(l,p,po : ~enlHo 
.<;J.~W ~1·~r~iq, , pJ!r(: .~~ 111onser:v~zlo11e1; ,d~::. p:artei ; ~pa.,. d~lle 
IUt;des~~e; ,t;-ì ~{l :;f:i:IML\IJQ :· cbe. Jl: q.l!fls~Là.i\~C:rie. p1:itt1 
cip_!l~j . : ,çp111verg~m<?,. i.l!~!e l!!l:altr~ de1Ja.c.P11!'lv.ipçi11, :§i"llll9 
regiona~i~ · '1 .: c_of!1ug~li, p~r &u.t.Ja < d', ,ua,pQ .~i bene: 'l'~r 
gp!li:i:ll . ~coJ , pr;og,e~Jp 4L\egjg"1. t ll!<~Q~h·\lz.iqp'e da con
servazione di queste ullime;,, .l';;'t; :~~.: pgpd_er!J.~l'Q,:.~be; 

qualora il Govern~ .. tr~a~~e ~i, c~ngiare la linea, è 
certo però che la :fangitudfuale da:. Trieste a Pola sia 

1 Che passa,S,S~ P.~.r<,B,u~ef r~~~O)I? .? , f.i11~1~~~nlf, J,:imarreb
be sempre' ·I'' iì1'terià' }iriuéfpalt!~ ' ii ' C:osi' Iiorl ·potrebl;>e 

mai.; aR~i!Pf!Q~!ll fi~ J'. . :11~p:~ ;,~~,: .fJ.st1w,; :.Rff .~ .Yr~p~i/-. , e 
MonJ1!, ;~~J~~i8r~c: . 8lW1~ ~ Ra,c.~e;; 1:e,tV~s11t~) ~-;\JW1 1pcin
derato che ' i progelli .. ,,~,i1 \J;~.~?;'.? del Governo in se
guilo al nuovo ordine di cose vengono proposti .oude 
stJ!~c;i., {i\lo_f.tall 11i:J:>isogqi · ·~,~ "!1Ue. '.ç9.~W~i9f)'L i,foiy~ip-

goli ~~~~ii ~~I ~,~n,i~~i~r.,1,o~~pè ~~' ~· f~\~~iè~r,~ ~~\[allo 
sancito ifa questa Ecce.fs.~ , ,ç~qiera di non aver adot
tale le comuni dislretlùàlf: '.;...:,:; E di più ancora; - , 

ha coosidc1:g.\91< ç~e, _ç~c,eglijq.P,,49~i~~J.!tl gicta e nella 



G i un la risp~~,:~~~~~~::;e~~o-~~:~~1:~,~~-=::·1'a~; -· r-:~=-~~~i t-ifé:~sca o~ §\l 1~~;.~.~-~~-~;~·-::1::~~---
zìr<Jor11de1He <pr~opòsl~ ' ~iPai.'le ' twovì~iali i portere·bbe: · : " cf.l'"è r. :.,,, .. ,.r· ~·rn ·ì "V .,,,, · .. ,. .. ) ~i- , i-.- l" 

:i~~=:~~:Ef ~Z;;;,;;;;B::::r ,(\',.::.·_. _ l·l:tl·-;~_.4~l .. ~.~.:1:1;~.g;, ., .. ~_(.',1·_'._:_~··· r:1:.~ .. -~.:.'_·.~!1rl: ... ·1ir_._~. ,.:!,:(J~.".,:.
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1

.;~·l1_:_r.· :~1i,. J·,·~,·~.: .. )~,·1·:;·~-·-"_:, .• _'.~l·.:_·!l~ dellp ::;prov.in:oia; ie' qulndi:;!Ò'M spés'~ '-dte:" oggiéJì: 1 i n'ò'fr . u :: • , • ··"' , , • ·· 

llta'b.bi~og.ila.: .. ; ;,; :;hù1 in-1;1 ·o:irn:1• ['. ii; 1w tn •,,:d·"r ··i i•:". ib ~:r:u·, ,Y .2. Stirodepre.g'iioitaliw ~ c.o :iJi!oi!r,1 ~ G ii .~ 

- i~r: .: 1>, 1 1Vhe -do.Vte'b:b~ :~ àppall'a~é i <tdì-ppi'li ;iif st~ad~~ ;è' i ilifin i• fSi; rlfe~isee! ! a~ ~JJ ·3~i,i1 fiiwqm i '11u o!J ~ m ,h ~ t 
-coi1.;hj{j; darsi ~ 'foG ofau0 : l dr ti'!\01•0 lpn'f! 1àr~dtifri;; i i i ~ 2:> §!; ~~ . siòb_~i: ~~friadé\ reg16hhW1 ~dsffitèYfè p~:to~§~éi2 
qcra~i iissrin1·1WM1>1~ero1 ·1e 1 libtJres·e :cbll' ·id ~~ · -otltéfliiidlitii re di grtl~.ér,~1Wj:idì·tSHfW'hl' m'tit\''1h!ii\!-od1 ~h·ltìHrr 
ti i·· goada'g'<jòu ti ~da P~l1fr l d~l :.> l!eA~tli'; f'uo'a• <b>u~o'.a ·: ri·arre i-'e0gt'.6fiì '.l vè\igiJri ~ 1'dt;chi-'dfllfé'~a)ì d'Ait~°ili~l~ 1;sdpf.'f pro-
dei ~liai j.l lfo~1ianc(}]]~ r~raprìe·lò'1àlii stilla r :St1•àda';d~llé -::ir, .t f " d"\.ht'l" ..., ,i "' ,. ,. .. ,-,1·1" fi,- 1; ~ d i •11""'" l i1 01 • 9!Jn 

P1 "6,;51 11à1",~.-,~, Ò?J.· i, J'._1:1,_'f .. \ un_:. ~.-3• ,·:_ •. _ .• ·.-_ .. ', i ~'. ·, ... · .1 .. 1,"t .. . .' •. '·"· .' .l··. ·, ·, ~. r·.',_,·,._:1 1' , ·1.::, ,• •>l.J ·~ r :Ps:pet!lil.' él '.è'édrt1n:i :!0~1cfè :• és f'in~rSì-'. 'dèli j>li~à;mei:lt~ J<ifi " V - • • e - - ,. - J ' "J 

ù!arnl1X> ~be gl-i q .. iesd~ olN'èrilodn:iaiffiè'ilé. !Hl i. '' ;;·1,,n · o:::r' b : !:; :1 ,<>i·.St,r.ade è'.ciifu ·Bom1,t.11wi~;1i .. ·1 ,r .. i ,;Jn·mnrn 

- ibi;;ii;. OJi:re ifi1: i:Jgn~ 1 eYenlo" 'la C'-enH'aÌ-izzhzione::. :ndti orw>i.ie ~~ iSPr'i'fbris~iVhiJ ~i. i4:' ) "tl r;.ii ·i c)d<hir:q :irrrn'.l 

~, 11:; .mia,i~'ndJ l o~e'1tol 'di cMLtrattè i;coiislderatli-<:fiiné §. 3. Soriihti·;d~~ & 1~i~1 ~8rrihHhMj&U1~ ~B~ Aa~ 
·vbiwmggìb'Sa J ~e.rcM i '.i Bili~li 1 ca1bi' ~ooHini 'è'dGi :ilie\Wi 'es~è'RM'1H~irh'ìW~ia 1airn\a~a.ti:J ri~ibn~ii '-'~ci'i'.W ':_,desti-
3Ji-i l,dt:,li'è iRi\:p'presentdnzekiche· nc::hanno•i nfi : rìùeres·s~ · 1' " • 'fr•1 .. ·1 ·T ·' :z •) l o;r 1 :·l' i""" ; d~!uJ J r. 1 i .. ; ., 0r:0 dod 

~~~°:!:!~ì',~:~~~=~~~~:~·6st~~::~;~!1ii;:,!:. · 1i~l~:.~;:.~ ~~~~;~~ifi~tr~i:lit:~t~:J~~~f~fr::i~lfa~'.~~;~~ 
spél~i~a ;c&mi:inè;:!.!1; d ~ :iL " . . r;,. ,1 ,,, i::;':, ' .:, ; .. ,, '.· -·: n lfél"' t'c'~ri~o ·~cffo! PSiaiJ. ·)l ·:.,,!,,,h.,:, '.Jfi·; , t•!J ;·ri b .~,1 ii; 
. r, · ,~. 'd, :"dèer ifi1i'a'lirÌteiMe ' (corrsiilélfaiifd it'! c0sali à'nché i ,,, J ~;,,·; ; rn; 1,: :j) · :, 1 ~ 1 · i'.l:ii ; ·r :Jf\ i;;.2') 'li . r,rnr.i>o·i·;i·) 

-sbmH''·iis'f>'ello::cheii]li! Jh11ghhza dcliC::stfadè ifl 'fstfid 0i lr1) ii 'l'.)1 :.-1i<JdiOpere di m:te~n~ 1 o ll:nili11i oll ui 

iilis~11a; cioè : fa 'dislt!èitòali ·e : ~tnuoa1i! èiii~a 164 ; iégfl'è~ §. 4. Opere d'arte, come ' ponti ecc.;-snifa ilfilre'l 
fo ., etàr-ìaft cilic:a lcghél-~4!, tln~.i:nrèta delliVquaIF tiHI-' gòlti ~ar1ft i rntegrai\n1 i i:l~i1~ :•s:tta'déi~;"·; J! [) j\ ';G 
mei e: · m~no~r ciuè, i l~'ltil:igilufJiiÌal~ ;!da' 1•'filieste' ' :it i Pola '.','.•?? J•n rv:i/il cJii f' ec~è'Zmne i a'-Hfu:om>o il'elt' iiHpifrl'aìizé'e 
io 1 aoce'rihio 'cco--siii ' aJ11, era Ho r.f.la'r .2·5 hi150000 '.fiòrÌrlf ' forte dfspé'ii"dfo; péìssòno':n·'lt1tiàrs:li'e0Wiè 1~à!pf!l (jdìl:iz1i 
ciJire1 l1i , j)r0'\•i1rcia i t']iia:wd(): ''ehé v·ÌJlè.Ssé :"assuméf.eG ~una diiF~ètlP ~oll'dctlùi' (/n ·cilteit>rihì i<Ì~vet'~a ~da·~q-cre.flia .d~l-
1ib-ca 1 egHalej 'chè ' !Sàr.eh-be 1 :· Jai : 1ii1nìrri!Ì \ ';dovrehocl· ~ pcfr'- 1a " s~rhèla'"èJ.I eiiP sohÌF pàrle!liJo c;i!'.:c i Ùi .?, !i oJ J" ;n 

tare--:le '.ltass~ 1adclit.•lc'n'llti - ~d'; u1r lenzò·:tJi più! dP'i:jiieiliì .oJ1;Ji!mJ:) i::b o•,;_,!1ih 
che«oggidì :flaga. ·. ri<1 :,: ::H; p ., ,:; 1;Jr;·1,jl.i ' 'G>::) 1;,'. ;'1i• i Co,sf l,s~?>i.O'f!fl ,. fl.elje';;~tr~<lf}· <:• \ \\\ · ; · 1·1 -. I 
-bi · iQt'ìésife ragiàiii, ì ~elibeiie ; s·~·ilup:palé ~é'r''s'ò'iriirii , '1 ~: .. i ~ i ;,(&inHfer.iscèrali' §ut>'. ) " '- ("J-J:;·1 ~1 ) .fri - ~ 
'C!hi~i:;.· gius;tificheraìi'è'o = l'H>'peilattl;l de·i: 1 1doii1ff~l'o·,r· ed\·h~J. '.l l i"r.i§. ~5-: " Sl'rÌid~ ·f!~gloir\'aJi·~ai r~~~1aù ·tiéVòi:io tarsi a 
t'aoeo,r.egli '" Spera~ iad evitarer'un ·,Jaghoi'.the,'sài;à; fuo'r 'rrt'li'dcF'deUd rtl'i pèi'ihli ~1 èd.;1a\tei"éJ iJa"Yni1W1nMòfarg'l1ifiza 
d •:agn·i i· thibbrò · el~valo . ;da il confri1buètlfr-dell'' .J~tria- sé di f'1lsl'pièd;r dì · Niéilita;' ifl' è'IÌia's~i'm1~ 8i J8!V:foilné'SFLll 
chìa'n1a'll ~ 1qnà1Hfoq:he ·siay·a1~ - paigdniéìilif"di"' addhio.: Strade comunali rotabiJi ·'de'YJnll f'<Ìrsi !1é' i é<lri'sel'1V'à\·si 
nali'.· ~HhinodoJ;fo.rlidop~ lè 1 ifriposfé'ldirètt~;: .1 ·· !::;'J ': ~cia1mé'tlìi i;clil-inggi1 ·di '·· u~o' ;àcT l iiii'ui'hoe ) lì'li'ii. ·:ot\ 
- ;;J)3 Oriì •flliìÒ' 'Seguìr~ l la~v~u~ii tlella'.'1l'e'gge' comJ1fù -- .'.;·rnJ 01 ib "1rnn 1;f ,f; L.Ji rni 

[ .. · 11. 'DoJa,~jQttiAfl,l ~~fpe1Ji'].ii, ; fJl:To Aftn,c~~iru,..zio11e, 

Pi'.·i •. ~ •• _· ,<>_', ~!';'.~! r·t.);1!Jra1•,:i1 d,-,. ~!:_~,~;;r,' ·'1.~- _-.:~-~ ·1,atE:ìo,) ' .. ~.~, ....... G:,,,,;'.r'..: G,'~'.·_ :, !:'.lEl?~r .• :·.·-..~ ~,_._.-,'rt;~J ~,-:,; ;:. ::i) ··~l:·:; ~J~,;~!·;.,'.~: h h "rilP.~~oMe d1: 'f'P.1Ju..l~~1~i,Q11e ·fif l~~\~tr~411 ~ ~. \~~~ 
. .Li , _ , • J .o·i!w~Si lir.ifèriste i:al 1~ 8·re 19;}'1•p:1 1il :w1::iJ,l l .I; 

,;,. '·1 · ; • J [,,. ... .. , r . ( ;, , .... •j . i •i'[ ... ,, ""''';" I ' ; ' . "3'' j •~: 'èF ·Uà' 'iéb!t~lfziÒ!i\!' i & c:·1iai < 1 fo:jse'r\rh~ibhe' 'i. dclle~ 
~.l't ,. ·, •. , '. ·~1,,! I.)· ::.p E.-. r_·, ' 

1
, ~1.'._'.t>.. ','Ji_.'c _ii_k_' .s.·' .. A_

1 

.•. ~ .. ..... o_· .. ::. I· D .. 'E,;· L.L .... '. ,:iS, .. :.'FR.. 'ìA.· .: !!,·~.·.,'.·:_. ;,• . "_:,,'._; 
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{ 
" , ":'! ' . · •• strade regionali, in<fu~ò'to i~ 1Ht:òiiatsp!!~'lfìb non:i-e'ii~ 

~ p1è)lft1:Plosiì·il~ioh{J'hi&iiut~.~ii~he 'iliit~'pii~~iit~ii'' 1 · : ga coper(ri i•m1FreèiUitti' 1déìie igiiné·IÌ1l'§'t'rii'1bl}, vanno 
- 'w" 'ìl~r-· · .:··"": .... "w"" !"' '" " · "" 'di l(' ' fa .• , - ~·'" wid1fi'èù; ilièdfanid dO'ncYòHerlza; i d:? l qii~r'i!ò·mu'di che 

;~ ~.::i;; , }'.;:e::'.;.~~!:~ '.;.~fl~t~~1:(~~~~'.!c~~2.1: 1 1:~~;;~~:i 1, ';.~ ~~cii:la~K::::a~i~l~i15~~~~~~~~~:~1él~~'.~~-:1:l~'.~;~~-
~fFrov'9 cli«uWin1lPiJrr,blt' iass&lso• d'ef.ba'Jj)feta< - ~jh 1.E~ii r 1è1a~iifi!~fi if : ~b;nfri~12Y0a f1c•l bcf1titfili §eèòndo 

ol!dJgt '!lfik'hiarMésUtfJ 0)"'ÌJftl'fl ~~&nti>uo3 i1f1 ~~k-~r&J.# 'òf •<:?tlrrto'fe1·' 1 wtnlbg~io>i:-tti u rn; 0 hàe~ffi!O 
-JuLri; ·:u·u; uou J[; e ;~rt,;d 1n't~ ·J :>:1 1; !;_~u r> i.;n oìinué: bile dalla strada . u~r:nifn oé"ssen'&~ ~l diòUv~<)iJìPeh!sls~fil.I 
·- ; mo~r!l; iiiq ib '.\ c!.~g~~~1flJ~:tJcib iuurr cr; a! '.'J llll é~zlòm!; ~}i~aHls~ c iiamip~~dl&'·~·Ù'I slhgdl\ ~'è~m{~i in 

!ilb n · r,biJ! ljjéf1e i<ttPcidf! l e 1ìit'Yln~;~.èn~~~'!!l.- i e.Ho') :;1i prop8rzfon1é" t1e11a :'eoilip1lè.ssr.V:li1"Iol.!o :i_m'pMil direltftlFJ · 



- iì r;I ,'.J ~Si! J rifeti8te1 ; ak§>.m!Q.), : :Hi!03 ,~ ·315'.l l :;l i1 '>2'nq 

di·: ns;;7è,11 Eb'ti18 og'iÌP ooiifode 05;.•ritiséb'otei'lirtut}> i1 h; 
'flirrgeWti Cpeft L<J€(st'fadei!ì'egiooafiukiel1l 'lilddò·1

: ~i r, é'Hl'é 
pr~tailiahiI ttoWiitinaii~cn : i '. .'n: id nl i;·li i, .,., .ll: o:l il ~ b 

Per simili s~rade di peculliirè l;iln~ol'laniil\' il ol rdj 
grave <lispeiitlid ptjlrahilò.l a'c.coilda('s.bda~ 'fondo pro
viiildale sussidii' di costruzione o di conservazione. 

.n •1:,q (Si~'l•if~trs'cé bai:i·§/H,:)]"'.'C\ . (.?, ol 1i!lh\ ,11 

· · 
0l' ~'. ''r.éAfi~sg p~r B1Yef.e · k1raci~wrilifri&! éìim~ 1~ 

:slrlco~· 1cI~~h '· ece:i ;Hclirèsie;· 1J'Veq 1~ ·, 1st~ada: iréig.lonlitè 
1tHiVer§'f1 tìhk~ i,lii:i'tgafal, o'' i -i·'lìl~gg!~ ;~lH1ro rf'6:CJ i i 1 tli!Ìl~ 
e.o c~clusil'O dcl rispetqvo eouiiine · :e\'ii~BW<lrfi1dmf ~1 

'l~?g~(tiP_'~o,n,c\W~.~1n '~~ :"rc~ib~hle ;'~ò~ ter~n~1ò1~~~to . ~a 
·sresa " ch1~ ·.:11\;·te&~e' ric11rèsiti ·(Wéf tra'rH/cii sWfd~ ' sé'(i:J. 
1:!tr n&ac'c~ìih~ ti' 'Ia V'offiHdi~ i'JWali~;, ()( :; ,ii''-:" !lll'Jf \ 

• 0:: : Q'i1:~ rdFJ ali1tio'gd)'ù:~i{p%cii 1 g;atienti: ki 1:1aiH·fé'd 

;~~:t~:i~~s;~~1?''.:~,'. ; :~~~,~;~,,rà1'~;~1,1~~: ,~:·,c\~~~o ;~i!~K~~~~I~ 
... 1;i ':!Jtj t:diJ o oq:W>J ci !i·;~o::; c1:1·,('ci··:hrj i :·if11qJI i 

(Si riferisce al §. Hl-.) . (1J!~:~""'' ' i:-1b i;;, ·:;.i:, ;d 

i:ii'.~~}~l!:~~~~~~~i~~;!i 
.. ,, .,,i ;i (Sì J ·rifeì'i's.~é:' ill '§. é1B!)' , .. ~) i;,· i; ,,. i!,-. ... :r11ia' >< : 

.§ . . 10. I comuni- locélli- s&Héleiiu1t 'ii ' 'ì!o~lr1HVN 
·~iJh~e~~hr~· ù. st~aci'è , ~ vie · \~6uNi'nali -h6~é-~sàt'ié·. 
-': é;~i idi.i ~);j r·:;: :·1 ,~.!)· · H.:/\ ' ' f •t . :.~ ·.··L: : .. :lr; v' · :· u:~ · ·~ ,~~l 

,,;1:;!:·, ;,i (S.i riferjsae .. ab §. 1..4'.) '·ii· / ·:·,• : ; · -; i 1;: .•n;;1: .: 

-i b id§; ì 1 ·tt;iEa c dsfrdtidnè• noriòg~rviiziori~ 'delle 'stra.i. 
-a~ è : ù~ lcf>rhùa~11.: 1eiti'ziooc'Ì~ '.-.i iitérrin'"del' éonlùne; ~frfr 
la esazione del danaro e delle opere occorren-li · dhri~ 
1n'bv 1irorril'à ' fa1 dfri'pdsrtiVà trèl1Pl'~ggì com~Ò'àli! ', 

~:;;~ .;·,:;'.· ,::ii i:~: Q,~·b11~~~i;~r~~'iit,~~~~~~-.~~, :;::i~i
1 

·:~:
1

;,',1:~ 
· : :(Si 1 lriferikdi al "§ : . 15l~ ro! r: hn r;:·i'.1.l .i;: !.biì:, 

.( '. o :.§.,; !1>2.i uflle~o.»hliìg1111iotji 1dérNate1ìàa«:lH0jli11si1ecia
li rimangono in ''igore per ogni categol'ia di strade. 

IH: Gittl'isdizione in materia di strade. 

A tal~:. ·p,rot,li1;1.Jiciom:enL~1. PJ1bcedpR~1 11ecll!Jil:jla.1-'lQ.11'1.dclla 

G.hmla provinciale. cogl~.ti.:!'.te.i;;e~~l~dì#..i ~i1\tq~P,cllazio-

~?_/l~~l: r?R:~mWm,11 ~~fRfHtì f.~JitJ~ga~di . g?hhJici o 
. ~1\: , 8 ffiw1 !.! ii~:ioi g·n ,,lJ, ;·1Ji ':.1 i'im: i t ~ lf · ~i bb .o·;;;m~;.:.>. 

(Si riferisc~ \~,Ui, 11~1L\ ,,~:\ 
. §. 14: Per ogni sp·~~o . f~?,i~.~IH~~: ~l i ~qstiluirà 

co'imtato. Incombe al Com1lato l' amministrazione 
l~;én~~a' ''e_<rce~an.?tnié·~~' liNBh~~H.~ifz~ kL1rièse~uzio
ne: 'dC'i 1a \l~~i .e'' ~ulio 1 1s'fiiio1 '1:1éil'ci 'csrractJfè'glfp~òinm~ 
c!ià''s'è'l!éndH! fèn coHdiiib'li'i (i<rde'Sid~rii' 0dH :C1<imimi · !ie 
l1F1'ìiìicort\l ii~a :: ae1iillaì'~<ff~il ib1 da~'tlPd 1 ti '!ìYWriitJ~ii1ii 
tà ci1 ;Hpi!riVb .:; i.ih\it'fu~ · b :j;r~nr'ri!9 ,.~ 3 " s: ;,.;:, r.0:; i" 

È organo .R~,Vli~ral), \r,)<<'.: n~ i,l),iJ~fl~, pronuncia sul 
snl conto preventivo è,. liqui~.a . il còoto . reso annuo 

~i~~1 ~s1t/;~,~~ci~~~:~11 :-.a~~ ; ~ ;~,i~·,;:lqL ;; ': ,,~;~1",:; ' :,' ;;. :i~ :; 

-0:,i j\ (:$,id'iJJ!~·i~.e,~1~-1\li l§: .. d,9,.);:<c;;;'. _( t~ :: ii ·,i· n•,,;-i·, r! •i:: 

§, 15. Ogni Cqmitafo ' &O<ll>.sti:foi10::da;: -0i.nque :(,!, 

al più d~ z1 , w~,m~rt..,eJ ~ !li .ai ... mag_~iosa,~.~.a. assorlita 
di voli "p'~ r· 'sci 'a1i:i1 'Jailé' I'ieput~ziò\i(t:ohiunali dci 
comnai interessali. \ .• z: ·i .'!; ~·<-.·,j; ' ii-'. 'i 

<·' :1 U'11i1higgior ' .éensh ci ìideUa:, liegione 'hà il~ air(tto ;li 
Sl(dcré• ' it1~<coìll1ìtnitb i reorl · v:0.io, · \:Jécìs'ivo: ~pe'rsdniilmente 

A: 111ed4aiite.> ,iirniitlat&ri0 j1del 'pnH av·i-à•d;irHli.1•1l8JGiun;.. 
:t;a ·di ·porre ·-in. Comitato ultil~dnemibro -< do r.foi :éleHg;, 
qt1a:nclié1 d1ò1t .. lfondfl ' ·p;o~i1Ìlihifo{ :.4allà i11tteorctatoisùssidio 
~er é i'à• icdnserV:a:Z io'~1er:. (Ielfa : 'slra~a:i fre 'giid~)ate. ; ,j ii'· (J; i r 

.. : " 1;11 ·mcn1bri ide'l "CtHnitafo :.fungoao i grat.u:i· iutmfote~ 
111 -Comttdttl (illilibera'. in 1q·u'.anlothè-'ecceifonal1nenle sia 
·di· àcco'1'dil1'si1,a •:qnakhé0 m'enmr0i del ' mede·sfm·o,dalla 
:©assa di·" cbbeor1<etiza ::i!<Jti'Snrci;menlo' de.Ile ,_ spese: .;; 
~·tit' J~c ·J f! oiÌJ!!';:F;;_; rJ ~-,! : ::..•;'i!~ .• :;:L:J.u ;, 1 ; i /"!)~} 1 1 t ;,, . ; 

(Si riferisce al § . .21.) ... i :;. ,; ; 

§. 16. Il Co.Jl}~Mt1o " ~l~,~~~ .\~~S suo Gremio .. un_ 
capo qual organ~ csecp~o./J [:. 8, 2;.,,; i« i~, 

Il capo presiede alle sétlute del Coimfato, ordi
(rl1f 'Jd es~gJi~;~~{'. f''.ta~dri ~1str~'cfa1i} t~tii~ha ' i i? prelimi-

~~;;~.~;~&j~·~~IiJ3;~ ~.~~~~{~\ii~i~~t ;;~~y~ :!'~~~~:~:~,~ 
(Si riferisce al §. .20.) 

§. 17. Ogni Comune ha dirillo di prendere co· 
. (Si riferiscè ol §. 16.) rtÒscenza del conto liquidalo. ' 

'§. 13. La Dieta provinciale sopra proposta d~~;:)": ~<:-r·,'-<:- · . . . 
lo Giunta pronuncia quale delle esistenti sm'a 'iigi.9; ,> .:};~:;>·"'~>,~1 r1fer1sce al §. 2.2.) 
nale o comunale, quali nuove strade rcgiouali den: -. ---' ~ §. 18. Ricorsi dei comuni contro i provvedimen-
ba11 essei· costruite, stabilisce la· concorrenza p-er le ti del Comitato vanno alla Giunta provinciale, la qua-
medesime e pronuncia la cassazione di strade esi- le esercita la sorvegliad"Lil sul!' amministrazione tec-
stenti.. · · nica ed cainomica delle strade regionali e comunali. 

Essa. pronuncia innoltre quali comuni debbano La Luogotenenza Imperiale ha dirillo di scio-
eoncorrere sulla .. slrada.1~g.ionale". allo . sgomb.r.o. delle.__ .gliere iL Comilalo, .qualo.r.11 'Yi s_iano moli vi legali, e 
neYi ed assrgna ad ogni com1JDi:tdJJJ'el<1\ilr:R\>Jr~'Uql ; ~ ';'· :10'1inP,~~~llP,'Vi!lll~ ì ~!~'lì. nom!na. 



pf l .. bJ>tigii.utìb'ìmm!11N1;plf1•1;ttt 1sg0m'bi1oi·:delle1'1iWi!1;1 A 

:)u i1~; ;~t~~~ '.~~~~t~;~,~i;~!fin~:)~ p~~I~;;~~~~~ ! :;~~,k!l.i~~ 
sgombro .delle nevi sulle strade regionali e co'mii~a'ii: 

Gabeh~ tsti1J3zi:yi·dh i? 1 

~!:;,i:::; :J~~ ; J,i;~e~ff~gf : ~(!~i~,. ~~~ ri :;; ;: ~;~ 11 1 :'.'.~ '. j; 1\ ,;~, m :1 1 

-ois , , §~ <$,0•: ,JJ ff.HMfHJ? , ~mP~;~·i~W, i . 4·b , 1 Sg9crii;~<t ., :cpl~a 
Q-A\W:\q,; ap~ol~~ ,f~~P~'YMts\\.~1\, fbfi'.) l'llNi,;, i~i;cic(~ 
d,<el.1~ , ,rnR-,téq .~~oq~ ,. l:l;e~ .~,\11~VH~ i ~ :'~a~!!l~q, _ P:f~'1.~i 
f~(!jl , ·~.o,llqf;'l!Pt.~~'?: ,,e, l1a1 l~8i&lpca~\99e .,~~tW •. , ~~'l.ajo~ 
di esazione ecc., ~~r s,tr~~e ,}'e,~i~P,aµ. , efoJ~lHf,.fll~, ,;; 

'.,;,'.,:: '"~i'~,,;;tl~i~!;f >f',::::%:::":,:.~::·:'.,, : :: 
§. 21. Le Autorità politiche amniinislralive pro

nunciano della spropriaiione''f<irz6sa ; s~end'ò le leg-: 
gi . e4 1 aridipl)n.z~ : iin_. p1;1op-osi1~11._ ·;i,,:) i1! ,.'J .;; i / 

'.-'. 1 ;; ; ;; :.'~~o·~~gtt~~i?d}~~t~ '1:~/H~t'!?~itt~h,~: ,::; -.' :~ 
(Si riferisce al ·§. 26.) ·",_, ... ,.:·,:,,i ; , i:;1f;(1 ·J 

i!• ,,; § :.i S~i Lé ,~1J!odlàdpO:liliche 1 :SPnp.: abililal~ e te
·nute. · <lhin.s:i.s~el'e., :çb_e ' Je .. slr:aqe .puQbliçb!l ,si~no: ·ml!O· 
.t.>11nJ.He. :inel10, :s_tatf> · 1YC)lutp :-d.a\~' leggi;: 11b.e,1 !':, ns.ou dj 
,~10e_st.è ~j~ ·Uh!!PO;p a,Jull.i>:.; ;;•·e: -'i.-.,: :'. •: ·; r;:1 

;,i!J i<:iidoro>, inc!li;ieo . j,n ic<!si f . di,.,i!Jlerr:p~i~~e.· cl-~;, ;IU0,7 
vi men lo .. o: ;Qi_, 1P-erico1«:> ., co.fll:1.101 la~~i,cll,l)e.Zz.a .dj .JpersQn,~ 
~, 1gi . :110.be, .di , pr11voc.are :ila:' nece$s{lr;i.a ;assi;5tepza da: 
gli or.galli;, pii.! ·j P!'fi>S§i .1~}11,nJ.e.O:;te :ctt.iilJI!!lli'; t:d : ,,n:"ça@ 
:di1; jj1.,ge,oza~ 1Q. ; che i~. ;spq0,0_rs9,\ no11 , Ptlles_sl;l 'g.iungenç 
in lçpipo ,-0 e, :pre.vjo, an{llogo! ;ayy~p--~·fl.hJ, speHa,.,,di 
provvedervi immediatamente. a_ dispen~i.o ~~gli · ob-
bligali. : '~ <:i I ; ·,•_..i,,,,, ., I ··. : 

;;·;:,::·~i:~:t~~~·~i~~::;~i~ ' ;l:: 
r8g~p':}~li ,,c~~~er~~W~- l~r Gi\~s~ .. .Pi~tr~~lpap;~~r: ·~1Lr~ ,~Ìi 
spgsizioni transit_w1~~ : ,~Jp!;iip~;\e ir~f\~~ , ~~li,yAziRp~, A!U~ 

... ::;:; ~~ --, ;_ !!'J .·· d1· ,)JJi, ~ ! .. ~! i ~l! •; •!':J !i1jU ."\'!·· . ~: 

presente legge; come J( (èbn,t{§na~&HeHslrli/Je, la li

~1i~i4i1W1l. o~~l i(o~o ,Jfjlì\fm.Juq!iir; ,IJ '™rç-~n~g~a alla 
ll!l~va : IS1mim~P.i~tq~onll;; §~~!l~Q9.; ,~ ~r;g~p\1J1JJf ilW)cf.PJ~ 
ciali concerti fra la Giunta pro~i!'IAilWln'l l(1 J., il\~;.~JWr 

gol#n~~M- 1·1u~rrJ4ilwii!l!%. ~ !' 'l i!; d Jrn fa il. im iz ·;•/ I 
- G l fJ ui;tJ1;l Fé!;eÌl1JcJ \:Ji:'24; Fllbhrlijm. ·1:863;HF th fl'fG·1 g 

. ~ H o i ~i;n :ùnc '.:l iL ·o :J i10 ix 1n!l o J ih i i b i ~ e :n ~) f n i·mi1 

Deputato sig. Fle~11,. l'Silfejr;d.!dW\'M!lr clw, per og

~.~ !mMb !il ! ·AfiW!b~~ll J~HP.1~ ·Wq 9:R,e~~oe:,J>r_~~yo di ' i 
~~~,~~P~~1è!H!1 :~/i ,~tr~~ P.9r!ia~~', 3\?t ~W~~;~ertH~il~ ~ l~?.~~·1 f P. 
~i~~ps~iWm; ,~m\~!'l!~~g\-H!W0a <\~ n&,p1i~;a~~; J~~pr,{1 ,,9~\lii 

~~~~PM~~a~rr::~~:f~i~~;.~ 
pena oggi,_ e san?i! r:~.'NÌ~HJi ;'!~~ ,.,e ,}à; J~l!Me._, , ,pfri çHi 
i.i:,om, ~i ,qeplR~~~: l~ J W~W;;ap,z~ '-'qi, iufl ~.Qr.eh~9; lito
~r~~~o,;. 111e,<;li~!lt1 ; iL9:~\al!~i ~i 1~qti;~b~9rpi "°ip,~o~prf~ - f~: 
cilmen'te e prestamente gli esemplari dei . B fì'D~~.W~ ~:1 
i Deputali potrebbero averli in tempo utile per in-
formarsi dell' ogg_ello. +.,4 i .;.: i r: ~'J '.•' ; 1 :; 1 ; 1 i(;) -

~:;~1~:H:f~~~~li;~rt~~~~~~~çi 
Deputato . sig. fleyq. 9ò ve~r~ . ~~!I~ .d~~cussione'. 
D~piUaWiig. ·;Barisini, ~ J.\'Ia ;'sé. v..eniSsè"a'dOltata la 

massim~, allora si dov11.~ppe : :c<m1b>i1!~ · ilQt\O.) il pro-

~~HR !}~~i~~ttJ~f ~4~\~1A4~~~~i~:6~; ; ; '.p 1 \rè~Ap/.w?~1~ 
lo rigùardo alle strade provinciali, vi sono altri cam
biamenti nel progetto 4èl! Oomil&t0i 1cne !iichiedono 
JJA ' pre~_~pli~o,,st~iP~c:- ·; Q~llf19i, :'IP.PPggi\)l ph~la di
sc~ssione , gener.ai~, - ,v;epg!J:i f'p,r9,çr~s,t,!l!\~~- 1 §.çl . 11I;Lr~ ~e,-

-'\µl~. t;"":; ~ . ;. ~·-:-· -: > , .. 11:·lf'. ~t: ~:f; J vtr.rwi; bil ! n•~. :~~~~~ :>i 

Prf!s,i~çnt,e, 'ftnV(lln,~~~j ,4--i i :l}i1;,fl.rgoP.11ept(l, : >WO..~!\l 
importante per la' provincia, ne propongo 1a discus.
sione per MaHedi1 •~. :;y;, ·,(1 3 1 Mer"zi>~ l }ù : cui a questo 
effetto si terrà seduta ~Ife, oiic! i :fOydhm:atliD~. -

<é , . ,,~a;:prooeli'lite;è , lévaoo •('oii:e:J2!f!/$ ·,polttérii:l:iane ). 
. ·) l 11~·d~ j!J ci-:~i:.'>li!J ;n ·~o. 'i·;q ~J; ~J .::i · : nf CW !i~rt f';u;h :t 

I J .n! .. ~,! h ~)'}:-! f~iìh' E') .e ,_:~;~;1pi 1 olii(j~ hb s _· ! ~~i·Y'.<:a t -

~:::..._Y::~:~:."D" '' r-.·rric·;, :.f:: ::l ! '. l'll"l '! n_J!Ji(l ;;.J .i::f - ~ 

::::;·~~; ,:.:,'.:::,',.: ,~~::: .. '.·:: ;:.;:'. ',~:. ,~::~·ii,;.;.~~~::," :L: '::';,:,;,';;.:.:,::,·,.'.:i:,,::;~~:;;: .:,;:·~,'~~:~ 
... J 'Jj t'twi:\J;-(. :iric •mD ·n 1:e ·r;&JH; il c; 1J'l'1 t>~ ni 11frY ~ '.J i:<) ~i. .. 2d 1J_l~;· ! J ·~ iit ~>U:' : 0zu:·J J11 l;b m:uo :q· 9· ~mi ~j i>'HH 

.i !DmJ:JJU:.l o Ìt!~nv: ~:rn \b:Y!J?. ·Jih b G~};··1 t'JWl.'l'3 i J~ì !/;j:1 . • i n~~ ; c 
... ob; iU u'!hih . 1i:l :;i 1: ì-i'.:H ;r·1i r;~;· 1 ·) : 1·)hr~~ o1t. .. ~ J; ..[ t:no<id·irt i ~:w-10~ Jr.r:~' ~ 1!Hc:t : ~ i !,~ ·· rt!J:wy1- G ~.! j_ 

~ iiG :~ 1>~ ;,1;;1~;!fl ~q ! ;i 1> i·; .i~ ' ! : .!fnt' n ~ f; 1t u?n1 !; ·)·1·«if-: 11!f•1f_i° 1' ·,ij r11 .. :: ' rtffr·•,.r, .,,! · Ì (.~\· ; ·r:f1·' -. b r:HHG j'JJ ! ' J O:J 1 J 0~1 

. n11irn·"'1 ~ig1toi '-Tij:iogntfia 'ÌistJamt1 : fl;f• l./flfd1iio;·,c'oa11a~;1no'J icg•J Lii; •; if~'iW:> fJ '! Ì 7'.Hl 
. i . 
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-·m'.,::i;;' .. ,u11·1:-1:::i
0f :&'O:ì·INt111'.i·: ''.·~u·ìit~ :f ~:1ftlf .~.::::::~; 

:·;::. ::,:. :, ,.:,~.;-,'.~.·::: ,;,:·:,';:~~:.:,; ,!;,~ ·:;,:!:'~ ~ :!::,~i:~:1 :!!:)::::: ',;.:;''.:.: ,·::: :;::~f l.'.f (};; 
~.I , : .. ·.: :·J;1; ·-- ·~ · .(i ~ ! ' t: i·1 · ··" . I · ~ . !' ,. ;)" ·: · 

appena il presentito • rlstabiiim'èn't~ ~-~ · ~fo)ì~lio ' ip~ 

1.~\1~;~1I~i~};;i:;;~~i~~~!f:t1t'.~~~ 
-" "' ,, , " .. . , ; " F. DoH. VIDULICH " ' ' · · 

~~;:;~~~~~;,~:~:'..-~~~~:~r:~~:~;t!: '.:it:,·i~ ::,~~::;::1 : .~~- i~:i 
-e:, ~~~,orz,i~~.~-. ?~l O.epul~l() Lqre~~ò;-~~d Fl1r~gHÒi fdì ,; 

° Colla Sòvrana· Risoluziotie 27 'Decembre ,-1860 
v~n.n~ ,r~s~ifoi~~_' ali" '.\sfri~ ~4iiella ~-f~aoc:I1lg1a ' do'gaìi'~te·! 

if ~!~'-if~~~;;~iii~~~~j 
ìioni sérvo'n'o' 'd'l '0S'taè610 ; è · il~hbeggiamèn'fo' ~111nfa) 
v_igazio~_e ' ~oli' esle!Jdere le ' loro praliclìe oÙfe 'il' còi1'-' 
~n?: !orci as~égiÌi1~ò · 'da:Ha; p°tep<Ì§ta 

1

-superforilà :a~sog
~,e~lan_do, ~ a ''ri'go~\)sa' vfsHa 1'i "n!'v,iglf arri~'àriìi ; e co;sì; 
gl' i~~i~i~u,i' fo~m'à~liT 'ilqoiÌJ'àg'glo, ·e_·ciili vietire tòl~' 
v-ci~tà' Io sbai1i:o' llel :Cl1rrdo:·M:-ore ' pet 1 Joro éxtra' :61lì~ ' 

c\i~~~;~e~~:;;;4;~~~t6:t~~~:~~e~~~~;ò~~·c~~~;:.P~~t1:;.~ 11~'. . 
S?v~111111 ,~o.~ces~ione, ne si può 1·itenere deri\\lfrid~: 

_d~sp'~~-iZ~dni ' Siì~~ri6ri~ ' fro~O: ' _cfi" prbpòr're" -per~i~è- .I' 
E~,c~lsa1 1came_r'a ' 'vogrl'ii ffelibéràr'é :di ' io:tere'ssil~:e: 'I' L1 

r ;: .13'.l~~ii~ofre 1di '. Fi'~ilriza :io· Capddistriri péi·éhè''Hi'spO'n''-1 

ga1·'%il5d','il' ~efsò-iiafe iclr~e'riuenre ailìi~che ' !Je ~ti ffi1èiose· 

~;~~~~::~~~~$:;:l~~~~~~~~~~~ti: 
-:_n; tòrettto ~' lìe::Fiitègfitli 'i'n: ip.c li>eip~ltito ..:i.1 1itnt iM,' 

#r&:~~rw:~~;~;:~~~~~~~~~:~ 
:..i1:;.:;Gj;aq4M::_n!lli ~,; I :6 l '.:l!~g,0:!1'.ò 1~cc,~:11$!te ;Je ~tradc 
Impel'iali, è pregato il Sig. Commissario Go\'~~ua~ivo 
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a dare una precisa definizione delle medesime, indi- 2. La strada da Gimino a Rovigno della hm-
randone i sos,tan~ iali 'Clirall~ri, ç~mé ft;: fàllo n~lla '." "jl~ezz~ qi -éirç~ leghe 3 1/~. ~;r :; i:j :;• 

Irgge riguardo ~llé slr!!d~ P. ' oviuçiali, regidnali e, èp- ·, ~ f: , _! 3,:ì L;a stra?a da) Pisino( ol!te iV 1n<)f!te llfaggiore 
munali. - È ;:impo.fi~nte :;<lilçono~:Cer& hq\1;\Ù_ sian~ ~;le~ :. j iq9 !! ,Giiutri4JÌ, lt!ngijl settOe;gh;e,; '. :. < · 
stradè imperiali, perchè appena dopo questa cono- 4. La strada da Fianona in quanto sia in regia 
scenza la Dieta potrebbe nel!' apptica iiione · pràrica .erariàle. · 
della legge stabilire le strade proviiteiali

1
e regionali ._ - , 5. La )~irada di Fiume dal confine di Trieste sino 

Gio. Antonio Flego m. p. Deputato - Susani al confine Croato, lunga circa leghe selle e mezza . 
. m:·p . .:...:..:·s:oue .m' p: ·,;--: Mallio· 'Jurinaz' ·m'. p. ,..:-..; Do~'-". :. · '-~--:6;·: lìa·:--stra.da::."!li: 'i\'deJsimgt"..Jl!l.::.:S.ipp~:J!i•B-O'-':l!.Ur:e· 

br ! ~a . ~. '. l· ~. Njc~lò _ J)()l~: ,r~t.ris m .. P· ..:_ ~ietro _de_ Jehlsane , della !un.ghezza ~i leghe 1/ 2. .. 
Filippini m: ti. ~ ·· · ' ·"-" ' ' "' .. · ' 7. La stfli.d.à-. 'P_apìi <;!,l~ 'r lslJ:i~f_l@~rh'~àli\~ti~h, 

Commissario Imp. Cav. di Kli11ko10st~·O.m.' :Sdoo Gracische e Covedo, che in parte è in costruzione 
~~~Q~<~f, - ~~~'P<»ri'c1~f~; s ~bi !~ · ~- q,u:e~~~ i,6,~erpeÙ,aii ~a. ~ ed è sino ad .'6ra èo.mpilà · ,n_élfo.: tdtal i : lubghezza di 

· Nel' prògéilo ora propo'stò ·ana discifssiòne. 'non' lcghe,, 2)4/~?· , j ·,,\,; , ,h ,\'.-;;·. ;:> ,.. ..... ,_ . ,1,-1 , \ ;·"' ' 

si trova la definiz~~~1e .. ?e.1,~e .. s,tra,de, ~r;ar~nU. ~ .. " Con q1,1e~t\>. jo credo, di avere , risposto . aU~ di-
.Ciò _è ben 11alu·rale io · qnantocchè ~1• affare delle rellami intérpellanza-_ ,:,__ · ·· ) :. · ' <z ,. v : '\'. '~'' ' . 

it ~àde -~,~a ~i'aÌi ' li;iie~és ~ a e lutù/ iò' SttilJ, è di compe- . . P:~sidente. :'~~~va ,.\J,u~}cw~:~}i 0~are delle osser-
tenza qufiidi ·del .,ConsiPHo ,dell'Impero, e p~r con- vaz10m? .. . , 
scgueoza non poteva 'essere co·mpr'esò' ii~: ~ li·nh legge " · Conimis(;Mdi {rft}ja~~~di ~qn~·iz~s~l:ii~; MUpe~i», 
puramente limitala a\l(l .. provinci11; ued assoggettalo mello di avvertire che sopra le informazioni gover-
alla_ : Di~ ~~ . d~ll;i i stessa,. 7 . , : , , , , ,. ·.· '. ' .• :. nati ve non si fa discussiane:·i..:...'.. 
.. :>·Nel pi:og.elto del C9milal,o-sono çqntemplatç so- · --;· · · Possonò; avi:}r ·:1uèigo ; 'so:J.taolo ' ~fl re:"iriterpellaà·ze; 
l?m.ç~J:te I~ s-tra?p. regioo.aÙ ~ : ~~ .. mt;·nalj. "7; ; , '.... . 

1 
se si crede, ma ~iscussioni nò. - Ciò per o.orma.-:-

, , ;· ; ~.écondo ,le , defioizi9ni.tlel Cò!lli.tàl_o, sir~.d~· . re~ . Presidente. E apèì:ta · àdurìque la discussione gc-
gjon.a,li ~a,~ehhFo. q1~~l1(); c,he pçr e.~~e~~}i griw,: i'pir;. • nerale sul~a l,egg~ }~t.pertr.11t~~z!ore·,:-:-::'r. , 
portanza al movimento di m_l} ggiori regjQni, v~ngonp Deputatd-Cav.' di K-tinko11istrom. Abbiamo già 
dic;hiarate _tali dalla ;Dieta,,e i,o:· , ~ traqe comunali · 5~~ - inle&o nel!' ultima sedul11. ·il · J\egolamento est,eso dal 
rchhi: ro qut)lle, che _non esserido ,. dalla Dieta _dièhia- Comitato sulle strade. - Siccome partendo esso da 
rale' ~eg,ionali · SQnq, deslinate aÌla . ~OO}llni~~~ipqe , io- quriltr~ 'pu'nli di vista~ esèJude ·fo' sti;a1fo > ptoviiiciali, 
·t_ç:rPa,:4: ~~:; cp~~Qe: e4 !il!a ,.co"1li1~jc?_~i 9.n.~ ç_o~" allrp.: così io mi credo in dovere come 1Deputa_to ;i di · dire 
~pmune v!c~no ; . . ,_; , . ,, , . . . . i 

1 
la niia - iriilividu~le ''opini'on~ · su di Ci'ò . .:..:....;~-. · \: ; 

_,. . Ora, si~c~me)~ : s~ra~e. ~f:a.rh11i sono Q.i ui:ia pi4 , Il §. 2. del prog·euo governativo contierie·hr se,-· 
alt.~ . ciltegw·;a, così lo confp~qiem.eri.t~ . alie _, pxemesse · gnente :de'finiiioné· deHe <stràde · p:rovl néiaUi: .~. \ 
defin~zipn~ potrei .de.fiqire )~ . *ad,e_ ; erariali esser.e ', '~ '(( S~no stradé pro'v iHéiali quelle chè»per'-legg'e 
quelle .. che per . la. loro gr,(lnde .. importanza ,al inovi~ prdvfoc!~le vengon·o 'tliéhiariùe tali · pèllchè' 1'd f : grirve 
m.ent~"dj tutto i~ 1Sl~t~ ~e~g·~~O dlch,ia~all lali .: ~a{ im'p'ortanzh al ffiO Vilileti foL ÌO(e'J'ifo 'ldella '.i pr<AÌÌìÌCÌa 'J) 

~p,:er~.f>,. e, .~~!l . v(~ngonq, c?,~ t}:u,ite ... ~ , ~ilnli<P?!f~ da't- cù n §. ·16èleliò~ stésso ~~ogéMd "g'o:Verna Èi \io 1 dfobiiira: 
}r ~r,al'l\J. ,.,f_, :;·n " ' ;-, •·"" ;,'.•::i · :;!,:, . ., ~ ,,_. ;.,;-, · r.:~ « ;Chie u'on' Ìègge prov•inciiilé

1 
pi'òbmidi'era llil; 'ì()!assifi-

., Ma .. secondo ,le massi'm.e . .ora vigenti la .. definizio- cazioue dèlle ·: 'sfradb ·esiStenli •rièÌlà 1eatt>gtìrllir: d·elle 
nè ~Jelie str~d~! i\Dp~rl~Ji .. . ~ i J~ . ~~-g~e.P~e. ,~)pp~;'.l~~, p'rovinciali . Ò règio~ali; la 'cél~trt{z\ionir di· iiii~vè'strade 
i:iere alla c()l~goria delle. strade,.imperiali .tu,t,ll) .<iii.e'ne. siffalle-, la concprre.11za, l~ , pi:,esiazio9_e .. ~-~ !le cose ma-
st,r~d,e,- ~~ , quali __ ;-au~ave_r$and~ j ·, ~i,n, ji!!li '_ ~o/pioH}èt~~ teriali, sia g·ratuita~ 'sfa per· éo;rif;eriso d'eì' si o go li co~ 
~Of;O!la : .pel!~ . p_rin_Cif!a~i d!re~i~i;IÌ ;,;m.~ll_PD·p j n , CO_m,u~. òl~ ri Ì '' t~~; 7': 8, 9'.) ''e fa; càssaiJiortéldii:tilla 'Sti'llda già 
nica~jonel !a -~\>~~r,~h.ian-.lt9!E- ~f~~rq, .opp,ur.~i}Q,O~, ri~: esist~nlè jj / co·me;:folitinua :quèsto '§'. 'l•)!i :: :

1 '.,i': ,_,i :, 
chieste da ~ra,p,p~r L\ ,qLP.~DifJP~>:O ,pe.r.,y~t~ ,;strategiche, ~ ',. « Al ~ronuriciaìrienfo· di :sìffalliF· legge•: pro:vio-
come,, pur~ ,lµ~li. J , d!o.~t~ : ~e9,~,a'...' ~çGe~iP,qe .,~~e, ;:~i1 tro- èiale ';precedono· le ' atiitazìoni i cog·li inleJÌessat•i2ei · per 
V1lD0 1 SU}~a.Jin,1ì~ ! ~j1 , qu,e~.~~ i S!ff!de.;) __ . 'I .fil d:>i:;;,- ·:;; J'.l,guardi pu'bb'.iici o·'.•fulHtari '1lei i'Iiterpella~Ìi!llli i; tfell!' 
i: • ., Pj1s$au.clo . da r :CJU~1~,l~1;H~-~()i:zi.q,nei "~~Pr!lpça_ al~ '. . ap~, compele1ili' iiiilorit!a· ;,,.,;:i·:; :1·1 :i; r.i·rn:: ;,:i~ r;·1i<.o'i ';è 

plicazion~_.prati~ ~~l~ i;i;i,e~ç~illlLa~.l' ~~lFi i'i _, a,~~i~%Q· Cosa --athiriq1Ìe .;poteva,i a~ere~'in· : mira' il!t'.JoQ.1i1t8!tcJ 
a!lualmente le seguenti strade erariali. éoiP1 e'~ ctudè'rìPléstràèle ··prov·incia!H1i; i ndm; i_?. 

_,i:f · if. 'ta · strad~ , ~da <Z'aùle~ a' Pòla~ Hmga;~ircà ;Jeghe ·; :•:.:-siiùno !fòr'SeDiil"'grado ::di1 ·ist8'hiifr~1 .già inh o·ggi;_ 
.f6 :{/2. , ·J ui i:;aimw·J ;_;' .) ~ li t)lr,05':": ·.i ,i'.!;i·;·;•ir:ii éli'e''l' Istrià"noh itvrà -'mlll bisògriò dHtrlillelfcU: g:ra~ 
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v,c rimporlanza •pel" ·H :mo:vi~eillo l Jnter.lio ! ; ~lella ; i pro
''incia: 2 : ~:~ .tJ··c;~ . i·.:~; .. !: ·1 ~ · ~:i11: 1: '. r ·.ho ~) o ; j ;~;·t '.J V:(_! {·f 

.. (: LII eomitato.<, COUl ;escludere ·;)e !strade 1; pi;oviDciali, 
Jeg& for-se 1 le:,ma:ni ·a:luG.01v1ern0 'ld ì111JVeèun' ·modo ·e--rd e 
lega;·.& onohinedl:isimi;·çiit.è;i .aJlii, Dieta;icui.lè demandato 
iH:li;i~fo ; di 'Classwc.are,_;lè s.traded a discorso~ :«',it:': 
h iJ l ~iìssà'ndo. 0r,a: a~ "pìmli:,dL . \\isll! :i t\he :deler.w·ina,
rono -il. Camita.lo : aHev.sue ,pr .. oposizioni.,. ciéè all' ;e
~clusioner · dèfle , slr.adtv :p.11pvinciali~; dfrò: , che ,:essii sono 
quattro; ·c~oè .; :.i iii !,:'. ::b · 1:!;:i : é, ~;;J; : !Jii'"·\ r.n'fr. 1 i{·; :,·1 .. ;l1. 

ç , E .. ~;. Ber : rion : a :ggir.avar,e '.1~·aggi0rmep1lè piiù~rche : al 
' ,pl'CSCiltC il ·fQUdO <JfrO.VililCtale;: l'J f".. ·~ :i' I 

· , , ; 2·. :P.er non· im:porr.e :aHe1 fsole ,del :Quarnero una 
contribuzione da cui non risentirebbero ir ali:un :van~ 

'3. La 1posizi-one"•lopografica :; deWclstria,' p1m : · ~a 

·quale; le-!sing0Ie ·. parti deLp_aesei noh :stauno fi:iUorò 
hl · ta1Je , comunieazh;me,'. ·cher da i .una ' e.· la stessa. slt~ada 

le-. p·otes'se ..'deriv'arè un ;;in.teressé: conmnè· · .. e; ~ ':, : :t , 

4: : Che le ·altu!!I'i :sh,adè '. postali ·· pei·corrono ,· fa 
Provincja da' un 1capo1 al!:'«al•brq .e"son@.. : ,qa. 1~isguar
dar~i q:11alH arte1~·e l pi>iueipalkd~Ha• medesima .. ,,, ... 

Ritenuti che fossero attendibili gfi accennali qual• 
tro ' foolfri ,'queslh stessi' . iJeler;_n}inerebbero. <la· Di eta a 

~1rorì , 'coiÌliribui:re ; neila:<Jlro·pr-ja·,,èom petentza ;a\ -nessuna 
delle strade esistenti la qualifica .di· sh'àda ipro:vinciale 
e· non\§·a:r-e·bbe ··perciò 11u'écessm'i"0!; di .·eli1ril118re } dalla 
Iegge -·la i categioi·i:a; dèHe::. stra-d;e; p~ovfociali, , pçrchè·· io 
01gni :modo :1p·otre'bber0:·1-ardi .a·.;tost{J:' cang"iarsile ac- . 
èeonafo;._·condizioni,~ " i ':;!:: :J1 .. ;· ;'.; ·,,:.;.i:·;_ •. , ,' ;1 .. ~ 

L ,_;; · ,Q"v'e fo'ssér« a'llen'ciliihili':llali : mo.tiv1i, no"n manchffio 
1·/t liniDie,la:\ di preiìderlé in:. considerazione :a•l1" 1nc>.
niento. :della; relativa :.periraUatione suHa: ·categorfo; di 
tina· strada•: e ise; fa i:Dièta saràl deW avviso, che nes
stiòa>deHe"strade ·•menitL·p~r · 1Ja '~ stia :imippr~anza :la 
qualifica · ~i .$tracfo p11@v.inciafo, ·nessu·oa ' . S•kada ' v.èrrà 
dd ess·a: :dièhia1rata:rt9len l\la: esàmfoìàma!··più dac.v.:~cinb 

·qUtJSti;;.q1ualtli~ i jmnti~ 1 ll! ' ;,i c>r ··è"" , ,. · .'i: i :i t"·;1·1 

· ad·-·L .Ag·grffviq 'cldifanilo' pra;vinciafo. ,;: ;,,i, i~:: 

;:i. ''· l i fo'rftrib,uenlti' 'al ofomla ·'- pvo;vinqiafo 1sono'.'quegli 
s:lessi_; clié :i con,tr.i-buisccin°' ' alhi casse;:..coin'unali/ o· il 
quelle dtfr' f~ndr di:,cancarreilzai'>;J .. •, ,,; 1 .. ,;; : ,; , i~ 

· :! ; ~n :· sqll'ie•v:of bhe1 s!'.inle•o'da: p:Orlar:e :•al :fo1ida'c pro,. 
\•iòciale, ,p'arte1·etibe::·sl}cnn jb :.maiggio1n ·uggr:av1i0, .dei 
·cliiifmafi».aHa ·rconéorrcuz-ar:p:er il'e cs;li'ailé · doui49n'li e 
rcgionarie. ·· -~ . u, ;;:.hJ~i c·i·n~>q ~, l;h i;1-'} Ì !' ~~ ~n·'i !)r ·.~ . · 

··l ! ~<C)2ués v0 : d'à :1Un•'Jcant0' dcl1Ia '.ques'Lione;1·: ,;,: 
11i. ,~: ·J)iiJI,\ a:Mro: cimtb ::eohi\\iell' PrHlcllere; ich1HJ ndn: di 
1•~do !Ja <icasti:ùzibne 1'di'., 1rr1a r strada: ·dirll'iednosciula ;:ù• 
llHta ? vl!S'lil !ines-egiw·lÌa-: :perF,vi~ie : ~ e~~np nii dl!ei · :sotpu

1

s~ 
sando le spesè-le. !.fo1·rie 1"im:ate'riali · di ·:ùm·ipiéc6fo.: Di;. 
strellò:1 di. :rcoiic-Olìreo~a•:,E l' respei:icnza• ce·:.lo ·eonfer-

· ina; :Mòlte.; ·d~IJe,: slrade .cPmun.aJj ·a:llµalwente, ei:\i~tenti 
:devoQo Ja.;Jofo· esccu?<io.ge aLsussid:ii ,,avuli dalla ;cassa 
1Disli·eLtuale· e1 ~o6Lpu-re : : \',a:~·ie. «:~~ù~ ;:P~i~~~n,L\;;~i~~-de 
:distrellµal b n:on ~esislere.b!>er.o llePza i). .. ~,ccorso ,av,l\Lo 
dal..fo~d.O; ' ·proviòciàl!l•:i (> 20~1 ; ··::, ii . i'.•lll >'; · -e~ ·,.,,:·, 

,1 '" E' perchè~ pel'! · citar~ r un,~pr.o~iW.l;l ·d1se.i:npÌo, la 
co111unièazione p.ell iem·a . fra . l'av,en~~ :-eAlq i\'. ig1,1;o~ ::ri
,spellivamente. la .cJ:inUnuazi.on!l ~ell'. (deii~~ ;~lf.lldil . pr,q
v.iil.ciitl~ ,,di;-;Sa0c; L.òJleJJ~o: _è, . anco.r,,l.Ìtq>ggj -r;ilJla~to; u~1 
pio desiderio 'I [;;;.'. 
i :i '; ! E'~per~hè )'/ perèhè :il d·'spendio r,ich:i~sto .d,11Jla na
"t1ira<:, dcl : tei;reno 1:è !dj,. gr,a:n.., lqnga .. supe..r:iore alle for
z.e, dellèt. C!OinU!Jhdi s.oli.· d1:1iuljst DeHi ~ ;C,ioçchè a·i Si~
goli è impossibile, riesce facile ., ai·: più, ,p.oi<;hè, J' u-

·. riiooe fa la forza; · t"· . , ;. , JJ 'l'.·: 

-n·,, ~ Il pre.leso allegerim.enlo dèl fondo ;del do~Jni.o i
striano ha -quindi. per so:Jà, .conseguen~.a : · l' .addossa
'menlo . 'di : aggravfo. ma,ggi.ore :ai censHi.enh·o· il ter

, -r-ilqrio ,del , :Ci>m:tme ·e del disll:etto ,di , concorrenza, i 
quali sona «purie iabitanli dell'Istria .,ed i_ di cui .in.te

•.l'essi · è·. rioshrci sacra : •1fovere ,.d,j tu.té.1.ar~. :,,.__, . . ~· 
1' ·1· '!d. 2. :Le J sole deLQ.1:1arnero.·sono effettivamente 
·staccale :dal :co:utineute islri:ano-da. up canalG; .i;na1.for
.mano ad :onta · di. èi:ò · per ;Ia;-co.munanza , qegl;j~teres

.. si èaJ medésimo.-tina: prov-incia;. sola. ·: :; .. "; 
, . ·, Le ·strade ·sono ' noboriamente la fol)le pr.incipale 
-déll' agiatézza ' dei r:aesi~ :duhilare:, .. cbe,_ gl' ~sol!f1.1i non 
·prendon.o ·interesse <11110 :S;\•iluppo: :.<li. 11qa QQnven.j~nte 

rete di sll'.ade, sarebbe lo stesso, che rileue.dijodi.I~ 
ferenti del bene essere. materiale .della pros,perilà della 
provincia ~ : dLcui , 'essi Januo ·. parte. Questa sarebbe 
-mas·sima'' pericol9sa'; ::in ispecialità ai: le!Dpi presenti, 
,fo1 cui allr.e, ·pfovincie auelano all' !.iQcorpora11ione di 

. questa fodusll·iosà 'e bella parte del!' Istria nostra·. 
... 1,; ... :È 'deH·estòJ !reali-z~abile l i assunzione -del!~ isole · 
1nella ' rete HfeHe i:stt·ade Ùlriau.e . medi~nt~ Ili CQplinua-
1ziane· della· shiada.,Pis:ino, ~ Fiaoooau iphmezzn c;i' un 
tr~gheUo ;a"·Farésiii~ e~ da~ Fares.ina. sino aJF estremi-
1tà' m'eviilionille, di•1 Lussivo.! ....,...... Ed appunto pe1· il mo
tiv"o adolto r: dn1l 1 CooìH8lQ· sa:rébb,e. eqsa ~!JJl8, che :il 
. fondo·:de'l . dcimi11iio dstriaoo:,conc.o·r-ressll JlllJ erezione 
'di -·qiiesta,; linea: islvadale_. '-' < ' ~"' '" ·, i1n .11 .,) c!1 

;,! ~Jlaèl -3~: Lll' i p:osi~io:ne i topografica di:r~n · paèse. q.ua.~ 

·:sb internmèntei<ba-g.11afo i.dal )mare , e• .. Jcasi: .c.òugiuulo 
·qit'~si :rion , tutte le sue,<: par.li'. e! po•sl9 iu ·correlazione 
'col ·: cbrùmer.cfo m:ò11dfo1e: si pres~a'. .. percipuamente, alla 
costruzione di vie di comunicazione dai luoghi di pro" 
dt171io'Dé délP fo:te1·n~~.ài porti: .d;i oiàre; · .,, ;. 
··!1'P ad: ~4; i ·È• v.er.o.,, '.Che · :le 1sUradk postali :t perc:or.i'<nio 
Ja i·provineia }n :due i diffenenli dkezioni; ciUè l\ella1s11a 
long~fudine iie làl1iludine;-rei'che i SO'no :da ' risg:uarda11si 
quali · ·aite.rfo ·priucipali· della ; co1u~nic.azidnc.: ~ ,,.;,'. 
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i i ;: 'l t ' E-' di 'fat1h1h'lfol!n·0 . .Clelfo stra' de·_, pos·taWbifnsir' di · 
r rlràdiCb! • foiiglté-2~~, : ma · di, so·n)ma; · im portania o per '.ifa • 
~étiiìgfohizibn:è-' '.eh~ : dperano1 sia 'e6ll1Pstrade:1posUdì.i =' sH1 
< ttiii 1gré.sS'Pp'iiesi eH=nfrgatej 1k fitlel1nente• cili ; pi1rli, idi 
mare, centri di ogni nostro tvallì&oì e·co1)1m'è1lcfoJ::b 

r,t ,OE !1Ji" ~{iregu~i ''ò'; sigfloi'i ~ dt 1 i teMr\ (ir.i1n1;':clit! non 
- ~i& (la0itinghé'zzà 1 di1 · ùna= istrada ~ Mai bensì, ,. P;imfiu.rJ. 
·· fiib'zal deifa•. nrMesi~à :ess·er" deve 'il"mòmente: 1daoi'si'\'o 
' j:>er · 'la ·: çfassificàzi&oec:di :~ unaostr-ada l a;:si:rad•a :pro-viii.:. 
ciale. - ':' c.i·t••hi;::5 b " i'Ì 

· »11 n~cò·sì , ·p~r~ ~q1ii'. lìla'' ò&1' i sarebbe. •:oosidei~aliile di 
·ctiinpfo·ta"fè <1e, ( 1ittuliij t :sfra·d'è" - &o~iruite •wl ·.suildrer. dei 
· po'v~ti'j aliitall-We .•di .fornnìre '. ·1iuri l!ragioiievolé'. e! con
· venfo~liì-·ifete- -di; strade; ) ·· --,·,;·; . .. t i ;: ; , w(~:'.:; : ·u·.< 

Per le esposte ragio.ni propongd .1èhe :iig:uardo i 

· ~IJé f · st.radehp'I'oViucialiL· sià• n1ai~Lé_ilut0 foiattQ il pro
·geMÒ: di ·legg:è: -ptofJ0'sU~ àaLGo.v:e1ion. :7 ,.;l n : i::· 1ii: 

! Sieebrue: ;p-oi ~la iilaggior::riarte de-Ile. mociJ:~ficà:rJi·òn.i 

~plòvoste· dal'· CiHnilitt0·cstann'o i·ll' ·refaziooe.oooi q.ùe;. 
··sto·: quesit'<>i ~1'<lpinìgo· ii n0ltrer :qoabDewrna,t0~ i ~c.n 

1. Che ·. prima di :passare alla · special1é , discus5io~e 
·del'· progetÙi' dit: legg1Hompilato dal Conìila:td:per la 
· cos~rn:zione é= lìian.uteo:ziooe dblle .puhblit!he 'stratle' -e 

· vfo, ·cfiè; ·non '" vaiììJo'.•ilJ:CaìÌico ·:deU: Erario• dello Stato~ 
piaccia ali' eccelsà0Cartrnra : dii decider.e ».iri,.: massim'a., 
:ie io,[thepo 'abbhioeJ da• r.itener.si •le slrade·ipro".ihciali; 

.' " u i2;_. .. che; iff ·<ias.o ~ afferrirnH.vo~·: sìa: resl·ilililQ 'aJ ; c0~ 
milirto ipéi' Ja· :reJ:àtilVI! .r.ilfoJ'tlla · il da·: lui · pr.0~to.'t to,- :0;

pératc:ii ·:.._ •:; .r· c:.:. :l ... ', ,, , i; ,. ,·:: :u . ;;; :· ]9·; 

·; . .:-. Questo·,è ;il pfimo ;ptinto.r , ·'·" , ; . .:: :.<: i·:, i!u·1·;'.; ' 
·Jl'. secon·do punto, risguardereb&e:ilai :a1assHìcaZ1ior 

.n'e! ~:lèlle strade;;,5u questo. secondo. punl@J Q.lhpe·mrnt~ 

·tò di l' ichìatnare:il"allenziooe :della rDieta ·. a-· quanto 
segu~ r. 1~ t.d s;;~ ii ·:!: . .__ ; ~! ; q r~ ~h · l •, ~ ; .. ,r~! - :d 1 : ! l à i i: !~ :i1 : p 

IlL§, 16· del·: pr-ogeU:o ' go~ernalivtda !,d·ip:e.ndere 

da una> legge :! provinciale i .là 'élassificazibne; ~ di d ma 
stra·da : in-. provilfciille a: riig-i1maJe;•ménlre ali~ focontti'O 
·i,ll'-pré·getlo, deteeomitafo al; §i t.3 ivi1 presciode,e'.<l,,ac.:. 
·corda qu~st'o: ' djir;ìtto . a Ha Dieta:'.prcn'inciilfoJ che .ha ·da 
;dedder~ ; sppra•cpropesizfooe> <dèlfa1 · Giarita,, i : e :J K r1 • ; 

· .. Lii· dla:ssifrcaziene~ ·div una; 1stradai ·d ~. ordiile ~1sup.é

rjore, con. cui è annesso il pfc:iirnnciamentC11 ;·11d ;:una 
·tlf·cstàzioQe lipèb mi ;terr.i\oi'i0 : règioa~le; ,è per 1lulla la 
p'rov;i:o<lin~ stante'.. i molteplici ( ìntei;essi~ 1 che.;1co.it 1i ciò 

'.\1engonn ·! loccatr; :è :rjo·,; o'gui11caso un" att.<i della le.gis,. 
dà-zione ·'clrehi;i:chie,de:eih1cciocorsa1' dt ·eolil'.amhL•hsuDi 
.faMç>FÌ.: ; _ : ~_;cu ! Ì fi ~) ~ii i~. : .i:.:i H fJ fO ç ,i fi: ~l: I i;. ·:; ~ ! . ); \W J; :~ ~;°J 

Io non v.ogl.i'O ;par.lare1 deglÌ;· i'lllterèìisi!; dei: ipa~i
f;ieolar~: e : · pei :.comprii;r· l!fo:vemdo !'.e~er.er n .. 0to? per. pro:. 
pria ,;es·pei\iooza"a(:.t;ulU ii; t rnembri! 1:ili !:!Ì~Sf:a; I OSS~ll'Ì~ 

blea • che .• riess.lma11castcU:Z1iomplii lslltìàdè v.icmFeffeltual
ta senza J Cbe> ;sor.g:ano~ Ì !' pf.Ù; vi.v~ i Tci:la_mi ì ;parie : COIJ~ 

·troj laJiooa cdclJàri strada~ii pm~e fonti'.~ hMmhco11renza 
in generale, o contro la misura deÌla medesimai:ini-.• 

<l!ehrfe11à 1 anbhel àhGo;ve-il.nd·J puèifres~elie i assai> ifa vi
~éiao- ifl;teiress81to11nella\' l:OsllPm&ìo~ d.i1: ana>inol}Y.8 str.a-4 
tda: LomeUJ abiln-açdbrid: dlirun'e•i g\à1r tisislentei o l111re~si 
pubblici, :s·ve-ofalm8ot'é'1Jéi :rig.unrdti<> i111ilitiiri o~liiii;n~ · 

·fJo.Ìlfgioohiùl' ohblig:ò::idi ihod:iritjltmcitwe né:grli2afffiri del 
·r.aiiio dii1i·str:ildai,'<illa :•sua neeèssal1ia dhflitewZ11.fH:Jnv 1 

~:uo:. lk:Comitiato.:ha, 'bènsì 11.pv!!sa!JfJa ., delerminaziooo, 
dove1·si prima della decisione della Diela'1<Jp.rollin.lli1r•e 
:seotìre!ile_: i.mper.iafr(· r.e·gfo ::auto11~à;:pem la ,Oietia no~ , 
è Yincolata dalle even[!1àli :. 1ecce-Z1~onii-rdèllii Alll'W'.ità:, 
ma· ddi!bcra~1ilrdipendeotiemeote 1;an·che· . oonLro Iè fotte 
o·sserrnzibnh\rj':·dd::.i 1i _f ;~ :-.:~h :j0 :t f: ; ·J ·n~; :J J:o · Xi; ~ ! i·! f r:: .r°j 

Dovendo al Go~et;no grandemente import{wè'~ ti,he 

1.queslj ~r.gooic'nihf, didanl;g<.· f] ilie,~@"rtail : :'\~ 11igà snttrat. 
rto•"atlai sfor.a:,deMa• Icgisl~:Dici11ei,1 ce: ;sicè0.,rpli ;. Ja: ~ coop!'-
razione:;.io: iaffari: db strada:: ,fi·ellau 1p:ro~vfoeia; • è1 C!il'uliple~ 

tamente assicmiala;_ daL co.mcorso deHahv.Montà !rcJicHa 
Dieta:r.provinci aie· iqn~l f<itl@V:e ieg.u'àlmen te'· autèrizza
·to;1cjaUa le'gislazion:e pr.0:Vitiliiale,;:c.osì ;;ddvrebhé t i1l°é~ 

nir mauteriula:.la dìspnsiziqile: d~l !J§i '.rrn :deHp ip11d· 
·posta ' '.goveroatii!y_a; ·i d ; '. w: U :~ (J'l~?,e<;l ·: ri ·J i . .. ,.,. ,i ' H 

,, : : , : Deputat&• ·sig; :>Eleg&J !-Ounle iP.eferen~e . :del. , ;Gotni;
rtato crisp·o o:devih ·puoto :; pe:~\1· ·HunlbJ(1 aHe!.: ; osse,ll.V'.8ZfoJ1lJ 
deLSig:::·rqi dHmk@!wstroin'-' ;< ,) i! w.i< i ,, .. _, ·: r:i ::i :,E·,: . 
··i':·rd:.·,E;gli ;ha deUoi.cheoelimfoan~9 ·la·ealego11ia di 
strade 1:pro_V\i.riciafr si ; a·gg.l'àva~ 'dEpi.ùi j, ç,ensitL ;....,., ~;>: A 

--~·: ~Non •: è , rv.-era; : Je jst·11ade: rrcgionil1l~:r .è cc9munali \re9 .. 
go no costruite da loro stessi e pen'.èsse1 si·.es.ige.:una 
-spesa':imoillm piii1!or..e, i\iale:! iùilfreiii:ProdesHt' ehfàmaoo 
.fof!enliiti a;·cimoobrei'e:;nei · tempi:·.·d'i: theg<1.1·a :t.dej i la~ 
iV.ocE :campestrh a · 111resl&rè ·r .o.pevadoro, c.olle.,puoprfo 
-1mmi; ·O • - .~oii ·.propri carri .ed<Umima:li '1anto :per,•Je 
:praprie:·.qu.ol!J di ~ strada;, :sei :tcoyaoo '. .di ;for.d . iniglio_,. 
.rei'fornàcoril.to 1.dL ese.guii!k.egli-oo ste.ssi, quanto ' Pl1' 
.:Je ·q:uo:lè degli.. altri' ::che; préscelg:ono .. d,i,,tHùir,e· il I.a,. 
'\•oro in danaro, pagaildo in queJito . uJU.mO: r;~soifi. :prj~ 
mi dal fondb:.c0sti1tui\tO;·l\la: «J ltès:ti proY;V~~ii . . +-JJi; 
;!;., · :1,Parlo.•per.' !pr.àlica ;cssen.do ;!stalo,i ;,parecchi! anni 
:Padestà1:del · comune 10cale.·.di.Monlona,.<lh'1lla \in:: v.lt~ 
sto territorio, e dove<l'tirono;c.astruilé11Ù.ÌYei'.S:e slr~cl,-e 
i!UOiahilii e 'pOSSO "diçe· iéhe i ne}.; mddQ:.SUè~pestò rie· 
~.de meno ,~ gira v.osa ·iJa.;coslruzione:: tli·; ·s .lrad.~, : . ill0JJ·tre 
·si itliglie. ;.,L1 obbii~o di p.agaredn, denaro,: ma:llf>. r,d_illìr 
cile ad eseguirsi dal povero istriano. - .!,; ·r. :1<: i::F1. 

Ma quesilo i<m@4.o 1B'OD· slirebbernad·al!abilei:per le 
6trade1 ptoi\li!J'ciaii;,F<i0nvel!11ebb.e Jbf.e.1 tultò;; li!lbdlla di 
denaro;: ;:e:: lai maggiori Jpar.te:1 dì,>ques~0. 1fl.ui-.re.bbe n~ll~ 
tasche1: deg«~ : im.pnendilòrbspes~oc!fo:çes!i.elli 100lil; Scl!lpii1 

t01e., :dekeeosi1to'i, e itlcH.ruqinòy,incia."t-:J<;·!(1?. ul c>lJ1rnt: 
-·1.;;.1 D' all~.onde. 1dah~81S. fibor,abii86.310t>•ilmk cp.fk 



' = ~;~7: = 
-~ ·----·-· _.._..,.. .. ------~· -- .;..--·------·-·· -- ---·--·--; ....,. __ :._ __ -=- - -------~-· ---· ------ ---·-·-------··-·-------

,aji! .. im~Ji ~i?, : ; ~lMa. : 9.jc~i~.~?ffl';ja~çu_q~ i~tç~~~ ·1 P~<1'''n~igr- gioni del Comitato nel propos.ilo i ~elle : ~spl.~ ~l)l; Qpa\'r 
:Ji: ~ i ~ r, çh~ 1~ia : .~li:ll~e Jrr1l~M? ~pn~e,r1laje ~m1' :~lc!J~!lD~H- .nero · · .. · 
rifd~Jrja~~-tt a0n !JJ·191 1 ~ !f:!r:r. ~ib 'Uu~ r1 . é~. ; 10 · 1 (1 ••il:; _:J1. '.'; :JiI~'i~, ~~Ì~~g~,~ ;~~~~'~:~~~\~ri~~t;,'~;~~çhk~~ i , ~~ 
i: i.! 'if ~QJldl§i~teJ~~pçi ì 4.lJn;queoW~i1 QJ n~,Q · esjs,lp,1w)~~r~~ (croqo, ~·,-~s,&1i,, s~,,-e~ia~1wJe, . , ~d,, !!s!~rAilJ§i,)1?,n rifit_1.!f.~ 
a~C. 1 iP:lìP f:Ì~~,Wi; :!JfJ!.,1 PPP.Xim:i~, lfif!l_pnJ µll,P. :!ì!ò (~~WM> repberq . 
~çp~,L~u~.~n eft 1:~:h~~~m~"~~r115l,e , ~-0.9r pqcfle~ :~ ~~ ;, ; ,, "~' 1 ~;i·,; ;. ~;; ~D;;~;~''.:'lr~~; ~ ~~i~;~; i,:'.~~C '~j~~;~~a'~ii~!~~' 
·Glip J<:4;ii9[<Jl\·Ì.-,i\ngjilJllP. .'l)!~,Qp~~j~l1j~i15 rl:J 1J~ v~gi\l;N.<J · Cb~ JJ!~U~: i &ll,~ !Jlla, , ;t:,ll!~qa :fle,IJ,e ~qJp! :9-iµ)'ilJ; ,; C.QffiC 
co.nlorn.ala .é>q,i, i ~Jr11,~~ !ìµq~ak.tli .:wl!~~~ hQ~ 1~trµ~\l) f?Yl. · ~a mia mu~agUa Chiqese s· · t 

-1'r.ie~l~;ì~PW c%nA~Mqiqu~ i ·~~rt9~ 1P.çr.)B11Je;1 p~r Iso- ~· :Oi~t~~~iP, : ~~l·\~_·,~~·c,:j<J;~,!~~?~~,~:;,;~::::: :~:.·;~o 
.l.é!if1 Rey,1:fi\fa!;JIO, <ll!il-Jè~l:'l~ P.il:Wq!ì~) fl!l!ì ; il\\qn~~"ri G,é!~(jlp.~, Le naturali nostre Capitali sono Trieste.,. Y~H~.~ia 

' .. J'}~laF!,~;:&rua:iPi~P.9:i e41 alki:,e 1A'D\!,!Jliil.ldm r.i ~ :1 _ i !i:i:rn:: , !l ;:f.!1;1,QJe;. mi r!lF.J~~L!r: , ~ ' Jr.~;La;~hi.!IJ.~Wplq , grap, 1stra'cla 
And\amo a Pira.no e vi ...tro.y,iqi.pp ;)e:§Jr:ìid~, ;fl\1 '=1.- i "1<! !1milt;, i ·~J.-. ill\~re;1 t.T .apb,~a~o,ji.i,o~\r,è . *~geJ. cl~~. ~i 

.jJ1h1livp.~J?P-la siflltl,~1 ·Jtt/i§; ,~er. .~o,rle.~Lhl}l~ ,i;.~~tre. ·~· ., qo~ui:.p.p~ ;ip!l~i Jer,.i:11;: m>,~ ~PPi!IPt!lriHIJ;i,~di , nyc~_ss,\t~ 
t• \r;-;J ·'.A!lPiillll lll. a Jh1j.~;, ~ çji ~Ì ufl[CS~l<!\l;Q !~ 1~Jl'i!~C;r.f,\l,q- di a~LrD ·~traile · · · . 
- ~11biU ì :P~r !??~'flup,Ji per bV~ç~~~-~gJi9JiCi , ç{i~taQ ,llgY.<1;;-1~er ;",,1 ,:;: 4··~ ,4.i.J~~i~'~.:;sL~~~f~~:.~ ~~i.~~~r.~ ,j ~;r~fl:e

1 

": ~r~-
Umago, per· Grisignan11~i rP-l!:l1 i ~P;~~o~~'!! Pl'lr~ t.~1og}if.HHJ., r;fi.11U 1:1,1~ll' Mr~\l, ~ . preGisp,Ql,<)ptç q.tleJ!ç d11 ,.Zaul<l,,a fo.-

. pe.r: , yis~.n,11.!l,~-·q E oìll::n·;~ od· '.,:;ih:;', ;r. ;·,..,,;J lf\ d(\ GAmino :,a RovigQo -da Pisino oltre jl · ll'lonle 
;;, ''::i\n.di!ln;io,, 11 .. J\qvi,g!\O.~ e 11J!'oY.iA!lJ,~ I,~,.~Jrnd)J ,·11l!!R- ~~1~~gip,~-~.:,fjqo:, p , c'~~~r,\i~: ; «J;_'. }i'j~,QPP~": iq , 1 '.p~~;i~~ :.:~i 
- ll\~ili \P.«!f 'Vl\llE) :'~ Oig,D\l.PP.>i · P!!~ r:Ci1Qf1tn11~9 1 :~ :J.nsin.g. _f;iµ!l)e :fla],jç.9pfi9.e ,,_di;):1;i!!Sl!l , IÌl:UJ. ~J,, çp~!j,9~,,; q~.~il~O 
.. viJ d ?io.l;a l,W::iPYte c.$ll:'l14e ::;f:UQ!~bijj~; ~ , fQSÌ~ fl\!i~'il:~9, -W A.fl1>Jsl,>;~11g~ 14~.;Ii'igp,a, ,,1ìnq, o.I ~~~:".Jçl)~s!m,~d ~ ,la .~ ir.a-
neL q11\ll<l ~ \llUm~ r;\\1~g~ i.11.stY~111~,q .J~; :SiR!li4~;r'. P<l-J' '.1!.Ì\11- · :Ai! ç1nmi~l!i: 7": .J,strip:1.111.c!Jlil fi,~ilmJic,h, G:1\l\c)~cb,e1 ;.,e 
stellier e .Jl:isJ,n<1d11~<1iJ!!r~ N",~~si:g,~il~Q ·J ~h~o9t,()!lll,,ì e Pi- :Co_v_e~Q~ !-.,;:;i ') ~;l;;; , ;; '·' :'.,L '«'-.;,::,_', :.:>. , . ..1.n ,,;:,~·:.: ·1 

r~;Ì!l!l:11.);; P,e~ 9'r&!li:;Q., :1eQ)JiR e:;Jt«r~~!?< rl!J lilHR~JO.r,<t-1.ll!l altra ,, ~ ~, ·, ~ Q 11e*ì ,s,tf;a,4e i;_qpo,, :l,t;, IJllltJ~\ç, :1 tn:;iq,çj p,al~ iAlll/11 
·- ~Jr11d.:it 1:,c;h!l .1 p,er ·i~ ·)ll~~Z~<i>1' 4.J!ls; ~~-lìir:~~tq 1; Q.!!IÙ~l!lf<t ; lll.!lJI' !,pFq,yj.n.l!iiJ, , ~d: ; ,e,s~.~: ,.ç9inc.i«9a1>, , ;qµ~~.~ r t~.!tlì "'1e; 11,\\1;e 1 p 
cAPJ.Ì;g1f!Q.Q,I! lhfisiMet1 ~ i; i ~11 r; :rn r.J·wr:1r:i 'l Dl!'H> l ?.'ll A!&~i;çJ\µ\l,li ;;Q uC()!lllJ!lé!li .. r .-: ,;,. : ni ii:;"H•i·;:)·;q ,,k1!" 

Questi paesi son~ alla •QQ&l!li;r ,~41 • tmn!io(, ,qu.~fil;~Ì 1 . . 1 :',_, ·&e "l~~eistç : 1~l;l';td,e . a~:unq,~e , c;o,!JJ.iAt,W\O 1,ad ess.e~·e 
11h!1t~lr~ 1l11: ~r11p ~Lfil!clifJ HIJ·~llra,~1; 1s:lil.%~ ~~ ~~.arnd - riite,1j1&i'J~ 1 ~11Jl/JIH\l!~ 1ç,t;>,~l\1 il1Jìa ~i.q H~ , ;iop, y{;;ll;I! ,µè ;,,,v,i 
: b 1; i·,Or: 11 rn•en~o · .aJ r;IHH~$J ~~11:;sh1:t~rpq1 d~!l'l !P l\0.1v>;11<;i9. ~a1i~ :;mi! ~1 ~i~0;g:~o. ·1 dh .&ti;~d~;;1!=~~hP\:rn ·I~ J1mh impp,~-
hh ù?A.P<lb.e ,"l"\l~lhJliH!n 1Jla11.n.-0 ç,p,U,P.!l•: iSkf!l,4\l ;,flW~ll~i!i ·~<l!lZ~ i :V-!l:PgJl~~<:r ·~!ll:s~jfiica,lej :,per .. 1rnfl~ÌJ'l ,oi11:lj. 1T~' r, I i , 

• ~ QQ! :p<?che~ C$).l\\qnlHgn11ag. :p!!~<JlPJ~,1 !>.~"1Jlgy!i;g99,;JH).f f,ì., .. 1 ; ft~!l.e i§Jà, ad.un:que ;;J ' 1 ~,&çl"~~e!l:e ;i ~e]!~, ç,a \~gqçia 
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. l~;r ~~g,u.enite, ìVj~i:~il~@:;, ~~!lJJZl\ i !l .r}?i~.i~nq;u ie~,; aj~.I!~ ·(> "' :J!;pperÒ;:1~Ps~ng,Q , iLP.roge~tp p1',qp9s.L,o.Jl~LGW»A-
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idi! ti\Joiliabm, ir.r inE fll ![ 1;i:rn i1v111 ;;! r,·1 01li G L: ilr,:ip ltl),·!J·i;i i'!·ii>;tl) •. -;;l- o .:L; ;., ,;:;:'l·[ · '.'lir:·1ì < ·:'''J'" :/i>: ~"1ni 1.;,:;:;,, 

.. Alù~tia. Hb!I (P~\fe 11s:~ra!ileor<\l~{IJ>jli;1 ttll e C~$Ì ·1 ~l.!ktj1 j -ca;•• l}lh p,al'e jpfalti . OQP : . !\'Verec !l$.&oè g·\l.ard~!Qd\lla. dh 
-~hime ~J J):'l!!\m>6 il iJvçr,~11Dt~1<d1:l ·M.im~e ,_m,l)gg\i:~re e t8k'i~~j~n.l!; .\ehi: '.1 Pil$:$!l k!'!! i•U.DI! ; l<ig~e ; geQ,çr,aJ~i ) :e.~j tHll! 
.dcJj~i;;e i~O:Qsl·J\!lJ•i ~jaJ1 Qil:ç . ... ~;,;.ynuh%;i i:J 0dJ .r.s,i'•!n·i · Jeg-.ge~ 11p.e.11i11l!:i~~ r. : t: li'J ,, i !: ' '•'d !;, ni1~2 i 'i ;; L1:.qqr: 
-::wp f,~dJl ~c41Ml.OS$Q :.~ CPl1!'.ljti!.! l'l!ll'~j11lheH10J! rJ /.liJbisQf . ' -: I <L!lì p.11iroa,,_,.qµalç ; ~:cqu~lJa,p,r,o~st-{!J i:~1!.li ;J~o y.i:.rn 
gniamo di altre strade nell' Islrla, .~ ì ~l~P.rA~ 'l!·~Jii~~t n~1$ • i!lJ< pe11i:l!I Jillf!l\e '.l\Ohidi~.cu~iJml9~:1~Pnr.lfl!lÒ ,.Jri\!\a;; 

.g>llriO..tnliAinp.0!:hll·· :,r() .li (1iJ .lh;\.) .\;i6 0\11 \HC\~l\. l'll •; e"P'M.l lx.aHl! :!!b~ ·,d!!l!~Ji!~D>5S:i!P.!! ,ç,ar4inf!Ji;;,Ia _1M~ 
Ili ùi:i2n(H ~ig. ~i :;l\ilio~Q~V~·~f~!llntJQ!li 1 1W~çn nc.g:\lr!l ·! !I p!)l)di!·;J ~l!le ,~.4u§IJ1J i.•!!llÌJ1 flC~~n11,;ÌJ'J §,; 1(?~ ,ç çb~ ~ 
..feJt-e,·y1t~e j ';e ì~€>lt}. riPct!Ql!3ro.r.rnr1 s@ti~q c\~gitinh~;l ~(lj ~Jb t1;~H!lr,e)lb!l<:lllQri:tQ::!l~lla ( fl&1isif!!l\lzi_P.µ,ç i;:?elle. ;~~·a"i 
.(ll)~ljn~~l?;J~'11 AllWl !lrnl'!C itraJj;Qi~\) ~~Jlilg:n- 11i !1: wb de1 .h:Ac(l~e~e1ul1i~ QfJl :pPll 1Siam.o;; MS1l: ~er,f~14APri 
-bb Ji~ i(l)llll !Jl~ !ial~l 1~i;l~~(WPbl iq11~ H l-lSl~s,~011~) r,,i~rm~ f!J,C:!~.,: ~~1trn!.111m1 ::app,A!l.~ ; f!C!>Jr.~ r'!!!l~a1'.&.i:11~u!Ja '.l.iQ.pp:l!i>:!u ;; 
.daJJ~ n$!~r11®) <l.tJ. i !<inWii~151p t.1J , bl1Jtl)~@1;sipsm1v lltl>.;d~c~ ni~~ Q; ( ruJJ1Ve!li#l!~!l 'lPj\, di1>.l.l(!11\a.~~ ·; ~tte:~t11- Q!>rH1telll\ 
.u,~'~ W.ile ii~ypoUè~b~ qildl\'!.lfe< eat\~\e 1i11ij ,;d:lrio paesi pllr,:~.tra:91Jll·Jlllf~iP~11le, ; ~ iP.I ~~i:l!We.1; le.1:Tf.- - .r.i :rni 1 
illl<>,IM>:;ipiiiielo1JlM·i ai dtll\Ì IÌ~i e~11n1 P.h~1WJJllÌ i•~el111 i)Jlllf -z:;b Q;eft ;;llQ~tlq!lEI ;le, :;Q:QS,~ J,l~ (;in~~i,Qi r;4~YiO@Q· d .~'~IW; 
~ ·i~illi J.wrnCllp 11@-dll!ti miJ.e~11iÌQj!q!,\l_fri;~l~ti~0r~ ~M \i:PiCa1J,1,éllM1 ~i:l'ett!li ;~~~·e~(IJD~ t~_,JJ.:...at~~~~~,!liM,0Mfll2 
puLlQ:JJMtll!lq'\\au.AWJ l\l:i!llJltllJP ~11r,i.it<t~Pkpl:!.tJ~0Je rNA1 ~:alc1llAl m!l_~~tJJ,lft ;:çl~~ ·,~d"~!!ÌJlì~ 'lal!a '., A!ll~1w.ll41A nffi*7 



"Iifist~Jd~ pto~ifì~i~li ~'S.oi;c~ i'J :;;;; ,Jr,;,r1:0'...I i:ib :,)(,;;; j 

E Ja prima indagine, cred' io, deve esseFe <fiìelL I 
+.\ 1 di ;:iè1J~siatli'ré :se Jffpr'ogeHb gdV'èrnÒ:li vo! a bliia be- ! 
-n&;;lò'i m~le ·.iéJè'fìfiil'à = I a; firèfafii 'lciÌEegirnie} '-0' =ton 'Ìrlfì'è 
parole, se quella dilìnizione sia, o meno nttefi'd'Ibiie.1 

, 3 !( ' ~ :lll ' pro'géll~· g6~·erfìllli :,, tf detìiii~cé > 1e lst~d~ pro
~iWeiaFi ; ;èrlsÌ: ~ono 'sÙ·~de ' prdvfoé·i~H (flién~~ : ·ebiJ "p~:r 
' J~gge' provfoèf~le .· ·vehgono ;iliehi:atatelaarì; ::pe'rchè :ili 
grave _ importairza 'al ' ìriii~lniéitto, -i'~ter·b·òi deUa <prèf

i·Vfr'iélaT -~-:;) >i '1 ··~· o:·:.::?. 1: r:-!t1; :;'.) ':J'l.;:;f': i~ i ~ : ;·u ; J!:n ~;l: 

;a';',~.~~r;;~;è~-~~::~~o:;~~;;,~jé~.~~~::ri!;;!::,~!i 
'possonò cilchi'<ir'are" sli-à~I! pro\•iifrìall qiialléj>er:esem
pio, che sono di g-rave importanza · af- ;m·oivitftè~to i tii 

'iulta 'la· provin'~ta/\Jer'éfle : 'èj\1esta; delfoiz~Ò1:1el sarebbe 
-iiièd'nipatibile;' '.ctlHilP 'eotffofriiazil6he , 'fielli · il>rev~!iii;e1·a 
Wfoi{ios\a ·~ai : èofifirie'~té f'eJffisOJé~ 'Nò'ii ;,,Jiia-J iì~ppiir 
'dcf11ii1ilf str~dtf lpròv:ifici-lili - ' qbe)te - ; che r : peroofro:ri'O' ! ~!o 
' foiigriucffo~liiient'tl, ;b; 'lrlìsv'e:rs~Iirlen.tei": ruu6r•!iJ 'Jeohii

.. iierile· · &elfil ; 1Pto\·Ìn'èi-~~' 'edi ' u'nisèà i ·4uek1e·'· aMé,: ifllre ~1-
Cinéi, ~e-rch~ ·iii; qu~sio 1ctìso'1si i·polevir du'Hitaré1 efìe 
I'-erario volesse esimersi delle strade erariaH:, -~:t 

ifÌ\ii
1

nd~ 1 c'oi111 i defi1li~rd11e - cI~1ao 1 ifcl !;~rogett~'~di) legge 
'si :;cdf'rispofìiJ'é'; b~ri1'Ssimo ·iitia possimlità;ldi ,aiellinhiiie 
strade provinciali in Istriir,--pdiieHe "iPn6n :i3ffiirhe~rùe 
'.ch'è-ò~lfa ' 'fJfiWi~cià'J o'lfre li~He ~é:rmìinlid <rl08' ifossano 
iéss~re stff adé di'' grlinde-1ihp'dffàl1 ili ;iiil' •mlnli n'ìe'n1iò 'iii
•tfrrib; delf~ p~oliricì8'1 no·h: tro'\• d L rll'gffih'~j p~t••cwVkt 
si vogHa ·è'.sdudére:!_.:i.'_. Nè'. lfo,~o ' raiie•né ' di èsèliìtlé1'lh 

- nèEcitfo èlie. io 'HtrHt i'ttoo ' lsi ~ vdles~e; adòllilre' --strade 
provinciali-per iifmdtile&16:;percile ' ~1è~sl0,nèfì rvliicé~:a 
·niinimkri1ente;·quandi>1'·S:Mfaliet«N J:i!<' f:lna! legrgi; pro
:vinciale parr;ralié? a roi'Senl~r~ 'sé ·~t &Jibia'. 'o'ltnè-01'.) &;di
·cti~afa+\}i <iù c'Jistfi'<P sftiadl'i " tit'o~ÌiÙ!iali': '- -u.h : l\!Ja\ àhzi e
'Scludehlfo i dai lii ·: reggei .gènéNiJ~ :_ Jà t1e-fìniiii'6bé';c1y itr>at. 
·de 'provilìfliì'li •si i;ii'm'-lleré'b'be lills 'fl>ietn ·1u1Hr. ·::iaJe ·di'
scussione alle sole strade regionali, o -la- si: niniliilrebl. 
!Jè' sb'rtatii&L aHenst.Piitlél'èl~ttiutilìli. i.ili 'Ed j(j rcred6 que
slil; di~cu's!i-iolle' ili '. ®Jill miissitttà ~o'i P'Qrtaivzaf~vi::liè 
appunto I' Istria si trova in una posiziòil~' 'J ecé(l-"ZjòL 
na:le :;JJ.in~:lntt'fi} f)ròiVineib-~LtògJlir:J L'.dlre, ' : cif!~j c11e I' I
sttia ! ~s~ciilJo i : éJappreii~a: :ai '1nià=r1i .• t;or:e :all!ì 'J popota~ 
zi'on i·! <kilìf itusfil :Unir' ésl iiiJd(j i flrci1èi 'è sen?ld s{léli~ thetl'• 
tW che netti iìiite~ntPla·;p-opcil~illrié1 1~ef.e :doslii>uii.sela1 
e ' il~n,tè'- 'giWSttl-'~dii1 ·~ ::p6pob1zi-O-r~l1 1 1 nhe• ig'0·ddÒ!ij : l del 
b·1fa~fi:ti0' dét<-·nutr.:é! Mo: <è()nc()rra"t>! uc0ffe1;fo,,'ze---forh 
a• setfé~1tre1-- l11J pe'S'<ì r ;tfe-tkl ·i!o5:ti;.1~1i~ : ·e Nantìtetlizi-011'é 
dii fltrad~ d.!lt& ~opétazio!oe1 ' Mli' :iRC~iino 11dellàl firdJ. 
vincia. - -~Ja. · 5ii' ·~ ! 'è11} ti\i 1risllhid1drf!itlil:iie;q\far'1d'Q 
éFltàltei'iNl~ila litei'g.,! ~pécialè lç~h élii "vrt~llatil'i1 clas
silliialè, tei l ~~rltllei J 1.W i CMHmo'J q4lin'ifil · 1dfllda:' df.' :. ·a~w 
diiltioMJiatòj ; el\e i; jjnpMgetfé'i ~v§tkrafi\ldj~htl $\abi.liSCé 

·m; "st~atlè': prlifrdèialtt,u~ Ggfì.~lifB i g~pèr''· lli lsuii '?defMiiilr
'b·è' 1 d~JfodS'tJlatlè '.•~;.lpé1f11 Lfà slift l rpbs~ìBltc "Ìfpp!Ìèazfoiìe 
alla ProYincia, e coli' che ammetterle non srsi'' ~1libo'fa 

11' 1dk'h'ìa.ylàfè'l séi n oi -riie'fio~' ! :V·Mi~l:lb~l» i ~sser!f iéli tali 
iàfrhtl~, t~èmeì;H1e t00Jr e'Shlutl'éHe a~ : sii!rf'Pa~alfihti1Ìle 
possibi Ie -r11e8il:iG\Miflfo ::,1oI'~eDfiirt1ili·Ziiatei a'l'fé ' is1tràtl1e 
'è~i!Ti~!H Mia ~1rn:~i"il~riVaÒtl&, wic'Ji~ i 1fioihretl~/~ que

-sto ffib' % eslclfi§ìone 'gafelllie jWif!fat<iie.r.J.:.:,;;·!çiur,,, 
-e< i · 1P'ti~ '.liille' i'i:fh~& "ra'gi6'ni'ipr6plìng'o '1« 'ch!ìlip ie:è-
drii'l'8fo) nòti· 1@sblutlal cÌiiP 1~00 iifl~~t.tb -:'lèc: !féta'i!le l prJ. 
Yincia~i, e sia ado<t!fatit!ì '1h "Crò1; i~ :1 c6inf>les~ò-: ·<MHpt6.' 

-gelit<V gii~'~~afWtfi»fJ lL '. •r :, or~ ~ ·1 i'-i r. oflir.ìbn/. 

· :'.·;; IJéputdM ~ig. ,,Fligon1 ', Bi:idr&V·OiJe r;f)wpura1oilùtll~. 
-bwnc~m~&l efie lif{>O::·s11abilih9 qa:a(e fl s-1ir1tif1& .l.strada 
'f>'r'bvhièfole ìsarà' ' iri' i S'.è'gtfit'b'.J'.' devdh1lli' 'ì\llif~ ·r>ietti -· 'l-nè-
,tliìlrite<l ÌJna1 '-Ieg,geo p~\.irfoiaLe~ r}.i,:.ii ~ ì i i iJ ·r:11 , " :òn fl1 i i 

Devo avverljre che secondo il prafgetf~:·i 'go\ie'i'
· fiath1d isfradèl f>rO:~HfciltlD &offbi ' 'ìlÌet:le'l'étféb•soJilo di 
·'grlfVe J.mpartariza=-:a1 1:ttlo.vfo1erutf.ì tMe~fììi ·deitu \ipre
''viué'ia ; '(§~ ' - 2),@ oh~ ('qllesle :)M-Fli& ·~evtoal<1 vt!n&e do-

- -fate lf"mà'1iterl0rn1 cJaMbadti pl~ftVlnlilfa11iJ I1(§>• 1 !7,)P ..bn 
-i''. ·; QliesÌIY"pre'Scriti&iHi<:séi'io'•Uissiùive!.c;.:L ~ ·1~ i ib )2 
:: uJn Ura;' ahbaiitliihatid~'iJò'l Stiitd''le ,§tirii'dé; o:q11aRiQit1a 
'Jde1le' ' stradé' arttili'ltm\~tel~rari;Mi}r'chi ·pl:ìlrà•; imft i<Cb\fl-
testarne I' importanz_a nei riguardit;'deP m'0Yi'Ò\è'nlc0 

~ iatè'roo" élellti pròv,i'.iièitil? illr. c,nn;; 1« ;1:q ; i•~•.t) 

t·à~ ·Hreiil ii<lù~qu'~,· ' 'faeefi<f1h1'rà •W=p:rin100 ·~ ;pas~o 
·BhAfiweuer"ei· riePphig.dltd tti'-"l~gge "J!a:i :categ'dria di 

iÀt~iid1è;1 pro\viO:eia'li', dov;i>eb'b~ idHlé~ssrtii', a~l' •Mìso del 
' !s-uaY.vettiH> : !at:ibànU'aù{>ff<1re 1'n • s.e&in~fcl0ihi:u.elfo1 ~di 
·às~o·~eHé •quali-"·&fr.-rde>:Jìrà<\'liii:'i111ij1 atu~m'entti sàrebbe 
·a~aH& "'in.titHe-• a11e lii '·leg'.ge ~élhtetlipfi .Stlratle-.;1p'fln:f.ci
,daH~1 é' la ':Jég:ge tres·tér eb-15.e ·.:fet·tè'®'iiliorM:1·.l..... : •c r1i rn 
-!ti ·1 :ma=>-danril'ìitÌÒ !io 1a=vvenén'<loi ·:i1·;c1fsor•di;·do:fér·,fare ' 
>per necessaria conseguenza quel -i ·se:<l'aii1foi 1 ·pa~so,: sil
-Fe'bb~1: pòssi;b-itèf' n;èI1e1ifiJlserlibHFssime : icond1~tlofri nelle 
quali si atlrova la provincia il .manleniiD'eti.tO-;'di tali 
~tf;adé? : 10 \sono! !pér~aaso'l ier, ·c·en~imo fchei•rwiìJi.t .... 
s .,,.,,SiiY<èiJ0e ·quindi la§sa.ii :male-; dii slilbilf'te '.ò urià ;cpri
cedenza, che ci condurrebbe .1a'<J; litia e~i·!l:i %St •ftit>ale) ·..1. 
E> =:i?:onore·vole-1mi,ò·1eblfoga1-.Dom•;;tiiool·1cniamii ·que-
81té bri1 @r.r6néHà, µ ,;:,i. 'Ji, ,z ~ : ;r 1 !;, :.·1ili; ib .or11r;Ì 'l2 

Deputato sig. dott. Lioll. 0Fa .§i!::tvliltii 1 di :rstilib~ 
ifr[j';iJn'a'1m'cissimil>liri rta'$tratto/ e ilefe(fo .OJìd ~bn~ciò la 
J~ieta• 1noic~i 1 pf-Mi·, plì'frl1j'i.:déll1( ffac-&lfà ·di · ·,~ronue'
ciarsi in ·scgtiUa1 qttamfo• ;-fi cfò'ssd 1ihiilni'a1ta--:i .lsfanìjlferi. 
Mliti'V.~éleli~,"5ili l né~a~ va~rlie1 ~uifa 1;d~sfi il37JÌOflb del· 
1et ·-st11adè i per 'pi:_.àv~'f!ÌoMi, 0i, re·~r-On'ail·i J '.C}l rtdmunalili ili. 
i .:" i: 1Di ·: C'Ft> di'a 4lon '"srJ:t:htta;• tì~f.N>òu:voigliol i iesier-" 
1111l'e rji); · ,(njij1<sébtimentb'.) i~ I Ì(fi1hto i oaso ols~cia)è lp ;f& 
far\\ filsifo i·tèmpe,u:e' me~·n~ 1 ri~ervi)'J quttn'd'tt i st1i ·filrà 
uim:. legg-éLp~av;ihçtate <ibl '.(ftt@i'tl1l étWsd.r,spé'«'fafti/ _Jj11' i 



. P J •:Dtp1rta1to :sig1, 1deirli'aveizlò:: ill :Sig;;di !Klinko;wstrom 
&iç:: oln~goe1 ohedh Eccehp Came'tia·,~qgHh> ' >pdmaiide+; 

GWered a\hH1saimar; Se ; debhàa~ J esistere; ;,strade i ~pr.0+1 

vinoiali l neU'~l!jtria:iq c11,_. :nìr; éni;h.;nnrnh :i Jn.'{ i<; '.1 1 
Deputato Cav. di Klinkowstriitw.>1Jo ndn ipr.bpoi.; 

si:i!:Juesoor bensh<ihe lsia!:rlàbis1;lL1<iQi massima ;se ,ò me
p.e;eabb.'iaoo 1:da·1·r.itenbrsiqle•!S;l(!'aqen pnwiinniali r.ì +f+.I E 
ciò nel senso che sia ammessa- andie 'nhllcipi_Pog.e \l<ti 
deb Cmniitqta; la :)!aleg:~rTu ldi :1 sti'ade 1 p 1JoVJfocillLU:~ome 
neb progeMo :Gav.Uri.at~V-O.'.> ffi ,Jmpemaohè or.a·;si: tr,ats. 

' ta:::app.ufiia i deUa1 milsS:ihla in 1 :a:str~tt.o:,1 :.e ?.noiU:leL i aal'! 
so in concreto, di classificare le ska-de::.qi,a1l;i• p.e11 1 .pvd~ 
vincia:li~o quali p;e11 d·égi:~1;11alibe éq:11ali;per ·o<iai µ,niÌ1Ii. -

Adoltand0 in massima· l&--..5u<l-de.Ha ,:·rla:tc;goria1:è. 
se,,1a;nehé;:. n0~,,si • :.(!}~1;111ificasse•;(g1ùiqdò · ièhe,: si~ :i dalla 
J;),foltt; iilciJ11a:1 S:ill(l,d'a;::pew. pt\ljVJ~ci;ale)i'Rpni ·v~" lSarèblie 

<1kt!ila : ii oé0nseg1feà:za, ~nèu ladeggè~ ' oJ1me1 d·i,ssè.11 ·Sìg:., 
F!le:g.o~ ; lies;~érebbe ,; lel!tera ' mbr.la~ ' :p~khò se.i:.~nche 
p_~è~eàleme1tte. n@ri JJV i fosse_,R :caso : dL1rna ,sh'ada · p~o~: 

'!<Ìlic.iale>: 1 uess:uno1 • ra:g,ionev0lm~n tè:. Jil'.ensàndo ;· puòr:;e!; 
sd.t!defe ,; la :1p,ossilhilHà ,~ che 1 ,si :,cam~i.no :k,:c l t:cq~ta·n·z.e~ 
da qui a 6 a 10 anni, e così v-ia- viia;·ie• ehe:J<,1 Die·-. 
11!: c:S jè tr.o.'!i ·rh1:J a~i veoihe:i iJ1\d0Jta ::nella! ::Stessa ii1Heresse 
<kg:lb lih.H:a!iii :deJ;l' fstnia ': di ; dichianartn una: qttakhé, 
§;lmldài per ;;pFMirnciale~~ _'.Jl:; :,T;.; ,,: ·::; ::in~ ;i:}) ! _, ~. 1 ,-

-~ J)ep1itqt0; :sig; ;dei1Fav.erito.1 :J,.a:· idi ;:lLei .· .moz:iòhe; 
~e.n fu .:pet à J.ancar'a :pr.np:0sta :.,per: 2 !,? • .npp~g«gfoj o Rè 
messa a voti. - ~-- .:.Li;· !! <. d 
i :. d).eputato ~ C.àrù · ili Klinkowstmni-i{·,Q!lesfo<tkferrà · 
d1appoi fo1,ila ;!che'. -~ia ,lai "discussiane .. ge0évlile ~ ·1";':'"·' '° i ll 

Deputato .~ig-, de :Ji'JJv.entoiJ)unqti.eLpadé:rò ' SHLm.e."!l 
1:ii0·, cfo1f;na~~oniè nl1i. : --r;-i Lo ' fogg:e1r,p:Foposta1 dat; Go
V:er~~: dii:l.e· .. a1 ' §! : ~hprecisamè1ile> c©~ì:· !:: .'·i ; ; ( ;· ;t 

.. ii · ~« : S©no :sli'.ade1 .:pro1Y i0éialLq11eHe~· che · :per ,-fcgg~ 
u provinciale vengono dichiarate . lìl'·lir perchè :dbgra~ 

u;;v.e iii11porl!anza,,al: 1J1ciP9J>ep,lio iu!.ern'oGdèlla "prbvin
« eia ( §. 16 ). ~" ''' i :s 
:'H·i i 'Qoi; 1 ~du1rqùe. si~ trotta <J;i .s.iaJiilii·e>YnadaHai cioè 
~~ rJ~lrlà. i pro:viiflci1t>rY1i si e:nrt ; deUe ~.slnadé-; di;qu i:!l1ip.01h 
tanza .. t;1le-Jia.J :ma;i•im.en ~o ! fote,r.~ !d!I '. !do:11èrsL ldkbin-i 
r.àìr!!l' slra.<le 1pro:.ifo çia:1i~ T-,. ;;Q:ue,slo;i.Jialt.o! i d ~pe.lldii evi
<leJ1let11enlei 1.ùnln giui'.li ·~i0Jis0J('lr1,t. J m11l a1L119 nfo1Ha;1 •, do.è; 
dal giudizio sulla circostanza, che ,.i esist-0nQ · Jdell~: 
st•r,odèicerariaJi; ìed llIB Clliiesl~l 1p.0;breb.bt!r.0 ìl&sèretle u~ 
ofofil'I,q che1Jabhilm,o:: ,)~ <iinpor1Lan Z~l r,·mJ u:tlb fs um r,argo;"tl 
l)l'.e_nte{ ~ \ : .:!~:.;W iL:H 't t :·H} ~-· ·1i rnb· ~ ~~1r,uj I;; cl fr t~iffi':(::l 

Prima di con:©Spefei;queBJ.e;.noii sil i ff!:IÒ;J i:ctnd':Gl1~ 1 
da men ~ci; ; parlare ridi ;qlli!lle;; i:C!li facéiar; pè!ltciòc lieseguen
~·éamo:Zi0~oe b h · u(HI J'iiq :Jkt1p ?ìi!C _QJ i11d·-n ni_ " :}! i.~_f{ 
1; i n6? ·~ !1e '.: lal1 li>ietn o éon: run~ iipeii:zia06nliol:iwafa · S;t1pll; 

. ~ ::pWihb ID"Jlm pemal ; Regiò !G0Neril0;110ndew ogli:ai 1 la~; 
«r ìcl1e ~.~òr,~e~uito <m:ankei'le.ner.-Ièn at tuali str~dtweJta1'1àlil 

<tia i spese :'.d:d1 .S:ov-iia1i};(i)i re11111uio.:~~.eonm 1compi.lazfame: 
«;delfartpr eddMa upelfaione' <>veng;ài ii ricaricalo) jJ;,fil a> ini;. t 
«lato a cui fu affidato l'esame del- p11o~elt0 >:che 'i:iiJ 

«• a:m zdis~iis.sion(r, de ehe :;la Odisc.ulf~ion.~ 1. &Lessn:( venga 
«-d8g'.gi0'.rtialai , 1»J ·cno'J! ;'ì i f:d · ; ; ;· 1 .~t ~_ . f1 n · 1J:.:. il1.;:;;iG ul -~:fh 

, ,; , ,i ,,llépu1iqta <.Ca11. :.di; /l:linkt}wstriinwL''D nrlre!\'.ole. rDe.~~ 

pùtato:;'.Sig. rEleg~:i drcih~ ,dato:: nt.ia '.1&peoie dii spe~ifica i 
dclihl •stfade òe1t' -Is-tdà coli'! aggi~nta 2~ryidev.olei al1(70~; 

verno non si abbia bisogno di allre -skade.i~ il i;J n 
rJi:u; Jorr11ali hiJ:::;·P,e~l9lc dl! 'fareAillr.e < 'Slrade;1 \nè1 ·,cbe si 
dichiari quesla;n6lq1iella:;slrada: pev!,p1'.oJV inJliafo;i -+1!; 
'lc•q Ques!o::ar:gom,eùtomo·0 enh'a:,og.g.idiuella1di'sc1B
siò,ne:n Sh 1lral1ra; e~t fo,: parlai : :d.i : sta bj lir.e; la :ll_alego.rill! 
in massima anche di strade p-ro. \~in.oiali~" i :;iiG u·: •r: ·. i 
.. :;·1J;oL/. :O nore~oJe , ll>:eputaitG:0 Sig: . ~de:r flu!en~o ò:Votreb
be:i:ch!l ib Go,verua, diiehia'l'i rcip\àlL :Siène. ~ sl:J!adç i er1J ~ 
f•Ì<l rn (nelEl fa~ria•.c ~ i::) i C>: >' " t> '.1 :: c:>:; •:. 1 :· ·1:; ~1n : : : : _; . , · ; · z 

Al Governo ed a nessun al~rci-sa.r.ehbe·. pps,s.:i!>i-, 

lcbdii: diohia-na~lol ::una Vblt:a,per setnJp-re:+- :·Ne111:meno 
la:·P;r@\iinci11, ; LDi,streJ,ii; ri; •_Comur:iL,Jil,0lJtè-hbefo eine,h 
tere una 'tale dichiarozioue riguardo a-li~ propvie_ , &tr&~ 
de. :linpe.rdbcc:hè; :oC:J:me mv1niile :Jlon Qt!'ll'o<lo,, puj> av
venire,[ anche in! seg~iloc: (}he una stra,e:l& ,,§i; 11b.l?aud<i1,; 
e.i, .0 ::;seJ·leL<l-ia o :uu;·allra': cloirezioue, la. ~ ~i ni:amb1: se-. 
copdo l' opporl unità delle circostanz<'.,-e .ciiH"!!leJ\l,f),•, 
t.0c• per.- le icrariaJ,i;r. cihèJ.pçr, I~ -prQtV !ncjali, ·,i;egi:ouali 
e~~.e.0~ ~.afa1~~:.· 5 ) fì!ho~ì i) ~;:-'. iv} :<. : :·.i: ' ; !i .i :1 
, onu ·FhqU!~a.d b cbiar:o;:e.ssete, ~ òJp.~ssi:bil~ :lit . diçhja1ia': 
ziene cbe \'sil ·'\':uca.l.e .. .dnh Gqv,()J'l!t> .: : :J r i1.;~ , : ,y1 :;. .'. ;!!;> 
.d;; .D,ep'.it.tp,(Q sig. ; dl} Ft1ve.11Jp: .,J~~n :ln:l e 1i~p -i che d~ 
Governo- ab,hia: 8' ;· d ì.cl1ia.radt! 1 erani&li: p;e;I' ,_-.s(}mpre.~ n,:i,a 
µ:ij:iel!1il:e_i;i;te;::che, .. qiçhi11·ri , ,q:ual~ , ~trade , ;ven •anu0._1 con
$,i:dera:l~; f :C:OU\C tali; n.ell\ J~Lda ie .ma~te·nqte : ::n , :Sp!l~,e, 
c;J.ellp! "S,t~lò:_. ,;j ii ~ ... :.,r,_: ·i éusb ii{:J >'! 'J· : ·;, 

È vero., ,~.b~Je ; utrç~sJan~_e;, p:~ssaQQ;, ob~!igar.e)~ 
G!l.Yer1;1,a.i-ili ciuabi'llrd1<li-re~ioM · : P.!t iun~· .l!~!l!IQa ed an
ch.e1a1;l; ab~nd.PP:a~la , d:el:.t!!Ua; • ·@~ iJi i que~to cosçi, 
ne .fa :·11~'.,, ;11Urac; ed: .anc:b,~JI! :>.!r&di\ 1Jbba:i;\dcm!lll\: di~. 
ve:Bila :Ji liJ~ ~er; !!l. ; è.omunLyiciqll,·'. ·le·: <Wi!Hi pr_dioa
r~amenlet • )8 J !JUanl~~gorrn ~1;1 ,., is1'11tg ., ~i\'~~abi}e·:~ :;2 ci r' 
'J ·;:J:P'. alU!l11!k1 b.isugna: '<;onsj~emri!l-j <cJw1 !\nr,a: ,è l~b1 
~J'iica!r!> ue i, ·m,anténe.re. j1Jll!l1 ,s\r\aia: ~?1 èc,pra,y,j(l,i;,ia!e11 , a~:; 
ll!O>!S". è ; reg;i,onale~ ;;O - co.Q!\!Qi! /~ . ;.,,.,; n u i:;"''P · ,ii:·i:p 
: 1 , Li illd i :S~11a~e: 1 pri;).v i.fl,d11li 1tbamrn · i~n.an IHr,gh~zz?, : •d.e ji 
termioata-eq .. as~.\IÌ : • IJJl!gg~9.l'll:· P~l~ll ' ;; a1Jw~, !Cl§igqµ.o,1P.ri 
pèrt '.il!O~los..eHU 11:r;le-1~ <l'rtl ll~WlO· . .f1!U~ ~.Q,\\o.;111 .~prve-.. 
glianza degli OffiGii:.:ci<IUi~ ,,...; (~ç;; i S:\rm:!e i rJrefgjpn~f~ 
r. ocomun:ali i;si ;fag1:1,Q i •l!Pll<q~i\I s,l,rçl\iVWJnR~~l!,;1l co
st:.ano. i assah di, menpw:- i i< 1.:;,i-•:) ·,.0 .:··. i~ : i t: cmi~ :or'C 
i;;-' :Bcnst>:~: a~e : iri~apJlQQQ . ,çrar:~~U À~1; i~!~!IPtù ; Gh~ ; Ì l<>r 
SQllq ~hprcis.ea lC:~ . q~~i:i "r~gi_i ;1 çli,~ :le :»)Jl \leyppµ,c,,:;M\ 

. comunicazione col mare non potrann~ maL ~,iç~!~-:i 

, · 



· , 

rarsi .sfr~de,- pro:viòciaH,.hi1:perci'oechè· àha~no ·m~~ im .. , 
ponlan,za, cbf!, 1si :·. fonite1·à ·alfo :_ièom~nL teh'e·."~se~aniao> 
d·elle :lmedesiµie• ;_:... 1, :i :,,:;;-; " .,11;:;:Ì: !' 11 ! :; (;./r. i " 

r. :~ .. -Depu·taito sig(cFlegg; r .. osser.v'o che; i sei 'Sii pensasse> 
che le attuali strade erariali furono costr.uile :';dat.la, 
Sl'8'lb;_;hon Ja, è·.cosL + Queua·.che ·passa 'pèr•,l\Òrlole 
fo •;còsh;uila dii ··qaei ;:comuni; e :dai,comuiii .{1iicoslriJi•. 
ta.•queJia:· chè 1 pi;i:ssà · iper ·~Vi'Sinada;· ~ ' Ciò ·sollant0' '. a• 
rcll.ificazio:ìi-e.•'-';.- ::1!h [;i <:•<''0'"" ' : u ~ ,: ,; ,~ :z i•<m n<1T:1'1 

. Deputato ' llfons;: 'Dobrila'.iJ A<p'p0ggdd la :mozione 
del mio' ' 0B'orevpJe ,ami<!o ·Sig>de · Faverìlo~· :, , :•:. :: :ii 

.. <;" Devo confoss.are che siamo : in apprensionè' per 
le consegue'nze : che panno ' derivare coli' andare· dèl 
tempo alla pr.0vincia, .....-'- : ... :~:r~> .:· 

- ·, Il§. 1. der progetlo 'g-0'vernalivo dice•nc:L'e:stra
dtH~ }e;,viè <: pubbliche-, Ja .dr 'cu1 coslmziànè e : ma.: 
nulenzione non vanno a carico del Tesoro'•déllo : St<it@~ 

SODO ='·'CCC • . 'ecc>- :'' i ·;• ~ i· J ' 

Ora se Io Stato - cessa 'di m1mteirnre · 1e :attuali 
strade erariali~ qQeste ricàdre\)hero à ; carico· ·della ipro~1 

\'ineia. :~ ~) 1~( :. t~ .. ; '!u ~:~· IL :iL · .. 1 ;- ·.'( .; 

. Se ci fosse dato ·di sapere q•uali.·strade' continue .. J 

rà· a mantenere 1'o SLatO"~ cesserebbero tulle .; le· rliffi.r 
collà, - In :casa diverso · do~bianio :trepid·aire · 11er .le 
canseguen':ie. '"-' ; _v ~"' ·; ,; ; .. ;~ 1.;;: , ;i " (' ; 1;!') .) 

;i:: ' Se. per: 'esèuipio;,ad·e'ss0; ad:fo' séguil'o il 1Goverm1i 
dicesse: il mare mi , basla, o quella del ·· ~fonte: Mag~ 
giare soJtantd Ì : mi : baslà, ., le :-:•allrè ; ll@n! '·mi 1Scr~ono, 

quindi ve le couse.gno; · ebe· 1ie •aNvèr,r.ebbe? :1fia misè.< 
tia 'dell' IStrià •è tarilo .grande che 1iestereb'IJe1·0 ab
baadonale ''e "ohe:•non avreml»:più •strade) .:;_· ·: i •<i 

-':• :.· Questa: -&Jireobe< un'a disgrazia · ·.per:·· Ja. ;p~ovincia~ 
alla .quàle' hemmeoò 'il Govèi·no' ' può ·guardare: :·ean 
indifferenza, perchè egli deve volere il ben' 'es5ere ; ·0-
Iiion · il 'malessere' di ; o'g'ifr sua":firov'.incià'. '.'"'-' '' ; 
- :: Sè iJ ·:arinate:'fcisserò•iilorrrlaJi;:ri6me 1 pfim·a'; '1Dio 
mio; c1W0mài :si r14ìutarebbeidi sohbaréarsi '·ai· dispen.:J 
diÌ' s1)eeia1mehte p~r i}è stra~fo . della• ptO:vìnda? ;,..:.... ,, : 

,, !'. Gli ~liilil ; co\·ronfr~[ ~ia« tla 1 fon'go it®J}fo;1 e ·Sono 
disgraziaH~: faf-àli,1 ell ' a'dessb ci v~ngòno 'addosso cmag"' 
gidf i ~pé~è · p~rso·nal'r ·pe:r ,.Cirìe~•,è ' caìlònit h·e/ per .1' 
àmnliiiii>tràZione'.' deJ1!à·;provi11cia ·e• dèi >c001!lni~ ;f,'f"a: 1lè 
quali, a questi ullhni · ·potrebbe •;aggiungersi :J àbc1i~ 
qu~'ll ii :· che :.;vi{ coi1giu'nlil •llU1'.esazione1de!lk pubbliche 
ìmp~'ste . ~ ell - alte " au~ii:l mansì0ni:' delegate!1:~·h ·: iw" ~ i 

• . • , 1 ·: ·Coine "mài p0~refumò '• sdsten~r-e- tifut~uspese? ·; Ej 
éiiJ!: èh~-· ìfoFdòbbiam~ consrderarii :illi.i ;: ':' •,;, :; ;;1,,ii:_, 

-o') 'Noti t:Mf lcreda ' c~ 'siìimli'. eoòt<Mi·li i.ar' .Gt11·v.emo:i 
No; siamo anzi governathi e--vogliamd:èssere". im(fe;..~ 
riÌ11i ;: 'foa:ivO'glia·~o ~ f.a-r: ~· conhscetif ' lP'impassiMlità ai 
m\.iuréhìfre; tulle 1é st!rad~hh:è dtal >ési'ston(>J 'f~el~n pra~ 
ViÙ~i·~~4rn onn r,· ~ L;r-f :it>t ,. !f.HJ: k10 - ;j'.1J :~ n -J~ d r;mo·J 

w i>1 !Almeno; si ;\!ogli·a idal Govér'no. 1ma·nteò·ere• 16 .. stra
de 'lda <!1'11iesfo è:.pernPofa: '.è ;pèr, il !. nìonte magigl'O•re;>:sd 
non.: si ·. \•olessernnehe· quella" del '.lCatrsoz;; . .o,.1o1 Doinanda'.;;, 
re si può, e domandare almeno per iqùe'sler; lò' 1:iore"' 
do ;dic:lutla equHin ·;:;.11r· -.\ni\/ ib l , ,i.,·:\>H\'J\.\. 

..: 1; , Ji/;Istuia; ' tron g.@de?.idi·i·strirde· ferrate; i qra· ,,.amihe: 
Il Ist.riai:concarse : a :.i pag\are <lpèr: '.la ·1 ferra~a <d'idl'ìtieste·; 
e;lpe!> liJ'ilalel)e altra::-+<' •,n:,;i;n :.i;, ,,, 1 .. l!J:.l .. '•2 { , , 

:Jwc~Lo' rS1ato ng~rai1rt:isce ' iii r7 f'P.!lTl nl:OOi ai ipi:l'ivafil eh~ 
ctrst.rti.irono :alcun-e1.f erro·v·ie.c.;i..;../ •;L': 'Istria ·fol'~a·:., pùi1e 
pal·Le: l:lello '· Stat0.~: :Dunque' r ·IStria« con•tribuisc~ 1 .ar·i,; ' 
che::per1 q.u·e~lffi ...,_,,. ~ .· ·-···~ ìi : .1. ;; [1 , · ,~" " "') ni t' o 

··- .;È 1giusto :a4unqqe ··clie;·se J'JstriiJ dà; an,clre ~at-
terrgar qua:lche : 'cosa ... ._. ; '" t<. 

·, E--V Istria è :1più:,povera ·2di ·q-1;1alun<fue' a:lilra: ipre'-' 
: v.incia .· dell' imp.er,o·'. ::é pag.a<. annpaliil-Jeitle1, al•' fl'eso11<!j: 

1 

dglfo ,Stato'. un;.mi!i<me 'e ,ffièzzp 'd•ii'fìàcti•nÌ' aUl iincirerl;; 
«:.Che . cos'a· ·poi .nè ha la piiiovincia' M1J!a <.W Pre1u~ 

re.; un ;;fri·bunaile' cir,c0Jare1:chè luUgrra esarni•Ha? ~ ·gin~ 

dka·,una :par.te:· d·egH ·a.mìniinistria'li··pe[\ '•iilterpreli:,Jha' 
un'rnirgasfo<lo. ia :Céipodistria; •e ' si ·ahche <U!n :.fo11te I,sus
s-i'die p'.er_. il Cl~r0; ..,..,.;. _, D .: :,1 ' 1) " : .; ;; ,: :; 

'.'' , .. ;.l:'fol:J( amminirsfraziorie 1 ptihbljca ·j,Jr; Ga'.vèra<f spen'" 
de forse per : I' :fatrià :icinqueceilto ' lf!ilà ; fio Pi.di; d rca; 

Vi ·è dunque già grande spropo.rzio:a.e trii ihdarè 
e l~: ave11e, :.eJla'csp11opo.rzione· ·div.err~hbe-. i più • \g'r.ande, 
se• si< v,o!~S"~e. :.aggiungere . arnche ihmanteniiffi!!fifo det~ 
le strade. - ;; u 1 e 1~'~";.; 

· ; Ossé.rw>.,che <i.J>Go:\ie·roo ·aesidèra ,: ' còn'Q's'cè re i 
bisogn'HleHa · i;i;osb·~ i puo,vinei•a', e:;d1ei ;IJa : piacere ;dli 

sentit'seii' dit~e ;d'é!Iilp · noslrè becche:,.:.:.:,. ,. ' 
·:. - Noi• I)'Off' ancli.am:o .. ne ,cànlro,il. Gov.~J·no,: 'nè> c0ìi~ 
tra il 26 Fcbbraj@-. 1861 ~ iO le :Js11ti'.islftu;zion:ii e I-egg;i1 
R.ipelb se11li•rà· vot·e.1'1.~ieri da· nei •;steissi Jle 1n'0s'lre cir
eost~uize ·~ nec,ess~ta. :•.;..,...: s ,::,i!! .;,·r:è\"''.' •J f1;i-,:if :n 1:; ,, 
· ·; i ·Per idò;•adunque 1a.pp&.g'.giov <lonrn.«dissi;d a mo~ . 
zione Favenlo. - " i .:>) 1;!·· 

:,,, ; · GtJiiit'frr.issanà:fntp. Cav.'.J di! ./Hinkrtwdrfini~"f'rima 

di ' d~ r.e' ogni; aH11w ! ,i!ofa '.tlaròd: m(jli.v:i,ì del-. GalV.erliò 
rlfeHb'Hmenle .allaUe-ggie ·sÌIJle:.stua:de .. r:e ;"•ie. :.,... •;.>.:ir, ' 

-i ;3 IL .G'a!Vernd':à'.dunq.ue'.;nel .p111òp·o1·.11ed11 Jeg.ge su1lila 
eoricor,reniia <per.»: follsh'ml:e1;::fu1 igùidirj ol dak inoHlV!ì! ' ~~ 
gtJèiliti ~ "?~.1·;: ;_ :; Ì 't > ~-;;·:: :: ~!0( Y:."1; .: d ~ n C•{.\ ib ;;f _: !:(, 

• • 'J :.f.f'n Che r.elaHlv.ameµte ' "3t:I~ c0ocorrc.nzm neH&,;ca~ 
! strt}:zforié . :delle: '.strad'C · u0·n 1 · ~sistèa·o-:•in i -fs.tda ·; p.recise 
i norme, e l' alluale relativo provvedimento ·è 1lasa1to 

URiè'a!lJenteiisqlla consuetru4i11e;"p:0.i :1:'1 ih •'.mh'I 
.. n -, ; 1~; 1-0liè:, c'Oltl?ìaUi.v,azione ;a'é-Ita iimovaMeggei comui

nale, in seguito alla quale più non vi devoà'o-, o·esi~ 
st'çre · tomunit, distliettu~li ;;:appariseè '.J i iihcf\e''' Pòsla io 
du1bbro <fa, 1 cohbin-qaziane; 'deW~ esisleìw:ar ::delle· !<f.Jit&s" 
litist11ettualir da ifoiJ ivenivano·; iat ' ima:ssiril~ · .pallle -·~11" 
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,pè.iiit,ei:lé·1 spcse di:1 miloutenzfoo·e, delle s~rrtde 1:d-istret- sihberi.e .. di :aggiernilrla ,,e : ciò : app1mto .per~hè; nepp1ire 
Juali ~ ·)~· ~ i1 {f : :, b ~:r i · .... ;; ; ~,!:-~ ~;.~.: .'" ' ' ~· :. ·: h :, 1i :. 1:"dv1 ;r.j c!11 a:·-n_oi 'pnò · co~oveoir,e . db Slare L f?0:sh- ~ .;.:.- . ; r- :t · ;': :h·:~: 
-;-: . ;Jo; : posso :,ia:ggidògere"Ja ·,Jriinqnntirp!e? .assicù118:. ·-,,,.;; I timòrbiestell~ati dulia · Ca~er~ , accrescono : i~ 
ziooe·: ·chei 'pe1hnq11!111to : st~ .; ~i: : mi.a :co,Mscenza, iallri presenza del disposto del § . . 26 che obbliga .'::peren~ 
m.olivi dnon!·esisl:a'no~ 1e 'che· 1è ! affa!to·. fo11itano •il Go- tof,inmep;(<e ·àlla manutenl'lio~é , '.delle} sJradc.: glL obbli-
~erìnO!;:d«lla 1>forse 1 ·, suippos~,a- : riifra :; tdi1 perfino\J'.rh1unt b'l1ig;ali e; eh'e;: :i:n i caso: ·di un1ancanza 1'..da i;;par.te idi co~ 

i:iilrei .. col1V<it.tli v.azioµe 9del:la:; ;nù&va r ~egg-e;;.1d1i l·conehr,. storo, commclle alle::·A:utoNtà p0'Ji,tiche·; dhcostr,ing.er.-
~enia:; s!r,ada'le·0 lalla11 pr9vi1ncia · 1e .l allilalmeple esisteélL ueJic ;e'. Jdii <prbvv,edel'Vi: ·immediatamenle. , a: Joroi spese. 
str.adedmpérlaH:.~~ ::";;id·.' ,:-,;-.1 · ;;J;;w!o l :; 1;: .. ~,,1r Se "io;· fossi .. ·sicuro r: ·che . il· ·.Gol'erno:;1rilenga1 J.e 

Io adunquc, per le informazioni che ho, ; poss& sfradtL:er.arfali;r:e::cònlioui· a .maoteuerle. cmne lii pr.e_,-
res,pitig.ere ·,iJAimore : che .. ibG·overpo ; a'bbandoni~le al- sente, io-sareHl primo 111J;:vola·re "subito: per; iL testo 
-tuali :·st11a'de1·,era-r.hl'li.j;-...;;.·. ,1 •' 12· ,,! :): i :111u ·_, .:: , :'.i ~:J d -della "lèggè, proposta: dal,Go;\'erno, il che pro,va,,ch' io , 

Ma, se anche volesse abbandonarleJ:<iredo!clle nqi -rion vh sooGJ .eonlrpriiJ;: ,-;-fj :J ,,:_ . ; :;~ .-• .°;-;·J;i:)i c·:'. · 

-non. p01tirem-1n o.'.~esserc ; '.còstr.ett1i 118'<i assuimerle(·:·:l- (Essendo ora uscilo un Deputalo ·restano. ip; ~4). 

· ' .•Se::le.'•a:J1lfaudciiia '•le .:Jasdai;;a .dis'posizioffe:\di"'qhi ; Deputato Cav. di .Klinkowsttomi' J:>s.servo·. jnollre 
,vuole• ser.v'i1rsene1: eo'me· :strad·e; lasCia ; aUac·: proviocia, :che pe1: il.§ . .18 del Re.g .. prov. :se, la ., legge, iP.' -.p.a-
ai DislrebH;:·ai11 Comuni-> di ,far.ne 1 queW: !l!lso,-1 che:· : ére~ rola non venisse accolta nella presente .1Se$~·iQne si 
don•01 ~ ii 'J'q[, .1 ~:1'c• " , · :;: ·" :,;:. .:,-:, ;'.' !•i:n i i,·-f dovrebbe · allènd'.et.e · tm?:.allr:à torn11la .tdclla l)ie.!11 per 

!· 1:1llfon:. frovo11qainlliJà: ragi0ne :diabtenile11éJe ' spfo~ -ripro,po-rla; .. ,,; ' · : •01'.l '1 ; ; .)''""' · :,' , ,~· :,., ,. ,. 

gazioni del Governo per trattare e eoflchiudère .nel~ -:1«: Deputato 'sig. de Pavento; Io non: inlesJ' m_ai di 
1' argonierìlo (delle" strààe. ·""'-. ~ ·:;!nJ:~ : 1 ''1 " '; ' l : : ' respingere l_a pro.posta governa.liva·; ma p_roposi !~oi-
' ·E ciòd anto :;più., .io . quanto·ei:hh tijuì si. :traHo 'di ca·men-te_ 1che. -la ,venis.se · aggiornata.'. -..:. . La .risposta 

una legge provinciale nella quale non · entrane, rie governali va può giungere entro pochi giorn.i, ;il più 
possone; e1Hrri r.v1i.: ,1e ,~slraile; "erariali ,.- '.J.,... ..- '-'.;, 4.11 'gio.rni, -ed allor.a ·. avrèmo, .i dati _. sufficienti, spe-
-> <- osservo poi~ clie 1pei'· i1b'.§.'.1·8 ·del Reg>"Provfo~ ro;'(1<fr 1di'sctilere · la· legge, sen.za che sia q'uop,o d_i 
ciale , la meta avrebb~ bènsì :ili ·\ dirj lto ' di. '. c&mbiar.e . atte11d.er.e .un' altra tornata. _; ', .'· 
una 1proposta;:<Gover,n·auv,a;:;rria !;, oo'llac:·scoria •' ~;deflQ Noi tutti -siamo.: interessati neW esaurire I.' argo-
stess0,• §. · rHengo~ ·ché. se 1respfoge ùòit . propostih :qel mento .~ella ~onco'rjrenza ·pelle strade; pel'ciò ·a nes-
Govèrno debba · pro<luri'-e .:uri' al fra . pr..oposizi.qné. - simo di l)Oi può •v.e1iire nemmeno io ·mente di re-

E ciò. aoche·:neUo stesso inféresse ,della provin• spingere- iJa: :proposl_ad o d_iscorso!:- . Trattasi di c,osa 
eia, :perch'è· altrimenti . ~el '- caso concreto saremmo eh': è -1mi bene per. noi.~ · _ ... ' 
senza UD<) leg-ge :che; c{_,; fe'g<oli~; é; l'amministrazione Deputato dott. Lion. Io non divido i' timor.i.ma~ 
dovrebbe ri"man'ere -' nelle:'maoi ··della --b'uroer.azia cioè ojfesfati.: :) .. , :.·:~"''. :.,: : .~ ·:- ' ._ ·! ·, · ··.:;:, . , · · 

presso le Preture. - e ... ;• ., . _ '" ~ ,,.;,Depu~at'o. rllfçins;. Dobrila: Mi ,,perme_lla;·:di- osser-
" ""' ·Ma, ' eom·e-. supei·iot1né.111i-e1accerinai:;' ,Je\ "casse di~ ~·a1;é che: per ,iJ ·nos.tro ré.golilmento -Jntçrni;i ~!{, _up !>7 -
skeltuali:;- iàndandb> fu ei;ìri di tV1<g""@'re' ~8 -' legge·'icoìnù~ ralore è permesso di! parlar.e due«SO'le .;vqlle. è•, : " 

na1e;:aéfii1849lf-e,i-S:Ubentr:andb'I o:rac! ' ~ll '' JJa ii-vli:, 1egge ·::n•;i:Deputato.1-dott. Lio11. Ved.o, ~hé all.rÌ padgrono 
comunale da noi già discussa e volata, la q11ale' n0'ii · anche tre volle. ·· ·' .' :: 
ammelle< i'>èorir:µt;I't :iilfal11eHua:li~ · Tè> - li~sse" Uis:tr.étluali, Deputato :H'lo11s. J:Jobr.ilado pa1·_lai una v.oHa. -
dico,::;\ia:nrio i:a c'essa;r:c , :e; !· cdsì: ~: ,\'.iené' a ' mà"n.carè ano Il Regolamento dice che il ·solo . referente .può_ avere 
ddi fondH:he ;gussi'dfo-v.aooc• Ja· corrcortenzà in •.fot!fo .cfi l' ultimo la:: parola • ...,... ,Altrimenti -non . la· ,si finirebbe 
strade',- :per il•· clré1HeHcos~;0r1r;11n'drebbero 1irncdra · peg~ · più. - DeL res.to: 'se, la::Camera ·ed_H:P:r-esiden,te per-
gio di,,:priml1 . rpei neentri'bl1e1l]liP~:.11,. :) ~ :ii i u;;oi:, ::h·: me1ll0'n'o·al Dolbtii.noj frp.arlareancora i_o;rn; ,a,dl)Uo. -

Rilengo ~ "adU:nque1 liJìe ::ri)l) r.espiogere l~a '· 1egge Depntato', si{{i Rarisi11i .. . Dalle ;<JiscussJ9n_i:fìn' o~a 
proposta dal Governo senza sostituire interinalmenle tenute, non mi fu dato di rinvenire il giusl9 moli· 
una nòrma direttiva, non regg11. - ' vo per cui si vuole escludere dal progello la cale-

Sooo quindi dell' avviso che se non si \'.Uole or(~>- _ ;..·~oria di sl~ade provinciali. - • . 
pertrallare e deliberare sulla Jeggé in discfltSt?/1~ ·:, '-;: ,2>--~ 1_me 10tanto consta, che molli comum le do
Dieta delJha prendere però l'iniziativa onde stabilfrè.-' · mandano. 
il . modo di regalarsi nel frallcmpo. -....- Le strade distrettuali, ossia regionali sono di 

Deputato Dlo11s. DQ.brflq. N_oq §L~~~~ iuteJl?:io_n.~ _di gr!ln.~e aggr_:avio, in quaolochè; il più delle volle 
di respingere seccamente la pr'M?-,q~J' Jlç.li'i{R" e.~pq,_,,, :\ ., 9~"'~.1~f; ,~l\.Ì mt\;~Ho deyono andare al la~oro tre, 
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ed, ~qche . .qoot\ro: :orç idisEan1t; rdal:ler4;domici:liotèèil -J:;·; 11Jep.lit11<J<1 G'd11~ diJG.inkbwst n.om: ·Ml.1.nchin~ i alla 
grande scapilo- pr.cipFio · e·.,dell1 o.pèJTa·rs•tessli; ;rç iques . maggioranza dell' Eccelsa Dieta, ma dev~ rifletttme; 
sto rsrmpfllll';()r.a ~resccf' perl i :lll CèSS:Hienei deMè Casse ooe1:rifml sappiìlinp uiLtenbre r 'dellarl'~flOS.la~scpe:_Ci da-
-distrettualil<i:rtJ '.11 . (''~ '; ; " f 'i cO ! ;: !· L r ' ;<3('.n'l'l rìi fiil ., Golt'er,u-a;r ~ niln ~pplam~ ;1qu1mdn1~' pY.remo(l i:;; 
-dii ': èerl~milnte~ che.'cfobhiitmo r aver~ delle a~pren~io~ . :, ~ì lo ol'!e.dor sempi1e~ che:J ihlat1hwlai.:Dleta ,)abbiacda 
-ni · é'•peosar.cfo 8erramente; ;mcnl1re ''Si nirl!ltiL di !s~aé prowYecl.me . ai~ mod0 1 dii re:g-0lql\e;da canilorrédzans:tra~ 
·eh~ ffote11ess'ano i faefo, e ; :di. lsp·ese~ i:; '.l ! :·, 11 , ruc '.J ,(1 · ; 0!~ 4der iml idasogµ,Bh Jl'eeisser; !é~ f•emp<i .da i· l tiis~i>.s.taw1del 
. ' ;; ··;;Ma r dab màmeetm .. che : ·siaino·i ~oi .. ste~si : Lcbiaiha• i GoY:èF.no.;i 1 penébè ~ ! conì' è: :110:ce) gçneìial~,è~sà,ppiarri0 '.la 
'lt dlrp:p·e'i ,;quand,o rsàrà ; del '·caS'<'J:,· (!, i:cJa'ssificafie fo stra- presente tornala verrà chiusa fil.-- 23~;i del!!iéoFbente 
·de;;lli:i pat'"e'> cfie .non ;d·olfbiàrnò da.U'1 atfr0''1.calltù;1 ,fa~ a\fo~~.o, rl!! ':rd:1 ir10i.'!>fff;0ì'.:i J [ 'Mi ,·,;;r, rn,Ì:;; o · 

sdarci; do1~inare · sì ·fortemen te :da\ finiorei +.i . '•: ;F;~ - . ; n è·ì Slll'ehhe.: ;dunque conSllltol xl'.incaiiiclirejiL'1omi~ 

"·Ì '.f"Jldi IB-OQ .credo èhe il Gove-rno::riguardo: :ail' 1Sl11ia lato di fare una proposta per· -q.ueslo ·e.veri.hmiie lhm~ 
abbandonerà le strade erariali •1presentemente [esi;. ipo dbtransiz~oile;:F ,;,, :;,( !.; ;;"" 'k: 'lii·, ;:;· '!:; , n'.l 

·Slìùiti: ...;.;. ' · .' ' :\ì :,, · • .. ;. · ·; o:, : < :i ) . - .J.lloi '.· no11:; po:ssiauia; .còstdll'.g.ere ,ilnG-0ivarn0; m·r.i-
J• :: :Giò potrébbe forse «avveòire .per· ;fo , \ al~ré pro- i ~pondere_,is.ahi·~o iò;e ,"lleher.Jso;dell':Ladi!la_,mag:gioran-
"'incfo' peì"cor~\ daJle!•forro yje;: 1hà qni .';dai no<~ · non ,~a; r..;-;..sCpe r: S:e il:G0,vero'o:rispondesse ccomi'1ilM'isposr, 
:e' è 'il ;èaso. ~·;u; • 1 . ;;: •• : :;/:;·,:· f\ :.;:.; .. :'~' · :; rn d n: aHora_,;sare.mm'é i ·.Bctlloi1 s.léssò: • cilsoudi '. . :ad:e1\.stl>!.~>+H: ;(f ì1; 

·: >, 'Epfroi-'àHhiafuo .al Consiglio ·del1h1mpero un nri;. Ed infatti; come mai potrebbe- dire il -Governo 
slro rappresentante tutto cùore e tutta anima>: per -Cht'l d e1s·tnaéle ·eliariali prè~.enti '.etile ialtre: reste11arii!io ta-
ta provincia} élfll ' sa:·parlare· è che vado sieur@. :parie- .Ii :w •1 :e.ter.n1L·é~ :: o : ~ lle ·!J 'rJ•j ·.: :·1'• ,,,J »;;; j,;r; i ,: :~:;; 

r-à .1:e; ·soster:à!: valitla'menle le nosti:e ·r.ag.ioni;. 'j-'i-i1; o:.": Dunque propongo -c.he:diihC-0ìnilato '.:abbia«~a ;[à;-

,- :- ·' 'Segretario -sig:: De PrancesehL rilegg1H a:Jm02'io;. r.e 1uo:a;.1pliQposl'3 · »iil~erfoaJ~ , suJl~. :conc:oror'.eo-za per le 
nè ~ Fay:entd._ i ~:·..:(·"; ~ :;: :•\ ... : i i'<'-: } 1:: ; J: ;r _ · i') ' r'C: ~ ~lfa:de: :""e ' l ·~e.~ :"7t'! .-,f ;;i;p c;!hn ·.1!!' l ~lf~ fl: 'i C: ::· · -·-:: '\ [ fìn :r 

· -" ;:.· [Jeputato~llfuns. :Dobrila> Per. .;essere giiusfr~vér,. Deputato_-Maiis.i·,Dabr..ila~ 1Cr.6dò ·che: fa, Dieta :·abr -
:So .tùUi 'preg.o ;,i l Wiu•P<re,sig~ntecdo:lbZadr.a di: leg+ hiildJl "fade,s'S'6 leb màniJlegaleqdaUa :del;berazioh'e del-
gere il relativo §. del- -Dostro ·1 reg•olamento • 1p:ér: ·«ve·~ ·la .· riiag:giolianza~ ·1ej cbe !nuMà .possa .. far.e· ·fimo';[ a :/c]le 
·d'oJ'è'»se sfa .:lècita icpiesla cvola:z.ioue.:,.;.,,. ;;; ·: i:'~ gil1Ji1ga ì>la1,Tisposla; deL :Gp;v.èi'no ; ·~ ;.((!uesla . :è · ;)p mm 
:~,; fic~;.J?~sis].énte::doib ;Zadror:(lcgge) §l' ·451,i:J'j; :1 ilf>iuid1ie;:(se1 alici ·D~ Ph~, ,uoa ;:diversa ; : la :espòJ1ga<.* 

'.QuaòdQl Una: propt>sta;è divisa;e(coipprenèle mo}, ... . lJopul:atq ·:sig. Jb'risini. rJlroponga: iehèl fJmlhaafo -
ti !j.mtlti,: ini allòra--.-de.\•e,· essere : 3'fl61'l;a •nrima;tl'~; aje .$Ìi •a.do~l~ i!iU, pr.&geU'O~ igo.y:el!naliiv0; : en ibl0,ci :iJ ; 
scussione generale ed indi · uEJa-. specjale,_'5ilL :siligdli r:rì!r1: D.~pii~~JJ; ·Mons: 1 D.fJbml.a. Jilomàndo ehe : ·s~ , lii~ 
ptinfo«tr ; : ; (ii,: : ii: iiuu ,,f ... ,.;:~ . \\ •' ~' 1:ìn·,,"\è~·1 spetta;l.o:Hideoisoi dellli :1~<1ggioranza. ~;7 i ,,.,.1 n;.; ,;o.:< 

Alla chiusa della discussione generale ha riucigo r,,~i~ O<ueJJii .. dclla rmfoot:anzo,~ ii.d:d0/ 1Slesso: :fra . qu.e.s..ti, 
una . vofaziolie ·.$OJll:!:nfo; iEJ , qùcfccasi:; ·nei ;qua;!Fiviene allre V-olle lo rispellarono. ·- · '; L! >."! "i o:,:'.l 'l! [ 

propo§to 'di passare1~a1P :ordinendeJ -giarno;seinplfoe5 -i!J [fri:sidtltzl,~:. ::Ra.tte.om:aio:<fo,_ al • Go,,mHalo: G di ,,~ersare 
o motivato; -0 di ' oggìor.na're'.: Ja i'.mozione;·,·; 'i --,.,-,; :n tanto§to~ '!l u.ll! argoJll.e~th> il'.elafoio: al'1ad?eli~i1>1H~ hnel 
!j fny;cPtèsidénie;. D.unqub~si . pulli!.. vo.tér6'•\lli 11:iptizione ~~~s~ dell~ i!prolflos\ai Fi;fveDlllidéli:bel'.XltU :dlllll'lR:cce'lsa 
Favenlo. - .'Jib.r ~ · il ::Hl'.Jw:. D~ela_. { m;p ci .:..J !.i CJt -0 f· ?. ,~ 1 ' ~r: . b : : i ·~.:. i1..Ht nb ~Jr ~~ n ; ; ~;~c··: · 

' · . • Bom'àa'dÒ pr,i~ai sc.) \Veòg·fil .app'O·gg.iata ·,?<;l ù ~i ! r: •; 1.l)ep,ùt(l.to;;sig,. Flegò:1:Yer,sei1à è;g'gi ,·sJessa:hrw:;c,., 
::Lo ' 'è.'-'-. Ora· . si •~foti .l i. '..r' ·· ..... ;:, .u ~ · •'J "rn! :. ;: ,, n !l u;i: r Ptres:i.dente.; .Qunque;,iJ:ìdìe_o_,peP .. domaui:• ialk;,atil 

''(Si'. oontaé-0;·_13! .. foli -favoì:eNoJif. ; om :•:1 : ·r llO r,dk tmal!Joa·:la c·seÀ1:1la ifper.1;Serd1il"e•:J.a ,,1•ela2iion~ d~l 
-·1~":l Rhuha · ,q'tiiiidi '>adottala~ldalla • :Co.mera i c~-- .u!q G:olllilalP.•1 SJJ :;q~éSt.o. '. :o.ggeUo, "n~mchèd _pél' ·set;i l,j;l'.e;; Ja 
,._ • 11.fo ··prés·en~11·1 d ir :quesfa ;.d·eliber.aiione (oanoha.itufH relazione del Comil~o : jtle..cdl· 1 Jl&mo i·fipaniiarJQJ. i oi;:. 
to' ia ;;oiozione·del -Deputatò•··ca.v<. 1'!1inkil.wst~aih. :r'.'.&'ll<t)\\o '.la· ;Sed!Jla1 (<ire :.:Ml meridiàne)o [/':!l~ 
.. ;kì ~i r• · . !·:.:- ; ·- ,,.::.;.-,-,~ ii'i jl; :)j:,L t;l· i: n tWJ1 ._ ':J~ \ .: : ;:_~J ~ : ~ wf.dn: 1 n 'J~. d !.:'i;uJ iléC?. sstr~a ou- ~~JlfJJ iJi i: r.;c.n. · tc"~ 1 l 
· · ~.d li J d ::~ .. :::n~j L-.~j ~n ·JJ ; :i:~c~· ::> 1 o~:-r i -.~ ir!:! r;0q ' o-, - - · ~BT"f (\ JH .rniil.';·db Gtfhoo !~(.d 

;;:.;~ò::.:~;;;~'. '.::~::;::~~ ·.'.'.~~~"'~:;;,·~~;::\'.~:i:'·~~ ~~:~:.:l~:'.~f 1;!~t;J}:f !;jf ~·~~:~:~: :.:~:: 
,·) :J o1o?tll Js f.,1r. i.inc ( •f ' l r:Jt oJiw/gtfò ttpd~~/tfi?i-' ffst71ani.i"'df ''JJittJnio tiiana.''l H! ;,l11'J:1fl' 'me. '.J'1 :i 'gn r t i ~'.!'1 iL 



Seduta XXf/IT. 

! . i · .Jr · ~ · ,. · · :. ) :; , 1,; • ! '. .·. · · · : · ' : : ; , ... . 

_:" ;f!~~o~~rito,:,t~~h,ir;rr.aftc~ 
, s -DELLA XXVII. >SEDUTA - . . -

de~la Dieta Provinciale del!' Istrii:i in Pa~~nh/ : 
: .. ~)Jfà~zq,')s'6·3 ' (ille ~r'e' 1q, 1/~ ani) •i'·. 

. i'.r·h T : .i'-.• L·· i1 , •;•. : , ,, .• i 1·.• • • 

- -_ !~ ' ii· ' ,, : ~OM.~I~S~ARI? UJPEIUAL~ . I - - ' - I' 

S.,ig~ Af-,F·ON~O Cav. -PIKLlNKOWS'fRO-M i. r. éon~ di 
_ ... ' ;,-: '. !-uog~ :.é Deputato _;-"_': i,'_'.- · i: : .· 

, , , " ' -; <>;; , PRES~DENTE - - -- i • -

Siy :· Cà;, :FRANC::ESCO' March. DE POLES~~{~~~'. P,1;ov. 
~:· ; ~ J 1, ! ; I . 

i_.>:: ' - ,; e'.' l ;, , ' j--rwe>ntt"' J ;.: 

:· i - ,!·r.·YEN'r.JQUAT'rJ.\O DEPÙtiif( 
!!Ì- ~~~;. ·:~:;''~.-:: t"~ '. 1 .~~:(J' ., ;, .,/:". ,'-,'i,'J· .. ·j,;1:•1 -

Presidente. La seduta è aperta. _--;-'i: Yeglia;' il : Sig. 
Segretal'iei -legger,e_ il pro.toc-ello· dell'. !jn,teriore.:-tt
__ ,.,. Segr.etatio'- S,ig , ;-01r :F1'.Q.nc~sçf!i Jo ; legge. ,!', 
< " :Ereside_ntr. ·v1 , s_onp oii~erya;zj,oni ?-. -" . , 1 

Deputato sig. Flego. Ossernr eh~ i voti; Fipo! talf 
ill fav!>r!l A alJI\, pi;e,posta -.f J!.vento , erl!-nq,,,~3. : ~OpJ.'.a 2:1-, 
e non 13 sopra 25 votanti, come dice il proto_~ollo 
or:a ;:preletto1 -;- 11 Ptego. quin~ ,qhe. s~a ,, aµalog;amente 
rettificatQ . . :-. :· , . :i--: i-, -'.! , --; _, ; , -" 

•') .. ·• · ,;; - '.( iVJe-ne -rettificato ). ,-_ .... ; ,: · 
: -'" ' Pre~idetit~. !ppro-yl), .. orl). l;i.

1 
Camera, il ,p~otocollo~ 

.. .-,,j -, :;;1; u.J · -.• ( Appr(:):v:a-to )., '.·, i 
Depiitalo.: -:11ig,. ,.Plçgq-, ;Sicgqm,!J ,aH,a_ seduta ;c;Ii 1jeri 

1 

aveva · .iJ,11nun,ciaµi , ehe;·Ia .,Giun1a,1;awebbc· :sub~to .ve:rsato 
'suH' !lf~(j)~e:iit.~ ', • ;d:~~i(l; - _ ~oi.\~;w, ,.~~~,~-\~c -~ceolt~ - dal!~ 
CameriJ;i'CQSÌ mt!t~OV,O 'iil ·AelJ,i\tj; qi; p,ar~ecipar~ çhe ciò 
fù -11nph è: i-es,eiu~to ,qa,ll!!i G.im1t!l;,ma olw !llOn - ~ al caso 
di-, riferJfe: :neJta iJif.<lsel)~e _. ; ~!l~Uta,,, pt>~e ·1 ayr.ebbe desi; 
dera~o;• atL~s.ocMU .membt;i ,d~~ ,:çpro!la~o 11011. sorjll an; 
-da:ti . d'i a{l!l.Qlido,.Mll!l .,: &HU·z~a~iene 1, d,l}l~it -· P!l~izl?-ne . . -;-;
La relazione quindÌ nel proposito avrà luogo_n~~\l- -~e_J 
~ll~&J di ,_ doJ!}Rg~; , od. : i!!-: alJra, .,d\l)l\>,;1Prnsi>i1!J!V l J;, I 

- , , ·_ D_e:fJ.utq,_ta -.-C11,v -ùi. f'#11 lw11!$tr{im. QoJ;11!lll~o.; a\ . p~~r 
·~dente _che , ~lla-11Pe_tiziq11e, . da _ inv~a.rsi: ~V-Gev~~qo con[ il 

4 1'farzo 1863. 

formemente alla mozione Favento sia unita copia ,_ del 
R~splltmt? ta:chiITTa.~p:o ._della seduta di jeri; in cui: fu 
presa dalla Camera la detta m~~i-one, onde ~si possa~o 
conoscere le ragioni, Sviluppate' prò: e contro, non po
re~do~_i > dò . : rilev.are dal_ verbale della_ ,s~duta . p.erchè 
tr~ppcq 1 ~is~rettq, limitatq ~foè alle sole proposte e de-
liberazioni. ·;-. ' 

I ;. f.resid~11te_., T~ovo che null;i. . ~sii a I q~est{do
piand.a,'e mi"rfq~indi 'un pregio di ad~ri~vL . 

' Ora li ref~rente del Comitato per il . ~~rri~ finan
~iario voglia_

1
_dare la re,lazione jeri -~!'munciata_. - ~ - ·' 

- Deputato_s_ig. d~ ~~i.~4~i.i refe~:ente .legge.· .co~e ap-

prps~p = , ::-:;-: . . _ ,;, , ,,.·:· , __ _ _ - ._ ;: · 
, . : .. ~,~Il-~ s~du~~ D,i~l ale:~ei: 1Q G~n~ajo, 1863 fu pro
ceduto alla nomina: d' un ·comitato finanziariÒ coi!' in,- · 
c~~~co , ~<, d_i ,qsa,mii,i.ar~ gH ~gg~tti esposti , dalia -- .Gii1n(~ 

~:.~;.'.;!:~~~\~:P~;1t ~~~~ 1i~~t~a: ·P;:i\!n~il~i, ;dl'.'.;J1:r~ 
«, g·uentemenle' pompiJa.re -un,-Me1Ìloriale. a Stia ~' !ifa'està 
~( f l~perat~~~ - afr éit~tto1 Ldi ' ott~nerne !1{ CÒ~~~ssÌ~ne 

- . . ·) ' 
«Jnd,e~ cph;fi~~,v~t? pi;~vv:~d.ervi , .bis,ogni -d~lla pro.:.. 
~\vi~c~a ~d , ifI1p ~~g:a,rI~ \I\ is~i~~!-i ~i ;~,~~~fice~z~ ed .~Itri 
« di pubblica utilità; fra i quali !'.istituzione di \m se-

u_ 1~i11~r\o nr,o,vinc,iale e d~ .. ll;Il:?i . s tabi.lim~n~<il palneario 
~( .alfa grottll :d\ s.an St~fall~ »._ ' I · ; - .,,. - • - ; - - • 

Posteriormente nella seduta dei 12 Gennajp 18§3 
~1~ ~onchiuso: ~he ~a G~unta prov\nci?le . s~a teiiv-tà·" di 
produrre .. l11 Comitato costit_uito pel ramo -foanziario: 

1. I d~Cl!-ment~ti èonti consqnti~,i -- per -o-Ii anni 
fa'Bf ~ 1862. · - -. ' . ' . i ' I. :· · . b 

- 2., I pt'.evc~t\~i, pe~. g1i"~ni1ì 186:3.' ~ 1s64. 
- ' s." ~11: <let\agli_~tfl i~fo;:~!\zione ' sop~a gli affari 'e-

:~~1.1ri \i 1 i\ella ~~9orr.i.r,~)4, èl~gÙ ~~l1i 1 ,86~ e.1862, egli~ 
,~o\\Y!!\e: ~~op;~s,i,~~~l'.l-i , ~?P.f,~ , provxédim~Ìlti da prendersi 
p,çi; - ~J/'\'vepif(( ~i 1 ,yai:t! . 1 .~ ,!11olteplicf; ~iso.g!li , della Pro-:-

-~· iQ.çj~ .... , ':·! ~ ·· I; .. f>) ;>! ,· :" • ::; , ·;.·- •," j 

__ , !![R!!~UJl!!lO~i .,fL G?mit~~-t? in se.d"1:~a proc~dett~ tosto 
_ a~l~ !19,lll\~a ;,\1-el ,.s~w,. Pre~ide nell~ pers.o~a di; l\~onsie-. 
-~~te11içh:rX~scqyo : 4! V e.gji_a e conchiuse, d_i incaricare 

ii i supLlf'~mpri ., di .we.n~e~~" co&"~iiicini; e . ~i ~tutl,iar~ I~ 
V!jrte materie che si riferiscono _allo Stato finanziario 

_i~el~ ,P,~~~·jn~i11 ·~d · ~I '~a?d~t~ :~~h~ §i'~tà /ic~vuto>.;~-s-
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segnando a singoli membri particolari rami dell' im
portante bisogna; onde s·e : ne _· infor:mino esa1tamente è)T 
riferiscano in :ComÙato, - . . · , · / ~: 

Disimpegnatisi i!l t_al _guÌsa i :~.e.!flbri , del CQ~i.,.:: ;' . 
lato dell' avuto incarico, ebbero luogo delle concerta
zioni, sul di cui risultato verrà partit~meii.te prestato il
rapporto colle proposizioni che il Comitato crede di 
fare riguardo alle singole materie. -

Si principia .c.ol .ragguaglio · generale su!Je :tìnanze . 
pella provin9ia. 

'[,• 

DELLE ·FINANZE DELLA PROVINCIA.. IN' GENERE. 
1 • • - ; ' ~ 

,, 1 . · Fondo provinciale. _ : 

" L'Istria ·1~011 , ha un proprio . paÌz:i~ci~io', es~a ' non 
può s'opperire alle ·spese che le incombono_ c~e coi 
contributi de' s~oi ahit.anti.-:-- ·:,; :, 

La forniazion~ d' uri 'tori.do provinciaie è ide;t del 
l\linistero, cli~ fu formato ,dopo gli · a'vv~~im'enti dei · 
1848. - ' . ' ' ' 

·Per tr~cci~rne l' , es~tta storia co~~err~libe a'·ere 
a disposizioile gÙ archi vii governativi. · - · 

Dai conti ed atti _consegnati alla provincia:. s1 n

leva che li · roudo esisteva già' · ar pri!fÌi di No~embre 
1852.: _:_ ' ' ' ~ ' ' ' " ' " ' : ' ' ' 

. . Pres~ci ' la Contabllità · pr~vin~iale · · e~'ist~', un , iibfo 
di prenotazioni · che COil!inci!l col dì 1 Novembre 1852 
iJ <JUale _ Jlér altro porta delle r~stanze per \ ;1t;'.oltd ea 
esito, che indicherebbero" l'esistenza' anteriore del fo11do 
provinciale~ _:_ · · · · • · · · ' " · · · · 
· , . Furono pure corisegmit( alla ·conta~iHlà ' giÒrnalÌ 
di cassa,'~a q,~es~i comincia~ci appen11 dal 1 No,;91n::: 
bre 185'3. - ·· · ·" · ' ' ,. 

· Quanto ·priiai ilocJm~ntÌ, l~ Giti~ta .pro,~in~ial~"non 
ricevette che quelli .che· palano dai primi di Novénibrè 
1856 imprii. - ; , .. · , · : '· . . ' , ' ' ., 

· Quest,a , a~om~lia· s~lla çons~gna degii atii e conti ' 
ciel fondo 'pro~inéiale non può spiegarsi altrimenti che 
dalla _ circ~stania, eh~ ·il fondo' provinciale. lsti iano era 
amministrato bensÌ. separatamente, ma dai medesimi or
gani gover~aÙvi che ·arr{ministravan'd anche il .fondo 
pro i11ciale gòrjziano e triestino, ci~costan~a ch'e 'dovette 
,necessariamente ' difficultare la consegna ddutti gli atti; 
ciò non -pertanto ·. è ' di soinma importanza di avere la 
piena 'evidenza ed il Comitati> pro~one: <<' che · piacèsse 
u, _alla Diet~ d' _incaricare . la , Giunta, provinciale, affiricliè 
u riiiuovi le 'sue · pratiche ~nergicamente . presso· 'le ri--
« spettive Autorità.' per ia consegna: alla Contabilità pro.:. 
'« ~'in~.iale di ì~tt(g!i atti ed a:nmi.ni'èoli 'rìfefibili a'lt' am~ 
. l~ m'ini~trazione )~n~ndO I provinciale dai S~OJfpriihordii 
« imp,oì » ~vv~gnaccl1~ ii ripiego ,fin ora_' usitato di ri
chiedere per ogn( sirÌgòio éaso dubbio intormazione 

. dalla Contabilità di Stato non può che produrre un 
)"il)ìrdo ' rt~l ·disbrigo eilegli affari. ed ~aumentare inutili 
_~ scrilturaz1on1. : · .; : . ~ : :· ~ , , ~ < 
: , , · .Q~~~dp !~ P!e_segte rapjlorf.'() ~e,fa ; gi~ scritto il Sig. 
Commissario Governativo favorì i seguenti schiarimenti 

·somministr11tjgli dalla Contabilità di Stato. -
· I fond·i -provinciali per I' Istria e Gorizia furono 
creati col 1 Novembre 1851. -

Si fonda l' istituzione sulla Patente .. So:v:rana-• dei 
25 Gennajo 1853 ( Boll~t-tin-o dl -Iegg~ · -p~~tat~ XVlll 
N. 26 Pag> 397) e ' sul , debreto d.el Ministero delP~ in
terno d: d. 4 Fébbraj~ 1851 . N. , 1236/ 28 intimato 
della Presidenia ~ luogbteilertziàle d •• ; d~ '. 1~ Febbrajo 
18,51. N. 239, -"7" . , . , . , -

. Altre speciali ordinanze · ed ist~uzloni ri~~a~do ~Ila 
succ~~sita fornia;Ìone del· fondo: pro~indale \ "· rélativa 
ai posteriori cangiamenti si possono desumere dalle 

. Ordinanze ministeriali ~-- p~~~rafta~ion'i 'reperibili · ne' fa:
·scicoli ' degli 1atti déÌla Presidenza' Govetndn·va"\f 672 del' · 
1851, 356 del 1852 p~( dai N: " éleÙ• ar~hivio ·Luogo
tenenziale 1945 816, 2399;997, 3383 e 10188_ 3718 
d~l 18~2, 68"15/2827, 9593/3883 e 14257/!632 del 
1853, 3697/ 315 d_el 1857, 1235/ 345 del 1859, 
14703/ 483! del 1859;· 2768; '8i8 del 1860 e 5439/ 
979 del 1861. . 

Copi~ - di l ~~sti ath ; s·~~èbbe~~· ' d~; ." ehi~dersi in 
supplemento delle normali comunicate alla Giunta in 
seguito ad intimato luogotenenziale d. d. 15 Giugno 
186f .. N. · .f f552; ~~·, ·i, ~ ~ : ;;1: :: ' J., ! . ~ 1 

• .. ~ . .. H~ · ·. •. 

Per"niancartza di fendo ·dispo~iMle1 antecipò iHon:.. 
do camerale 'St'lziarie ,n dài''Bu'èlget-:'élel 1,J\foiisterò del
!' interno le spese n'eeessarie -a:i 'fortdi .:ptot iircià1i fino 
ai: 3l Ottobre 1·853. - · .. , i·,;V . . ·,"· 1• -'•1 "• «'' 

La préri-otazione ftf tenuta in ci:1mulò' per· '-J'. anno 
1852. '- ""' )', ' " '" ,, ' 
, · · Appena nell' anno J:853 seguì ; una- prenotazione 
separata pei fondi istriano e goriziano, e ciò -iri · tQnsi
derazione de' dive;.si bisogni · e ;deMe diverse condi- -
zioni di' quéste due ' provincie; come plire" ·ili _riflesso 
della circostanza, che ' Gorizra possiede un patrimonio 
proprio; in seguitò -a che ·· :eri;l ,: necess'aria · un · i;eparato 
conte'ggio ,delle addizionali pel 'fond'o pròvihcia'.le. '' •' 

Il ·libro prenotazioni della çoritabilità' 'di Sta,to_, c'&me 
pure i giornaH pegli a:niil 1:85~ 'è 185q, perchè . :cari
teg·giati cumulaHvamént~;· non erario "qualificatit"pèr ifa 
coi1segna alle rispettive Giunte pr-ovirieiali e-furl;inci trat~ 
teriuti presso la 'Contabilità di' stato allo scopo di poter 
·dare ·gli schiatiillenti :che ev'eiitualmentè venissero •ri'"'" 
·éercaiti; ~ · .. : ~ · n .il : 1 :.~p : , 1;_ . . - ·; .\ 

La Contabilità'! di '1Statò · tli'chiilra·1che•:nè 1lai :cumu: .. 
Jativa ' tenitura di libri del '1852,inè ''la 'sep·arazione se
·gùita hel '18'53 prodl,\S~e sul fortdo/ proviuciàle ·ùn'1iti-



fÌiteil:tll ·daniwsa_;'pèrchè i grà nel ':.f853 seguì una se:._ 
parata, tassazione:,deHe' adc)iiion'iili1per de due piiòvincie, 
e lpeFcbè ·Colla fine !1deW iinno 1:18.52 ·ebbé1 luogo .J'. ef.;. 
fettivo riparto delle reali restanze attive e-·pa:ssive:. pei 
due ' feridi, le· quali · furono.: anéhe·· '.registrate , •nei·· rispet
tivi n'uoV.i ' Ilbri di· pPen@ta:zioiie p'er I' anno.' 185°3;· ~ 1 

{ijgni sbagli<:>, :a:ssicu;ra ·-la .· Contabilità di stato;: sa"' 
rebbe stato scoperto: a lat0.nlel :.cont\lggio:idella rispet-
tiva :·p·òsnioné-~e ::imniedia:i'a:ment~ ç'oiiretto. .:" 1 

La suddetta Contabilità di Stato dichiara inolbr\l 
che • l; ·estr.adazione . degli · atti di< : Contaliilità ( ébncetti) 
riferibili : ·al fondo · provi'nciale istriano 'non sarebbe ·sog4-
getta a difficoltà; nulladimeno: essa ritiene che non·con
tenendo tali ;atti : altro ·che proposizionir pe:r ·assegni'; fa lo
ro consegna l'.ius·cfrelibe superfluà, perch~ · la Contabilità 
provinciale, avendo ricevuto \ documenti dei giornali '.di 
Cassa déil. 1857 ' impoi, ,è già in ', possess0 .. di \tutti ·gli 
assirgni: or'igfoalirj coli' ajuto 'de' qilali :essa•·può, ·come 
quélla: di : Gorizia, .disinipègnare le sue mànsioili · · senza 
ostac-oli. · ·ì· · ::1 

· ·,: Riguatdè · a : ·decreti·' norniali . ritiene .Ja : C9ntabilità 
di Stato, che prelevate' copie. de' succitati · atti· luogote
nenziali e di quelle ;normali a :cui· detti atti _si provo
cassero, in '-quant:o" non ' fosset() . già siati ' ·estradati alla i 
-Giunta pr:0,vin.ciale; .verrebbe ·pienamente: supplito:, a ·t·ale 
1nancanz.11•. . . . 
· : · : Finalmente ·Si :estel-'na :1a:.-O·ontabilità di -.stato, che 
iillu -s·cepo onde Ja: :Giunta ·provin(<)iàle. possa ·impiantare 
un libro di normali rif~ribili al . fondo. •provinciale, non 
·:-;i : t1;ot erèòbe .difficoltà di permettei;e ch_ç ne sieno le
-Vate,;copie da un· iild-iV:iduo i ausiliare: a: ·spese :per altro 
del fondo provinciale, atteso che per mancanza d' in'
lliv-iì:fo.F ia tcopi1ìtu'ra :·non -petrebbe s<:Jguire cogl' ordi
hati' i mezzi l.chei'stanno · !F disposiziove deHa , Contàbilità 
di Stato. - 'i ·. ·; ,., : 

· !;'.ii!Nò!n itMvà·hdo:.ìli' segui.to ·a ques'ti -schiari!penti ot- i 

te1iuti : peh .. ìnedil!zione del: Sìg~ ·· Còmmissar.ie ; : governa~ 

ti va' "<Ìi ' •rhodlfrcure · la .proprist'ii ·per .- 11• invia2Ìione.> :da •dar~i 
1i11'aJ Giunta' 'Stll propasito; ,4"" '• il Comitato >opiin·ar ~oltal:!tb 
,( che-neile · r-ela'~ive · trattlrti\<e• dir , incammiùarsi ~' c&Ua 
~ 'Lub•gotettemtil" ·del Li.torale; .la Giunta si : basi· :.anche 1 
((sui schiarimenti: ·JO:I' ,or-'.• rifei'~i, ect •espr.i!lla: i!; :d·esiderro 
« dell1i. .:Il>'iètà:-<dii '•Vedèr •possibilmente' complet'ata \Ia sua 
« registratura · in--ogigebti :.dél-fonqo~ 'Qnde non -'Ìl<>ve:r 4i 

. • frequente' n10·1estare: :1w ii~ lrl'; ciAutòrilà: ., e: posì anche 
'« ritardar-e-· l'' eva:siòne d1: atti. '.imp'ort!ì,ù:ti »ì.r,.'-'-·'. '..\ 

·Accennata così .r· esistenza,~d'< utiAoirdo pravin.ci1fl'e 

istriano gi~ i~~ff. a~p9 .Afll.~~~~~tr.~~~~,o J, ~~2 .::- 53, e co~e : 
vedemmo anche ·anter10'./>e, 'non è"perc1Ò ·''che l amm1-
l1ish'.Q.zit1ne; · J!.~ cf9s~e1 " p~r.fe.ttJllll~\e , reg,9);1!.~11,~gi!lcchè i 
decterj org.anfei,: <;Ol1lel}enti1. , J~ ~aS_$i!ll0 '. ~i,r!l~,Ì:Ve · ~/lAa 
destina,zlQ.M, ,111~m~istrarii.<:>ne, ,.tiu111ipi:ilaziq~i;"di. c~_i>~, 

còntabilit~ e.: controlleria:,,deh fondo pr.ovincfale sorio 
d' una• data : pesteriore · (V. ,decreto · del ·Ministe,ro i·del.,. 
l'interno; d. d .. U -. Decenibre ·4853 "Ni 23633/ !279 
e decreto hregoteilenzia:Iè dei-2~b0ttobré 1854 N~ 5968). 

·'." In questi .decreli .vie11.e .. dello èssere 1 la 1 desli11a~io,. 

·ne. del ·fondo; proviilcia,le.: di. ri~nire · io ul) fondo solo 
registrando in separale rubriche nel conleggi_0 ; (se
condo la diversità delle spese .che deve SO{lj)Orlare 
-in diversi !.l'ami.: d'amministrazione la .prO.vincia) hlt• 
li ;gl' inlroit-i e tulle , le· spese del fondo, :pro,vinciale. 

La. suprema : amminis·lrazione· d.ei..fond.i provin
ciqli .spellava al minis.Lero del!'. interno; il . quale ap
:provava i conJi preven;livi :che ·gli veniya_uo,,sollo
.messi :dalla ·Luogolen,enza .del rèspellivo doq1i1rio;le
-gala pe.rallro, :nell' amm'Ì,tii~lrazione< deJ _fondo• alle 
.somme . prelimio~le. 1 :• · · 
- ·:·. 1Trallandosi ·di ediliìà, la Luogoleneliza non pa
teva assegnare somma maggiore di fior. 3000 s~n.za 
impetrare ;}' apprò_vazi~ne del·minislero deW.iii.Lerno. 
, • "'.- Siccome l' Islr!a qual Provincia ·era; com·' è; spro
\'islilt. di ·rendile prop1rie, l' .unica fonte d·i r.encli·l~ pe1· 

-soddiisfare ·alfoi spese 1 addossaÌcle• erano le addi·ziol)nli 
st~lle ..imposte direlle di 'lulli i conlribuenti~ le quali 

.venivano" prescritte sec.ondo· l' esi·genza di. spese . ·ri
s_ullanle ·dal prev,enlivp 'ed incas'sale dalle ii. · rr ... Ri-
cexilor'ie ,, delle . impos, le. :---" . , _ _ 

: :i·: ,il\>le11l1'e le :cénlrib.uzionL .dire'lle., ingrossavlino ,_e 
-led ndi·rcille si · a'umeolnvane, · si addossavano. al.fondo 
pr~vinciale de~- pesi · ohe ··in ,: pria ' ' sostenuti venivano 
dall' ~rario; sènonchè WG.o.veril.o .slesso;·che,dal fon
.do · Camerale· declina,•a : una spesa , e ·ta tiddos~ava . ql 
·provinciale, · r iiconòsceva .d&Il' aUro ·canto l' insJ.iflìcien
za ·delle . forze de' contribuen;li'ie non . prelimina.va le-
spese: in 'proporzfolie def.Joro .. realé·aumento;, ~-·· .:. 

Avvili rJmàrcarsi.inollre-la circ·oslànz~:<:bll, quan
fonq.ue il .. GoNern~ · ammìinislrassé:.: -tanto·, ,Je imposte 
or.dinarie. ,(er.ariali) che· le :addizi.onali, (!prov\nçii!lj), le 
p1'imè':6' in'cassa'lane· sempne con ,mag·gior' : impegno 

,_chei ·le seco'òdé p.er' rag.i<!m.i' che :sono ra~J:i·cale:. lièll' ol'
·gani;mo sle'sso. -cle1J? a.mmiilislrazi9ne: .delle ' . im:poste, 
~ considerato· · dal': punto .di vistai.pratico, menlr,e• fo_ tea• 
tiJJ:,» ci.0~ a., lellore; deJlç .i~_lcu2foni -per< Je l'i~é\'ilQri.c 

.. delle, ·impas~tc; ! .Je;: ?ddiziQ.n&.li ~do·vrebber.~ :sem·pr,e ès-
.sé-re" 'in.cassale ,i·1;1 pl'opurzibne -delle iinpo.sle · Ol'diua-
. rie~ ~; .. i-' • , : i~ ;/~d i . ,;1 , ~. ! ':~ i ,~ !· .: ·:' !!·· 

. Nacqueu; da. ciò:degl~ .sbHanci, ~osì' che la f11.ov~11-
. èia: ~si · ~ròva '.Orà aggraV.ata ·da .q10n .. in.differ.é11li debi
ti, ~enlre ··dal!' aJlre· cantò, vànla .soHào:to;crédili .. vet'

· SO prov.inciali :a · tilofa :'dLarrelrale: .addizionali:. -
• J"' .i '..fJep~t'ato, '!ig :.:doH;. :Zad:i:o. Tràltandf!si1:della ma
. terili finan:tiarfa~ .così ,onde· si ·abbia uu':iden di;hillo 
ciÒ che la risgunrcla, ed evitare il cas<J. possibile• di 
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•dn"\ienHoorrrllll':e; dd ;>miovò,!aù":una •sing.oJa. 'Pn'rte ;,già 
riférila.; ·'di·scussa:.e ,votalli) e forse .i111ehe ;di •farMlelle 
triooificàiiOni per <mettere«:in armbriia '· I' una .. parte 

. ,toll' 'iiltra; icosì ,-p'rojiodf.o: « Che ·prima .di passane al
-«· m:•V.01a~iohe delle '.phiposte: del'-Com-ilalo di ,finanza 
- -~-i •sentii , fa · leU111;a del Rap'par.tò>finanziario · _gene~ 
-tt·1iale. ·» .:,,._ :,., ··:r1c. ,.; r ,• ·,"' 

.,.,,: lJepu:tato ~ig: ·:cle .Su~ani;U• CoinHafo ga:ranlisce 
-c'be (Dim: vi tiara il"Casl'.> di. 'dover iriforoore ·:·sul!' ar
.gomerit~·!qra il'iferito colla ieMur•il- :di ·.unii · ·parte . del 
·Rapp"01·ta;·• t•ralland'0si· di. 100sli affatto ,;di •· ordine. 

·Deputato· sig: :dof.t .- Zad-ro. :Il caso di dovervi ,fr .. 
·tornare ·è · pmhabilissi:mo, ie · 'f>'l'eeis11menle1 quando .si 
<Virt6bbe· .allo slirlo-def-foudi.: .ed aUe: ecariomie, ,fan
'.pérciucchè, se'...· Ja . con{empta:1a :corisegna·.··degli atti aQ.
dasse cougiunla a delle spese non ·gittislificale dall'·.u-

1.ile,- sa~·ebbe ·allora · da hilanéiltrie ; se iconv.enga, o me
:n:o, ·di ·am:m.etlere': la- ·fatta ·mozione. ; :· , ; ; 
"'': !Deputato sig; Fkgo. Appoggio la proposla _za:. 

·df1o,; dacchè· quaulunqoe . div.e11si pnssano essere gli 
·.ar,g<imen.ti lé: l'isultar. "p:ossil .opportuno .di tralt~wli di-
. v.isa1né11te· iii .siogole : sè~ion.i, tutlav.ja r.fferendòsi' ~ut;.. 

ti alla stessa ri:11àleria' sta !belle·. il farsi iun' idea "ge
nerale;· !lei. ·compless·o· delle 'Cose p1frma :d·i p,as-sare aHa i 

-discussio.oe .. e''.votazi'one ·una· ·per una • ...;_:.Anzi• ag
giungo che il Rapporto dopo pr.~Ielto ,venghi : phssff

.lo·. atla rGiunta: olide•i>0ssacda,re' quei schiarimedli, che 

.fosse'ra• del . caso:; nei sfogo li ·affari che : si rifedsconb 
ai s0oi ·uflìdi : ed alla. s ~a :geslforie;; ~; . · . ; 

· :· 1 Deputato · ~Div. ··di Ktinkowsfrom .. La ponsr.gcià :di 
'. tul1Lg.Ji .atti riferibili · al foodG .provfociale .foconkè
·re·bbe •n·on lieve . difficoltà; attesa· ·la" ·cfrcoslaiJ.zri •eh~ 
il G<J"vern'O· ·a,e-va ·co:nlenl'.porarleaméol•e J' ·ammilfrslra~

zioue di1"l1,e ,fond·I pro-vincibli, cioè .di qne-Jlo· dell'-il.:.. 
·Siria, ,dii•".qucllo:.di IDr.ièsleJ:ce·: di;q.ueihNH Goriiia. -
.Quest.'· amministrazione 'v.eni.va"1tegolaia::.dalle '.·iS,lClJSè i 

:riotm-e; ·1~er. :.i~ che.Un' a.~to contiene•d'is'riosilive <c0mu;. 
-ni :' a<f!Al(li;iè .:tr,e ::ie 'fJ'er tu~lii .·e· tire ·;i .detli•:fond'i;."4' : . 
·::. ·i:Vien~ •Òa ci'ili:,. ch~ 1e-sfoadau·dcFm1' :at;to ·.origiuale 
. ad :una: delle '•tr.e ' tpro~.ilflCie, : ne• lìèstel1'ebbero.• pri~·e , Je 

111lre: idu~.: :Di: ~0risegperi~' sarebbe: di .. neccèssilàr nel 
..èas<i deHa disooljsa 'IWH~egoa; ·di> far - fare ; lfle · · cp-pie , • 
--di· og-1;1it. singolo · a.tlo~ i.e ;i>iccdmè;,quesli ·son!J'' :moHis-
-simi ed ll'!c~ni ancne ::vofomliQOSi; cOSÌ '. si ' andrebbe . 
incontro ad una spesa passibile da parie deHa pro
-viincia'j i& senza 'PQbumi tai ~ùalé : uEi1Jii11à;,:menfre so
~·ò ~HHa: massima :parte •indilferenfr ··e ig.ià ;eseguili. 
-D:iaoi.éiò ! SO'l1V3n•~èArr 1v,ia1 fl.j; .inal·~zi&.~· · ili1\J "" :'. '.• .. ~ 

-- Deputato ;,Mo.1is. i/i'itee;iéh. dl>li ! un iidispàcci'o esi~ 

-sten te! :fva'. cgli· :alli' deL<~oniita\0 •emc:;rge ~che . ;, .Ognuno~ ' 
'tléi!J lr'e rmeil't.ovati • fond~ dòve~·a eam!,llmisk.éll'Si l sepol- I 

:r.atan1ente;~d~ -• :1 ·;1r.i; ·:1 !J3 ,·fo !·;n ·:: :1 ~· rh o!') 

Se così_ fu, ;·g:Ii 1alli de;,·ona 1esislere .1h) .... scpJ11:alii 
fascico.li, 1per ciascun; fo~1·dò !1 e. q~~l·11di noo . pt!Ò es!!e:.t',e 
}.':avvertila : ·difficoltà/ lnè , :dispendio ,u per, . ,.a,•e!'JlC,•· la 
consegna. _--,. ., ,1,.. . '·· .,;,,., -: , _,, ; ; · · 

; Dep1da:lo Cal). di, .K:link.liJwsh'om; .Qu!ll ;d;sppcciQ 
risguiirda !'. amminislrazioue d.i c11ssa; e:glj• offì.c~L c;i,s_• 
se . te1iev.ano- iu fa:l101,.régislr;i:,i gi.ornaH: ecl irr:H<ll'ibili 
alti in .separalo ,·pe•r ciascuu .fondo; ... ,"'.iv-. ,,·,<1, ·.;.', ; ., 

Qoesli r.eg·islJ·i, gior.nali:ed· alti :.furon1> :-·couse-: 
igioaLi;- ,. · · ··,', ·;,:,,_ i ,,} 

Gli. atti :del G:o.verno iSOnliJ altra cosa;r q!iesli con~ 
--tengo:no le e:vasi0,~i; -e sicc.ome.iL mer:i,to :.4L '!qµe;sle 
era c0.m1ooé a lùtH ·e .-LJ·e i -, fot1di' .,ço,s.ì: 11.erwiµi-va;Ji\J
--ta · salJo stesso· .a:Uo ,1.Jna . ·sola :per , ;t,uÙi · e ;tre.: .,....;... , S.11~~ 
:Siston0 ·adunque le .dHlìcolM .e!l: H dis,pe11di0 J!ll ·· lll~ 
,accennali>. ·-,... · ·· , ·,· .:. · r. · : :,,,,,_, · -.•; :·"· ' .• -,., 

Deputato sig. Fle.go.• :~'.li .perrn.eHd di ,o,sse:rY-111é 
:che ona ,µon si tr,alla .di (Ci.Q,; . sitbbeiui .,d:tjlla ll!llSsimit 

'da darsLla· .Jell u.ra di tuu.o."il · Ra:~pJil:t.lo del .1CC1m11a; 
lo per esteso conforme alla proposta Zadro._:.....,_,_,.1.,'.. 

1 ;. . Deputato doU; ,zçidm. ·ril;egg,e,la :su.<.Ji .-n1.ozj(il_nc • 
·· _Ptesideifte.. :·V:i-ene:- appo:ggi·a:la ·V · ,·.,'· .,Jl1:i' 

.:· t Appog.giala )•;;h;• . .:'<'ì 

.Dep.1vta:to · .J11ons._ fiitezich.J,J. .Rapp~r,to pe,l , ~Q~i
lato :è· si1p_dhisa in <li.verse sezio.ni:, in o.g,011,ua •de;l{:e . 
quali si tralla e si propone sopra ogni sii;igpJ<;> affa
re. J\]a .:quiilcu1io .. di., ques.li affari ,sµssi~te !k 'XI!. per
·lrallalo , separalame0Jle. da ogu',a\!lr.0. " "Per ,~ser:npio, 
l'affare ·dei preliminari.-: ; . ,,,,:: ,•Jr;d '· 

Ora legg.ere prima .il; r.elalivo, R,apporlo del ,Co,
milalo , e pes.cia:. riler~&r·vi, 1ui. ;seUÌb1:11 inulU~, ·PCJ~H
·ta· di tempo • . ,r· . ':· '' . .,, .. . :~"·' ,., ,: ,;:J• , :; i :. 

•, Deputato. sjg. dott . . Za,dno . . Si traH~ d e.)la ; , l~Hµ

:r.a tdc:l R.ilp:p0rlo generale-, 1.u0n deVsi1ig01i ·. :·l'J!·PP.Q!'.H 
sezione per sezione. -··- ,_. ,J.>. i·; 

- 1-• , Dep11l.ato~.ll1f>ns., Do.b.r.ila. Alla Cam~v,a .~VVien-
-ua··,nW-ocoGir.rcnza «li ì co·~simili alfari_,_; !l,i ,,,so!e.:v.a ; 1p11r.~ 
:p11c·meUe11eAa .Jel.lura, c,I_ell-'. inte,:o rap,por~o. ~el : Co.mi; 
Jniu; qu.aJ1·l11nque . ncI frammc·zrto,. \ii- fo$serC1 ;delle: pi;o:
:.p:0ste ;, ed il .rappor;to co.riSlasse q_u11J.çhe v.o.llé! : dj , tOO 
·facci.ate, . e. posda . .sL vei.1\v.a · alla ' c,I,is.c1~s~iql)e· . ~q ,,,Qllll 
1,\'olazlo:nei s.0.p1·~ ogni sfo·g.oJa, .p1~0.p@~lil; i1i--:, i1h , i11< ., 

::'Preside'fl;.te. Essendo sta.ra· ,ia .app9gg.i~~~ la1w·or 
,posla./ Za,dre ·la ·.po.11gp,:or:a 1.a i:\'o-li·. ·"J1i 1n11 lw·t · . . , n •:· 

c,.:rr:; ' . '(Acce.lla:la , cou:·J3. · voli- {QYorc:vpt.i); .:· !''J·d ,, 

Deputai-e ,sig. ,de , Si~san'i-1 '.Jlf(.erer.it.e'\ coQlÌ-!llJil .a 
leg·gered~ ·1111:ppodo come .;seg.ue: , ,,., , . .1 ;:.: ;• ·· "' ·" 

..,,,,,.'. .~ · t~. ·nEl.· .. ni~11,. · »ti1!.; fJldti~·cu; ;·,'., :::.',~Ji;: ~;; 
· "Ì'"lf'Cd1M~a.to · riti'ene' essere ' sùa· d·ov.eremd' -: infor

. 1.fiiàre m'fottÌiurienl'e '-l'a1 Dìet~ .. ed'-' i:i ··puhbHc:c;; osùlth in
,dolé' e Sltlbt-·:SODl'IB8''f4Jc',·det1iilii(t(}ffa ipr.oy·jlJiGia- mi,<·.-v 
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. . : Spes~ plm.an11nC1zlit.i ~ .. dcbUe,;verw ,spcdaJU!i:, ,. 

. ,. ' Seoza,'' ~die(pél~ iinàndiii'za' d'.' Un .' td1rlB1éio ' llr·~ 
·chiv'id' ' da'r~ "iin 1raggua'giio ~tbri~d foH' _ b:rl 'gfo~ dJllil 
spesa pe1; aùìnù\lali pov~if Ìii-'idì1di' ;dall' 'Ihrla '.·: rfoo".: 
·verati ·ae'gii 'cspeèià!ff p'ubbll~i db:u~" M~n~rci-iià',;' il ·co:. 
,milal9 , può s~llaùlo 'itl fdrrriar~ : ì!!le- 111 · più 'vècchiò 
tonfo 'tlf spé~i'.1ii"iro~ a'nco'ra' i'sÙ.ddis'fàtti> dalla pro
' 'incia è dell'anno 1853. - . r .:J. .. :. ' , ·":, <· 

_,., ·:: eli'i' ptò\;a ''t:'iie' ',aim;eri6 fìrib ''dal'1853 I' Istria era 
-pà i'l1a~sima 1Goverfi"atlva· ofibligatii · -0ci abbuonare ie 
~spése : & ma'1·a\tiii; pfr '! §uoi · pr'òi·ldé'iali: ' i)overf ' rl~o~ 
vera li 'in · sp~d~li "puhb'lid;' dal'i; iriltii 'dan'lò ' \'iéne d~ 
ciò _pu,re dimosfra·fo : ch~ 'già ;Clall' a1ino': t853 ' ff, foii~ 
·do 'p~ii-Orò<èiàt li" ~i :_'fr'<>vàfa 'in ' ~bWancici \i·('ch~ ·1~ Au
'tor'ilà~ g'overnàti've - ~lie aniiniilisira~~ìid "il1 fc\iid~ .· hoii 
}rede~ario pc>te'r stipr~cadc~li'e ia 'p1:qvihda 'rheiiendb 
'lè: addizion'oli a' Jì'vello ' d'e1le spese. 1

.:.:._ : 1· :, ·"' 1 ''. ;- f, 

"!I ' q~'ciiii d_e' spedi\1h·erso 10 'p'1:ovincia, ~iefrù 'lri 
. sp.ectrt~'~ , ~ò'nseg'nit'te' I?': massa 'alla Gimità '·d-;i . pi·i
mbrcH tlèlla' 'sa'ii "attività" con a'lt-tii "spécifi'chè 'suèdè~ 
sivarnèn'teipetveiniie,' ami1i'oala'nò atfa sòrnr~ia; corri pre
se le_ spese p~r , mani.?ci, di fior._ 67,6_78: 41 1; SI i 
'qilaH ·si . possono dir~; q'uas'i ~ù'qùidl,' · per_bhè . 11itj'oidali 
dàtl"i.1+: :ebr1l~l:ìl1ità di1 s:tafè{ di T'riest~ a 'nome' aeÌ 
rd~·ao ' 'prciv ihciate~ · _:l :: · ,- · , · ; .. ",:,.; · · , 

""; ·"Ciò tibn"pérfarrtil;,f"è:sta' 'f'rservatd a'ffa Giùnt~ · pr6;; 
:vii\cfal~ ' ed·1• a'l1a :~tta: l) Cdntahtlil~; 'di "ri'vei:lere · qi1ésli 
c'onli è' fa'r,:i qu'e'lle' ';ecèeiionii dhe 'polr~bbefo esskre 
giustificale , col dim~slrare p. e.che' l' a'inmaliito 'boli 
siit IStlrialìo, 0) 1 sè0p1'e1ièÌ0:· 1gùal~he a:buso -<~ ' ) 
· . ,:D'.' Non ', v'' 'è ''probabi'.lil~ 1i:l:. altroride 'rlhe' qtl'e~ta "opel 
l'a'zione' p'òssa · sollevà'ré O:i nfoHo' il 1~uccil~Lò . deliild 
·ariìèik 67'678': 4'1 : f/.2 ed è 0pél-dll éhe • hisogn~ ; ri~ 

. teiieFlo''p'er · ~ifs'sÌsfén~e·,' :21] ·; .: .. : ".i"'' 0
1!•J•f '.'I,;; " 

'.: )\ Qu~s~& 1 ·nrs.~Pa,\io ar ·paga're' 1e .~re~e 1fi . ~pe'ifan 
Jìe.i; ' 1P,b~eri _:Ml'hl' 'prciviùcia. è' inoltre · permaiillii'ie · é 
1cati'6'ilà · ;aHa" ~'fh\\focia airnr.ialmenie ''uli'· ~ispènd'i'o' di 

,~!_1;r~it~~:".':~C:',~ :~ee; :;~1;;~;·~'i · :'. :;.:.,.!!;; '<·Ll _.1··.: :: 
· r:··:·.; ;; '.....:J.-,..,.;!,,: .. :..!.-r.~~ ;r ;·,:; ;· · r~ :i-u it ::t"1: ; iGi: 

somm:a, ~f. : ~,S,QOO, "" ,)'i:ge~clo :~nclil·I'. .s~,m pile vlade.g .• 
.g.e1icb1L gM ~P.pedalj :, {l~Il.11 ,,1\1<,rnar.chi!a ,,ri~uloQsQiuli per 
1puhbfoii-,•.Q:i1L. G:~v,erAo <lel>.Jaal.lo, rioe.rnr.e ·;an.el1e .i p.ov,e~ 
11'.i :Aii·.alh'e .prnjviA!lie,:ie thc "Ji ,,fo:nd:i ·pmH·ioci.11Ìi delta 
provincia a cui appartiene l\ amm.ala1fQ fil.01v_eno •de.h~ 

,hruJ.O ' J1jfQ1H:lcr;l)~ rle .1S:p!!~e;; alli>. <~p!ld_a·le . .,Mi", ... <l ,; 
: ·:11 Piii D:e.nm11; &el)vono;chl i ques.io ::me1;Hoi1Ji 1·.S!!glte,Uiti 

-4e.creli.•'mr:, .'.;':::% 'J 'l'J - ,.'J .-,1,q ,; .. .,, ,-., :, ·;·1:,-:;.,,, ::•r 

":cl:AJ, de.~r\!~o l,u,-0g!'l.teµ.e~iale ,dJ ,. c\ .. 11:3h 1>.<teeqù>ne 
1856 N. 15911-1722 .Woll.ai~o,_ a .. !il;i-sp..aceio ,<\d-. Mi-n:isle. 
11:~ ,1PedVuir;1-.le,l',n'~ d~ <'~ • .,4 .,DMeoÙlne; i85Jh.B. ,,2_6641-
1lrlQQ, Jl_Q~twn~:J~J. ~çe~c!li»ipnj;1~ tnorroe; , ~~U speclala 

h q11ali · 1·en'gòilo fqualifiéalil came ; ·puhblici · cbl · p.rhi~ 
lèggi:o di. a'\'e-1·:: abbuonale le· ·spj!SC • pei ... pa.veri .rico" 
Nera:U dal ·fon!(i·a ddla r.ispelliva provfocia . ..,.,., ,,. ,, : , ~ 

IL: decr,elo ;.foogoleoe,oziale ;'.d:: d. : ;J.t.J\'larzQ d:85·5 
llV 3(H2,334pVL slaluisce 'essere ohbli'galo i, iHii>~di> ,cii 
quella l! llO°vÌncia .8·: cui appal'liene ; .{" iridi.viduo ' ricò~ 
\'.cratii . a· rifondere · allo ,spedàle :le· 1spese di ·: cura e 
ma:nlcnioienlo.;~; . '.! ;;'>; .. 

-. • Nel cas0> poi< che •non sLp0ssà erulr~ la .' p.eifli,,. 
nenza1 del l'.ii:o.ve11alo, le. spese sono da ·abbuo.narisi; 
~senza :dubbio, -daUo.spedàle •cui fu11ono :aulecipillc ,dal 
fondo provinciale). " . :· ,;,_1. 

rLa' .praéedi.1 .11a"r~ la seguente: ·Per .esempio.; 
.: ~·,Un IStriano lilfella.• di! qualche i111~le si· fa ics.Ira;;: 
dare un certificalo di . poYer1~à : dal. parraco ::e, id ali~ 
C'Omune dcl suo domicilio., e, mani.lo di la le ,v iéne ·:rb 
cevu1:0 ·nello :spedale p'ubbHca di Trieste, o.ppure ;u.n 
J.sll'iaiuo si: :trova .a L-u:biami e sopra .allcsta~ione di 
persona focòmheozala. daHe AulorH~ che n a~ooala~ 
l0 neo rp@SSa . pagar~ ·Ja :cura• Yien"e J'i:Cè1VUlo ,io ; q.l!.e(, 
lo speda le pubhlico .r- : ·, ,,_ 

rrer.minala 'fa tC.llf81;'la Dil'eziane"dt;llo :Spedn'le in
~"ia ~ per:iLcanàfo d.cllu -.,p1:opria .Luogo.lepe_n,za . alla · 
Luogotenenza ·1de,lla .pro11incia ,, .dclla qual.e s\ .. t\iÙeo~ 
fler-Lineute :-l~ 1ilmmalalo.;.il con~a ·,p.er J';iacjlS6Q. ,,..., 

Tale conlo. viene c<msu·ralO .dalla, Cpnlabil'il:à di 
Slalo L· c:d.1ililliMò -, per, ,J,'.,0!1rga1j10., .d.elkt ·Pl'elurk iilla ;i~ 
s·pçUi:va Gomf;lri.C,_ hv,e .1i·11 ::t'ari ,cas~ xi~ne 4a)lil pari;: 
esa.Uo il · ·debito ,v in.11.r;.eg.ola; 1po:i· iesltad:ato UiU: certiJìc:a~ 

-lo di 1po.vel·Là,:1il ·.qliallé eqiY~ie ·ìJel rispel.li·)'•fil ,fo_mi0 
prov,inc'i'aJe· at.1: ,ua:. mand.alo:, di .pagame1Ho.f--:- . ,:1 

.: 'DaH' e~oca.: deW iisli.l\IZ-ÌOne della Giunta, pr.ovin
ciaile,1. quesla s11heotra .ueHe 'foB:zi.0ni i-delile Lnog.9.le• 
Renze/ c lii GoBlabi·lilà · pr.ov.~nciale-.io .queHé ·delle .C.on~ 
labilillà: d·i stnloi. :-;-;.. : " "il-;; ':' .,-

Egli è un'immensa opera di -ca;jllì:'che: iii r Jal 
g,ùisa .. iviehe1:88pplfr·laba«.dol :fomlo' .pro,,•itie:ia:Ie1 ._wa la 
spesa •.è di· llile r.i;lev..a:nza ad assorbi-re i9 ~ral) · par:te 
ciò che . ~a i! p110v~n:eia;; eb;u ;;grave saCl'ifiiio - ~0J1ll'i'1>\l:i~ 

sce a•I fondo '.prh\'iociale;;--;; ·: ,,: '"· .. .,., , .,,.;_; 
i~, li C:omilalo èl! del :,(!laiiei·e che la · céno..11mHa della 
spesa .. dip.ende '..dalle; srglienli oir.cos·la'nze ;l11lle esli:a
uee ali' amministrazione dcl fondo che deve - pagpte 
Je · spes_etn'H ( ir' ~n : \\!~; '= ;1;1 :~h ~i:· · :1 . ~.: ·;!>11 ;!~·:·1 : : 

-i 1 :ddi.a. di·be.dàl 04Ml'J.sttiilni pbveri di , vccar-sid a 
alllla 'p.r:o.vjnçia. :, :.; :1 '•·"'" ;,,,:. .. · ·+ . ; .d1.;1,i .,·: . ,~ ..... ,,_; 

·: ;i ;,12, L',obbligoì.élM'l,5P.édali : :pubblici·, [lii ;r_ice,ver.~ 

èlliunq11è:,è appilren1&e1he.ol"é- pèJv;erò :se.p11n',tl'.Ìgaa1u:lo 
aUa., BiJ8 ' p~rtii)(!,OZa i:rr;; '.l'.ld~ i i_,·,,r, .<J.i-, » ,.-,ii;•,, ; ii: . :e 

· -'~': ~;,La 1ifa;cilHa!.c.on;i .cui ,_.;i:·esliradau.o:·,cerlificaUdi 
·PO~evbà1. 1~;l~ ~ · ': 'J ~ \:lìldt.J ~ ~·rt:Ìi..:;1 o~;i1: up : ·,i1:>~n i ·1 ~'* 

.: '." ":Nòid!,sarià; lem:erruiie ~I ~iudizioL- det iCi:uuilil.loy s.e 
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ritien,e ·che ·ia 'niol;ti casi· le Autori.là chiamate :a• da~ 
i·e •l': allesta.zjone , dic:po.ver:là. non·. cL ·· mettono que!ln 
scrupowsilà che ci : mcllerchber.o . se sapes"sérò che la 
s·pesÌI per (juesti.animelati .pov.eri_; è ,:quella che più 
sensibilmeiite ·.ferisce il . fondo pròv:,: il :qmilè '..rion~ ha 
altra fonte d'introito che I~ addizionali· d'imposta.: ;: 

Per Ja q·ual .cosa dLComilal'o: pro pone: «:: Pfaces• 
e se alla Dieta incaricare. la sua Giunta ·affinèhè.<sol:+ 
« .le.ciii presso il i\lini~tero 'ia revisiònlf deHe-òrdinan
« <ze .. ri:>gtiardanli gli sped,ali pubblici; .·Iil: àcèellaz-ia• 
une deg!Lammalali· poverLe la f.ifusiohe !delle · spe'." 
« se da' fondi provinciali. » ' •:•.- ' 

Egli è p. e. strano che la pro,~inci-a -;debha pa
.g·are ·-Ie spese per atn:ma:Iati benc11è poYeri e · perti
nenti della provincia; i quali :pella Cillà ove esiste. ·lb 
speda le .PubbJ.ico per luogo leuwo :senirdno e .vi.pet.:. 
dette1·0 la salute; .. esistono delle normali ehe· obbliga. 
110 i padroni di p11gare le .spese di malt~llia pei suoi 
d·omestid~ ma: questa ordinanza . non·, :v·iene :sempre 
osservala ed il fondo ·pro.vinciale pagatqre non vi può 
esercitare un' esalla conlrolleria . . 

· Vi · sçmo' pi.ire casi che 'la provilncia. è chiamala 
a·· pagare per fodi:viùui perii neo li a Comuni; m:e;,Yi 
~ uni> : spedale comunale, ma···d1e . per ., .essere pello 
stesso tempo:' pubblico; cl1a dir.illo . di .ripetere le spet 
se da'f'foòdo.\pròvi.nciale·. ~ ·· ·.:: _ r:: .1· ·; • ".:·: 

·cos-ì avviene' : conr 1pcrlineuti 4e1, Co1ilurie di .'Ca~ 

podiSIJ'ia;r: pei r< qùaJi:,·•se SO"nO rpov,eri_,. si· pagàno lè:Sp~~ 
se · dì :cura e ·llùmtcuiròenlo a: ·quello •s.pedale . comu'" 
nate.1e nello stesso- teo'lipo : pubbliço : dal . fondçi pro,;. 
v.iuciale; · Iocéhè;: è. pilfriilmente consentaneo,ialle gene
rali Ie-ggi ' -cd ord.i1iauze · 'v.igentl, :' carne A t1 dall' i. r. 
Lùogotene~ia 'spieg'at.o alla Giunta provincia·le;la qua~ 

· )e rècfamava contro Je ·spese ,addossale al fondo pro.• 
vinci aie . per povel'i di Capodistria, ; .ricO:\'erali · io 
quello: spedalc •. ..- ,: '· ::: :. , : ::: ; · 1 

, Questa· anomalia verrà ora :tolta, gJaechè la Die..; 
te diede iJ suo· •VQlO perchèq 1lfo· .Spedale di Capodj
stria Nenga tolta 1la prerogativa; d.i ·pub~licb.< _ th 

Queste sono le ragioni per :cui · iL .Ceini.talò · ri.,, 
tienh de·siderabilé la · revisione '. d'elle aè.cennale · Jeggi 
ed· ordiuanze ·che· hanno i Na)o_re, ini: ·[olla .Ja, ril\fouaç,, 
chiQ/ ·-:- .i' · ~ r•: . ... :i · .. ', f 1 i :,1: Tì : ·q :; ~J .·n 

Iudipendcnlemenle da una tale revisione~e ~.up-;. 
posto· il caso che ,}~ suddèlle" leggi.:ed ·ordinali-zeri
manessero inallerate relath·amente al rapporto inter;, 
provinciale, cioè tfra :spéd'àle pubhlic9 d' ' uria provin
cia-' e' fondo .p..-ovincialCì d' .un"allra; il,. Comitalo.è1dl!l 
sentimento. e che mediante una d e•gge l<(!Jravinciale 
• . polrebbe:.essenzialmerile esse11 sollevato- il fonde pro- ' 
.. vinciale, quando venisse statuito, che fermoi.test:in'." 
e do : .1• ;obbligo:.·del:: foudg :proiv.iuciale; diii ;, r.imborsa1·e 

e alli": ,s·ped;ili· pubhHèi; delfo ~IOnar:chia· lCi prelése li

'.'- : qui~e di , qHe$~\ _p,er, :8HI'.~ ll .. mante9i,menlo1~i ~stria
~ pi, .~ , q.1,1~Ji; ~on; Il/,,J'laga~ono~ .. sia: . i.I fqn~·?· , pro~iip~ 
•. pi~te , },'~!1>ri~z~,to .. ~1i, , 1~~igrr~ .. r aph1tiçQo; di1 taH . sP,~~ 

~. ~f ~'.:~~~~:t~~:.:::;::~"~~;~\~; :~::,id;: 
seguente ragio_name11lo, __ .::-, .. ;, 1. '' ·"' ·.; °E ." '".-, c i · ~: ,: 

.. 4. Per )!lgg~ . r.rPri?sla ~at: G;qw,~o !li Sµ~;l~Iae
~tn .. e ,y<;>Jat~. d~ll~ : Djeta; la , !W,~\~,,s:oip~}. : sper~hRe1, 
ollerr~ , qu~wto .. PritnàJa soyr;11~ii .. sanzi!,me, iJ Cqn~11,
ne ~ non .1a. f,~pvi~ci~ è in ~o.Y~~e Ai.;rr~~~ed,~~ç ai 
b~sogni ; dei p:9,vc1·i ~~oi , p~rtinen.ti .. ~, i,". ,,r : i. " . . , . 

2:. J~' ,or,di,ue :so~i&l~ con?s.ce, que~!e g:r,a~q~io1n[: 
individuo., ~~rllig~i~, :Comu,11e, rr;Qvi~.çi~, _Stato;.: :nqn 
v'è motivo, ove manca.no le forze deH'Judividuo e 
delÌa fo~)igli~~-- di - ~~,rpa's~ar~ _'ii n~·~so ' p~o~~ :i!ll~ . 4~1 

. • . :. ' . r,: · ) .• \ . , •.' . • '·"'· 

çomun e ed aggrayare cl' ,una spesa .la Pro.vi,ncia. 
· ' 3. No.n è giusto phe . . c~·qtrii;l'uentl .~i" G<;>~uni, i 
., , • • • , 1 • .,. , , . • , '; (~ • ' • ~'. , • •' ': 'Il ; • , 

q;uali provvedono meglio ~l 1p~uper\~mp, pqr_it~/p~ifi.?lliiO 
pe.r i poveri di. quel..le" Co.m.11pi, 1le . . qua,lj . vi, ;P',~v.Y,~;d~no _ 

pieno. - . . . ·' , : 11·.I :· ·~:i·; ·_.:··: · '.? ·1i ·,: .. 
. . ~· .Le • C,?JllU.Qi . P;O~r1'nnoi; (ar~ . d,( ,~I!,royv:ed\1n~!l!i 
(impos,~!l)~li ~l\a provi~·cja, \\\~ 'm*1. ~P~ · .~.s~réi~a_!a , pp;
lizia) onde individui poveri e detJgli., pf; s,~l?~~. , ,e<!-, ;~\ri, 
~h~ cl~l ric.oyera~s,ql) ,llilO s.ppdale,, ~~ {al'\!\?. gu:~si una 
speculazione, 11on ,s} q!lq~tanino; d\'} :,C<f\ll:~n.~~ e:s~~ :1 1wp. 
4iç~i.arer.à . ~ì f~R\ll°e~te ;pover.q.µn._,; :i~~vi~ll;?; , ct1e:; ?.o~ 
l(l,Jo~s.~: iQ..; x;Y,altà.,.,·:· _. ,_ .r : ·: i· : :! t t. .•:.b <0·· ~ìr, ; ; _ii ~ <Ji ·· 

Que§te,. f?,_ .~igngri{ · .s,ò,no.J e ~ag~1,mi, c~!1 , ; :spins~r,!> 
il Comiflllq, ~dllr?IJP.ffl1 ': .al~,a iJ?iE)ta ~e ,iJ.ffinchè r ~td com
i:Pi~?da 1 ~:, jnp~ri,ça~'.~ i .l,!!:,, s111J. G-i,un!~ - ,di ,,~!a,b;or.~rn ; _.p..er 
!: · flll:~~~ta., p .'P ~l\~ ~.m~illll!; §~ssjo~e :11na ~l.t:g~~ pFffrip:,
cc ciaie~nello spirito, che, ri~~!f,ut9, . ~~ , fS1MP , J,lJ;O:Y,~~gi~jf 

~ .~o~e, %1 ~9!)49, ~1 aDitecipaz;ione; ~P;~ii::~bh,!f,~~ar:,-r agli 
~ s~~.d~F,. ~pP,blici, ~~!!~ M,ol)arc~i.a ,Je ~prse )iquj~~tf1 .. ·~ 
u, c.u,r~ . ~ .. ~aq}enim<mt\>. . 4e' ~1!-oL :Pf PiYJ.W?ialj~_oljll?,J,l_g~i,,i 
« Comuni al rimbpr~o ,di ~alj a,nteçiIW~ip~i ~~i; -~Ildiyi
u dui suoi pertinenti~ .~!:~~o : p;oifr! q :llf!1' ;pove,çi, d~~dp 
cc ai Comuni il potere esecutivo. per ottenere il paga
«"_-,ilenlo '.•dip iquegli ·individui : éhe -no'IÌ' :son-O . -povel'i )>. H 

·;:;r ~ Ih•iseguitl!i ·a ,fole : .legge, :r : adtlìzion~e 'ànnua ·'Pr"Cb
vìnci11-Ie"p·ot;,;à :idi· 1mòlta esserli : d·imìou:ita:· f} •ies5éH im!l 
delle c:iause '. principali· per ·:etii "il:· ·fond'on<proviiiciàie 'si 
trova cotantq sbilan·ciato:1 o! i~ !h ~ .• 'il> i .. . ! ~; 1;d. 1'111l. 

Il Comitato ' ebbe tpuriln a"··rimare'al!e '·, ~tJti !.ife' ' coliti 
degli '.fl"p'edali ; si·· liquillanq, le ÌSp'ese :péi.: àliuna'l1ltii '.Sifilitici 
separatamente; ciò non può essere senza qualclie m&
ti;vo;:oioè: oli6 unl'I altro :.lf&nd9'r diversn dah p:rOvincìale, 
~òveva • s~pportate\•q\lelle- · spes~. ;.:.:..: -: ; - i i r: '. : .i. :1.:,;-1 ! 
- j j" :·: .Ciò · Combìnà pure' : C(j}' . diSOo'FSOi I di· •àpertu"ré: ! d61lit 
~ieta : Dill!118,_ta·· tenilt'O .da"qixel! fre~dciite : ~~ !gi()rrio" '!2 
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Gennajo a. c. (_V. N. 1 atti della Dieta · pr.oYinciale 
Dalmata~ ove viene:' ,detto. che"· le· spese dei 11 sifilitici 
stanno ·per 9/ 3 ··à:)càrico1dell' !Erario• e pe,r 1/~ :a·1p.eso 
del fondo: .. proyiriciaile ... i:· ·> :., i ·,::"·~· .; : 

In seguito a .. che: voglia .IarDieta. ·còmme.ttere; alla. 
sua Giunta: . « di fare gli opportuni re.~lami presso l' 
cl: R.: - luogoie~en~à . e '; dimanda~~ 'dal - rdrtdo-;~~riie-'. 
e raie l' abbuono delle spese .ind.ebitamente sostenute 
e dalla provincia, e ~i~ in balie ~d una specifica da alle-
• .stirsi , :dat!a .Cc;mtabilità prò;vincialé; Gome: '.pure procu-
• 'rare lii fut11ra :coneorrenza .deH'<Ei'a1fo. in ;,sollievo 
~ ; della spe~a -.per ammalitthli isifiJ.ide»>' « ;1 ".1 • :.i ·;, 

i~p~~~ ·'.P..~r, ~ai,\i.a~r ·/ ". ,, , 'il· 
, Abbiamd veduto essere!nella spe~ifiéa .de!Iè rèstail.-i 

ze· passiVe ; del fondò ; a-': ~itolo ·di. spese· .per· ... ammalati 
compnesa,, lmche · qualche · li!Jve 'restanza· ·a titolo · dr spes~ 
pel ricovero _di maniaci .. · ' . 11 ·,-: . ,;:· ; 

La sommai annua rcbe: spende . a quésto titolo la 
proYincia ascende .. a fior. 10000 circa,. .essendo il •Iiu-; 
mero ·deglii ii1fe.1tc i; . meri'teca~ti :di-40 ed· ascendendo la 
spesa .. giornafiei·ai :in : Gafoolo medico". a ·soldi · 70 p·er 
ciascuno : ! ~ : ,, : i• 

Questo contributo di .carità ·dòvrebbe a-parere del 
Comitato" restare anche .pe~ · 'l' àvvenire a peso .del fondo 
prdviriciale · e n~n de' ·Comuni: ·diversificando ' dalla spesa_ 
per .. alI!malati:· ; .. i !· ·!· :. _ • .... ;.;: 1 .,,; i 11:0 

.H mànfaco non :,ric'orie : da "s~ stesso• 'adò urio spe..:: 
dal e, le . Comuni non hanno--per: so'lfio ; opportunità .. peti 
ricoV.erare· ammalati•- mentali, almeno:"'Ie comuni istriane 
.n:on. ·n'e ;bannd. f, :J !~; _.l1,_: '. · ;1 !..·'..1u = ~-; .::! 1

• · ; 

;;;:; :AmL accett.!rzi'o'ne .. di : ·un maniaco in U:n mani'cen\io 
dern : p'recedere -una;. pertràtfazionè medico.:. po litica·,_ che' 
propone F àniinissibilità ·del; nianiaco in un ·m11nicoìnioj· 
e la· L'uogòtcnenza deci:~e :nel merito. · 

È ,finalmente· ,d' interesse pubblico che un maniaco 
pericoloso venga sorvegliato ili " un:;: i~titut.o ' fornit'ò ·dr 
tutti i mezzi per renderlo innocuo . 

., . Perquesie,,rifles~ioni opina ·il Co!nitato 'che· i:prov
'Vedim1mti 'àttnalment!)' in ·vig"ore rigiliat'do - a!'l' 'acGetta·-· 
zione de'. maniaci in un manicomio e I' obbligo · della 
provincfo , 'di :· sopportaré la ·spesa'-' per maniaci poveri 
pertinenti: 'dell1 Istria 'h@ri . possapo · subire · riforma: altrà 
. che quella 1 sperabile d'' un ' :sussidi'o . . peti ' ·parte : deU" E:.; 
r.ario : ~ · ·?·.1. > }!1 .. !,·1·~'.',.: :; · ~,;. . '<1 :. :· . 1: .·'i 

:d i' ·.A, ·tell'ore 'idei discorsi'> d" aper.tul"l1• :deJ.la ·nieta pto1 
vi\iciale .iDalmatai:-sopracitafl~' il " Gòverfio: · •su~sidla • ~nL 
nuillmente il .fo'nd0 pro~inèiale ·dalinato· con/ un?· impor~ 
to aversionale di fior. 63,222 a ·iitole " aì coiitriDuiO 
per •:p·arto.rienti,. espos~i:. e· -manimii. ~· ,:"i ·T / 
.. ' é' l'(( Sarebbe <perciò '• dadn'~ai:idirsi ; fa Giunia •iÌi 1rìicl 
«• aog·liere. 11ncor11 ·.·maggiei1P datii' in: appoggio della pre..:. 

«:tesai i d.eH~ jlroyirlcia: per, u'tt sussidio_ .ab :Aerariò per 
~<'la1 , spesa de~··maniaci, come. pure. 'un còmpenso a titolo 
« ,d.J. tale sussid_U> arrelr11tto . da . liquidairsiiidall~ . Contabi,... 
« ;\ità provmQiale: ~>. , . . ,;i .. :: : i 

1:' . Jl . pagamento: :non .. riuscirà ég"ra;voso, all' Erario; 
aHes.o . che la: pro1;incia gli . deve per a.nte.cipazioòi 
ayute negli anni 1859 e 1860 fior. 17000 come,.v:er-
r.à ·<spiegàto :in:.:segoito. :...,.....: .. , ., 

Il .Colliilat:o,:fu ·i·nform;i.to dalla. Giunla provin
ciale. elle i QJ_a_nia;ei dell',Islria 1l'engono ordinarian'leò,; 
te ·r.icoverati .. nel maQ:i.comio .d~ Trieste, . il ··quale per 
trovarsi' io una Città popolala .. : mao ca: di. alcuqi 1·e- . 
q11isiti ~be; die.h·o·)e;,recenti esperienze ;mediche, sono 
n@ce:ssarih pel'ra.Jle~iare ·la; _sode d~ 1 .q.ti.eL:djsgraziati e 
per fal'orirne la guarigione. - . "' ::·.:r«:;: 

: Il G.qvefno : co11vioto· dell' ins.µfficienza· del · mani
co.mio ,di Trieste b;·ama Jr ere~fone di Uii manicomio. 
pel'. tutti . tre i.:domi11ii cde.H'. lslria, .TriesJe· e · Gori.zia 
proponendo , a , tal uopo qualche ,pm~lo , de{ ' lerriJorio 
Gori.ziano.,- . '1 , · " ' " .... ·, ·:~·" 

La Giunta pro.vinciale riconosacn.do. ~s~er.e .. j~ 
prov.i,n.cia dell' Is:tria·:Jroppo ,-piccola" pe·r : assumersi 
l' erezione d' un proprio manicomio acconsentì.va al
i' erezione .d" .un .manicomio pei ,.suddetli tre dominii, 

1 propoaendo invece ~he , nel ·{;ol"iziano uoa .. . locaHtà 
1·icino Capodislr.ia · o.d, Isolò che ' ha tutti.i : requisÌLi 

i ne.c~ssarii. p.er; ,,u11 , lale "isUtyto~ ; ,_..,..; D:r : r:jxil2.'1i ;J 

·Fino •'.a ;tanlo che. dui·an<i 'iqueste .-~rattalive; . iL di 
cui risullailo.' v.errà' dalla , Gitìula .. a suo temp.o "riferito 
alla ·D.ie!a, la"q.uale fu , già :hifoi·lliatà . in .una recente 
spdula sullQ stadio. in: eui si-. trova . q:uesl'. :ill_lpo~tanle 
queslfone, iJ. , Co:milato , jmopoae:; d~ . in.combenzare. ,la 
Giunta i ;<V iolr.'Qtne:l(ersi presso ta• Lµogo~eneo~a, affin
chè i poveri maniaci dell' Islt·ia vengano - ri.coverali 
ÌIL un tale l-sllJutò .:che 'o/fra le ., .migli.@ri ,; coodiziçmi 

, riguardo aHQ spesa; lralt«1mento.e cura ed o.ve ·i guai·r. 
' diaui conosco:uo: Ja -.lingua parlata da: quegli ,infeHci,: 

recjtiisito i()~is.p.eosabile perchè la . cura possa : ~ili~. 
scire·., 'T' · .. . " ·" : .. -

: La p~oviocia~ ,ha,,dimque qielro un :ca:lèolo medio 
I' a1U10a. spesa ' per ammalati poveri di Fio.r~ ,18000 
per ·~aniaci.- p.o·veri .' · _; , . .• . , , .•. , '. :it i .,t,()()()0 · 
più i un debHo vers0 .i di,•er.si spedali del-; ·!•' ,1 

la· ~looarchia . a titoh :d' ammalali -e, ·ma-
niaci di fior: 67 ,678 :<4f -.1/2.che deve e's-
sere L,ammorlizzàto, ! ;; • ... .. _,,, .. , • 

·: S.eda Dieta ,approverà la rispettiva : o• · 
rubrica: di p,reveotivi ìproA.863 e d .864 · 1 , ; ,, 

vi ·:sarà.;.àncorai . 1;1n " pagameoto •a ,, conto, 
de·bi~o .. :di ~B'1Ui' " /. ; 1 ;: -. .:: ~ -: :~ •. '.:: ' . :»?;•it'.. ,;10()()() 

in lutto·:dunque per ammal(lli e maniaci Fiòr.-: \38000 



· ·_..; H- formulare :àe" conli per, il · :fondo: pfoviociàle 
contiene pure ' la r11brica. spese pe1<epidemie; nla"dalle 
rec'«!iE:li rese di . conio no ii si ' 1•ilevai ~bei-la 1Jmv-inicia 
abbia avuto delle spese per tale .titolo;· il :.Governo 
obbliga 'i:O- regola · le Comuni colpile da ·iepideirlia di 
rimborsare Je spese . da lui anlècipnte: e :: dai farm'à~ 
eisli . . - ·. • . · : · ·' · io: .; r; i !-:." ;r; 

Per le medesime ragioni di GiusHiia ·èhe iqdus~ 
ser'o · il :Comitafo di :propor.re:• alfa :Dieta d'· aadossare 
aH~omuni la spesa ·:per iuhmalaìi ;p@'V'er.i · suoi' perti
uenli; stati irico\•erai'i iin speda'.li : pubblici, esso pro~ 
pone': <«. : vogliài. Ia iDieta · prouui1ciare•: essei-e .giusto 
« che •18 . pr·ovoincia 'conlribuiscra a· pag.ilré · le ·spese ca"' 
• gionate .a :: singol~ '-Coinuni ·pér :.epidemie : che Yi-· re'-
•< gnarono ». : 1: t · · · · 

1 
· · : · · : 

. :.rQuaffi!-0: in' una ConHm!f :scoppia ·tm:' ·epidcrhia l' 
ìnteresse cdella salute pubblicà ' è'' dell':uin·a'nìlà .esi·ge 
che :iJ . povero ·venga soccorse,> :con alimenH e me'dici• 
nali1iolrre il ·consueto; che · sleno ·.'prese 1'del1le · -inisn'tè 
per l'espurgo delle abitazioni ecc. e che;o-ve il inali\ 
ha il carallere conlaggioso, i. Jùoghi io:fetti vengano 

. separati da luoghi sani \C perfino distrulli mo·lfii ef-, 
folli<. .; .. :.e : ·:.·· ·n , 'l ·; 

· Q11es1e · misui'C' -va'i1no cengiunte eO'n 'i-ngenii spe~: 

se/ Io· scopo è ·dì :impedire la propagazione .del mà'-'. 
le \:nel'!a·: Con\une r.e\ fuori ddla c0mune: •b1 · 

Giustizia vuole -dm1q1ie• clre "couco11ra1 a soJlpor.: 
fare tutte leJspese slranrdiuarie uua·socfoUi' pi;ù -vasfa che 
la1'.sola 1c0mune rcol:pita daHlagC:flo; là qirnle iu 'casg di;.; 
verso;rollre ·la I <l!alami~à ;de;W·. epidemia i ~ : d ti lle·· ~Ue cò1i.:.; 
sèguenz~; =dò:V:re~bé: soppcir.trire: la spesa focoiltratrii pcr
ghrà·nU.re· la sa•hiit~rnneh(J '.id'l un :terd:tori0· molte ~p ·ii\) ' 

VllS'fO élJ-et lltJrio• -iì Oqùèll'O• ·cil'CQSCrHl0'.d8iL' J.~1ùfifr · d\i llal 
Gbmune) -~·:' ; - ~ :t·1 1 r id,~: · ·~;!· ~ " i ··:' 

':: ·.1i:.JhC6mil'llto:, ritiene che: fino >ad ·:Ho- ·<lerto · gÌ'adò· 
ti' >iolensità ed estensione del maltl>llpide1nico )a : spe~: 

sa 'péis~a :forire hv solà l ·Comune · ~eliza1 ·a<l'cun <sussidio ; 
che · prend~ndò · poL<il ma'leµn '.>gr'a·do :ll)aggiorè. d1'jli-. 
tensità ed estensione vi debba concorrere la ·prnviiioòò 
ciii;-:e: finalinenle che poss1t <, diiirsi, i i(;; 'eas'o' rav~ la ' Giu
sli:ii·à ! richieda la concoriie1i1Jai:anclre·· ,deHo. , Stata:, .. ,; · 
• ·:,:;. $e la Dieta si compiacerà di ' appro,iar.e:,·:qaesle[ 
massime il Gomital'o "f1'1'~poné ic rc;hc .venga . i-ucariéa'i 
" ta la Ginn-ta,.dh sludi1a1'e''a '·foo:do··1a 'materia·· ér d·i 
« proporre aHa :prdssitila :sessinne ·dclla D.ietà un pr.©i-: 
« geHo di legge pro,·inciale che stabilisca -:le :n.orme. 
« risguardan:fr là· .. concorire1n:ai ·· ·d·~Ua ';provincia -'. nelle 
« spese per epidemie·;.ièlài cui tfuro1io -; co}p~te; ; @omùni 
« dell' lstria,o pro.ponend0!"Jltl~:· pi , ·:J>rO.tluociarsLper 
• temitnazione di leggi ge.11e1·ali dell' tmperoi i:n quad~ 

· · «-·t{}--ehe -le- àltuali non precisassero i casi di _concor
lt ' .l'~nia . ·~cllo Slàto;ipef iep}de,tniew, ; fos~ero i. soHo . al~ 

11~ lro:.a&pEillo!·nfancahti. ». -''. .·'/ '1 .'' . i; "'.' 'l"'•~l 

•·,; J<! ,:Come · fu, -pr,emessode receali-rese di-.-coofo noti 
contengoi:i'.o JUQa spesa ·délla :;pr@vi.ucia (:per te.le .Utgfo; 
uè fu contemplata nei prelimiuarY che· verra:nno as. 
siiggelMH ·all': ·appriifozìone •della : Dieta. :' .:·.·· .J 

.-, n for.1)mlare: d1fo 'coill•i -del fondo:•provfociale, ilon 
conlieae :tioa »11nlfriciì :di spesa: per illegittimi~ :e: dJ-.. 
vrcbbe comprendersi in iqtielle : dhspe~e · •pel". iStiluti 
umanitari di pubpli~a bcgeficenza . . 

Quando per · à1t'~ò 1gl fra tta-Va· 'èli consegnare alla 
Ginhla iUondo;:provinciale, S,·. E~ ' <ÌI . Luogote.neote 
Barone. Buriger• 'Con lellerai presidénzfal.e. _d, cL ·G Giu, 
gurn ..-l862~ ·accennava ,clie··per .:tale .. bitofo. ,-Ja .-. puo:ViD· 
eia avrebbe pure delle spese .. - ,,.,•;: ;i, , . 

:e t ·Come -è- nol0 la U~t'ovincia ,no·n:possiede u.n pro· 
pdo Orfanotrolì,o • . : · .. ';! ·~ ._.;. · · .:. ,,,, 

:Ve ne esis'te tiilo ·a :Tri.este ,.da•·,inolto tenipo:co.n 
ru0l11., ove ' ·vengoa_o racco IL.i i .bambini dt genitori che 
non si palesano, e I' islilulo provvede all'--allev.amen• 
to;,di. quesl.i ·miseri,' es,posH. i' .. ., ' " · 

'"'" Fiao .aU'. anaoi :1;854 .. sernpra ;ChC<.T E·rario;1: sop· 
pe·r:~asse da s.p.es.a·, ,· i.o segttitod a ·eomiuoe.. di'·Tr.ieste . . 

Ora si ha I' intenzi,1ne d'addossare' .uila ·.porzio1 

·ne ,,delln r s;pesa". alle ·proMin-eie J.iinilPofe ·deW.ls:lriìa, del-· 
I.a·"Ca·r.ni0.la :;e<: di ,.Gò.r.izia·J'-t<-:•r1i;J ;;•>r: i ,, . .,_,,,:-, :ci . .. :,,; . 

. ~ -.A 1 t,aJ .,u~po· . fu..Aenula_ ! im.a · reaDifetcnza ·. dei· ·delega, 
li delle Giunte dei snddeÙi Ire dominii ·e ; : diefro, ,.J~ 
inf.or.maziooi;avule ,daLSig., Flego . dde~a·to .delliJ Giun
l;\!'ist1·iai!lla;:la,· soouna .. di .clebHo, che :sL vorrebbe · ad· 
qo&sare ·. p,er ~{lile ,titolo alla Cr.ovinda,. èi.di. fiòr. ·739901 
restandole pcl futnr oJ ' o,bbljgo -permanenle ·d1i. con• 
correni.i- in rale · trimestrali i-o• propor1zfon.e ... dietro i . 
conti;;,cbe og·ui ·1qua.~tale . xerre~_be110 1.<;.om.unicali ·-alla 
Giunta. - . ..•. ;··:1· .' .... , :'11 ;•; ·1 ., .. ,, •: ; 

- ,,d i ; Ci;i,mil11LP.:· r.Hi1we .,ebe ila·ipr,ov.Lncia p,essa :rifiu· 
lare U eooçOl'.~~H!·Ha , suiitd(cala sp;e.s.a,:p.e1· .I.e ;se.g.uenti, 
.,agion.~, . ..,- •, ·1 .. " ' ;:i ;.,,,i. :; 11 · 1u .. ?".-
: ,. , 1;. Non v:i ~ ragio~1.e di ti!l'are .I! ;c.canlribuzione 
k p,rq,: i·Ql;ie . -li,fil!i ~i·-0,fe .pc~: un: i;alih.1to i pio-'. es·is.te.nlc· ~ 
T rrie~t~ , cii:~A .. :d~ · ~are: :co.ngiuora, Qò.n .,tu~Lo iii IJ,loudo 
per mezzo di ferrovie e regolari corse di tiiros.éa.fi; 
i Jr~val~l!i . vi. ·.pct$:so~q · e;.ss~r.e ., ree.a ti ,,da ·• e.gni :-parte 
d!l!. ·moP401 ,ed .U lilQrate delJ.a :v.ep_!}iia· .111in !è ·più di• 
sl,l!n,le · cl.ai, '(p•e..sle,,,i;:U.e .m.Qlte .. p<ll!l! ,della· c.os.l'a ·e: :del• 
r. ~~Ùerno,, d;<ill' 1(!1:\rj_a . . :--'.:'. 1

'.: •• : • ) .'ln il !i• e : .. r1 {i' " 

Se Tl'iesle noo Jos~.er..ir e,m;poni,o , cammerciale~ di 
lul_la ;!;i ~lo11aJ·çtlia :d·illìeUuie,1llef, )'j 1s,a~ebb.e ,est-alo e
rGllp · ;q~:ell~ i ~!:lilp9'l1!1!1ÌQL e,gJi ~·r.,a.ecoglie, a. ,1u1efè~euza 



{;iJiiiHi illeggittimi di cfiiè~1a. ciuil i l§o~a'fosa «leU'll ;dciif.:. 
ne che vi aciìo~foii·oJ Pèr;;o'.gfli '<tove •. .:.!.il'' ' l (ilJulil /;;'! 

La prirfc'ipii·lenèilusii del; grilii !•ilu1n·et<Pidl '' tré<ta:• 
telli è appuMo ifo i~:grà!òde: ' ;effiue~:z-iP lli 1: fdrlislieri ; a 
Trieste éhe-' ilittll>iili vi · vengaìu~, :~1 el9murfilicid "m'ò'nl 
diale che esercit~" quell'' èirlporio. 'Wh ' l r;>,~~J ! ' oii ,Jf 

La spesa duaqt'tè tndn 'pùcHeiiré 'èlie' 'lii · Città' è 
lo Stato in prop0r.ifo8e 6ehén~Wììo'ri •>s.ifitrlo <chiaiifiili 
a slahiJirM~ " F .':: ii .i~ J,)81 :) ;,' 

~' 2. Durant1fl"epoca '~bè' H Governo' 1amiil'inistrava 
. il fondo . proviriM~1fu non' • fu' tm~ssli ' 'mal ' !'li queslillnè 
;({fi far· i"béinHibuifo l' l'Slria ·per le spese deff' '.ottano'~ 
fr~nR :·aì. 'lfieste, questo obbligo non fu dunque ma,i 
r lb6ii,OScI'utoj e Ja provincia l)OD si trova ' neiit'~èriÒ
_nef f~a1.1.~~~te di riconoscere Un' faùiì' 'com'pitifo, ioè'..: 
f~~ :d?v~t~i~ f~rM/g.'!1.~ri~a 8a1A J1lrie spesii che per es- · 
_s~ff .~~rt~ gl'! .. P~f.eçcèi .~?P,i.L s.?l~~ J~J,,~e~~ata ;.~P1Jl-1~:7 
f!Istra~1one .aMossat_e .111Ja ,Pl'ovincia sono sancite .dal
g()J,{q; '-:~<t''' ' ' ' _ 'J"•JI ,;; . '''·'';: r:1U

1

·; ', !\';n"';:.'., !•.:; .: 

La GiuR\~., ,rriviI,I~ia~\l,, :dar~ _ ~n~ ,P,i~~ j ;u!il' ~~~Q;
ri~~ie ~~ppòrto opinaiiy9 µH, p,f,OJ}~~itp ;, Vii'..· c~i,, _ç~ 

~f !~ili~~~~\l!!i~'f ii~i~~ 
~~el1~PR9 ~l!a , ~9. lll!l!~ . ,~i .. 1P1or;~ ~49q0 oç,, l;i! prov\µ,pi~ 
J1?,8'a 1t1} a.~ere.ss~1 1.~p! iP:·ff . peq~9 ~o.~ra, s.~}i . fio~ .,s~op9 
.~P,y ~~f 1 };~0q i ,an.~~i;, fo~e , ;si j rij.Je~ii}~fl~.Je~µ~~tb 

- ' oc;-: ,.,,, SPECil'ICHE 
.. ·-- : (:1 :~1H 1:: 

/nfe~~B~~.io,11i fqtte dall' Emt·io o ribevute p'er 
rhe'dtà.zidn'è dell'Erario. - Per le spese cl-i 

- ---- -·trasporti militari. 

'~~iif~~1il~f iJ~~~~i~!;;!:~~:t~~~11f~~; 
-0989 (c;omùnicazione l11 9g9te~ep~i~I~,, 1:1 . , t:H~.S'.QQ 
185-9 N. 8'642), acco,rdò ' èliil't0:~Jo- c~~:e1'.~1~ '. "al · t ~c 
t~~i1~ ::Wh~i1iri~4?,r1 : 1i~).ì~'. f.W~1'.~ :T,~~~~\~:;r~tr~;~;ia'.Jri ,w~~ 
~lap zil , a .t,i,t9lo . ~,p fecipazio.ne . ·~, .. r,çs~Huir,s,i ,cop_ ll9.J 
~·iili '25000: ·~··::·(~ ~ di '.)I i,;;; ~'; ; ;'fl;:,~.: ;l~;;~Ì;:i:;;, ~'. ~;::j ;,~ 1,1 

get <J.1!8:'1~.[~5~?, 8 dossa~toAr i$;\fJ~\\,m1; f;i c!JW ill' Ìl 
__ _ ::_ ____ ___ ,~------ · fior. 7000 

.a~i ~ .1 c_::rut r; 11!i:mi .-fli~M~a·:4~q Luglio 
4!}5~ ;:~!'.l ~~~7.i t!(~C19J.l·WJcq~j9nh!,~1 r•!<.:JfJp ~.J, 
~1tt~p~~~i&!P. i~Ag9sA9 ~MQ,N.A0§6~~;h1!i>lm,L> !:ia ;t! 

.allo (Jl!~~ .~HRlq; ;IW,l)~; ~~QQOnibb orid •;l; ol;;"J :irn; ""! 
i:j~i : 9-~~li al~, Islt;i•·:nq .:un ·,!>."}'· o;;: : (~ :J (15QPQh;1".) 1; :i:i!i 
~ -;<Jel-~o 5 J'.,uglio 1860 N. · 
~8;;st. ~léijmtilikazi~tl'· l!.ìog'Jtii#ie fittllW ill ni · a:)J;bi 1 Je 

Je 123cfJuglm 4860rN.: lf.O~U}1ìor~:25000•·'' : i1:,:: :n·J i ;i: Jil 
deìi' quitlh~iJll lisfri11 :-•ì ,1.br1i 10 : ì. Ji i, 5000 <-é:; ;'.; , i 

- ~' i' ì'· !Ì : i '.''i!~:.+~fii :4700~ 
·•''2 lPw 1utlJedèsìtn11n·1mptivti ·,ed ·'·a1fo,·n:L;;i; !'.- "; 

stesstr 1 tit-01o ci 1'1 iEccel~ : .I\finiBlero·: .del"'! ' J<;r.; ! I; ut~ ii , 

jJ:i.nlerr·oo : lìc~rdò d~ Jl1 fondo : ' pr0viil" i:·: ·1nqo 11 Vi' ! 
ciaJeudelll Au1stri~, fofeciore '&t:iridbli;; : u: :_: ,,, : 1 < ! ·" 
11:1-'det Litot<al~ !Cl>tHHsp'll~cfo :1'8'·Lu.; .. , , r: "'1J11 _ 

gli:0"·•"1859 1N~::: if7682' (com·urtkaziio'iie :; 
liiogofénen:Zia'le ,,34 l)ece1hlire 18'59 , 
N'..' .f:956·@i) l!i "jitlestànz1r: di fior.· 10000 i'' 1 

ùe:i; qi:ìau~ ·aw Isirfa (''l' ';r :!l ' ;; , ,; • • : fh:w~ 300@. il !i '.. 1 ,, 
con· :·;éJi$pacefo r• ~6 ' ' Agodsfo !; 1'859 :·N; : 1:l it: 
20597G al{~.i '.fi_dj".1 Ì 3-f}OQ(): • < ··i '.1'ì'.J:: 1:: e"; ;; ;' -·' ;;;i . 

det qt~athill' 'I strra ·,r ,r. ,_.:, ~ ; , ,! < ·• ,. ;»• 4;2@00 ··1!l 

Con -dis:pa~cio 23• Decemb're '1859 •Ni;i 
3'.f 2:18 1 (ò ~tJinunica:z.i~ne 1:Juogafooenzia~·i ' r· ! -: 1: 1 

le 20 Febbrajo 1860 N. 419) fior. 
25000;>ictei 1c;}'tutJj.:d";;ù: .. j .: !' :;:> 1t1::r9000 t. 

e: 'em1; di·splic.tfo1c2(i): ;febl:>'Nljo :.f860:N[ · !Jt:i ·, i. rei! :; 

:452if.1ì( oom1~Joi1kaziOnÌdtìò'golehenziale ·i·•r)ì;;, r :; 

SO M'll·g:gh•d86CHt 7•&92') 'fiO'r. 25000 · ' ' , 
dei quali' all';J!striir '' ,_ ·• ·-'.i ,.,-: 1 »' MOO ,, .. :', 

. ~ ;>~~-~t - (~i_ì.8';il · :n._: ·~-'~.'.: 

iL, y;;,,., tl~1 "' ;;, • "sona ·as_siemié fi ;:29000 

-11 m•n &m'a ;.a~hqtìe :;. !. ;; . , ., :: ,,: ''·':'''"d/ i ,· :.JV46ooo ·. 
efuj tiì G1H1~iino :&nie6ipò i alliì '·Pr6'1 i n.Cia'· ' 1;; ,; -::::" g,.; r 

d' lslria dandone dal fondo camerale ·-"» ' '1>7000 
e'Cl>c '-OlÌ'bligaiìlici"-i'l' ': :fo0dci'~" p1'o v'i fllci~Jec ' ;1';'i !',;.; i 

de·l·il iA~~strla 1•i:BfeH!:ire'> dr: antiedì;ariil!' ''·'l .i 1fl1 29000 
w •;; Sc.»pila °F -fior-::117000 ·do'v~ii al fcindò tm1nérafe 
rlòtl '~i: ' fìtì@ll jiefe!lesse, bertsÌ S'Oprll 'i flOÌ'. ·29000 •pre~ 
s·tnU. «lati'o,n'à1eP:pto:Viaclàld; 'dèl'WAustiria ' fo'ferfore:•: · ,,._ 
i11i '> ·<:rttesFo {)~bioo;;(o éolil rartif 'per· ~di•!'l'~ Governa• 
liVO onder: Ìsffit(\jsfdre; i 3il1fo 1 leg.ge0ehèYi préscri\le t; d0!ve~ 

9gn.~ .p,ro,~ i.fci~ , .~~p~~~.\~,~e . )a, _q~,q.t,~ , pr.o:v~,nciale;' .,P~! 
t'r~s- 'ò r.ti"milifiir'i'lìia~sha rl" e'r.' l " ro'vì'ncìa: ·

1 
"" --

p s~ri·~~·J6'f)\ 't;ò~~rh; si~~-~i; ,\~rw: ~'li ~i~ tero, ' 
Ìl èilfa: 1;r~ vi8iò'lle '- tl (i!J ~.prti!n1iaia~e 'd'clF'. afillò 1~(VI ; rico
iwlib~ nòii esfot~1 •giu~fà:iiuilì l~ll'!i(!fHiti·ibutione~ la q:uir;. 
ie::101; télripi;'di ~ètirà0 ica1pisee ,:Je '{\roiVitlc~ ' cbe '.s-Oì'1ò 
13tà:: 'Viieiine a•1 \ t&atfiò'1·t1e11Ja : guerra ,ie i diìchiar~1 tjhllH t 
pteSt.rndr:;fiitta ' ll M1'1 iNtisti·~ ',fr1i'erto't-lN1F,fcmdi ' 0pt ovin
ciali dcl Liiiji:iiltli; dbiV~·à1iessètl ~·ipbNiJò i-fh :i tlbtidt 

provinciàfiH!i.fotli ;laHri domini i della Monarchia (al
legalo N. 13 xM8 \fop i~evé'rit i~ ~ubl<ìc'if- t1itérpsti 
passivi ).LCiJ.C <~ i·:lk i!.J ; 1: .hJ~ · d i i ~ 

NOTI"':v' mn:Juhhio che un tale principio verrà 
'ti&>'ébséfa' o' Jì liJòv ia _amminislraliva o legislativa, noli 
essendo nè gi:tl~té' l:i/iiè' ~111putibt)ei fl!ollr1Prtb r: ~' full 
proviJicia diilad~h~s$6t-le :. :t.èt'la.tJa - ~pasai.di'-'lt~nJil'~ mi>-



-- ·-- ~----· ~---·-·- - - - ----·- ---- ----------~-·---·--=--------------------· 

lilari causali da()Qn!! C:g>tlfiri;~,I Wiq.cral~;fo ' 41>,U11bìttn1t<1 
in p1·oss~!IU'Ul di< una .provipcia, pe~ iU ?.<lirr®il ~efr~t_Ci~ 
i'lo;~'oy~Uei:o- .passare le truppe. 

Nel menlre. ,;c,i~rn~Qe ha i :s:perao,;ll~~rt-11nt~, 1 U go
verno quanto le : ·a'.Ìlr.!!·1 ',p.!11;\YJPCie. h &Ìi :· ·p"to1H!n~efl~!:lJICJ 
per il proporzioµ;iiq , ~·ipj1irlp>1 d èll~ ~lle~ :.ùi nl11.'11:SPO.rH 
mili lari c,agionatUi&lL'! l~~ti 1.1~; igu~ 1\réli~PJ!,lt. l!!çunti i !lh~ 
bero già a reclijma r,t1, jl-;ç~mltatQ rW'0.'1QP~ ; .<t IPi.itct\s,. 
«se alla Dieta ,-d! : ji[)ça,~ica ·l'l}J j 9 SJ~l °G!iul) .ta '.«.10 ten.«!f:~ 
« in evidenza qJ\~~o d!:QilQ;1çb'.e (ll)n 0 !Pl.W-1;~&~e_r;; 1J?H 

'' guardato liqu,_i;d,o:;·irJi . p110@r!\l..f~ iJl11quq ; ~tp-a~tP: s!)~ 
« pra tutti~,(. c\Qtllinii d~ll' in1pero ~~ij~ ·&pese : qi) t.r_a, 
« sporti mililarj·:ad~:Q,ss11li~ ,1Jlla: 1pro.v.:inc:fa, -. ,~i: Jst~ia: c e 
<< di rimostrare la necessità di :. qnJcl1;1gg,e ;e,b~, a~~l!gn:i 
<< al Buùge:t:.:militare la totale speii,a i d~i · t 11asp~:11H nih 
« lilar~i in temp.i,:di;(pa"ce,; ç,omeJ·ill quellq ,"i . 9!I!l~l'.il:· Jl 
« guisa di lulle. s!~ n jl•\li;e --i>.P.el'~,,.p:e:l' lé!:u!li:fas11 .3 d'~UQ 
« Slalo. » - : 11...rI: \ \:. r _, Y ( ~;_lìJl- \.~- if:.T!:t 1~·~; ) l. 

La ìJIP°PJ!lilà nella quale il fondo: pn>.vin~i11le :v;i~ 

ne a conlribuir~;' pé!'i': Jr~sp0:rti 1,n~l:ftari;·ì;, ;la ,se.gue-0te• 
Il militare ,p~_g<!l .JQ ,pontaiili , lé! ;; v,~Uu:11a "a ; le.t'Ufi.~ 

ni dell' or vige l!lJ!!è1 ll!Ti.lf11:\~ (a:biJ!l·;i .!l:ah Sµp_oe~qL- Ji):l~ 
caslero !lt'Q:outrolleri.a (deçreto de] i ~fo~ i~l~rq : ,<,l_ell' j.q~ 

terno d,._d,_1.Q._.Giugno 1860 N. 10805-936) Per. lega 
etl!éliY!!llQ sj. f!ag~nQ,; P.,e.11' Istria 60 soldi, di cui 22 fe
ds.con:o .. l' Erario e 38 la provincia. - · 
\,1 <'.) PSini Trlmesli;e la .Coulabi1H4i' ~ .i;t!}1;1:ern1 comu
nica alla Giunta ' ~é! · d!O)D!.lla: : !ìhJl: 1 ·11-;ié\l!! r_,,\ito,lo;;(e.:ris,ée 
1 ~1 .hllii a.: {- :..:'1:' ; "t::;.~) ):ii':: lh h r),;!Jii~ ;:;, fji'! ! ~;i 'b 

In lerroga lo~ ib Gon.laqile, .Cl~ ,pire~ S<t< :çgJ·i-_può: ,es<ir'.' 
ci!ar~- qualche c9pi~.o!!çxia~· sµ; q:1;1e~~L· conU~ ;-,djc_h~é!·!'P 
<,1.' .. «m~!'!l . cJ<H.mpgssihil~, 1.alles.Q ; çh~1 · !!~ t~i ;,Qontj non 
s9ppmuir.t9 .alJ<'.omp,ag,natj ,da docµfll~QW;, 110.~jcc~ç ngq 
sonp. :ç-be ; se:in:pU~i, wa,nd9li. J!!i pag.ame~~ar,- :~d ;aQc.l:!<l 
q11~§1a ,.èl lU:l8 . ,cjrcosta_q!la ,;çhe., ,giq~Jifìç;l,l + gravami 
qç\J~.; proYi>9.cia ; conti;o'. I_a i1np:Q&l<!; ,ÌJJ·-Pé!:ro.la. ::·".'•» " . :1 

~:.~;~f ~~lV?~~[:i~~;/~ii~r1~f~~ti~~~#,~~fd.~~~r~~ 
~ '. '~ :: ~!!gue '()rii ;ll! ì: ~pe!lifl«la.H 4·hgl!!l!Ie ::; J1-..Qlecipaz).!'mi 

i~~,~~1~~~;~:~~;~:~~~:~}~~:~i~~~~r~:~P,i.i~~~i~ia;;~ 
.ileft<:iL di ·cM.§ili i ~i . bj~gg,Pi r,ç;orre11!fof!~H1,1; fll'.Q.YiiPc.i<! ,. 
-u i 1rJ >al ;fpp~o '~PFJ);~J~i;ia.~ r<,f.j . Gp.r+~.l~ tl' a.~ie.cipµzjg~~ 
lil\UIO h J P. Ago&-tq:186,Q,_§\lb" ;a11t~, 3]01!1Ju bt> il1;Ì~ 
.. fo) p, i ti·1·u; tti.tff! ni:i..i!J ;i1·.i~, b h J i 1 JÌQ~. 0500Q. i·,ni1:YFf 
e ... q11..el11J 11~·~!{1:.;I~ ~ ;~_QV!lW-PrPJ i~8ft©1 t: t .r ''":::ii 
sub art. H di altri · » 9000 ( i·i i,:;~"I 
1\ 'l'f '.)t 1J iq brii·Hì *1fo l uc; '.J lb o i ~ld a~-:;1./: 

nor · .. ·ii·1iJn!?.i'J'•l (; n·d>G·Jt ,):!irn:M, i>i iSQP.O : .#Pr•A:~9QQ 
l>al 'b>nd.t>1 rj!rQ)foj}i:Ji'Jèt·j~~le: '. l:J Sil.\dQ. . ~Mf. 01r 1 ki'lo<~> 
~ut~ip_ay;..lvge1 Ed~ifiq1:.n t11~~~= 'b~~rnJfti j~ l> nh1i 10-i 'J 

Q-7f,Jj\g'.(t§ l.Pd...&<iì,q o~pb i.m.'.l~;!4'3.~i ih iu1i il i0c;'.•m i l~ 
Dal fondo prnv.. .:9.~Jl\l ~%t;J,IUI~ <\~ o f.i~g:ll; i·r :i rb ~n . 
~/Q, ·1~ul f/q11.4~ : r.Q!>ll\f;&~rp.Jt l;1:u preM11~~J11i· 1 q r.J 
11vti~1lli i gj~\§~a i rJecir~~%*"pg9!\~ll~ZiiJ.le ul!t. un "r. (; iibl . 
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trallare . e da esaurire e che non ci restano che so
li 20 giorni cirrn; dcdolli gl' inlermedii giorni festivi. 

Sarebbe quindi da non perder tempo. 
Deputato sig. Fleyo. La Giunta non fu mai in

vitata alle sedute ciel Comitato. - Io v' intervenni 
qualche volta spontaneamente per dare schiarimenti 
se ne fosse slato d' uopo, ma .essendomi accodo che 
mi si guardava per ishiecco e con sospello, cessa i 
dall' inle1·venirvL 

.,.- La Giuula foce il suo rapporto riguardo alle lì
, nanze, .e fu appunto in seguilo a questo rapporto 

che si cosliltiì il presente Com ila lo di finanza . -
Del resto il rapporio dei rapporti per la Giun

ta si concentra nella falla presentazione dei conti. -
Deputato .~ig. cle Susani relal'ore. Non può dir 

questo; io· era da lei più volle, e la inlerpcllai. 
Deputalo sig. Flego. Ftr da me più volte ma per 

parlarmi di cose varie ed incidentali, null' allro. -
Dep1.ttato sig. clott. Ferretich. Trovo giusto che 

l'operalo del Comitato passi previamente alla G:iun
ta, onde lo esamini .e si appronti- per tutti gli schia
rimenti possibili; credo che cosi si potrà prosegui
re nelle discussioni senza interruzioni ed incidenti, 
e quindi più presto. -

Deputato Getti. cli Klinkowstrom. Ritengo che sul- ' 
le proposte oggi falle dal Comitato si potrebbe trat
tare oggi stesso e che ad . ognuna di esse la Giun
ta possa dare quei- . schiarimeuli che trovasse del 
caso. -

Deputalo sig. Flego. La Giunta potrebbe cio fa
re anche domani tanto per il già prelello rapporto, 
quanto per gli altri che le venissero prima comuni
cati. -

385 

Oggi non lo potrebbe; perchè alcuni degli schia
rimenti dovrebbero essere accompagnali da docu
menti ed alti che non ha ora in pronto. -

Per esempio; il Comitato trova che riguardo al
i' antecipazione di 29,000 fior. avuta dall'Austria 
pei trasporti militari, il n'linistero abbia già deciso 
che ne segua In ripartizione fra tutte le provincie 
dcli' Impero e dedÌ1cc la conseguenza che questo 
debito debba figurare come illiquido e sia intanto 
tenuto dalla Giunta semplicemente in evidenza. -

Questo è un'errore. - L' Austria inferiore ' chie
~e il pagamento di quest' imporlo, e questa Giunta 
provinciale ricorse · al Ministero perchè sia eflclluala 
la ripartiiione avvertita dal Comilalo, ma il Ministero 
decise in senso affallo opposto. - Gli atti relativi a 
quesl' affare- sono necessarii alla piena ed esalla co
noscenza dell' affare per la Dieta. - Di simili casi 
ne saranno più di uno. -

Dunque è chiaro che la Giunta non possa dare 
i necessarj schiarit11enli senza esaminare prima I' o
peralo dcl Comitato, che durò un mese a studiarlo 
ed a melledo insieme, ··e che quigdi la discussione 
veughi prorogata. -

Pi·esiclente. Viene appoggiala la proposta del De
putato Flego « che venghi prorogata la discussione 
sulle proposte del Comitato finanziario? J> 

Giacchè è appoggia{a, la pongo a yoti. 
(Approvata). 

P1·esiclente. La discussione suaccennata, e la let
tura di altri rappo1·ti del Comilat~ finanziario segui
rà . dunque alla seduta, che destino per domani 5 corr. 

· alle ore 10 di mattina. 
La seduta è levala (ore 12 meridiane). 

llotJlgtio Tipografia Istriana di Ant.onio Coana. 
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Seduta $.Xf'lll. 5 JJ1arzo '1863. 

! ; 

· ') ' .n1n1 ··rBOVINUHE DEU'UTBU 

·Resoconto tachigrafico 
DELLA XXVIII. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Ist~ia in Parenzo 

5 JJfarzo 1863 (alle ore 1:0 1/'1 ant:). 

CODIJlllSSARIO Jl!IPERIALE . 

Sig. ALFONSO Cav.DI K:LINKOWSTROM i. r.' Co11s. di 
,Luog. e Depull!'to · 

SOSTITUTO· p"Ìl.ESIDENTE 

1 
_ . Si~, ILL.UMINATO ZADRO Yice-Pi'èsidente. 

;· 
.. ; .. 

VENTIDUE DEPUTATI 
· · : · ·~~ ·.·1.·:1.: .; 

· · 1 .• 

Prcs jdente. Devo ·annunziare, che· per · indisposi
zione del Sig~. Capitano pri>Yincia.Je debba io assume:
re la presidenza. -

-Prego il Sig. Segrélario di -leggere il verhDle 
della -precedente .sedula. 

Segretario ·sig. De Franceschi I@ le·gge. 
Presidente. Se ' qualcuno dei -Sig. Deputali trovas

se da fare · qualche .osservazione o-rellifica è in liber-
tà· d'i farlo. _;.,. " . 

, Deputato sig.· dott • .Jlerretich. In pr.incipio ·del .pro~ 
tocollo ho udHo. Ieggére strade imperiali • qu.aQd<i> sa~ 
rebbe dà dirsi strade erariali; prc~o di far,ue la cor

rezione._._ 
~-- Presidente:. É ve~o; · sia carrello. ,.....,.. Vien.e del ri:~ 

sto appf.O\'a~o il p1•otocollo?: ~ :_,,,,, ·, t·;; 

· :Esseudo?apprornfo, ii.1vila: il ·Deputal·o.Sig .. Flego 
di leggere la ·pelizion.e; ·che la Dieta . deliberava jeri 
di produrre al Goveruo nell': ar.gomenlo delle., strade, 

Deputalo . sig. Flego ·legge:.corne .,ap.pr:esso. :, ~ . ) 
·, : ' , • ) '. i . , " , _:. • I • ; " ~ : " ' ; ' i I ' j • 

;: . · Eccels9 I .. ~t bltrnste1l!_. di -St~to !, , . , ''.. · 
1 Le• strade pubbliche sònO'fo quaÙmq(ue ,paesei;quali 

\'enii ,vitali ,di coinmercio per le iiespeUi~·e,,;ipoppJ11~ 
zi~i; "e ·quindi fu· co.slruiione e man1Jlenzlo.ne;.sj· pr~r 

' i 

sentano , di somma -importanza ·nel!' interesse del Go-
verno e _delle popolazioni . ......,... _· 

Il Regolamento Governiale contempla quest' og
gello sollo l_' aspello dell' interesse della provincia ed 
accenna a strade provi_nciali, regionarie e comunali, 
che quindi dovrebbero ~tare a carico delle popola-
zioni e del fondo provinciale. - . . 
_ Sen,onchè _è notoria la miseria delle_ popolazio
ni dell'Istria, percui si trovano neII' impossibilità di 
sopportare altri pesi di pubbliche imposte, del che 
ne fa prova la sovrana grazia, per cui di recente sono 
s.ta.le solleva.te dal pagamento cl.elle imposte arretrate. 

Il foodo provinciale poi privo di ogni suo pa
_trimonio viene rimesso per la su& dotazione alle addi
zionali~ la di èui riscossione rimane ogl)i anno· in buo
_na parte in arr.elrato stanle I' insolvenza dei conlri
puenli, ?ome . Yiene !limostra_lo _ da~ risµltali d,ella ge- . 
slione di diversi anni. :....,.. , : ' ·. 
. _ :. OHre di ciò si tro.va so.pracari~ai'o di vislos.e spe
_sè di amminislraz_ione, . e. quindi potrebbe appena of
_frire scarsi -sussidii per la manutenzione di strade re
gionarie, ma non già delle strade provinciali~ -

D' altronde per la natura.le ·posizione della pro
vincia, e .specialmente delle sue riveJ e dei suoi mon
ti, non si potrebbe indicare alcun~ strada di tale co
mune utilità da p<;>ler con .giustizia obblig11re -le po
polazioni di tu\ta .la _provincia a straordinarii ·sacf.i
fi~j pelta co_slruzione e manulenzionll delle slr~de 
p~o~in,ciali. -:- · · _ . , . _ _ _. . 
: IQ prop0silo 1100 si, pnò deviar~ dalla _ massima 
che nella scarsezzé, per non dire mancanza, dei mez
zi disponibili nella ripartizione dei . pesi c~n-Ì~mi si 
~eve avere il possibile riguardo_ alla comune utilità 
de}, i;Ìspel\iv i , provve!li.meuli, ~- .' ' · · 

,_ Non p'oteva . qnind'i a meri o che . provo.care UDII 

_grav.e ,apprensioi;ii; la. deHberazione sul progello Go
yernalj~q senza . conp,scerc pr,iqia in quale par le e in 
quale il1.oclo . sarebbe·. il'ispos\o . il Governo imperiale 
~L .afèo1:rere ,al" insuffiCicuza delli mezzi_ deÌla pro-

yin~a • . -i . - _ i . " _ · ' 1 , · _ 

In qu.eslo seim> fu perciò falla :inlerp.ellazion,e al 
Commissal\i,a Goverualivçi .. ~ :., 
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La risposta da lui data non poteva però tran
quillare la Dietlj: onde .poler procedere con piena · si~. 

curezza alla l}latura deliberazione, di questo imppr-·. 
tantissimo ai;,gomento, sè'oza esper~e la proYincia._al_ 
pericolo di nggravarsi con pesi insopportabili, che po
trebbero riescire di fatali conseguenze per · ]e pove-
re popolazioni. - ' 

Nel rnssegnare un tanto a nolizia di esso Ecce!-
. so. lWinislero .s' impegnaqo vivamente· le sue provvide 
cure di voler re.nel rarsi delle critiche circostanze del
la provincia 'ed ac'Ceilnare il modo còme combinal·e 
i comuni interessi del Governo ·e della · provincia in 
qncst' argotncnfo di gra\·issin1a impbrianza per la sua 
rnnggiore prosperità, inanlenend'o li alltiall strade e
rariali a . spese del Sovrano Erario ~ quelle che 
p'olrcbbero essere · eveiltuahi1ente sosiituite; poichè in 
caso conlrario .la pi;iivlncia dovrebbe ritornare jn bre

~Ye SjJazio di t.empo nel prin1illvo stato di b~rbade 
ìli un mezzo secolo · addietro. ·- · · 1 

· Dalla Pre~idenza :Pro,in~iale dell' Istria. 
Parenzçi 5 Marzo 1863. · 

l\fal!ia Jorinaz, m. p. membro del Co~itato 
~iacomo Gotligna, m. p. · · · · 

"Deputato sig: de S1isaiiLNella preleua· Pelizio~ 
ne 'i è. lespressione rive. Parfandosi di strade ·~ di 
monti, ed es.send'ovi da noi le rive del mare hli pare 
che una tale 'esprèssione noff is.lia bene e che . noò 
sia necessaria. -

· . Inoltre vi sono degli altri concclli dai qualj ap
parirebbe · che la Dieta stabilisca 'fjqo d'ora nor1 es
sere possibili siradé' ili ;pubblica utilità 'io Istria e~ a 
carico della popolazfone,, come pure che la Dieta vo-
glia piullosto strade regionali.~ · ' 

La Dieta non deliberava ancora sia sull" una, sia 
sull; altra di qnesle dué cose. · · · ' 

F11 deliberato soltanlò ·di ·chiedere ·al Governo 
che manlenghi ariche ln seguilo lé atlua!'i strade. e• 
rariali a spese del Sovrano erario, e ciò perchè la 
Càmera uon ,si trqvava .abbastanza soddisfatta · dalla 
risposta avilla dal Sig. C~mmisSa1·fo Imperiale n~l 
p~oposit'o. _.: ' . · · · ·· .. ' 

lo credo adunque, che . i sa timarcàt( concetli 
sieno · da escludersi, perchè 'non 'éonformi 'alia delibe.;. 
razione della Dieta, in · seguito alla quale si deve farè 
la petizione. · ' : ; '. ' ' ' 
. . Quindi propcinko~ .• che sfa omèssà la parola ri~ 
·ve 'pei'chè ambigua, siànò or~esse . le frasi éhe' .· iÌldi
cherrebbero . che la Dieta rfoopps~a non essere pos.~i
bili strailè di pubblica ulllilà . fn' Islri~ per cui si'dò2 
vrebbe caricare la popolazione di addizionali, · ~ · Ò·~ 
messo pure' :ogni c~·nno "éhe 'là Dieta prependa più 
per il sistema di regionali che provinciali. » ....... · 

Deputato Cav. di Klinkowstriim. La petizione do
. vrebbe allenersi . strcllamenle.- alla . mo~tone Favento, 
·e le motivazioni dov11.ebbero concor:dàrn~olla stessa. 

Un tale legame ed una tale. concordanza non si 
riscontra, ~ia 'nel contesto~ sia nella domanda della 
petizione. · 

Secondò la' mozione Favenlo I~ pertrattazionc sul
le strade doveva aggiornarsi fino alla risposta da par-
te del Governa sulla .falla domanda. · 

Questo fu deliberalo dalla Camera ed in questo 
senso si espressero aRche varj Deputati. 

Nella petizione non si fa punto cenno di - que
sta circoslanza. -

. Il Comitato nelle sue motivazioni parte eviden
. temente dal punto di vista che non debhario esservi 

strade' 'Provinciali. - Ma ciò non isìlà neHa mozione 
Favenlo, nè fu . deliberalo dalla . Camera. 

. La petizione adunque d·ovrebbe· essere compila-
ta altrimcnli, ed fo modÒ clie perfettamente C0nCO•f• 
di colla mozione Fave'ntò; coli~ ièlè'e espresse nell' ar
gomento, e colla deliberazione dell<1 Camera. -

Siccome poi si accenna anche alla ~ .dsposla da 
me data senza però ri'chiamarsi al ·resoconto tachi
grafico come allegato, così rio.novo la domanda jeri 
fatta di unire alla petizione' il detto resoconto. -

Deputato ~iy. FlefJO; La petizion·e· nel punto cli 
domanda è. pienamente conforme alla mozione Faven
to deliberala dalla Camera. -

In quanto alle nrolivazioni dfrò, c'he ·queste non 
-furono nè suggerile, nè deliberate , dale ·Assemhlea, e 
che per conseguenza dovevano lasdars·i al criterio 
del Comitato, che quelle .della petizione non -mutano 
il senso nè della mozione, nè della domanda. ·-

lo qtianto a.I reseconlo tacl1igrafico credo di po
ter asserire che .il Cooiilalo nulla ha in corilrairio che 
sia allegalo in copia alla petizieììé; - · · 

Deputato Mons. Dobrila. La molivazieoe ·della 
petizione non teglie punto ali' èsseoza della cosa,. nè 
contraria ai •sen!imenli della Camera. ;......,, : 

, Noi · tulli debbiamo èssere .d'. acco:r.dci che no.n ci 
si aggravi insopportabilmente delle spese per. le slra~ 
de·. ·~ A 'ciò tende la mozione e la peliziene~ -

Uno dei motivi è F apprensiene; ma que.sto . 'è 
una cosa· s0gge[liva;, individuale, : UD : sens0 ' interno 
del)' ·animci; a dilegùare il qu_ale non valgOll'o forse le 
risposte ·date dal . Sig. :Commissario 'imperiale se . an~ 
che per ·avve.ntura fosse:rò , soddisfacenti.' - Credo 
quindi che la petizione possa stare come fu compilala. 

Deputato dott: Lion. Dal contesto della petizio
rie·'pateh'bJJ cl)e fosse già. decisà d·àlla Dieta la mas
sima · Qhe nòn debbano· esistere. neH' Jstriia slrad·e .pre• 
v.incfali. ~Sir quest<i :non ebbe · ~ila a'l'cuna delibera zio.-



ne. Golnengo quindi anch' fo che' Ia · petizione sia 
compilata di· nuo\'o in modo più cònsentaneo· e li
mitatamente alla mozione Favenl°o deliberala dalla Ca-. 
me1·a, ritenend_one le precise espressioni. ·- . 

Deputato sig. de Susalii. Io farò· una propos.ta1 
dirimente, èioè che · lo stesso proponente Sig .. de Fa
\'enlo ridiga un' all1·a rimoslrai1za al Governo riehen;.. 
se da lai iMeso e deliberalo ·dalla Camera. -

Deputalo s-ig. de Favei1to. Nelle precorse discu~-
r sfoni s'i prendono prh1èipalmente di mira gli argo

meuti, i' mòtih -i' allegati i1elJa petìzionc; ma · questi 
nen ':co'SlHuis'cano- la · domand·a, e la domanda, mi 1pa
re, si uniformi alla mia 'mozione ed alle deliberazio
ni della 'Camera. ---' 

lo 110n. trovo quindi fa -necessità di fare .una nuo
,.a peliziene ed io non me ne assumerei · nemmeno 
l'- incad co; sarebtìe firr tor ~e al Comilato; la cu-i .pe-. 
ti-zi·oiie è bene . condolla. -

Deputato sig. de Susani. Non intendo di conte~ 

stare il merHo del Comilato ' nella compila.zione~ ma 
trovo che si parla di strade provinciali della relativa 
lili·lilà e possi·bilità, e· qttesto l'lOll dovrebbe enlrar
\ ' Ì; - fo verrei che si si attenesse slretlamenle al[ 
oggello· della demanda. -

Deputato blons. f'itesich. Nella petizione nòn si 
·con-testa l' uli'lità deUe -strade pPeviBciali; vi si fa ve
dere l' enorme aggravio éhe-ue·1{l:eriverebfue alla pm·-; 
''incia e senza ·un'equa proporzione per tutli · i chia-
mali ·alla concorrenza. '. 

Vi sono nella : Provincia · ai\cune rilevanti località 
per 'le · quali 1' aggravio -sarebbe fuol'i di ogtii rap
porto coli' uHle. -'-

I)epuiato · Cav; di Kllnltowstrom. Pi:ego . di dar 
lettura ·del testo de-Ifa . mbzione Favenlo di j:el'i. 

Segretario sig. De Franceschi lo legge come se
gue:. 

· . o: 'Che · 1a Dieta coli. una petizione motivata sup,.. 
« pllchi I' i. r. Go·Yerno, Ònd·e yog.lia anche 1Ìil·~- segui
« lo mantenere fo oUuali strade ' erarial i a ~pese . de~ 
(( s·ovrano . erario. -"--

(( Colla compilazione della predetta petizione yen
«. ga 'i:i1cill'icato · _il' CÒmilalo/ a cui' f~ a:ffidat((l l' esame 
«:del ·progello 'eh' 'è ,in :discussione, e che la discus-
li sio.ile stessa ivenga 'ag·gibrnala. » : ; 

,,· 1Jepiitato Cav. di Klinkowstrom • . fo ,;iteugo che 
la petizione· debba conte'Bete-ii ' testo 'letterale della 
mozione e nòn entrare -nel· mer,Ho:'delfo s-trade ,sicao 
Provinciali.; ·regionali e Gomuriali ;;..;..:.. :,. ·: :. :. ., ··; 

. 'Nel sensà· della meziaae fiui i6 fo lerpellato ed 
·analogame1~'lé ·al'lli · stessa· -lo. ·risposi. · ....!,.i < ·'; : i, i . 

; È ben Ii aiutale · aduriq.ue: ·che . sia ri1porlalò ' il Le
sto : della doinanda;-quando si aéeenna al'la risposta • .:.;.. 
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la non contesto la massima : deHa petizione, ma 
insisto che la si faccia puramente in ' conformità alla 
mozione · e deliberazione ·della Dieta. :-

Deputato /l'lons; Dobrila. Non credo che siamo 
quì per fare quello e quanl9 yo)esse il Sig. Com-

. missario GoYernalivo, sibbeue· ·che ci . siamo per di
scuter.e e lifueramiìnte deliberare sui bisogni della 
provincia. - Se si. dovesse fare quello che vuole un 
solo membro, allora sarebbe inutile che sediamo qui 
e converrebbe meglio andarsene.; e così . risparmiare 
un grave dispendio alla provincia . ..,.. 

Deputato Cav. di Kli1ik011jstri5m. Io non intendo 
d'imporre a . veruno "he si faccia questo, o quello. -
Io non fo che esprimere e sostenere la ,mia opinione. 
Nel caso concreto io. mi aHengo a quello che fu de
liberalo dalla Camera. -

Con ciò. non pretendo che si faccia quello : che 
yoglio io; sibbene quello che ha voluto la Dieta. -

(Entrano. allri due Deputali p.er cui il numer~ 
dei presenti è ora · dii 24 ). -

Presidente. Siccome sono giunti appena adclesso 
aillri due Deputali, p_rego il Referente Sig. Flego di 
dar di nuovo leltura della petizione onde ne·· _sieno 
informali· anche essi. __. · . 

Depwtafo sig .. Piego dlegge la Petizione. 
Presidente. Dalla discussi·one scorgo èhe sia con

f.roverso . avere ·il :C0rnitato nella · compilazione·. della 
petizione collo< l'int enzione del proponente, e qu~ndi 
corrisposto alla deliberazione della Camera. ·- . 

· ·Ricorderò adunque: d,i riuovo la mozione Faven
to (la legge). 

Questo ne è il tenore precise. Da ·essa risulla, 
che fino ali' ollenimento della risposta da parie del 
Governo a-Ila: contemplatavi domanda sia da tenersi 
in · sospeso la disctissioQe , e trallazione. sull'.affare 
delle strade~ il che per verità non è espresso ~ella 

peli-zione. - · : . ' . , · · " 
_Ora a-dunque sarebbe da porre a Yoli . se la pe

tizfone 'sia cenforme .alla mozione ed alla delibera
zfone della Camera. ~ 

Deputato sig. de Favento. Per ,rné nella mia .in
dividualilà dichiaro che la rilengo conforme. -'---

, ' Deput,1to ,il'lons. Ferretich. · ·Ne!Dmè1:10- da . ;parte 
' mia vi è opposizione-; · anzi sostengo la petiziòne; 
' poicllè lo scopo della mozione, e· della delibera-zione 

della Dieta quello ' si è ·che ile ·Go:ver-n0 continui a 
mantenere a spese dello stato. le atlbali strade era
riali,.e , qnesto:, scopo viene contemplato dalla .Peti
zione. '"""' !Quindi I" appoggio • .,..... 
... , Deputato sig. de Susani. :Vorrei che .dopo quèsto 
sia follo ·luogo · alla mia pr.oposla d1. compilare ,di 
nuovo la 'pe ~i~ione-. -+ -;,, 
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Presidente. La produca e vi si avrà riguardo. -
Dèputato dott. Lion. Ritengo che si debba ,ac-:

cennare nella - petizione all' urgenza della risposta, 
J)Oichè, secondo . quello che fu detto e che dice · la 
slessa mozione non si potrebbe trattare sull'affare, 
delle strade prima di otlcne1·e la risposta dal Gover-. . 
110:, e per conseguenza, se qùesta lardasse; la tratta
zione non avrebbe piÌl luogo nella presente tornata .. 
Dunque sia fatta alla petizione l' aggiunta che il Go
,·eruo solleciti la risposta perchè si possa trattare 
sul progetto di legge relativo alle strade. 

Deputato Mons. Dobrila. Credo cbe stia nell' in
teresse dello stesso Governo - di tosto . rispondere, e 
credo anzi eh' esso vi abbia maggior interesse ·-della 
provincia, dacchè se tardasse anche 25 anni a ri
spondere, per 25 anni continuerebbero ad essere 
niantenute dallo Staio le all11ali strade erariali. -

P1-esidente. {legge la proposta Snsaoi). Questa 
proposta a quanto vedo ne contiene tre, per 'il che 
la sudividerò in tre parti e le porrò a voli l" uilà 
dopo l' altra separatamente. -

Deputato sig. de Susani. Ad ognuna di queste 
mie: proposte sarebbe de premettere la lettura dei 
11assi della petizione, che vi si riferiscono • ...,.

Deputato sig. de Persico. · Alla parola rive si po
trebbe sostituire la parola salite. 

Deputato sig. de Susani. Quando si parla (li' 
monti basla; non occorrono lièl' ·una, nè 'I' allra delle 
dette -esprèssioni. -

Presidente rilegge la prima parte che si 1·iferisce 
alla parola rive. Viene appoggiata questa proposta? 
Non lo è,~ quindi ·cade. 

·Ora· viene la seconda parte (rilegge quella che 
si riferisce ali' omissione delle · frasi relative alla pos
sibilità ed utilità di strade provinciali nell'-Istri11). -
E questa proposta viene appoggiata? Giacchè lo è, 
la pongo a voli. - È anche accolla dalla. Camera 
con .1:3 voli sopra · 24. --,.. Segue addesso la terza 
parte (rilegge quella che. si rifer.isce ·ali' omissione 
della frase relativa al sistema- di strade regionali). 
Domando se ''icnr. appogg_iata. -

Anche questa lo è'.. -
Prima che questa propasta v.ada a voti vorrebbe 

il Sig. de Susani svilupparla? -
Deputalo sig. de Susani. Prego il Sig. Flego di 

leggere il passo :relalil'.o della petizione~...,.... 

· Deputato sig. PI.ego lo legge. 
- Deputate sig. de Susani. Restando questo passo 

come fu compilato nella pe;lii~i()ne irisulterebbe che 
la Dieta j)fohiar.a .g.ià ili iaessuoa utililà .per la pro
l 'incia ·Jè st11ade erariali. ~ ·Ora, !Se il Governo· le ri" 
nunzia, dal momento che le riteniamo .inutili, p.er·,e.s-

sere consegnenti·, dovremo ·abbanèJonarle. - Eppure 
ritengo che si dofrebber,, man.tenere, se non COllle 
provinciali, come .regionali, o comunali. _. . "" 

Deputato sig. Flego. Come -regionali nop vi sa
rebbe alcun ostacolo, se fosse.ro plili a . più regioni. 

Dunqi1e non · vi sarebbe il . caso di con_lràdd_i_zjo. 
ne od foconseguenza. -

Deputato sig. de Susm,ii. Riguardo alla questio
ne dell' utilità è indifferente se tali strade . !ll>bando .. 
nate dallo Stato sieno ma-ntenute a- spese della ;p,r.1,>... 1 

vincia, o delle regioni. Io «lesidero soltanto çhe nOIJ 
si dichiarino inutili le strade_ che · attualmente .mi,n~ 

tiene l' erario. -
Deputato sig. dott. Ferretich. Non -è punta in

differente, mentre come· regionali non contribuireb
bero al loro mantenimento quelle parli della provin
cia che non ne ritraggono utilHà, p. e . . le isole. -.-

Pt·esidente. Veniamo ali' argomento. - Si voli 
la terza . propostà Susani già prelella. -

Riportò 13 voti sopra 24 - fu quindi accellat\I 

dalla Camera. -
Essendo state ammesse le premesse due propor 

ste Susani, resta incaricalo il relatore del . Comitato 
di riformare il. contesto .della . petizione nei passi 
corr ·ispoodenti io armonia alle proposte medes_ime. -

Deputato· dotl. Lion. J} aggiunta da me pro.po. 
sta non fu ancora messa a voti. · ~ 

Presidente. La prego di presentarla scritta .3cl 
banco della presidenza, e vi s11rà dato corso . .,--- , 

(Viene prodotta). 
Presidente. Proposta del Dati. Lion: « Propongo 

che al rapporto sia aggiunta la .preghiera al Mini
stero di una sollecita evasione, non potendo senza di 
questa la Camera deliberare · sulla legge relati,:~ alle 

strade ». 
Viene appoggiala questa proposta? É appoggia

la. - Vorre.bbe ora il Sig. proponente . ~viluppàrla? 
Deputato dott.' Lion. Credo che non ne sia d' uo

po, poichè ·già la Ca1J1era deliberav11 che per discu
tere la legge si attenda prima la rispqsla del Go-, 
verno . ..,.. -

Su quanto diss:e M.ans. Dobriila aggiungerò: i;o,., 
lamente, che la provincia io caso di ·ritardala risposta 
restarebbe senza una leg:ge im;p1,>.rtaQUssima., .quale si 
è . quel~ della · .cone1,>rrenza per l~ s.trade,. ~- <ibe . qui~di 
il rilar.do sarebb.c ad es1111· po.re ~i danno . .,..., 

-P1-esidente, .Se qttalche ;allr~ vuole prenqere la 
parola è in liber-là di farlo • ...,... Altrhnegti :si voli. -

Si co,utano 8 \IO.O sQltao.to iu fawore, l' 'ag,gjunla 
quindi proposta dal l)plt., Li.a.o .è r,e:spi~,tl!, .,.,,.. · 
·~ , Deputato dotJ. Yleg,o. V~niel eb.e {Q_SS/$ i.nt!lrpel
lata la, Gamerh se .J>.aMi ' .. d.hmP~i~j)lle ,JP. ; p.e.t-i;Jo..P.e 
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sollanto in qnanlo risgnarda le dne proposte Susani 
accolle ·dalla Dicl11 ; - Desidero ciò onde evitare. ·nu_ovi 
ostacoli nel proposito. -

Presidente. Dal momento . che non si fecerò· e 
non si fanno altre ossenazioni, ritengo che vi sarà 
il caso, porchè la .si m(<)difichi conforme alle delle 
proposte. -

DeputaJo sig. Flego. Oss~rvava ciò anche perchè 
il Cav. de Kliuko.wstriim faceva delle altre rimarche. 
r . Deputato Cav. di Klinkowstriim. Io non insisto 
più sulle da me falle osserva~ioni, mentre la Camera 
mi diede in certo modo ragione, adollauclo le pr~
poste Susa11i da rrie pure appoggiale, quantunq.ue la 
forma lascia ançora. qualche cosa da desiderare. ~ . 

Presidente. Veniamo ali'. ordine del gi0,roo. ~ 
Il relatore del Comitato voglia adunque riferire sui 
rapporti dello stesso e sulle relative proposte. - · 

Deputato sig. de Snsa11i. Secondo jl rapporto 
del Comitato jeri pre!etio 111 primn proposta si .rife.: 
risce alla consegl)a agli UIJicii peli.a Giunta di tulli 
gli alti risguardanti il fondo provinciale Istriano e~ 

sistenti puranco presso gli UJ!ìçii del Governo, e 
suona cosi: 

« Che piacesse alla Dieta d' iMarkare Ja Giunta 
« prodnciale, affinchè rinnovi le sue pratiche· energi~ 
« camente presso le, rispe(tiye Autorit~ per I.a . conse
« gna alla Con!abililà provipciale di tut.ti gli atti ed 
« amminicoli r.j.feribiJi aU' am!Ilfoisll·azione del fondo 
« provinciale d11i suoi primordii i.Il poi. ,.,... 

« Che nelle trallalive da ll),::au;1mi11arsi .colla Luo, 
« gotenenza del Litorale la G.iunta si basi l}nche su
« gli s.chiarj,m\l:nU or ora riferiti \ld es.prium ji de,, 
« siderio della DÌel; di vedere ·possibilmente com
« plclato la sua registralura ip oggelli dc:I fondo, 
1 onde QOQ dovei· di frequei:ite mo.les.tare J' i. r. Au
« torità, e così anche ritard11re .I' eYa.sione di aUi 
« importanti .», 

Presidente. È a perla la ,discussione.--
Deputa.lo sig,. Fte.go. L,a ,G,i,y1i,ta .fece di g·ià presso 

il G9vçrno ]e pral,iche J.nlese -e proposte dal . Comi
tato, ed ebbe .in rispQsla d11l G,OV\lrnp lo scriU.Q 5, 
Novembrjl 1862 .N. Hl27D ~oW ;ap.1msovi p!lrere de!-
1' L R. C!>D~abililà di $!al.o, da ;1:µi si rile:va le 4.iffi~, 
coltà ap.p.~rntp j,ç,rj iq~içal~. d,al C11v. cli J{.liukowslriim 
Per olJenere ,tµ~ti g.U at~} in w~~$,a t\l J_a p,eçessità di 
u,n .dispei;idip sig9~fi1;ante.$ ~ol!!.~~dcpl! .j.n ç9(:li!l.ture., pçr. 
cui çome 0,ffrivl! jl ,(;-q.\'~l\Q.<:> ,e lii C,o,n.ta;bilHà qj SMP, 
la .Giu.ntil adoUavlJ qi ~hi!}.dere ,di ~ull4 j,r;i y.ol~a .q.~e
gli ~~l,i dei ,q1111IUi !IP41!V!l . : maf!iij)s~!ln~Q ~*r@o~1J
taqi,e.11te. I' .<:>.ccor,rep 7i,a. rr- : ,.,., 

. ·Goq quest<:>: IJ!ll~~q. jn ·;UQ ·P\ljJ'> c;I~ 11v.1;1i :&i .. o!Jer.
r:çb,bep9. ;se.nza p-rMìi spese :lPUi gli :aHi :\le gli aiini 

passali c!Hl importasse agli Uffieii della Giunta di a
vere, e rcslàrcbbero gli altri chè· sarebbero inutili 
anche avendoli qui. -

. , Vo.r11ci ,q 'tindi che fosse ritenuto fermo questo 
mo.do adotlato dalla Giunta. -

. Deputato sig. de Susani. Il Contabile dice che 
ciò -apporla difficoltà ed inciampo,~ çhe avendo qui 
tutto I' archh io il lavoro prQcedercbbe più syello . . 

. Deputato sig. Flego. Il Cqntabile può sapere co
me vadino le cose fino . ad un cerio punto, ma anche 
la Ginnla può saperlo fino ad un' ajlro punto. - , 

Deputato Cav .. di Kli11kowsh·orri. Come dissi jeri, 
uo' allo e I' evasione. data sullo stesso serve per tulli 
e tre i fondi Istriano, Triestino e Gorizi11n~, cd il 
Governo da1ldolo ad uno, l)e priv.erebbe gli allri, 
percui si dovre~be' incontrare una spesa non liere 
per farne -]e copie ed attendere lungo tempo . ...,.. 

Depiitato sig, dott. Fer.rctich. Si potrebbe fors~ 
combinare Ia . .cosa così: Che _g!i alti .ve11Phioo alla 
Gi\mJa, questa )i esamini, f,accia ritrar copia dei più 
io1portanti ,e4 io,di I,i restiluj,sea al Governo. - /\. que-, 
si.o: .in.od.o in po.chi mesi, e senza grave spesa, si ot
ter.rcbbe I' intento. -

Deputato sig. Fleg.o. Osservo che tqlli gli alti 
formano qn,a . ma.ss11 ç,oo~iderevole; io ,li vidi, è ci v·o
rebbe1·0 p.er la t1·as111essp . !!a~soni npn po.chi e volu
minosi. - Sicchè la cosa riescirebbe sempr_ç di.Qìcile 
e,d ii;i linea di . spesa e di. Lem~o'. . .,.,... · 

'-1?.resid~nte ril~gg.e la p.rima proposta de' C,on)Ìta.to. 
Signor; a \'Oli. ~olo sei sooq i v~j affermativi, 

viene dunque ·respinta dalll! . Caniçra.. , 
Deputato sig. qç Susani. Dagli schia11i111e.nti avu

ti dalla .Conl~bili!à .di SJato risulta che alcuni atti 
però possono v.enire consegnali alla Giunta? p. e, 

. normali e fascicoli. Sarebbe quindi d' incaricare l!I. 
Giunta .che domao~i e rilirj quesH atti. ~ . . . 

· ·Presidente, OsservQ ~he l' 11ffare del~a con;egna 
4egli atti viene 114 .ess,ere esaurito colla delib,er11zip
ne nega~iv,a ora ipi:es!I dalla Pie,la. ~ , , 

Voglia quin~i il Sig. Referenl.e pas.sare alla ~· 
proposta del Comitato secondo I' ordi.oe .di j,eri •. -

Deputato sig. de Susani. Eccola:« Opina ,il .Co
mill!lo, che nelle r.el.a.tive ,~ratt.at.ive da i.n.camioarsi 
alla '.L~ogolenen.~a d~l Litorale la .Giunta si basi an
che sugli sçhiarimenti or or~ riferii, ed esprima il 
desiderio della Dieta di veder possi~jJ~en~e comple
l~.ta la su.a rç.g.i~lra~llra. in o_ggetij 1M fo{l,do? ,onde 
non dover di frequente molestare. J' I. J.,l. Auto.r~ià, 
e . ç<;>,~ì a11,c~e ritarda.r.e .l' ;ev~sione !li atti i.Olp9r~apli, • 

Presidente. Questa è un' appendice, !1,1,\a ~.o,ns,ç.~ 
g.1,1en~!1 . dell' ~nteriore gi~ ,re,spin,ta dalla . C~~~ra , e 
çR~~ ~~wita .iiur ,qqesla • . ,..,._ 
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La secondà proposta di jeri si rif~riva iille; spese 
per malalli. ~ 

Deputato sig. de Susani. La proposta da me ora 
intesa serve a modificare la prima esaurita'; e tende 

ad avere quegli alti, che come dissi sono disponibiJ.i.~ 
Credo che la Dieta non rifiuterà anche questi. -
Deputato Cav. di Klinkowstrom. !.\fa una tale pro.: 

posta non entrava nel rapporto di jeri; se ne fossè 

stato fallo cenno a tempo, si avrebbe potuto modifi
care •ff testo della prima, che parla di tulli gli atri, 
e cosi modificala ànche volarla. ·--'- ·' 

Presidente; In questo modo viene ad 'essere una 
nuova proposta, che dovrebbe prodursi ii1 iscritto al
la presidenza. -

Deputato sig; .de Susani. Eccola.~ -
Presidente. ·Questa proposta suona letteralmente 

così: )) 

« Che la Giunta domandi gli' alti e normali in

dicali dalla contabilità di Stato, quanto poi agli ~al
ti ·che si · riferiscono àlla comune Ammiòistrazione 

dei ll·e fondi Istriano, Gorziano e Triestino, ricono

sciuta la difficoltà di àverli in origine~ o in copia, re
sti formo l' uso adottalo dalla Giunta di domandare 
schiarimenti di caso in caso. » 

Deputato sig. Flego. La Giunta lo fa naturalmen.: · 
te; ciò sta nel suo interesse quindi inutile 1' ordinar-' 
glielo. - . 

Deputato ,1fons; Dobrila. Se la Giunta lo . avesse· 

fotto · non la si chiederebbe ora; non è inulile. -
. Presidente. E appoggiala la i;>ropostà Susani? 

Essendolo, a voti. -
È· aàolla a maggioranza. '--
Deputato 'sig. de Susani~ La seconda · proposta 

dèl Comitato, come nel Rapporto jc1·i prelello, è la 
seguente: · · 

« Piacesse alla Dieta incaricare la sua Gionta af~ 

« finchè soUccili presso il Ministero la revisione del
« le ordi~anze risguardanli gli spedali pubblici, l' àc
« cellazione degli ammalali pover.i e · la rifusione · 
(< ' delle spese· dai fondi provinciaÙ. » 

Deputato dott. Lidn. Vorrei che venisse folla la 

1mrte . del Rapporto èhe si l'Ìfeti~ce a questo argo
mento, onde potei: dare qualche ·sd1iariinenlo; '~ 

· Pi•~sidentc. Fu già ·!elio je1·i, e· la Dieta delib~
ravà di passare . oggi alla . discussio,Iie .· e vcilaiione 
sulle proposte . .;....;. · . · 
· · · Deputat9 sig ., de Susani; Le ragicmi · adoHe' sono· 

peì.i ·s<iiilmi .capi: .!.....; ·· ' . · • · • • · :· • ,; ' • 

C',:f.: ~a ~i:bert~ . de, gli ls_trra'~i y~v~~~ ' di recarsi 'in 'al-· 
fra' provi·µ,cia. . · · .· · . · · • . . , 
' 5t J} obbligo 'dégli Spedali 'pubblici di :1riceve're 

chi,unqué è appa1·cntemetile po,·ctb senza' riguardo· 

alla sua ·. pertinenza: > ' 

3. La facilità con cui si estradane certificali di 
povertà. -

Presidente. Pongo a : voli queslà secoBda propo-
sta del Comitato. :..:... 

È aceellata a maggioran-ia.'·
Ora veniamo alla Jerza. 

D.cputato sig. de Snsani. La· ter.za •proposta del 
Comilalo risguarda : la · rifasione delle . spese per • ma~ 
laHi al fondo provinciale da· parte dei Comuni cui ' 
gli ammalati stessi appartengono. -- Il fenoré n' è 
il seguente; · 

« Clie medianie una legge provinciale potrebbe 
<< essenzialtrien;te essere sollevato il fondo pwvinciàle, 
« quand0 · yenisse slaluilo, che, fèrmo reslando· l' ob• 

« bligo .del fondo p1•ovinciale di rimborsare agJ.i Spe
« dali pubblici della Monarchia le pretesé liquide di 
« questi per cura e mantenimento 'd' Isiriani, i qua
« li non le pagarono, sia il fondo · proviaCiale· auto

« rizzalo di esigere I' abbuonò di tàili s·pese anteci

« pale dai rispellivi Comuni, sia che il de·bitore sia 
« solvente · o meno~ » · · 

Presidente. È aperta la discussione. -
Deputato sig. Flegò. Trovo di fare una ·piccola 

osservazione. ·~ -. 

Mi pare; che non sia bisagno dhma legge ·pro
vinciirle, ma che basti una:deHbera:ziohe della Dieta.

Ora vige puranc0 le legge Comunale' 'dei 1'849.
Quesl-a- al §. 84 0bbJ.iga . già i 'comtln:i a1 prov

vedere . per il mantenimento dei' suòi poverE i._ 

·La nuova legge Comunale quando sarà posta in 
attività non .contraddice a questo principio. :....:.. ''., 

. Dunq1rn, ripeta~ basta una deilberaiioHe della 
Dieta ·ne:l sel1s0 dcl Comitato. _.:_ , 

Deputat@ M@ns. Dobrila. La legge del' 1849 par-
la , anche degl' informi·? . ; , ' 

Deputato sig. Flego legge il §. 84 'della deùa 

legge. · . . 
D~putato sig. <de Susa-ni. D'evo osse·rvare .che bi

sèg-na leggere anche una proposta successiva clie ha 
r-elazione con ·la pi·e·cedeille; ·quest~alh·a proposta, che 

sarebbe la quartà del ·Rapporto,si:Jona ~cÒs·ì: «' La Die:. 
la si compiaccia d' incaricare ·1a sua Giliola · d·i1 • ela

borare per questa o pe·r la prassima. sessio'lle una 

legge provinciaJe neU0 spiritò, '~be ritenuto il · fon-: 
do '.proHnciale conie un fondo ' d' 'antecipaz-ionè ·. 'per 
abbuonare agli :Spedati ·pubblici• ·dèlla · Monar·c'hia ' le 
spe·se , Hquidate di cura e maiiteriiniento· dei sui>i -pro

vii1ciali, '0bblighi '.i:; camuni ai''rimborso. di ·tali· ante .. 
cipazioni per individui suoi -- per.tinen.ti~ sieno·'·' po•ve~ 

ri~ o ·ncin . po\'eri5 ·daBdo ·1aF:Coi'nùni· il !potere' esecu

iivò ·p;er dllerière· il pàgam'eàlo da quegli ind'ividoi 



che non sono po•:eri. » , 
Deputato sig1• Flego. L' esazione ese,culiva cpn!ro 

i d.chilori morosi .. è già di legge . e ~i , pra.licil pres
so i Com u:ni , e ,·iene so,stenuta. dnll' .aljtorilà, apche 
per .qu.esto ritengo che .basti una 4e)iberazione del-
la Dieta.. .· ,. 

l)epwtato 11/ons. Yitezich. Dpmnndo çhe se vi e
ra una legge, ,perchè a:on ft~ applicata? - Se lo fos
se stn!o non s\ avrebbero .tanti dispendj . e non ~i 
ilVrebbero tanti enor;ni debiti.. . . 
(( Depntàto· s.ig., F.lego. Risponde, che l~ co~~egna 
dcl fondo provinciale e degli ali! relativi, da,i quali 
poter conoscere lui.te. le fasi Sllbite dal fondo mede
simo, con la un' epoca r,ecentissima, e che la trascu'
rnnza nell' applicazione di. tulli i mezzi legali pe~ 
tutelare .e risparmiare il fondo vada attribuita ali' 
amministrazione anteriore. '- . , , 

Ora ·Che r . amministrazione è in mano della 
Ginnta, essa non . mancherà di slar:e alle. leggi ~d : al-: 

le. delii)erazioni della Camera. - · 
· Deputato Mons. Dobrila. Façcia una mqziene on-

de ·si ·possa deliberare . .,.- · 
. Deputato CaQ. d.i Kli.nkowstr{im. Subilo che_ i.I 

Comune ·dern per le•gge provvedere ai proprj po~e~ 
ri, . nulla monla che sieno sani od in.fermi. -:- L' in
fermità .aggrava la fJOVerlà e n'è spesse.volle causa.-

Esistendo quinc:J.i già una legge. credo . ançh' fo 
che basti una delH;ier.aziqne· della Dieta .. ,...,-. 

Presidente. Ora leggerò le proposte 3. e 4.; d~l 
Comi.lato gi·à lette dal referente, che hanno relazio
ne fra di loro (le legge). , 

Leggerò ezian~io I' e,mend·a Flego, ora da lui 
.prodolla, che .vi si riferisce :e che dice: « Siano te
nnli fo1·mi i due punti preposti dallo Spellabile Co
mitato .per spese di ammalali; ma i.11vece di una leg
ge provinçia.Je che li l'.egoli V(i)glia 1' .Eccelsa Camera 
pronunciare decisiope in conformità al. senso dei .me
desimi ed incaric.are la Giunta perchè sieno tosto 
posti, in -esecqzi(i)pe·. » 

Domando. se l' emenda Flego venghi appoggia
to? - Lo è. -

AJJo.ra- nella prop(i)sta· del Comitato si dovrebbe
ro ' omettere le ·parole.« che ciò succeda con una leg,. 
ge pro\'.fociale. :ii . ..:... .: · 

" , : Ml\tto .dunque a ,voli la proposta del Comitato 
cosi emendata, (la . rilegge). 

. (Ac,ceUala a mn'ggioranza). 
Deputà.to Cav. di Klinkowstrom: Osservo che la 

legge .Comunale .non è ancor'a iil attività, e clie sa
rebbe stat(i) · c0ns.ullo di· dil~e, che la Giunta: metta i·i1 
àHività. la deliberazione della Camera allor.i:hè entre
rà in vigore la detta Jeggtl. - Mà giacchè ;fu v_ola7 
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te. non fo ·opposizi.one. ;....... · . . 
· Deputato sig. Ferretiçh. Fino. aÙora. continua a 

YÌ'gcre ,la legge Comunale dcl. 1849.,"'."".'" , -
Presi(lentç . . Ora viene lo 5 p.roi10,sta_. -
Deputato· sig, f],e Susani. Questa . proposizione 

cpnlerppla .Je spese. pe1· malalli di sifilide ed è la se-
guente ·: . . 

« Commettere alla Ginnla di fare g.li opportuni 
reclami presso l' i. r: _Luogotenenza e domandare dal 
fondo Camerale I' abbuono delle spese indehitamen- -
te s.oslcnule dalla Provincin, e ciò in base ad una 
~pecifìca da allestirsi dalla Contabilità provinciale, co
me· pur-e procurare la futura concorre.nza dcll' eral'io 
jn sollievo della spesa per ammalati di sifilide. 1> 

Per la 'Dalmazia, come si riieva da. nn _discorso 
tenuto dal Preside_nle di quella Dieta,sifalte spese ven

.. gono sostenute dal Governo. 
Presidente .. È aperta la discnssione. -
Deputato Cçw. di Klinkowstrom. Sono .d" accor-

·do col Comitato-, ma devo o_sservare che _converrepbe 
prima. conoscere come slieno le cos.e. ~ Io non sa• 
prei ora indicarlo,. nemmeno come Commissario Go
".emalivo., .e ,nocL saprei dire neppure il perchè si fa
cevano i conii. ·pei sifìlil~çi separalqmenle a qnclli de-
gli allri ammplati . .,.- . , 

Sarebbe adunque da chiedere informazioni nel
l' argomento a chi spelta. -

- .:, Credo che il : semplic~ ·: discorso del presidènte 
della Dalmazia non basti .a dar regola.~ 

Deputato lrlons~ Dobrila; Dal Budget dcli~ Stato 
.per il 1864 risulla che la Dalmazia ottenga forti sus
~idi~ . dall' erario. - · 

Il Governo fu cop: essa goneroso in vista della 
sua povertà. -

A VieQna esiste perfino una specie di çonvenzio~ 
ne, per la quale i sussid.ii per i pubblici istituii e~a
no fissali a fior. 600000 annualmenfe. -
. ,Da poi fu stabilito che una l.ale sovvenzione do
vesse. intendersi data in via <li an\ecipazione e ver-
so restituziqnc. , :. · . . 

Nel 1863 Ìl st:1ssidio · fu .ridollo. a fior. 4()0,000 
pQre verso restitnzione. -

Dunque neli' Impero pon esiste una norma. sicu
ra e per lulli nçl discorso argomento. -

Perciò riteng(i) d~e non . abbinino diritto di chie
d~r.e : un.' ~bl>uon~ allo slato per lo passato, ma che 
si po~.s .a · domandare un : socç<irso per l'avvenire . . -
: ' .. Deputato·sig. Flego. Appoggio .Mons. Dobrila nel 
senso che sr faccia una supp!iea per l'abbuono. -

- J)ep~itato Mons. Pobrila. lo nòn dissi. d.i fare una 
supplica, e meno po~ per un' abbuono., ·.,.- . Uo detto 
di domandare un soccorsò per J' avvenire a: titolo di. 
povertà.-
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Deputato sig. Parisfoi. Osservo che fino ali' an.: 
no 1853 il Gòveruo sosleneva le spese dei sifilitici. 

Deputato sig, Lion. Non · so se vi esista una di
sposi zioo-e Governalil'a che slabilisc~ la concorrenza 
del!' Erario alle spese per cura dei sifilitici. -

So per altro che fino ali' anno 1860,.se non i• 
sbaglio, tulli i conti prodotli dall' Ospitale di Trieste 
comprendevano una -Specifica a parie per gli amma
lali di sifilide È probabile quindi che le spese di 
queste, venendo particolarmente con leggiate, venissero 
anche diversamente pagate. È cerio però che la si
filide è una malallia conlaggiosa, · che interessa la 
salute non solo dell' indìriduo ma la pubblica salute 
dello Staio, e che quiudi è necessario di prontamente 
reprimeda onde · non si diffonda, e che perciò sta
rebbe nell' interesse dd Governo, che si occupa della 
pubblica salute, dì provvedere, od almeno di concor
rere in pa1'le ·coi mezzi del proprio tesoro, alla spesa 
lJci colpili di quesla malallia, e non lasciarli esclu
sirnmente alla pròvinci'a. Gli è perciè che appoggio· 
la proposta dello Spella bile Comitaio ·di impetrare 
su di ciò un provvedimento del Governo .. · 

Presidente.- U Deputalo Cav. di Klinkowstrèim 
produsse I' emenda dilatoria, la quale dice: « Pro• 
pongo che la Giunta venga incaricala di prendere 
le rispellive informazioni con tutta la sollecitudine in 
proposito. » 

Qucsl' emenda si riferisce all' argomento delle 
.spese pei sifilitici. - · 

Viene essa appoggiala? - É appoggiata. ·.:.._ 
Deputato sig. Flego. A quesl' emenda fo I' ag

giunta seguente: «per riferire nella-seguente tornata. '» 
]"residente~ E qucsl' aggiunta viell'e appoggiata? 
Non lo è, dunque cade. - Ora pòiigo a· voli 

Ja emenda Kliukowslrèim . ......,. Oltenne soli · 5 voti fa-
vorevoli; quindi respinta. -

Deputato sig. de S11sani rilegge la premessa 
quinta mozione del Còmilalo. · 

' Presidente; ·MeHerò a vo~I qùesta mozione in due 
volle; nella prima volla si volerà la prima parte, -che 
J•isg.uarda l' abbuono per il passato, nella seconda 
volla si volerà sulla seconda parte, che si r·iferisce 
al soccorso per I" avvenire • .......;.. 

Deputato Cav. di Klinkowstroin. Desidererei che 
il Sig. Referente sviluppi questa m.ozione; ...._ : 

Dal ,canto mii> desidero che · l' Erario dello Stato 
venga in soccorso della provincia per lavvenire. -

Ma -il Comftato nell.a sua''. inoiione · contempla 
anche . I' abbuono delle spese pagatè dalla ·provincia 
per lo passato~ e le : dice indebitamente pagaté. -
, · : . Ora. se -la ·-Di'cla deve 'decidere che furono incom~ 

p_etenlementc pagate -è ·pur ·necessario .che ·ne conosca 
~ t • 

le ragioni. -
· .11 fallo della Dalmaiia, seppur vero, ed . il di

scorso del Presidente di quella Diela non sono basi 
sufficienli per ritenere indebito ii pagamento . ....;.. De- · 
"° quindi insistere che si s·viluppi Ja mozione,. ed in 
ispecialilà riguardo ali' incompetenlemenle pagate . ..::... 

Deputato sig. -de Susani: Consta appunto dal rap
porto della Dieta Dalmata che la sia così ........ 

In uno Stato coslituziouale lulli devono essere 
eguali, e per conseguenza, se cosi si provvede ·dal 
Go\'ernò· iii Dalmazia, non tro.vo peì·chè non dehSl-i 
farsi istessamente per I' Istria. -

Deputato Cav. di Klinkowstrom. Vi sono nella 
·Monarchia dei soccorsi ' prestabiliti e destinali per 
I' uno s'i e per I' allro nè. -

Un soccorso per spese di malalli da sifilide al
i' Istria non fu JDai destinato per lo passato'. -

Di un' abbuono_ ~ quindi · delle spese· già pagate 
non può essere discorso. - Se venisse coucesso un 
sussidio per I' avvenire . allora si potrà parlare. ~ 

Deputato Mons. Dobrila. Non può dirsi imlebi
tamente pagato se non esiste una legge in appog
gio. - Noi non conosciamo eh' e·sisla, e perciò sa
rebbe da incaricare _ la Giunta di cercare e studiare 
le leggi nelÌ' argomento e di ben 'esaminare fa cosa. 

Il Sìg~ de · Susa o i vorrebbe ·che ·luni . fossimo e
guali. - ·Ciò non .sarebbe nè giuslo, nè utile, per
chè è necessario di avere 'riguardo alle speciali cir
costanze di ogni singola provincia; ' se la fosse come 
pensa il Sig. de Sus.ani, noi uon avrert11no il porto 
frmw.- · 

' Deputato sig. ·doit. Fèrretich. La circostanza os
servata dal Doll. Lion, che le 'malaltie sifilitiche non 
sieno : della categoria delle · ordinarie, sibbene · delle 
c9nilagiose, le quali · quindi devono inte1>essar.e il Go
verno nell' inleresse della pubblica · salute,- merita l' 
alten·zi·one della Camera, ed io appoggio la ·proposta 
del Comitato • .:...... -. · 

Presidente. Fu folla un' emen·da~ la quale fu as
sunta dal Deputalo Doli. Ferr-elich. -

Essa suona cosi: 
· «Che· la Giunta si o'céupi 'ddl' esaine deliJe leg~ 

« gi i:n meriito vigenli;ed ev-entuaJ·me.ule reclami pres- , 
« so I' i. r •. Luogotenenza l; abbliono pel pasS'alo :del~ 
u · 1e spese dal . fondo camerale, «come" pure di· pro-
(( curare la futura concorrepza dell''eradò in . sollievo 
u della spesa per ammalali di sifilide. ~ 

Essendo appoggfa<ta, la pongo .a voti. ...... \ 
Viene aceetta.ta rla:lla Camera-- a maggioranza e 

così" cadde la quinta 1propos1t& ·dcl". Comitatò. ; -
Vo:glia -.ora il S·ig. relatore :. passarè · alla ,:sesta 

pr(l)poslo iel CqmHàlo. - . · . ~, 



m i 01JP.tdt.lit111:t1ighde Sii-smp. ~i0uesto i;proposizione ri
sgit>aodR'.J_JI& s.pnsenipeh rtiahiaci!Jlèd·1èi 1for-mufulru Ldqsì ::i l 
'.J J·1n1i.t f h Sane.bhè1i perl:frdi d1fo iti:eilrug~rsi :;}a)Gi11J nla~·.dii 

Mcpoglù!rie!111pòom i tnltgg.i~"~ daliji·in,J lappOig:gioi:della• 
pretesa della provincUI pdr:1uncjsussidtòiialQ1:'!!1'abi.o peò 
la! '.Bp.e&a:i~ 01aai~i~1 èo.ine.i ptit:e ~~ill . \l!billlfl61lSora'tilolo 
diotalt>:iswsWW:1..al'il'6lp.alò :dali ì<lil.Jl!lidarsi 11(\aUa ,}lfn.ontnti 
bililà provirn:iad~ • ; /l2 l i /Jl li :0i ·1rtin:J ·1 '.Hj , :: ~ 1m 
f: b n i• r~:i m iOJlre~ellemic,presso Ioqi~g~tf.'itietllta, af

J.incb'è i i ppc>v.elli l nmniélei rt!,ell>'1isttia: ·.v.engatlo a:icQ}lrati 
in ~ uodt-ale1 ~slitU:.to cobe tllfra1d e;:; miglfobi i~dndizion\i 
ligµalldo 11114' ilspe:sap ~ ~l'..aili~aweob<iluJ e i :ti u i;o~ r, ·e.d " ì>\!èJ;i 
gli_alldianJhc®~s.ò~onlal l!JJiuaz ,< pBrlf!la da nqHg'.\Uin~ 
felici, requisito indispensabile- p.erchè:::la ni:mia npqssà 
ri.uscirifo•;)q ~, ! 0 2 ~n!il . n \\-1J 0l\ ,,.: · ,\\ . "' \;; \ i;11·iC'. 
.1 ; ; :.f!eni~tat.olsig1oéloi!t (J;..iò'i i •• ,osseçv.ct :che. lperì :)Spesè 
di: l:maniacii tIJOiloMi l.:S..O~Q. ,;arveti>..éi.li;; essei:tdo : stale ?. ~t 
segnate · e pagale di m~~o a mano che venivano . ili~ 
(}Uidalei;l,l chèoseJ pé ::ehied.e:va il1pagiilme.rHo.) ol 
-- oq Parlbrer; q"indi'.Jdi ~ 1drretr,a·t~u npn_: 1regg!l; : ,.....;. in 1 ~o 

-nq rl)ep.utalo ;.iS.ifl!-: cle;; •~us~ni>,;: i ìS.hp.ulrehb.e csosHllli.ro 
!Jl i.p.él l?Ofo i[« :P,C l'J ~p.et1\l: J 'P!lg\aJe. :ll> ,;;i·iÌ;i w 1:1 di;;b ic · : «~. 
. '! 1 !~i .Rrès'i~tmilfo fNan· ; ,p,i;euclea('o. iale11n>1 :aHtb; la.tparnfac, 
pbiFJ!Ò 1.a ov01H,Jl-a .(1l'Q1il'QS,\A •:d:el ~obiitatd ~n .i1d1i1~ ::.·N~He. 

(l.SS~Od:Eli,Stis.s_p •.Ì~ < jdUe ;p.a:rU.: 1~! onc; ii o11 :~i·: J: i 'lb1 
Deputato sig. de Susani rilegge la-1.:.;,_a:i:le.Ji:;!,; 

t"~' h •iPr.e~iclente:ri .N : · yf)ili. (:acceUi.a.ta) liub ! ' \ :,lm1~ C.\ 
or 1oèJJi?putato , ~ig1~ 1df S.usa:.ni i!rr ilegg:e lai 21.: •;p,àrtel od~ 

Da quanto si ode il-Maoicomi~l1Jna:!1'c<! ::!Ii m'olti 
elemenlb ne.Pé.s;,adi :iil ;: Jtr.aUamentiò.' ed.; all!t ,. cnta di 
nJ.aniaci. LTM '.S ~ po1t1r11bl:rn tkorrere;;ad aÌt~i-m111iiepmii 
èlell;i ì l.Y.lonprchia, up~r tesiim112io:) a '}q\!Wlli !H1;~Austria~ ,a,di 
Yps e ad altri ancora che si altrovauo in .-cpnùj·zi~~ 

~h_mq!i-~rmigliqFi•1 + '.) :N.i11 fL:L ~ r 01n:r10 J !i ' 
Deput.~~o , dpft~, Ji,j911~ i 1 f.nei,Q,o. tl.h C<j in 1 Jiie~a 'l ~égl!o~ 

l'DÌll.l\'.i, :UPfl· J IS~ 1 glua!'l-ag-;1;1i!;l',epbe:;JJilHa'i lllàridaridb :1il ma
P~~ir, ~glii l:al lr~ c~a1;1·ico1niii ,~i!lhi d\fonanéhi:i1::1-t1 iEo piri 
Yi:;~~l\hll 1 ~j1J sp.esae; ;4~l;b';ispmi11.lì>11 p,QtJ liloMhi:fonlani 
q i;{~r1le~('l! o l!~~i cgsl81 1 1!s~nit. F;1:1< !40 ' bislilJ Dfipunl~ cbo 
ih 'ffill.~icemi~; ,;dfoT:!ìiesJe,;cml!nca, ;Q.h Q}l.l&Dt,0i1 rbSig!e! ': la 
sgl$Jij1{a i ~'.l f0:r~e, i11nclt~; :l': ;U:mtmi!à;, die ;,v.:e•nne pr.opa.slct 
~~ ~~Mfuiii~ .. Ml 1*1i~1 i!ll11 r '!U~VO.J manicdniio icrunUD!"tai llitle 
!li :h'e! il~iptov.inlliendl nTl!' iesifé>.;;di GM>iz:iil ei.deWJ slria. 
i (H:; Gll\:ig1t111rid~' lp€>.i 1 R.1'llà cU~ua 1Aredo ;11:herl 3' Hkonbrilt · 
1ebbei:~ :.aoA0H~ m11gg1iW".k dJmciOO:li\niR>mitne ipro11inde
<lella monalJ!Jiiaç ineJU,re;11t·/Jlrmsteivsio.parlliJe hfoha,'é 
Eti!Jra ,lill{f~ Ipar,J;a;l111 11èUaimstil'ill pro!Viin! ia. e-+ 
- i 1~i :Ac~aoad•~ AeD'ft4loodiiu1U~ed.e11e- lo:Hsv:i~ 
luppo detprogelto)n.corso, d'istituire un nuov~ inutt 

Qto.Qruj.g,1 comune t!a f!lul-teuti t~:Jé\ sit!ilme11lQVfllè pro
~ffitrie.,e- ;iorr ùlifllJ101 11 d o·,-):;i1'.Ji.li rp o!'l !iq;: oirna 

-o·irf ~e11ùVdlQ;Mq21si; ~l.blilal:iMii ·seoibrar'.ioh~ims~gmei' 
- .0·11o~nn:> , 0 011 ~J lnbu i ·r 

re»l?eicepdie'., ~aclkar:e 'fl quale) ilnanJc~info r5.b1fo.Y:~$~1} 
in seguito ricorrere. - II CragM . nonn i nè .·R.l!, ;,n lj': P,~ 
Sl:irja!•l(I ~i;: faràlJ, [nclJ!a;0 C~ri:OJ~ia i 1sht11aU~ 0 i'.lefl,~DJI ad
des~QAiiceri~lllo• ;.rr , i; :, ;; Jh:l ;.ili ;;;;;, n·1 elhb i.1 ;;:: . . 

-i ·,. ,; J\'.l'.~ndM!li i~H ~.u~~ri<1i 1 ad :llps ,th Mi;lri,1 Rl)Oi\'.~P~iii,I~ 
'1~n [ n1j 1§e1P1br1J,,1çoos,u) IQ;• e:,p~rAa : :fo!l!@!il:IJ~~o ;:e i ~~~· 
l<bJi0;gua~~~.!!J · iiì !irj tl i 'J l:J ~1 m i ~(! oiLn·J q c: i!: i i . ')Lf;çJ!;; 

Trieste è la nostra Capitale, fu sempre:...e.èl_ , ~ )<J 

11osl.ra , be~~1~1!-:ricyi~ sifl~~ ' ~ondei0, :.~~~.ii!•l)Q 'llCP.P lei, 
s~r~bpl} , in, icel)la.::S:_lli§ilJ f~1· l~ bYn t9r~9,!rr :;r; ; :i 0 ~ 0 r: : i ~ 

_Mi pare che sarebbe piulloslo d.L ~<ffi' flill~.r,e 

1.11la ~Ji:i1111,gQL~ne.nz~jJ :P.e&fde.riQ. cje~I.a: . .Qie~!l ·CP<ì:~_ll sol
lc;,e;i-\a~~, r~~ i~JH;1;1·~!0:6iC :~d.el: ! n'lf.Q\'.o waqic?mi!" ip pr.ogd~ 
to. - L'espressione di un lale i;q~&jde.ri9., 1 11CJvii:~_bi?~ 
a~I~ ,J,~ogQtenelilZil: ; 'aQ~be cPl!:l''.i.s:Oiie ç il§l'lì ~ - r jL~o~:erno 
ce(lt~iil~ , OQ.,cfo, 11i~ . qoi1Ae.$siJ: 1111, Jo t t~ricr P I.I ~;~ .i.Q, ,p~pg<;t; 
tp \i~.P : ilit ete; ! i\ fqnfa onde. eyig~.-e .Jl :lleLLQ. ' lll~,9i'cqmi_o: 
'.l [ hP.·~put«tq sig , -~e : S.~cmj1., JL Coq1Ha\o [)ODJè. guJ:· 
cl;a~Q qd,-al~o · 1 &1lif~~1> r;~·i , ,C ll Jl·!•1ariaxeA'-iie~,Lç,,J P.l <! .· J', i~,e '!
d~ rl ii:.9J'•'Jlffi,;l\ct .i <!~~f! !\l.lllli;çpj)lji·ts•ff.s'Jl :P1!1 fa,~ \CIJ,çh~ u,Q. 
maniaco venne follo lrasporiai:e. ;; pa!• : _,Jl!aÌ1j ,ç9m ~~ c Ili 
'f Pie§l~. ra,;.q,Q ~~lo · 4'Yps;· pe~, -iµsuf!ìc~.en_,zil ,d_l\L,p,r-jmo. 
;; · i,~ : . ,P,11~~idç11té." ;Si.yo~:i .~-QUa- p.a.•!ie, sei;on_4a . ~el)~ ~9-
z:\9n~ , ·del .. ç,on~il&\o~ tr-· R~IJ\apç , .i!Ì ,win0rapza,, ,qµin~i 
rii&pin.;li! ;,l;i;li •ni;:;;·, ;.i. · · "·1ii ,, h· .; : .. , ri : •·"" 

Ora viene la prqpps.ta,;di l\~9.ns. <nob
1

rii;i,: : ~tll)9 
~:tCW! ·:iJl'.g!QW.!JQ:l!b q~l cf111\Di~tlllJjO cG!l$ksliliz'z~,\IJ.: 
i·; ! •'!t . .SHn ~et;essjlf E_c;~~)sq : Gq y~rrnvt\ççlp ,,sqlleci19r 
Mrnle ; Pl.'Q.IDllQYO.; r, ~r.e ~ ioJ1ç;dli ,, µQ i mani.ç~i;njp· r.eri l,e 

~~~·:.i~'.:i;~~~.:L:~'. ':v!i.:~~:~~,~~~~:(~: ?~; :~;;·i~1 :~ i'. : .fGJI::;_,; 
:. , 1 ~, , .J)ep11lµ t1J,;! Sig~. de · ~t!_sq;i~i. lXç! ,r~pp:or;to .:fq , ;mc~~~ 
prop;oslo :;ched a:,prov:i'll(;(!I ;cq11\ribui~.Ga , a ;[H,lg.lll'.!ì ,J~ 

~p,ese 1Al!gional~ . :a:. si:J;\gole,. c9~~ .ti!:ij1 , per~,,e.pi4~!J!ie,. ~~ 
e~$-<i! ul·r:i!S\l. !14i! ,q.µes\i! \'l , '. \;i<rn~·i ~h q,u;cl)f!, çli.~Aq ,,~l!gne, 
c9,n1L~n!)p~Q i:!o.; ~ l~$~o ! p,1; iJ•Q~pipj9 g.'lPC.f,!l,l.~-1; ::t';, Y'' , : 
- 9;; ,;~iu~Hiipa , pJl9P,QS~~ ; a1J:unq11e ,J ~\l~ .. * •;f7 Es~.ll 
~ -L~$Ji>;llim.e ~~ì •; , id·;!) ;., ,, i·1 :•rn:1 '.;-J: i· 11"-l »ii· : ~:,; - <'H r 
- <h · ;: ~i Gh~., v~11gg Ae.c.Q:Jii,qat·\l, li!: J~iQ.l;l\il c!i ,s~ll.~ i arç 11 
~Il\'!. l<J.nmaleri;a, ~ L4:i pr:Qi~.or.r.e 1!!1.a .. p,ro.s$ip:1a .s~$S;9:t 
ne dell_a, !l) je.l1'h .\IQ:! fr.J,'QgeUQAU~ge ~rqv,iQ.çi(ll!j_ c~I{ 

~L11:b!Hsca:c le~ A:.~~!Il l}, · · ri,5gu11rc!\l~·~t -•Ja . fQnc0i;ç~,~~\l'- d~lla 
pr,pyj Qçj_a cn.etl~ 1 §fl~.)!Cl, p~11 , epi~e1nl;e;i d.\l : ~t,1i fu1'.qqp Gll.~1 
pite comuni dcli' ls1ria0 , p,i:opop.en,40 1 '.Ppr~ , <li1 pp9p~1q~ 
1:riaJ!~1, ;peI'1 ~f : ~m11n~J.;iJmQ .,q i1 Jçgg,hgçn,e.ral~. ~eW :~m pe
lP!>i; i il.qtJ&n toi:h~Jç, aUu&-!ii~® :;P. !.;!!.çis!_!~~e!'O,,Ìnç~~i •. <H 
concorreni1Hd.el1lau$J.a.loi 1i'llt &pid.eq\tç0} ~,f1;1~~er\l ~P~; 
to ofll·L~Qqa§P!lL~o;. man,:cl!l)iti. ; ?> f;1 :~1 ~ :h ,,. ..... ; ;,~~;o 
-DGn] .l)eput.-ati:H ig. q9.(t •• Lil)1J1i Mi p~rmçHg.,di; P.~~lfY:~ 
1?.e;tclwv-igòJ11l ne.I pt;o.p~.si~o ~hi.~gi. ~<$peç~a.I.n~~ç ;;\'A 
llég.olame111·tw : d11Jl'; 11pn!J,,::l849,?iL;qt}nlM~_l!~i~i~ç,çJJ !l!\i 
.s.ibedirfl ntodoHli i 9iqJJJara~e aper-Je,J l ~pJ4.ewj~.: ~)IJ 

- - .'.JllO,i:i: 



l!t!n'Correri!ta <'.dellh Er.11r.io-·fall{} spese•• sàni'larie·,, pei'.1 •me-.;i 
dl~i" le :l~òl JViaiglfi. ~·.;r; ,J n - ·"'13'!'!•c') : 'l 0j Ìi.l '3·'~ n i 

_,,1,; !p nted>idoaf.i!Jvooi.va:iiri .. ~ga'.t;b ,daJ;>f6iido d1merià2, 
le, anzi dalle cassè distrelluali, e--q1fandp! por ~ucllesll 
~~~Jatfie'fil~i ft'·1 6ettsh, ~t:llè 11 i ; fofiìliì:: tl1en~ : èlls'S~ " d>rstret
tli'iili Z>sotH'>' ' ae§iilfati n ~st•Usi'lanièflili! :J>ei' • < ~e ~'S~ése ndi! 
strade, il dispendio pei medicinali fu adossa~t,H1:ì iC<fJ 
ttl uiii.bì.~f!q f::cii IJ1 .:;Jfb;iT ~~~- wd rnn nf S ~J ?.~i·rT 

,H :J9élggif ; tl~1ifqluei :.(\si!St.ì'm<Fp~~ Jè:li epidèMiè, w~ e ttlt 
CODseguenz!lllotl'i<d Vedo l n:i 1JiSi>gt1d> ld ~ :>ia v'-0G'clto~r a]i?. 
h'é'JrCgg'P. ..il: n!rnil:;i,! :H ' ·L ·w~ ~r ! '.J ')';r;'l il! 
-:(•?. titif • ~è$la ·~ ~diì'r\'tjue 'à'1èÌecldets}SJlfJ: t{Jtiè51ièlEÌe G~e 
té"spèse dellWe'piiJ&mie~dè'b'l<>'aol)Gso'ppeHà~Sii Cia1iJa 1>~à'.! 
'i'incla:, o"dai ·"eòiining ~ .,,: :i-; ',,,~:<<o ·: :? ~ ··J -- .01 

on ·"· tlbpillcinfoi i eéfpi~cé·no :pbp6faMani1·.di 1estlése '!Ìe" 
gio'.rfi ;·pr;oi,.inciàli,i·!é l tah•<il t:i!' lltic he' di· i!u~fta1 1ta :~1;0\<Jn::. 

c'ia ~' ' tiì i n'ìbdo ' thè LiJu'èhèi ~J p&ss~de'.n'fi i ; si ! tt-O!N!'ao ispf!Si. 
se· 'w\H'è ' ' rleH~ iinpos~bilil'à -di' p'ti•gare'· i ~ :ihedidnali e 
che d'ev~ · in!ere~sàre'."il·lià ' 'tJroviot.ra ·dii ~<iilrè:Un:!pronL 
to riknéèli;o; ~IÌìriéM ~l' epidémie, specia'Imedléi eotltilg;, 
iiose;1 ' no~fsi' 'diliìl-ino :.1 '-"-' : _: ·1s ,-.;:·,: :i,; ; .·_' ·:.\.;:u::·;: 

"'' 'iutei}gb rifdiiWqtìe · nbn e:ssere • ùè ' giuslo,-·ne equa 
che lrl ' parte 'dè'Jla'.• iJ'r-OiviinHao, fa> qdale jier'• avvènlura 
S1 -{i-iiva 1' ~sent& i é:lh ;tjues~o ' flageHo "'·tioo · '<;Ònccitra.i :ìiJ:: 
meno in .parte ad alleggerire la calamità- da <mi.i lro.i 
,;·arlsi :ériìpite ~le· ~oiNirnHnfè'.He l' .!..t- d 1•: _ : · 1; ,;; 

Tlilè 'questione 'fu diséassa laiiclie -dalla Giunta .fo 
-sè1iuii6 ·"a 'niO':iidoe'·ch';éra statà: pròdotla: da ·uno dei 
pl·iilii : Dc}l'al~li1;- 1ed <in: :esito -tail!Ò: a qliesta; . quanto 
ad altre doma'ndè :: sii~~es's\v~flie'flte , j:ie:rvciù11e ;dai Jar.; 
macisti e· dai calf1\ìiiirvi~La--Ia ' l'egg.è :·~ei'' Governo, 
clie:'*uòl&':ttfriuJ i ii ~o\n u'ri 1; ,d1iedeva· alla· Luogl'ilenen
zii él\bé: v'èni1:iserò ''pàgali · i medki·rià:li '· ill' ~· ia ·.di: ·~eccè.; 
zibnétfoll~ 'é'asse'i d~'Slre'll i:ia·li, ma' n'oli :èbbe:C foposla ;. 
, ~ 1 : ':\ 'Coh1fessb~ cb.'.• itoh orrei,'.ché la 1 provihcia ' ·conéòr.J 
resse aJie· sp~seHhei d1si "dhpidemie;. e 1 biò ' per 'e~fm~ 
la ~ e -gtus'Erilà:;' t'iieotre'• ~-i ;; tram1:·di ;ut11ar icalarMVà ge
nerale che colpisce poveri e ricchi, e cli'e di.hileki'do~i 
il m&Pb10' 0pèr frlà!n<ea-nzil di <;nrérzm; eoJne rmafièhereb
hc;ro; 'essetiU.o'·iii e6hùiiiil'-<i:•'Ycisi Ù1lli dii str~maté filia:nJ 
i~, ' t'iùséi~ebèé fa'tali~s~ind> 'li 'tuna; lar'pro}.i iriéià;) L.U '''i 
i.!ì Ju mpuratò'risig.wFiegolJForsei èhè'l~ .Eccélsa:·Gafoerià 
n1oti <SitÌsi1'i11\eò1'a1' f~liiilhi : lU il' ghfSt.<i [ èritèrib :dèI: tdm~ 
s1i 1 )1ro'éèd~,.1injièr'.J l)-el':épi·d1è ·mie,~i:J...,:; ' '.i-J l; ii w ' :!(>:) ·_, Ji,1 

-~· •ti• oNell" ls~fiaJ,'' Cli!Ìit '.; d~ rperltil l{t( à . •·cer-léf 'Js.tagioni 
Bòrh:iniuio"'ildlè;, : mala lire~; rt.li'; ;jJé ; mialaùie ! <:dog-l'iiiapti 
c~'.\ii 1spe'ct~ìme0~él ''t~ii &bbte1 i~1fel?mititÌee!le;~·!' i o :11 io~ 

Ogni poco che una <miilal'liiil' dbrava ! èH p~èlide v.a 
onfil 'c'érl~ l·es(énsibiiè Ì Wi a'-pì:h:-a .'ito' e~idé·m'i"a i :\f.ti; man
cahzit'1 (Jj. !Ìalc.r~ : 'Sij ~6Qllìè '-·aÌ<éfiJ.e:tl!( ìdi· dit<h~arar& '.J I', 'e• 

piddmra:i p~rfii11•1 l 11 pe:r le/ ! febbt1i :1 :Jflié~.rlìiMee'ti: 1:.Lo:i;L'a 
iihsà pr\!tii:JeVà'> f! a%j.i{jU0 di<:i tJÌlo'i :spédèh:di1 spdcol~ 
zione. -

- i i ' :; Se i.'ri0nl~1rltjamE>~ .~li'n .'quesl'ò ahd4:iz0°i}al sp.esà per 
le: epi:de1ilie•rassòrbfréhh_à:'red r:Hi rii"S'iJai-miµ: dier..neGd~ 
f.lvetà 1 iar forldil: '•pr.òmncialé .. delta'J itifusihoe ~; da 1parlc 
d.èi:1 f€o:ri(!Qti l~èllc< is pbse pe<i· i m:aiali rneii 1pubhliidg ~e-i; 
dalj ohl i~gn~ nalitfo r. t1jsparmin1 ~;ii10·1 1 1 r;!l ~b fl25 Jo·H{ 

0!0 Ji fk~Unt~tr5!ig. ; ·de c8.1qauV.01Qi ~qirestra cisroslìaJ!l!b:-l 
bel inéllla diHlllià·i di i ;sJribili~e <il nq.lnmh.1mi ideHa2colnlo;I. 
renza, per esempio: il 10, il 20, it t~o! ·ro·r q ijlilid 
~l11 ,rMa:.> :ifl!prjmìipit)f det8 <i:pinil~lo;o lttiei i fil pP~H~incia 
ah!bi« ì '.d~ ct10>~tllti'cr'Ni,i 1~L'dht-0 i si'à •1 ~~; Lilt:tK O~iiilài :;~> 
'fi'ai~'liiri·dìj)ji idi> ib)'iari spésa:; p~r '.Jtina0talathiitàfrèbe u si~ 
ile'll'Linie-.re~se 1 : ùj 9luMa ~tainp.tioiiQoi'll" idi rp~eveil'illllj01Ì!i 
m~lig1rt1i ~1e idi far ! · ; ~~ssar~;nèl b~nor -gi~11st10:")che1; i b1u1l1g 
ltr cpi]o \\i~ia i:dori'CÒl't<.ii; ...;;.l i :li:<!;~:1<.i L rri oliGi JT~' ;i'Ji i'.Jl 

Deputato llfons. Dobrila. Due sole pa!'oteib D~i:i: 

bttn'] cclte f!Jo;f$-ta:t0:; .oo:me . d1isse Jf. cl1.>ott)d .. ì'1on;:1.r:rg.hi le 
sp~se '.:tlèl nleclic~v e, i i:lei'. .vraggi;,, erl iilo < imoli"'.0 !dir!dli,~ 
biilta:rilè.' i.-.:.. .' G:J::.i ! ri .;r:rL1 r.t f);;; ·G!ì r '.J s J~G11 ;:J2 

Io cr:edò"ad,, <rgrii molk> : utile~ &he ~da Giuh;fai :l\i 
occnpi---ue1;,.s_è'll1So; >!J'to>fl'eSfOJ·•· dar iJComitqto~·1 iE~ii ,po
trebbc,1.se noÌJ; -<llt'fo} fisSal'e :qwa~i SJ!!~Se "Shì1fa.'J tlia pa· 
garsi dalla provincia, <o . da(: fè'Q!Dlll'ilf e: :qua:li ulnaJ;a.tlié 
siéoo;. dà' f elirn<fnavsi.f rga:lita; -~ateg~riu,,'Oe.U~ ' epf.de,inicbc; 
Pifr: csempio:j )e: :febhrir Ìl~lerihilt;èoti :so ria IOii<li.litir-iq 
nell' Istria, non sono nemni'e61t :tr-IJ;ppò . pericolosè~i:rrè 
allacéH'Lit~ieJ~ Ci't3:'. ' i~ f·!. · i; rp··.>-'!_, ~j~ì .~~·~ i oh··~:.>~·.h 

Deputato dott< 1;L"f.Ou~~ 'll . i:!egolinneill9 ,· prescriv~ 
che Je: ·s:p:esé-: dii 1~'ilriàicate,\s·i, :pngJiino'.· ··è ;i ~éiigono 
aricibr. paga.tec, .d<a!l1e1•ar.i•o:;i!;...J i :_: Le• ; ,.; oi: !;; i;iJ r; il 

' :.i 1 : Rilengo~ poil cheda Gìerita :'e la :;Dìela':non"sif.lJo 
compelcnt>i ;per fissarenquali m~labVi,e' i si·eno- da :;i rite• 
n·ersi . per 1epidéhiic!ie 1; e'v quando 'Si!ln!,f·: d ~ ·alJrfrsi ~t1:1i:. 
pi<Jell\1ie ~ ; --1-.! t)tif,flY ~J.ì:~ : ~ ~~Ji:~)·f;·rnJt : r; i·:ii1; b:i .:;. t::t~l 

Il Governo le definisce e -tlelùtnh.1Ìi::1 nèlÌé ir:sòé 
leg.gi,ie "q·irésto i è~ "1i sò-Jà;:sua-"CeÌ11peteniaì.\U....:,'1(J._ 
- ~1(: lie (fobb1>i foterl:hiUetiii~ ·w 'abb'ai'11d:oniite; 1degérle~ 

raQo"Ijp--pe;iill iciose: e rtlil·folfa .. di vei~ ·g-01H>' \ ,"dj'.' unai'.ta'lc 
ioténsila:: 1p sii eshendbn·artafo1~ote','.diF rr~nddre, liìifef.L 
mb glLalii!antieid' •intere ~omoni ' : è ~ re~ioni,:·..Spediar-1 
nìe~',.cam1pesll!i dòive::mancariò:•it'l niinzii1di1:J isostèdl 
ta1rre,1:to~ el'su&stdi~ çusòncoc.si ! ig.ie11ii>i~ ' 'p·e·r\ cui nnwde~ 
11ivai i1m:polem:a (aJalmioN,)t e<J Jai :' piÌl!' !ì<fH6IMa> i.:ml~iitl 
_r, : ! :~ Q'~an:do 1iO: iera: me,dì'eo i·a!'l\1bnW1tili,tvi!'f11Jli1Dtàsò 
piùl rw:oite , c.1re : qtra'sintutti1 ~ilabUanti (Ii'':tll11:i'iS~illaggi 

ei· :cornu~ ~tim0'.i alfdtli i~ ~bti3 rintermill~nli;t~!cA 
For.tolé 'Sriltrrnioi''.Ve' ln6ì ifra11oi ·1òltrl!; ~ r.500i> u e '.t r;!blJ 

La . sqoollo~ ei ifu: i,mi~e~ia; lfrlaiÌl'o ··~l 1co·1Jno, e·i gùàl · 
se ,non\ · y,j.: fosse:!stàto o ii};; <pr~y.iitFmento 3·~11 :J)e i lepi
dem i'e'l \~r rw !YiiJ lliJe i th.-.~0 ·::1 çp fd v> hC'J"H] Li.O or:q ii i 
-tnrì Deputato~• ili:g;.< .ElegoJ J}a'.: quàlèhe ,enno~ oonnv~Ò'• 

gono aperte epidemie, e le · mortalità non~Gnwrriè 
maggfoi-i~doèwniinari(ldefo'8olit6j .eppiire1Ufon'dò pro
vinciale ooo concorre. -
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Dapprima le spese ammontavano a migliaja 
migliaja di _fiorini per questo titolo. -

-Per esempio a Pareozo ne.Ile ullime epidemie vi 
fu una spesa di circà 1800 fior. per 3 o 4 comuni 
che non possono pagare. - Se il fondo provinciale 
dovesse concorrervi, l' epidemie ritornerebbero subito 
in campo, le migliaja di fiorini crescerebbero a dis
misura. -

Deputqto sig. de Susani. Appunto perchè i Cv-

~-muui non possono pagare, la Giunta studii il modo 
• di \·cnire in soccorso secondo l'equità . - · 

Presidente rilegge la premessa. proposta del Co
mitalo. A. voti. È ·accolta a graAde maggioranza. -

, Ora viene la proposta s'ulle spese per· trasporli 
mililàri.

Deputato sig. de Siisani. A questa, secondo il 
Jlap., (Jrecede }' aJlra, che si rilerisce alle S(JCSC per 
gli illcgillimi. ~ 

Presidente. Veramente · le co_se delle nel propo-
silo non vestono :il carallcre di prop'oste. -

Sarebbe quindi di sorp,assarle. -
Deputalo Cav. di Klinlwwslriim. Per quanto mi 

ricordo;· nel Ravvorto si · 1asciarn alla GiuÌlla di prov
,·cdcrc uell ' argomento di delle spese. -

Deputalo sig. de Susani.' Passerò adunque alle 
spese pc1· trasporli militari. - Rifcribilmcnte a que
sli dispendii il Comitato proponeva : 

« Che p.iaces.se alla Diela d' incaricare la sua 
Giunta di leuere in evidenza questo debito, che non 
può essere risguarda_to come liquido. di pro'curare 
I' equo I'ipal'to sopra lulli i dominii dell' Impero del" 
le spese di traspol'li militari adossati alla provincia 
d' Istria, e di rimostrare la necessità di una legge 
che assegni al Budget mililare la totale spesa· di l_ra
sporti mili lari · in lenipi sì di pace, come in quelli 
di guerra a ' guisa di tulle le al~rc spese per la di-
fesa dello Staio. » _ · 

· Presidente. È aperta la discussione. -
· Deputato Mo11s. Dobrila. Su quest' oggello fu 

parlato e discusso anche al Consiglio dell' Impero 
quando si trallava del Budget dell'anno 1862 e la 
maggioranza _di questa C~mera esprimeva il deside
rio che I' iudennitzo· venisse pagalo dal Budget della 

guer~~:e~do . che sullo stesso arg~mentò si ritornerà 

forse dalla Camera. in Vienna,-mentre credo che altre 
Diete proviuciali abbiano fallo- perfino delle petizioni 
al Miuistern uel proposito. - · · 

L<> . stesso . per il migliol'e elfollo potrebbe fare 
anche la .nostra Di.eta. - · · 

. Depuiato Cav. di Klinkowsti·om. Appoggio ~Ion~ 
signore, io anzi andrei ancora più ollrc, . daccl)e lll! 

sembra ingiusLIZia _che per una guena combattuta 
··' ' - - --- ·· - - . _ _ _ _ 

in una provincia vicina debbano pagare le altre li
mitrofe per le quali passa I' armala. -

Anche per il Cragno passar<Jno le truppe, ma il 
C1:agno nulla ha pagato avendo le strnde ferrate. -

Io quindi vorrei che. s.i chieda subilo la totale 
eliminazione di questo debito. -

Preside11te. Fa mòzione il Sig. Cav. di Klinko
wslriirn? 

Deputato Cav. di Klinkuwstriim. fo appoggio Mon-
sign_ore, ma se mi si lascia un pò di tempo per scri
vere la mozione, la fò. -

Presidente. È sospesa la seduta per pochi minuti. 
(Dopo sei minuti). 

· Presidente. Furono prodotte due mozioni al ban-
co della presidenza, l'una dal Sig. di Klinkowstriim 
l'altra da Mons. Dobrila. -

La originaria proposta dcl Comitato si esprime
va così (la rilegge). 

La mozione Klinkowslriim dice: 
« Propongo che la provincia, la quale nel ·1859 

a motivo della sua vicinanza al teatro della guerra 
e per la mancanza di ferrovie ha sofferto per traspor
li mililari enormi spese che aggravano il fondo pro
rinciale coli' importo di un debito di fior. 46,000, 
mediante una petizione al Governo di Sua l\'Iaeslà, 
implod di essere esonerata, e che piaccia ad ,Esso 
Eccelso Governo di prendere I' iniziativa, affinchè io 

·via di legge déll' Impero simili spese ve11gano ripar
tile sopra tulla la monarchia. » - -

La mozione Dobrila suona: 
« Propongo che I' Eccelsa Dieta presenti al Go

verno di sua I. R. l\faeslà una petizione implorante 
che i trasporti militari stiano per massima a peso del 
Sovrano · Erario, e venga in consonanza a ciò solle
~ala la provincia dal debito di fior. 46,000 sull' ar-
gomento.» · 

Queste due mozioni diversificano di poco fra loro. 
Deputato Mon~. Dobrila. La principale differenza 

consiste io ciò, che secondo quella del Sig. Klinko
wstriim le spese per trasporli rnililari starebbero a 
carico dei fondi di tulle le provincie dcli' Impero, e 
che secondo la mia starebbero a cl)rico dello Stato. · 
. Ed in questo senso fu anche espresso il deside
rio della Camera del Cousiglio deH' Impero come so-
pra accennai. - · _ . · 

. Deputato Ca11. di Klinkowstrom. Allora io ritiro 
la mia mozione. · ~ 

Presidente. Viene appoggiala'la mozione Dobrila? 
È appoggiata. --"-- a voli. _ 
Viene accolla ad unanimità dalla Camera. -
Per domani alle ore iO drmallina l'altra sedu

. ta onde continuare sullo stesso argomento di ogg_i. -
La sed~ta è Jeyala (ore -i -i, '2 pomer.) ___ ____.:_ ___ __ ______ _ 

Rovigno Tipografia Istriana di .Jntonio Coana. 



1;or. 1.am1. ~,1.ho\\ i.1.1\1\: , \i11 .~(lm.t q\ "\ll\ 1) 11\:.i c.ol.\mt· 

I ~ • 

2r.mpJ.u · p1 il.1 rt·~fl'!~ qlG l;cr, fJl!H €:11r:r.t'.1 con•pur Pi f'.l 
tfe. t :"Of.:/ !O ;_i(;~·! ~lliqt.G! . ~itlCO'L!J fJ! l. ~ GH_!J~ } fi:J:C. ç p~ .Ìi: f 

. w.11111·.110 i..frn· q~ v1.1.11y..: .. 1.w.ç'.·w v!..Lri.~ii. ! o nu n-

Hl'CfJ~- ).'. 1 ~ ;~:,~l~·\d;: r::;' · ,;,~~:inu; t,'W;i ffl L(q :.r:; pc 1u 1.1; 

~'! !iJ !il!~f~ LO 'fr. f h .o!)i')-:iq o· ·---

D! hf G h.111 !B\·!~~fr t:f> P!Vr::' l f? 1 .<: ii<:; 1. pnG qq :r; k.f~'.t! OI~! 
l.Ot.2G ' !:.1)141 C~ojr,;.u ~ 11 l_;r;ntJ~t ;.. -DJf.;HfLG L-!.t. fF°> (.jlL Ui"f t G 

h1. (;;c.1ic• <.ptJ ,.·2r;(in ct.,:.:~: 1~ ~ti. t .. 0 1.:-; ·~ ~';f< J ?.! L!fui,ii ' 1.v 
~~ ' iC 1.1. ~i . -·.; 

:.! CJ Cp<r i-, ! ;: qG 1 :!J!,:~D M, 'i~::,;G f .: '_;';~~ :J; .: q!Jj tnq ~~Gi : ~ 1-:1 l 'J 

nrnt" ·~! ''.:l . :.' l iS ~J _q! tÌi~·=~ '. ·-; C ~J!1.!·t; :.~ ' .;.!t!?.!ffV;J U. n r;i'.C! (f· ·" 

dn ~H . qo =?! !!~ l ',1~/\I f}i' I J-- ; ;~ ;P(: f {!()L ~i '. n ; l t i?n:-:1 ~; ì'J 
l>HL} \q O (; '\ '. ?t:ì-~?.0 .i:.<.~i<"; -·q 1~ :.;u t-! 2.i'.:ì ' !'·!:. i!~;~.L~~O 

\)• •.\J~ .. :w~u ,~\; ~· 1·t: \·-.0~·.!. _ ~: T é"fl d : ; c· ~, r:~ .. ~.Jj ! i' } Uf 

,. \~! . f.~-'. ~ •. ~:.~q c.: · F ,;'.; .. i;; .. . :~· · E ·;:.:i . 11~ ?.~· 1.it.~ · ·-;-· 

;;; 'o:i;,1;,·t·~. ,, 
J ; •·:·• •e; •:j!-

~ : ·;! _:, !·{:{/ G:·'. : ; . ~ ;e ;J ':"u 
c:iG ;~ ::t::•f : 1 ~ !! j !}·1 qac.r r; : : T· ~ ~ j H r :·:;~ : :·~ 't: ~ .f." f:~ fi.:> 

'I~ l"~P ·! :J} e :-;f ":·:-.ì·? p.:1;Jn : ~: ,;;.:-.e . ~:-.:;'! c r ~: t : · ;r, 1 :~].'; 
i(: ;.d11~cG 'l! p.~= :;~)1 ) 1.:! n~j! ;~;i.i ~;q \1 ::-.:..i ~ ~ n; j j ~ t. ; 1:J:.!U 

L r. ;. !no ! . ~h~H .fO w~1 r.u ffil ;~ ~ r::;;:;i ~ -- F ! · 

hn r) :.~ :;(! :; .i !~e,; ;~;f.:i~ i fl l (:{;~· :~: -;:t ì<i~. :~ r:i :. 1.i'f.r :l «i J,;_. 

C~qufn <'j! f r. ?1t: LC : i.i ç qr'.r_-;;·:r; r: :.: ~ . :.;·~ Ut1.J 

:?rI t;: :..-· : 
~hc~c. · Lr. ; 

:j:: 1 1 :·1 ii. ~:: . .: 1 . '.~ ·::.<~ ri ~:: : · ~ 

, .\ ;,,;(.''."• :, : 

n d ·:\t ···.q ")\l'., · 
rn-i: ::;; ! " ·-· i:: ~~'.·Lt·rn rnr. r: rc ~1 <ld r,

?_w1.c.\n,- - l .: :·~~:.L~. ~ ~Ei~ ;i:rJ nG: i...qi•; 
1 c.nr~ :. r; W '!i . ~n-~· o !;n.\:;n : 1

: ·>tr1; - 2~; 1.ft:i · -- -

;r;f '' ;p L1. 1.-

cr.tn · \l~ yn1.l\\'. n\L"/. \ U).~H· i ~G l. {!. ~Jr"\ C 1 1 

?:JLC pp,:~ d i.I ! u·q ~ {V ?nd: ~l~] .: 0: 

2!fO i:p 1: Jr. qot :"!' ' !! < . u:. !: ir ·~u. t ~! 

\) .. '" "? ~q(:i\\ \.. - - J.<. i,U!l'l, j!fG !:, (;.i?.G q r.w; Y(. i !n, ;~}iq .. 

~H- rnr; ;~ !l l!~Hf -- -

uub·; Ii:.r.r.·;q r. L ~ n i .'. l:. (.t H~ . (! ~ '·! t~ r . ~~; ,'"; (; ~ljj f~ ·2 l' C::: t; Ì; ·-,J .. 

\)f.\~ \ t,rq ·.; f'~ t~ ?.H?.(ni~ · .. ! d:1c~ 1 ...:~ ~;c,t . ~·, ~;q;1- q 

Ul!JIP~;·i~ -~ r. i 1c p hi. nho <itr 2ilì]' · ~Lc~c. !.;•.:. f!.!J?.Ìa•:.;r 

t:if! l UfO" v· J. Oì!" T~ H(.f;O!PJ ~ -~ WlJ:j"; !li:;~~ . :-.;. : ;.n.:;;;·,~r - -- -

' \ \\.G '?. ~~ \f·'•'·\ G i : ; j(. ~.~~t;; p1 l· l:< .. ur 1;~?..~.! f_iw!··v ~ p; q;·I Ct;-

( ~; , ! ;, ;; o,;~~1 !;;o :.: -.'. ·,';~ 1~~:,p~~:;·~," :~: },\ 1G:-'.;:;r·:~~, :~~ ; li IJH'q<l 
1)t~hH \{q o 1l s.~~ - t\G ' iH-.~m~i: v: 1Li!JU.fO be:-u..p ç ! cu· 

UJIWl.U " -

1~f~1.:~,~~l i~;i 1'.~c :'.~.~~.11'. ~!';, ~; J , ;;:.u ; :r. i~ 1; ~;. :~·~~;·:\»i;,';,;;~ ;r: '.;,';,·; 
l~J~;r~u01~l1l~·~:, ~;;o L!{l1.~~a i;'~(; 1:~~. - . !ll;L'.'.'. ! itlo ;:~v';o :,; '. ~!r:;,(; 

I,f;I. c.?.c u.J!i{ <r 'J . I)~1u) : 1 :·\L) w., !F~ c ;}!q=; i.:i !G !.! 

1JJ(r.H~11 u ' !! u1:; 1. p1 i b(, 1. tI1:c 2;0 
!)-Jbl1t! !JHJ' Ji; 2LG?.G !J!HUJOUf'J!.!iUO U D!!}j ~'!·!: J G 

~n.: 

j'\J ~ r.<jil fU ç !G' 9i9 ( 0 1.r, I f i; boulCl.' ) 
f~J 01Hp; WH j ~\Jfl :H.(, "2i!!IO 2IGUO u1.ao1H 1mp'I q ~ oRR!' ·-

J/·L qnurn11! ~w; 01.c IO <n u11Jff!'rn L uuw lc~p t

n~~nr) ur: <;O f!U !HJ OD!Jfl!!1J!f\i rpJJj H c:nnr,1:u · .. :--

[ nl ! '. 1 o ~~~~jfU' - :1 AOfl :-" 

_ \~: .\: 't'· \. ttC:l~\._, · J dG rlG uh hot~P,! :Jf ~i ... 1:1 IH GS!C!HG OO)J! ·!r'l .; 

FJ mp; mo ~:!c1 1 ~ · 

1~r.\)\i \~\ 1 ' \} H1· (H V\\)1\~ 0 \\)'lt\.'f.'H' ·n:o :.~ ! l) !·!PL'· 

h1.u ~ t:cc.r 1 n:w - ·-
!. JCi fj' ;W; bi.D.ii.ì.~ l q c, l cnu ;;. ! R. 1~0 '";r. H: pn h::LO ~.:JHJi; ?._. _ 

nr; lf l rifiG '2 f!1 ~(: l l 'W l_!I !Jl1GpG G?.!J i.G2;;0 !) lj• .. .-. :· ~· _

CjJG 2Gt:OO(C1 ;u P~! S 't f!i!.<:; )rc t.o u c~ :.:~o 1F~~iri 2':'.>i .' 
v;r.~rn t;G~ LiWp q: {n1 1G i-:: ' b : .o:~Ot..!(ì cv; ;: . (l>1b Gi; :;· 

11:.~ p.~.~1 JJ }fJ GLGt:G h 1, 1. i ~.~·~ih~l.f ! ;;: : i! f!H.~ 2~ ~: ;,r,, ppct:: 
co : ; ?.:·~ 1 n ~:; c: !t/ t.;H~ ?.c, ~. \, o,; n di;:-:;;:: q·· r ~~S · 'i(pnr ,_ 

\;\..l.;: i \C\ \l ·1\f: li 'i: \)"')·\. ~\ , _. p: L;.;;:·.;:J!l!f; ~n ' }_=--: t. :-:L: ·: 

{~ ' <"i C ~:1-; q:;G !JJlì~! Jni fi '.i1 GLJ nJ C:,,:t 1fj r;! !);_!<. <_: t_i.~l f fH : · · 

?.m;·r,:;; n· j) 

l·:.:r:i 1.: ;,r,u ,· : i:q:J quJ q: p: ;u ~; ! :::1 :.· [ ~/.;:. )!) ?. :~:;, ; 
~ · .. ) '.I.~u o I:L!l L!o.~ e 1. Gu·G~: p; C.:Ji1 ~ 1) t= ~ ~ j :~!J ~: c19 ':"D W> 

cp G ~ p,;; ,: i>J'-1! ì>iT\;..IL ! ~WH> O ìv. ~. 1n 1J~-;; ! d t ~;. :J Lc·::,"l = i:~! 

i . r~:} ,;iv q! ~~!i~· r rr · :Jì ~C2p !lC:J Lcf~\!ù!lG pJJhF) i.:llw. 
..:! '. ·;1.c:'.·l·.rnB,u C}i·. L ·c e.,cr.:-:! ;i DF~· ~ b:.c:2Gn f! :;~ efl-
}'\! !W: \ !O!Vi f) !i i.:·~jtl ~ ; iP\J~l : 

f '.i -~ 2c>:! f: 1rr:.: i ;; ; ·" :; mJ~.r.; l ~:: · :> -

,',!"..: ''"i! ~ +,~;:.~ 1, 1 ' • ; ' ' ' ~ '•'·''.! ~; ~ ~r •• c :(; ; p ~ 1)11: -.
rc~: · . ~~ u C UJ: , j, :H.,' q; f1J.f.pi;:·.1,:; L ~:; !' ·~ ~.:~!: ~; :- !1 UJ:1 q :1. ;~ ' 

~ i) jf'!Ol. ! e ; ~ -i;~ l' f v: r;t;r;t ;G \.'ij' "j~ G Cj j:_;. !·.ll : :.~ :] ~H! J:>~·n 
w:,cqU f! [G {!; ,:~; b cf ~S! (ii;G Jj (';-L .i [ •. :t:} '- ! ~ ->; "i'.' j )! :;-~?p_; J 

L: li 1.-: ; :q r. {" ~!L . !! :;1 J;.f 'i ·;! ff i! !J.;l , ~i~ !i! i_:'.:! ." H :'l .: i);_:: 

!! n;!J ! i~JI,! ..--.Tì:: : ! ~:~r':.· Lpr ~JB.~:.<.;dWO !I ~:~:: 1c l.rt,Q -

1.'J 

: .c.L j'.J rnJ1;:.:;c\'.! q 1 Lr. ! .L_D; ! ~ p:J :J.:) ;(L{=ì l; ~ ~ fL~rii1u J ·· 

n:op1.o qr:nn 2rw l.F·!1 :~n;~: :! ~: j rc. :q:. i__. q:-:,; p · ~. u i". : .:. "J 

(( jJLC bui}~~ · ) cp .. r. r: ; · !. O! !fJCf;;~ F; :..:1; :;1G L!G j f ; .. · .. D 
r~ n.: 0~! LllJG v1!nr<:\:'1,2rt:!;jj 'E·~ ... : 

(!.: : . q~~B. : .. )· 
l ì i. !~;_ ! W;I,~ ~1 bLc:;1tPp ff '~J c c::.'.I H~J!ù ~ ~ f:~bt ~i.. :1 ( --

L ~u .1. :.: q:.: '.:~<w 2 · ì) O p i.~ i "'. -
co qr.j! tl i 1 L r:~!q r::.1 \Y L nuv qrq ?!R· rH t." J!Uf'ON. ':? f? .~!iH 

'~;./;,~ì. " i '·; i i\·~ · f-/H.(·i i:J b r. c·q n u~> WH; u: o x-~CV ! :Jf ptt~J 
(nv~ ·o 2l· ! 1;;!u•11!}· 

\ :\ ,fi 'Ì~\~C)j\ G" ~-:~ 2:.1?. Ur; ;:: u ìU 2c q 111:..; i ~ è ~ , i>ncp ~ tG.! Uil(!' 

H:l.G JU- l!} U ~ ! OiJ (. :> JU \ ~)" --

'2 !B.OOl.G ~ !!Hl ic DJ! 2! ri2 t.p mJ b9 q! {GIUbO lìr. !~. '2Gf,! ... 

\)t,Ì-:, H \'-~ \ù G'-' r:· lH \(\:~ i \'O Hi!.\~·\:.i;.J" iC ujCo-:: .. e!c :nou
iU! i. 1.'.w .:1 

\,'-/i~l\(~:~ ·w~ · r ~! Ufe; ~:!O! : r; !I 2!'a.' r. u11. . Cf: ZHii~O-

Gf !!D! : i~J :<!ODG q! d ·;r. ~ro fjGpqo· ·-
p1 t!n:uq! 1 ,t' l.tC~ GJJG ?~ Cp!cqH 2i'!j'\!f0 J'J fOf'ffJG 

c!. tl~ lJC ?li !fj!J }JU L· u~~.!fO 'J.'C:! ~ qo lf- !:!): '.1 \jG ~ ~ 1,.;.:1~c· -

··.rnr.po lìr, r. H (~Lv:11.10 L: 1 ~ -~!1I.PHO JG p.nbLG ~ UHJ ?I 
WHl.fj~(; rira. JG tfo UI! 1 ~ f:t?. !J L H L!Jl ~Jf !J " -

!if fll?:J hl,('•A!i! C!\J i ! '!lEJ qr. pv1 1JO bu~m.c JG rTJP·G J!· 



Seduta XXIX. 6 llfarzo 1863. 

DIET! PROVIHIHE DEU' InRU 
u~ r?k\m~~ll® 

Resoconto tacliigrafi90 
DELLA XXIX. SEDUTA 

della Dieta · Provinciale dell ' Istria in Parenzo 

~ llfarzo 1863 (alle ore 10 1/4 ant.) 

COMDIISSARIO IJUPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWS'fROM i. r. Co11S. di 
Luog. e Deputato · 

SOSTITUTO PRESIDENTE 

Sig. ILLUl\'IINATO ZADRO Yice-P1-esidente 

/'/J'edenét.: 

VENTIQUATTRO DEPUTATI 

~~ ·· 

Presidente. Essendo legale il numero dei Signori 
Deputali qui presenti dichiaro aperta la seduta, ed 
iuvito il Sig . . Segretario a leggere il ·verbale di jeri. 

Segretario sig. De Fi·anceschi lo legge .. 
Presidente. Se vi fossero osservazioni e rimar

che è libero di farle; se no, prego di approvarlo. -
(È approvl)to ). 

Il Deputato Sig. Blessich presentò una mozione, 
il -cui tenore fo conoscere alla .Camera mediante let
tura che farà ora il Sig. Segretario. -'-

Segretario sig. De Franceschi legge come ap-

presso. 
Mozione 

del Deputato Antoui0 . Maria Blessich. 

Eccelsa Dieta! 

La 'povertà dell' Istria è storica. - La siccità 
che desola i suoi campi venne annoverata fin in an
tico fra una delle principali cause di questa~ per cui 
fu anche abbandonata da' primitivi suoi abitanti. -

E tale flagello, a cui si assodò la tuttora per. 
sistente crittogama, ridusse. questa povera provincil! 
agli estremi. Aggiungasi la mancanza di strade, çhe 
la pongano in comunicazione con le altre · Provincie 

della Monarchia, e quella di credito pubblico attesa 
la carenza di Libri tavolari, per cui non può trovar 
capitali onde tentare una qualche industria, e spic
casi da ciò l'assoluta impossibilità de' mezzi a ri
parare in qualche guisa a tante disgrazie. 

Le imposte pubbliche quindi le sono gravose 
non solo, ma insopportabili, massima dopo che fu
rono in prima e fino dall'anno 1850 accresciute di 
un terzo, indi dopo l'anno 1859 esigendosi la sopraim
posta per la tassa di guerra. 

Questa verità dolorosa toccò già il cuore pater
no del nostro Monarca, che disponeva per l'abbuono 
delle slenre arretrate ed elargiva per ultimo una 
sovvenzione di fiorini 20,000. - E I' Eccelsa Luo
gotenenza ordinava in seguito un appello alla carità 
Triestina in sollievo di questa infelice Provincia. -

L'aumento decretato per l'anno militare ,io cor
so di tulle le imposte va a dare I'ullimo crollo alla 
Provincia, nè saprcbbesi effettivamente come la me
desima potesse resistervi. 

Propongo quindi che voglia l'Eccelsa Dieta pro
vocare dall' Eccelso Ministero è di ul'genza: 

a. L'esenzione non solo dell'aumento caricante 
limposta fondiaria, ma puranco della tassa di guerra. 

b. L' abbuono nella proporzione rilevata dalla 
commissione dell' imposta relativa al prodotto del 
vino, anche in quei terreni arativi-vitali, dove il pro
dotto del vino non fu preso a calcolo, per la ragione 
che non costituiva la metà del complessivo primo 
frullo, e ciò dall' epoca della scop,piata malattia, e 
concesso abbuono, e 

c. Chè io vista del deperimento della' massima 
parte delle viti venga ai produttori rimessa e con
donala l' imposta basala al prodotto del vino, o tulio, 
o nella massima parte a seconda delle condizioni di 
terreni, fino a che le viti sieno portate · nuovamente 
a normale prodotto, essendovi particolarmente molti 
terreni non alli ad alcun altro prodotto lucrativo, 
privati dalle vili, che si coltivano con gran dispendii 
in questi; ed in alcuni comuni per ristrettezza di 

territorio. 
' Questa mia mozione appoggiata a fatti dolorosi 
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ed incontrastabili, perchè appoggiali perfino a So
''rani e conseguenti luogotenenziali provvedimenti, 
mi lusingo troverà eco non solo presso quest' Èc
celsa Piela, ma puranco presso I' Eccelso l\1inislero, 
che non isdegnerà di farsene interprete presso il 
cuore paterno dcli ' adoralo Monarca, il quale nell''i
nesauribile Sua Grazia e Clemenza vorrà compene
ll'arsi che, oltre essere basala in diritto, trdva appog
g!o nel fallo anche de impossibili nemo tenetur, ma 
più specialmente nella Grazia Sovrana, s-ulla di cui 
estensione ed applicabilità sarebbe offensiva preten
sione esleudersi. 

Parenzo li 6 Marzo 1863. 

Antonio Maria Blessich m. p. Dep: - P. de Fi
lipj.Jini m. p. Dep. - Paolo Sardolsch m. p. Dep. -
Domenico Benussi m. p. Dep. - Giovanni Con. de 
Lombardo m. p. Dep. - D. Rocco m. p. Deputalo. 

Presidente. Questa mozione sarà- passala alla 
Giunta provinciale, onde la esamini e riforisca in 
una delle prossime sedute. 

Deputalo J11011s. Dobrila. Furono altre mozioni 
e qualcuna anche di urgenza prima annunziale e 
rimesse per lesame, la cui relazione ancora si at
tende. - Sarebbe quindi di sollecitarle. -

Presidente. Prese le informazioni occorrenti sarà 
data analoga risposta. -

In\•ilo il Sig. referente del Comilato finanziario 
a continuare colle proposte e coi Rapporli riferibili 
ali' amministrazione del fondo provinciale. -

Deputato sig. de Susani. Fu osservalo nel Rap
porto già prelello che la Provincia vada debitrice 
' ·erso il fondo delle confralerne di oltre 1000 fiori~ 
ni . - Le nozioni che si hanno su questo fondo sono 
scarse ed incomplete. - Fu disputalo 'in Comitato, 
e fu quindi conebiuso di fare la seguente proposta: 

«Voglia la Dieta incarica1·e la Giunta di racco
« gliere esatte informazioni su questo fondo, e rifc
« rire ciò che le sarà riuscilo di eruire alla Dieta 
,« nella prossima Sessione. » 

Presidente. É aperta la discussione. 
Deputato .~ig. Flego. 'Semplicemente per dare 

dilucidazioni nel!' argomento dirò; che la Giunta a
veva chiesto ed abbia in questi giorni ottenuto dalla 
Luogotenenza alcune info1·mazioni riguardo a questo 
fondo. - Darò quindi lettura del relalil'o luogote
nenziale dispaccio e dell' allegatovi concello della 
Cancelleria Aulica riunita tradollo dalla Giunta · in 
lingua italiana (legge come segue). -

N. 239 - P. Trieste 3f Gennajo 1863, 

Illustrissimo Signoi· Mm·chese! 

In riscontro ~Ila gradita ricerca del 26 Genuajo 

a. c. N. 226-pregiasi questa Presidenza di parleci
parLe, essere il fondo provinciale comunale formalo 
dalle facoltà delle locali Confralerne, che esistevano 
nelle parli dell' Istria e del_ Goriziano già apparte
nenti alla Repubblica veneta, e ché furono soppresse" 
dal Governo francese negli anni 1806 e 1811. -

Le. facollà di queste confralerne si suddil'idevano: 
. a. Nel Capitale consistente in rcalilà, percezioni 
rn naturali ed in varii capitali allivi, 

b. Nei risparmii degli inlcressi investili in ob
bligazioni di sialo, i quali si ottennero coli' aver po
sto a frullo insino al 1845 le rendile del capitale ed 
i quali aipmonlarono a vistosa somma. -

Giusla il rescritto della cessala CanceHeria Aulica 
riunita d. d. H Giugno 1845 N. 19847, di cui si u
nisce copia, Sua Maestà ordinò con sovrana Risolu~ 
zio ne dcl 31 !\foggio 1845, che questo fondo .. delle 
confralerne ex venete sia soppresso localizzandone le . 
sostanze nei ris~ellivi Comuni e dev0lvendo gl' in
teressi in tre parli uguali, alle chiese, alle scuole ed 
ai poveri dei delli Comuni, . ove esislernno le con
fralerne. 

In esaurimento ·a tale disposizione fu consegnalò 
col 1 Novembre 1845 il capitale summenzionato ad et 
ai . rispettivi comuni, ove avevano esislÙo le . confra
terne; e da qucll'-epoca impoi l' .arnmin~slrazione di 
questo capitale è in mano dei Comuni e delle rispet
tive amministrazioni ad boe isliluile, non avendovi 
la Luogotenenza allra ingerenza che quella derivanle 
dal dirillo di allo patrocinio quale suprema autorità 
provinciale in affari di fondazioni. 

I risparmii degli interessi accennali ad b veni
Yano e vengono tutl' ora a~minislrali presso quc
sl' i. r. Capo Cessa provinciale in guisa che gl' in- · 
tcressi delle opbligazioni veilgono 1•cgolarmenle ogni 
anno estradali ai Comuni · onde sieno poscia divisi 
iri parli uguali tra la Chiesa, la scuola ed i poveri 
del luogo. 

li fondo attualmente dello provinciale comun~le 
(kiest. Prov. Gemeinde fond.) dal quale si assegnò 
a fov-0re di codesla Diela· provinciale la somma di 
fior. 8000, giusla la partecipazione 11 Giugno, 28 
Settembre e ·16 Novembre 1861 NN. 1666 - P., 16237 
e 18098 .è precisamente costituito da questi rispar
mii degli interessi; la denominazione di fondo pro
vinciale noa è però esalta, <lacchè dessa potrebbe 
for ritenere, essere questo foòdo formalo da sostanze 
provinciali; nel mentre che, come si di$se, esso è sor-· 
to da focollà locali, ,che non ricevellero mai . alcun 
provento dalla Provincia carne tale e che non sono 
dcyo!Lile a scopi provinciali. - . 

L'ingerenza delle Aulorilà politiche nell' am-
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ministrazione di questo fondo deriva poi u~icamenle 
dal diritto di patrocinio sulle fondazioni. -

Conchiudendo si osserva che le indicazioni or 
ora fornHe furono ugualme~le comunicale alla Dieta 
delle Contee di Gorizia e Gradisca in occasione di 
speciale rièerca della stessa. . 

Accolga Sig. Marchese, I' assicurazione della mia 
distinta slima e considerazione. 

. CON!lAD m. p. 
Ali' Illustrissimo Signore 

Mcwchese Francesco Polesini Capitcmo pmvinciale 
in 

PARENZO 
N. 19847 - 2209. 

Dal!' l. Jt Cancelleria Aulfoa riunita. 

.Sua M. J. R, con Sovrana risoluzione 31 l\fog
'gio a. c; si è graziosissimamente degnala di deter
minare ]e seguenti norme, relativamente ali' impiego 
della facollà delle confralerne del lilorale tanto ri
guardo al ·Capitale, che pel .sopravanzo d' interessi; 
e precisameule: 

à. Per ciò che concerne il fondo confraterne di 
Gorizia che sia da versarsi tanto al locale Islilulo 
de' poveri delle contee di Gorizia e Gradisca le tan
genti spelÌanli a quel fondo, che le spese di liquida
zione della sostanza non ancora liquidala ·sino a ·tulio 
l'anno 1803 siano sostenute proporzionatamente dal 
predello istituto de' poveri e dal fondo delle scuote; 
e che il civanzo interessi venga• riparli lo colle nor-
1;1e sovranamente stabilile nell' ,anno 1803 riguardo 
al Capitale. · · · 

b. Circa poi al fondo delle con fraterne ex- ve
nete, ordinava che sia il medesimo da abolirsi, loca
lizzandone la soslanz~ coll'assegnare· una parte e
guale alle chiese, alle scuole ed ai poveri dei comuni 
rispettivi dopo però escorporalane la eventuale ·allr11i 
facollà cd assicurativi i pesi inerenti, che venga as
sunta la liquidazione dei passivi subilo dopo rcvislo 
I' operalo di liqnidazione della parte alliva già con
fermala dal Govemo, inoltre che i crediti del fondo 
confraterne appartenenti a quegl' istituii e fondazio
ne che stanno sollo }' immediata tutela delle Autorità 
polili~he vc:ughino trullale non in via civile ma in 
via politica, che la consegna di questa sostanza alle 
èomnni sia clfoltua-la subito, demandandone la sua 
ammiuislrazione alle chiese ed alle rappresentanze 
degli altri istiluli locali, e finalmente che il civanzo 
interessi di questo fondo, come pure la sostanza o
riginaria, vengnne assegnali in parli eguali, cioè per 
I' erezione e manutenzione di scuole, per manleui·
mento de' poveri e per sopperire ai bisogni del wllo. 

Su di che il Governo dovrà tosto disporre l' op
. portnno, e si rilornano gli allegali del rapporto 1 
Luglio 1843 N. 15227. 

Vienna H Giu_gno 1845. 
Deputato sig. de Pavento. · Domando la parola. 
Presidente. Il Deputato Sig. de Favento ha la 

parola. - , 

Deputato sig. de Pavento. Mi permell~ di fare 
una mozione, la qùale non ha allro scopo che di de
terminare con maggior precisione ciò che l' onorevo
le Comitato trovava di proporre ali' Ecc. Dieta. Ti·at
landosi d' oggello importantissimo per la nostra Pro
vincia e intorno al quale posso offrire degli schiari
menti desunti da documenti officiosi, faccio precede
re alla mia mozione un rapporto storico informativo, 
di cui potrà al caso giovarsi la nostra benemerita 
Giunta nell'. irnprendere i rilievi ed i provvedimenti 
che le verranno demandati. 

La Sovrana risoluzione 31 Maggio 1845 localiz
zava il fondo delle Confraternite ex-venete assegnan
done il reddito alle Chiese, ali~ scuole e ai poveri dei 
rispettivi Comuni ed accordando ai Capi-Comuni l' 
amministrazione della della sostanza. (Circolare Go
verniale 18 Ollobre 1845 N. 25082.)_- L'anno 1840 
venne effellua la la consegna e resi col 1. Novembre 
1847 decorribili gli interessi. ' 

Dalla Nola dell' i. r. Conlahililà di Stato di Trie
ste di dala 5 Fcbb. 1850 N. 859, risulla che il fon
do delle Confraternite consiste: 

a. lei una sostanza liquida dell'imporlo capitale 
di .fior: 616842: 29 1/ 4 !VI. C., che danno un annuo 
interesse al 5 per 100 di fior. i\I. C. 30842: 07., Dcl 
dello interesse percepisce l' Arcidipcesi di Goriiia 
fior. 1926, il rimanente cioè fior. 28!;H6 spella alle 
tre Diocesi: Trieste e Capodislria,. Pal'enzo e Pola, e 
Veglia. -

· b. Oltre a questa sostanza liquida venne dall' i. 
r. Demanio consegnala ai Capi-Comuni, come ·dalla 
citala nota, una sostanza illiquida, di cui no.n si de
termina il valore, ma che pur si caralle1·izza come 
vistosa. -

Ad alli~are una regolare Amministrazione dci 
beni confralernali veniva emanala con decreto . Gov. 
14 Marzo 1846 N. 881 uo' Istruzione la quale al §. 
9. imponeva alle Aulorifà dist1·elluali l'obbligo della 
sorveglianza, l' ispezioue dell' 'annuo resoconto e la 
sua trasmissione ali' Autorità Circolare. Ma l' ammi
nistrazione procedeva con molla irregolarità, ond' è 
che l'Ecc. Governo con Nota 8 Giugno 1860 N. 5173 
invitava gli Ordi1rnriali a proporre gli eventuali cam
biamenti alla mentovala Istruzione, ma non si venne 

, ad alctlna decisione. L'Ecc. Luogòtcneilza con disp~1e-
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.cio 27 Nov •. 1862 N. 17900-4279 IV dichiarò che 
)' ISlruzione sull' Amministrazione di beni confraler
nali dell' anno 1846 non po.leva es~ere lolahnenle 
camb.iala fino · a tanto che non fosse attivala I' immi
nenl~ nuova o;gani_zzazione della yila comunale im, 
mi1Je11te (bis zur i;>evorsl~heQden Umgeslallung des 
Gemeindelebens) La Dieta dunque è chiamala ad 
pccuparsi di questo vitale argomento e salvare tutto 
quello .della sostanza illiquida che ancora resta a po
tersi sah'are passando d' accordo coi RR. Ordinariati, 
come quelli che rappresanlano la Chiesa e son chia
mati a tutelare la causa delle scuole e dei poveri. - -

l\'la v' è un' altra partila spellante alle Confra
ternite su cui deve rivogliere I' Ecc. l)iela la sua at
teu.zione. -

Dalla Nota luogotenenziale 26 Marzò 1859 N. 
3i04-856 IV risulta che I' Ecc. Governo impiegò pel 
fondo dei libri :tcolastici del litorale un Capitale di 
fior. 40,000 M. C. dal , fondo delle confraternite ex -
Yenele. Cessata, in base al decreto n'linist. 8 Maggio 
1856 N •. 3185, la della dispensa ri1nase in deposito 
il Capitale non ancora impiegalo, rappresentandosi 
il rimanente .imporlo dai libri non ismerciali e in 
parte non ismerciabili perchè non più lesti di· scuola. 

Nella suddetta Nola 26 ~Iarzo 1859 proponeva 
lEcc. Luogotenenza che il dello deposito in quanto 
si andrà realizzando si converta in un fondo di pen
sione per . vedove ed orfani di maestri elementari; 
gli Ordinariati però non trovarono potervi acconsen• 
lire. L'anno 1859 ascendeva il deposito in danaro 
nel complessivo importo di fior. V. A. 15000, e spe
ravasi d' aumentarlo. Le altuaH circostanze della Pro
'incia rendono importantissima ogni anche piccola 
fonte di risorsa, e credo che l_' Écc. Dieta vorrà oc
cuparsene. 

Premesse -queste notizie~ faccio la sequente 

llfo~ione 

L'Ecc. Dieta voglia incaricare l' Inclita Giunta 
provinciale: 

<< 1. A rnler prendere esalta notizia dei beni 
« confratel'Dilali, sostanza liquida e illiquida, come 
« venn.ern consegnali dal!' i. r. Demanio ai Capi ·co
« muni neJI' anno 1846. 

« 2. A voler chiedere a chi spella la resa di 
« Conto sull' amministrazione dei beni in discorso e 
» sullo stato alluale dei beni confraternali. 

« 3. Ad occuparsi d' ogni altro oggello riferibi~ 
« le a confraternite e impiego arbitrario dei relativi 
«imporli. -

4. Di riferire l' esito, delle sue oper!lzioni _alla 
Di~la, proponendo tl~lti quei provvedimenti che gli 

parranno oppo1·luni; d' accordo coi RR. Ord.ioariali 
Vescovili. -

Parenzo 4 Marzo 1863 
de Favento Apollonio m. p. 

Deputato Cav. di Klinkowstriim. Io non ho nul- ' 
la in contrario alla mozi.one Favento, nè a- quella del 
Comitato; ma devo osservare eh~ ora si tratta pm·a
mente dell'amministrazione del fondo provinciale, e 
che il fondo delle confraterne nulla ha da fare con 
quello, non entrandovi sia come pà~te attiva, sia co
me parte passiva, devo osservare che il fondo pro- ) 
vinciale è già troppo complicato per sè e che non 
sia consulto di aggiungervi allri disparati elementi. 

Ritengo quindi che . la perlrattazione nell'affare 
delle con fraterne, seppure la si voglia assumere dal- -
la Dieta, debba farsi in separato da quella del fondo 
provinciale e che sia da incaricarsene la. Giùnla, op
pure un' allro Comitato, od anche lo stesso Comita~ 
to finanziario, ma come cosa affatto di.versa e se
parala. 

In quanto poi all' impieg,1 arbitrario degl' im
porli relativi al fondo delle confrateme, cui accenna 
la mozione Pavento al terzo punto, dirò che l' Am
ministrazione viene esercitala· dal Governo in concor
so di appositi Comitati. 

Deputato lllons. Dobrila. Appoggio la mozione 
Favenlo. -

La Dieta può versare sull'oggetto -deHe co~fra~ 
tèrne anche adesso, mentre già fu proposto d'inca
ricare la Giunta ad informarsene ed a rjferire· in -
seguito. Così non si perde tempo, e· sarà utile, im
perciocchè conosco degli abusi e. disordini. 

In alcuni comuni lutto si versa e va per la cas
sa comunale, anche la _ quota dei poveri e delle scuole. 

Potrei ad esempio nominare un comune vicino, 
i cui proventi delle confralerné furono lutti trattenu
ti a pagamento del_le sleure dovute dal Comune me: 
desimo. Il parroco ricorse· per la . quota della Chiesa, 
e che cosa ottenne? Pu rimesso a farsi risarcire dal 
comune. 

Se si potesse fare così, si potrebbe anche trat
tenere i proventi della congrua vescovile per i de~ 
biti erariali del Comune di Parenzo. - Sarebbe ciò 
giusto? 

Potrei nominare un' allro comune, i cui proven
ti delle confratel'De si trallengono in depòsilo, ed 
intanto i poveri, gli ,orfani, le vedove · languiscono 
e non si può sopperire ad altri bisogni. 

La Giunta adunque provveda, ed al più presto. 
Deputato sig. dott. Feretich.-Fui mandatario per 

4 anni per gli affari delle. confrate-rne a Veglia, fui 
quindi a portala d.i conoscere come si trattano quc-· 
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sii affari. - So che si lasciarono scorrere perfino H. · 
anni senza fare la resa di conio. 

Di altri abusi mi riservo parlare in seguito 111-
1' occasione delle singole proposte. 

Presidente. Intende il Sig. Klinkowstriim di fare 
mozio.ne esplicita nell' argomento delle confralerne? 

Deputato Cav. di Klinkowstriim. lo · non intendo. 
di fare mozione, ma non intendo nemmeno di av
versare la mozione Favenfo. 
'.r Le cose da me delle tendevano a schiarire I' ar
gomento ed a sostenere che l'affare delle confrater
ue sia da pertrallarsi in separato dal · fondo provin
ciale già abbastan.za complicato, nulla avendo da fare 
con questo. 

, Deputato sig. de Susani. La mozione Favento 
tronca ogni discussione nel proposito, dirimendo quel
la del Comitato. - Passi adunqùe I' affare delle con
fratcme alla Ginnla, e questa pravvcda conforme allfl 
mozione medesima .. 

P1·esidente. Il referente ritira adnnque la mozio
ne del Comilalo ? 

Deputato sig. de Susani. Subitocchè viene a ces• 
sare -la, l'iliro. 

Deputato sig. dott. Ferrctich. Ancora una . sola 
parola: A vverlo che dopo la .prima consegna nel 1845 
aumentarono i .capitali delle confralerne con una so
la consegna. - Dico ciò pro norma onde non si si 
ii mili alla sostanza la · prima volta consegnala. -

P1·esidente. La mozione Favento è ge!leralc, ab-
braccia tullo. · 

Pongo a -,·oli questa mozione · punto per punto. 
Si voli sul primo punto, che suona così: (lo ri

legge). ~ É approvalo. 
Si voli sul secondo punto, che dice (lo l'ileggr). 

(È accolto). 
Si voli sul terzo punto, che si esprime ( lo ri

legge). - È accellalo. '"-
Si voli sul . quar!o punto così concepito: (lo ri-

legge). È Approvato. - -
Ora è pregato il Signor 1~elatore di proporre ·1e 

allre mozioni del Comilalo . .,...- Secondo il prelello 
rapporto dovrebbe ora seguire quella sui credili del
la P1·ovincia. -

Deputato sig. de Susani. Va bene; questa pro• 
posla suona così: ' 

Piacesse alla · Dieta commeltere alla· Giunta d' in
terporsi pressa i rispelljd dica~tc1·i~ affinchè: 

1. Abbia luogo quanto prima e dietro I' annun
ciato priucip,io la liqurdazione delle sostanze addizio
uaH · co.ndana~e e da depennarsi anche presso la Cap
tabilllà p.rqlt'inciale e la fis.sassione dei termini di 
pagamento pei re~lenziari non poveri. 

2. Ne sia comunicalo il risullato alla ·Giunla 
provinciale. 

· 3. Sia proceduto con riguardo ali' esazione delle 
reslanze. addizionali alla scadenza dei termini prefissi; 

·4. Sia nell' 'esazione delle gravezze correnti os
servata la proporzione giusta fra tulle le imposte, 

- cioè; fra le principali, le addizionali provfociali, la 
distrettuale e quella per I' esonero del suolo, cioè 
I' imporlo pagato. dal contribuente sia a giusla pro
po1·zio11e diviso Ira i fondi criditori come di legge. · 

· Presidente. È aperta la discussione. 
Deputato sig. Flego. Devo far osservare che ri

guardo alla liquidazione ad ,L la Giunta fece già al
cune pratiche .presso gl' ii. rr. ufficii stcurali · e pres
so I' eccelsa i. r. Direzione delle sleure oudc nppun• 
to ottenere specifiche ed altri amminicoli per poter 
fare una liquidazione delle adddizionali. ~ Dalle re
sponsi ve avute sì dagli uni, che dall' allra, e che si 
possono ·esibire ali' eccelsa Dieta, risulla non essere 
possibile l' esll·adazione di complesse specifiche sugli 
abbuoni e sulle reslanze per addizionali, senza che 
vi preceda un' operazione prendendo per Dlàlio tulli 
i libri di prescrizione e registri steurali e tulle le 
singole partite, operazione questa che riescirebbe lun
ga e ·castosa ed a cui non potrebbero prestarsi le 
forze dei singoli officii. 

Gli <\IJbuoni e le depennaziorii seguono parlila 
per partila e censilo per censito, di mano a inano 
e di volla in volla che i coulÌ·iùueilli si p1·esenlano 
al rispctlivo officio sleurale per pagare, e seguono 
sulla base delle qualifiche e del dali contenuti negli 
operali delle commissioni istituite pegli abbuoni e 
condoni . 

Deputato sig. de Susani. Dunque non si potrà 
mai venire ad una liquidazione e quindi a ·couoscc
re la reallà dei crediti della Provincia pe1· titolo di 
addizionali, per cui non si sàrà mai certi della loro 
liquidità. Questo è quello eh' io oon posso comprcn~ 
dere. - · 

l\li pare che se gli abbuoni o condoni hanuò 
luogo, se ne ' farà anche l' annotazione nei regislri 
a ciò destinali, e che quindi, -in qualunque modo e 
tempo avvengano, si possa venire 11 quella di potei· co
J)osce!'li e liqQidare le restanz.e _allive. -

Deputato sig. Premuda. Non posso capacilarmi , 
della giustezza delle espressioni leslè emesse dall' o
nere vole Sig. Depulato Flego, nè saprei i·n alcuna 
guisa comprendere come si possa supporre che sia 

' per riuscire difficile e molto R,1eno impossibile agli 
organi Sleurali dell' I. R. Governo di 1·ilevare e fai· 
conoscere il quantitativo delle addizionali ' arrelrate 
a tullo Ollobre 1861 e delle quali fu per incsigibi-
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lilà accordato il condono od il pagamento in rata
zioni in seguito alla sovrana risoluzione sopramen
tornla. I suddelli organi debbono pur conoscere in 
seguito · alle rilevazioni commissionalmente pralicatè 
quali imposte dirette arretrate furono condonate e 

· per qmili furono accordati termini o dilazioni di 
pagamento. _ 

Or bene, rilevate le · imposte, riesce molto age
Yole di stabilire quali ne siano le rispellive addizio~ 
nnli e, siccome .queste sono destinate di correre la 
so1>le delle imposte' cui si riferiscono, così ne viene 
di conseguenza, che assai {acile sarà per le regie 
Autorità di comunicill'e il prospello, se anche (non 
nominale, ma si bene compiessivo,delle corrispondenti 
addizionali richiesto dal Comitato, la cui proposta io 
repulo perciò bene fondala e trovo di validamente 
11ppoggiare e caldamente raccomandare ali' accetta
zione dell'eccelsa camera. 

Deputato sig. Flego. Con quanto dissi io inten
deva soltanto d'informare e non intendeva punto 
che la Giunta si esima di riuovare le pratiche ali' ef
fetto della liquidazione. 

La -Giunta quindi potrà farlo e riferire poscia 
·a suo lcmpÒ dell'esito. 

Presidente. C' è chi voglia parlare? Altrimenti 
prego di votare sul 1. punto della proposta del Co-
mitato. (lo rilegge). e 

Deputato sig. Flego. Prima di volare trovo di 
osservare che bisognerebbe distinguere, mentre vi 
sono addizionali per la provincia ed addizionali per 
1' esonero. ' 

Deputato Mons. Dobrila. Ora si tratta del fondo 
provincinle e non potrebbe quindi intendersi che di 
queste. ·_ 

Deputato 11:lo11s. ritezich. Del fondo di esonero 
e delle rispelli\:e addizionali si tratterà dappoi se
paratamente. 

Pi-csidente.. A voli il suddetto 1 punto della pro
posta dcl Comitato. - È accettato. -

Ora a voli il secondo punto che dice (Io rilegge). 
É accettato. - _ 

Il terzo punto suona (lo rilegge.). 
Deputato sig. Flcgo. Riflello che questo spinto 

r-igore potrebbe portare grave ro\'ina ai contribuen
ti. - E qui riferisco il fallo, che nel distrello di 
~Iontona si venne gia al grado dcli' espro[Jriazione 
delle reali là · per I' esazione di addizionali. -.,. 

Deputato sig. de Susani. Essendo slale condo
nale le addizionali arretrale fino al 1861 pe~ poveri, . 
mi pare che per le successive non vi possa psscre 
grave pericolo pei contribuenti e che sia di conve
nieuza il pagamento e I' esazione almeno di queste. 

Presidente. La discussione è terminata. 
, A voli il 3 punto già prelelto. ....., Rimase in 

minoranza - respinto. -
Pongo a voli il 4 punto che si · esprime · (lo ri

legge). Accolto a maggioranza: -
Deputato sig. de Susani. Ora si viene alla pro

posta sullo stato dei fondi dislrelluali, .ed è questa: 
«Venisse incaricala la Giunta provinciale di farsi 

« comunicare un prospello sullo staio presente dei 
« fondi dislreltuali deile diverse· Preture di questq. 
« Provh1cia sulle addizionali èh' esso richiede è sulle 
« restanze d' imposte atlive del medesini'o ed in 
cc quanto il condono delle reslaoze d' imposte ha 
cc pure ferito qt1esto fondo; e di riferire poi sop1·a 
« ciò alla Dieta in questa o nella prossinia sessione.» 

Presidente. È aperta la discussione. · 
Depwtato Cav. di Klinkowstriim. Appoggio que~ 

sia mozione e 1·itengo che non si opporrà alcun' o
stacolo all' olteqimenlo desideralo dcli' informazione 
sullo stato altuale del fondo. -

Presidente. Pongo a voli la premessa mozione. -
Accolla dalla Camera. -

ln~ilo il Sig. relatore di dare lellura del secon
do rapporto del Comitato . finanziario. 

Deputato sig. de Susani legge come segue. 

RAPPORTO II. 
del Comitato finanziario sulle principali spese di 
pubblica amministrazione, che vanno a cadco del 
fondo provi1iciale. 

Nel ·primo rapporto il Comitato si fece lecito di 
proporre alcune indagini cd alcuni provvedimenti, che, 
a suo credere, dovrebbero portare un· sensibile gio
vamento alle finanze provinciali tendendo esse a di
minuire, o meglio impiegare le spese e rendere più 
sicuri i proventi del fondo. · . 

Tultavia l'estinzione de' passivi~ che gravitan Ò 
sul fondo provinciale . sarà mollo difficile, se non si 
aumenta I' addizionale, che, congiunta alle altre gra
vezze, oramai è giunta ad un punto che compromette 
già le forze del contribuente Istriano. 

Vedranno Signori nei preventivi per l' an'no 1863 
e 1864 proposto un piccolo pagamento a conto del 
debito per cura e mantenimento di poveri amma-
lali. - · 

La Provincia anela stabilimenti di pubblicà uti
lità e di beneficenza, per questi non vi è fondo. -

Il Comitato approva I' idea della Giunta provin
ciale di pregare Sua Maestà l' lmpe'ratorc, perchè si 
degni di accordnre alla provincia una L,0lleria pub
blica allo scopo di procurare i mezzi necessarii per 
qualche Istituto di beneficenza, il quale dovrebbe e.s- . 
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sere per altro precisato pria che si possa avvanzare 
la preghiera al trono di Sua Maestà. -

Sicceme varii sono .in questo rapporto i desi
derii della provincia, e la Dieta non si espresse an
cora a quale delle imprese. darebbe la preferenza, 
così il Comitato finanziario è di avviso « che il pre
« parare mrn Supplica, pria che sia pres!} cosa deci
« sione per parte della Dieta, sarebbe una prematura, 
« il proporre poi qual' islilulo di pubblica benefi
« cenza merili la preferenza sia di . attribuzione del 
~- Comitato dielale incaricato di riferire sui bisogni 
u della· Provincia e di fare le analoghe proposte. » 

Pria di toccare il conto consunlivo del 1862 ed 
i preliminari del 1863 e 1864 il Comitato crede op
portuno di ragionare sopra· alcune Rubriche stabili 
di Esito che contribuiscono ad esaurire la Cassa pro
vinciale, le quali spese o non sono utilmente impie
gale, o non vengono folle colla dovuta parsimonia, o 
per legge non feriscono il fondo provinciale. -

Queste sono le ·seguenti.: · 
a. Spese per la Genclam1eria dislocata nell'Istria. 
Visto l' allo della Giunta provinciale N. ·1342. 

1862, in Istria vi è un Comando di Gendarmeria. 
Vi sono _17 appostamenti ed il numero di Gen

darmi è di ' 78 uomini. -
Le spese che sopporta la provincia per questo 

piccolo numero di Gendarmi è importante. 
1. Il solo acquartieramento costa ora fior. 4690 

ali' anno, che viene anlecipato in due rate semestrali 
al rispe\tivo Comando, il quale fa i contratti coi lo
catori per gli alloggi. -

'Questa somma fo preliminata dalla direzione 
della Gendarmeria e si paga regolarmente dalla Pro
vipcia. -

L'alloggio, compreso ii servizio di casa, di un 
solo Gendarme viene costare alla Provincia ·circa 
fior. 60 ali' auno; somma enorme per un individuo 
senza famiglia, ed ove si -consideri che sono sempre 
più gendarmi c?llocali in un quartiere. 

~e . tutta ,I' lmp. Reg. armala esigesse una tale 
spesa a titolo 'di quartiere non basterebbero 30 mil
lioni per acquarli~rarla. 

2. La spesa di trasporti _della Gendarmeria si 
divide in quella di trasporli di terra ed in trasporti 
di mare. · 

I trasporli di terra ascendono ali' anno a fior. 
760 circo, compresi ne' conti antedori sollo' la ru
brica trasporli militari; -

Queste spè,se vengonq semcstralment~ comunica
·te dal Ministero alla Giunta quale tangente che in 
via di concorrenza incombe ali' Istria. ___;, 

No~ . si può informare s~ una quota venga anche 

pagata dall" erario militare. -
Le spese di viaggi che i Gendarmi intraprendo

no _per mare importano fior. 240 circa ali' anno. La 
provincia dà a questo fine delle antecipazioni verso 
semestrale resa di conto, le quitanze dei barcajuoli 
figurano saldate appieno in questi conti, segno che 
questa spesa fc1·isca la provincia per iutiero. -

li Comitato osserva in generale, quaulo alla Gen
darmeria, che l' opinione pubblica non riliene per 
molto efficaci le prestazioni di questo corpo nell' I
stria, benchè ne apprezzi la disciplina. - Il Comita
to, senza farsi mallevadore di questa opinione, propone: , 
« che prese esalle -informazioni nel merìlo, la Giunta 
« prol"inciale riferisca alla prossima sessione Dietale. » 

Ritiene inollre il Comitato che, essendo da ri~ 

guardarsi i Gendarmi più che allro destinali a man
tenere l'ordine pubblico e venendo la polizia ammi
nistrala dal Governo, che ha un prnprio fondo di po
lizia, la spesa per la Gendarmeria debba ferire il fon
do di polizia e non quello della Provincia. -

Voglia perciò la Dieta nel caso accedesse ali' o
pinione del Comitato « impartire analoghi ordini alla 
<< Giunta, onde dilfenda questa -causa e procuri che le 
« spese tanto sensibili per l' acquartieramento ed i . 
« lraspoli della Gendarmeria, nel caso che il fondo pro
<< vinciale non ne possà essere totalmente sollevato, 
« vengano ridotli ad una cifra discreta e compatibi
« le colle forze della provincia. » 

b) Spes~ per' Milizia. 

I. Per acquartieramento. 

Questa rubrica venne preliminala a fior. 40 ed 
è insensibile, essa non è nemmeno destinata dirella
mente a supplire qualche spesa di acquartieramento 
militare ma soltanto a rimunerare quei Commissarii 
che si prestassero particolarmente nel preparare gli 
alloggi per la milizia transitante. -

Fin qui il Comitato non ebbe_ a consigliare che 
diminuzione di spese; relativamente a questa Rubri
c~ il Comitato, attesa la nostra legge sull' acquartie
ramento della milizia, che aggrava di frequente l' in~ 
dividuo di confronto al Comune ed il Comune di 
confronto alla provincia, opina che, come da un can
lo sarebbe desiderabile che per parte della Comune 
venissero indennizzati i propdctarii di case sli'aor
dinaria1i1ente colpiti da acquartieramento mililare, co
sì sarebbe giusto che la provin~ia, o meglio ancora 
lo Staio, concorra ad indennizzare le Comuni troppo 
aggravate dall'acquartieramento della milizia. -

L' oggello esige una seria disamina, perciò il 
Comitato astenendosi da una proposizione concreta, si 
riferisce sollanlo alle massime esposte, quando trat-



tò delle spese cagionale da trasporli della milizia, e 
propone sia fa Giunta incaricala a studiare solerte
mente la materia~ ad informarsi dei desiderii esler
uati nel merito da allri dominii del!' impero, e pro
porre in via amministrativa o legislativa gli oppor
tuni provvedimenti, sottomettendo alla propria sessio
ne Dietale anche un piano di concorrenza per le Co
m u ui e rispettivamente per la provincia in forma di · 
legge provinciale. -

Il Comilato non crede di oltrepassare il suo man
dalo se accenna quanto insufficienti si siano dimo
strali nell' ullima epoca gli organi municipali e po
litici quando un proprietario di casa reclamava la 
discreta applicazione della legge sull' acquartieramen
to della Milizia. -

« Un organo politico munito di sufficienti poteri 
« che accompagui. le truppe in simile circostanza e 
« si opponga a pretese alle volle esagerale della mi
<< lizia si rende indispensabile, per la qual cosa il 
« Comitato propone: voglia la Dieta incaricare la sua 
(( Giunta perchè reclami ove si spella UD tafo prov
(( vedimeoto. » 

E qui per dimostrare viemeglio la necessità di 
un tale provvedimento riferirò un caso mio: 

Qu9l relatore sospendo la lettura: parlò. -
Mi fo lecito in tale circostanza di esporre alla 

·Dieta quanto avvenne a me stesso. 
Nell' inl'erno 1861 arrivò alla mia abitazione di 

Chersano uu distaccamento di circa 80 uomini, il di 
cui comandante insisteva di avere alloggio, perchè gli 
alloggi di Fiaoona non erano ancora alleslili. -

Le rimostranze dcl mio famiglio, che tutte le 
camere sono chiuse ed il padroue assente, non gio
nrono. Si dovette far chiamare mio cognato dislan

. te due ore per far aprire le stanze e sgombrare i 
mobili. - L' occupazione mililare durò così alcuni 
giorni.-

In Giugno del 1861 fn nuovamente dislocca lo 
11n distaccamento militare di 46 uomini nella Comu
ne di Chersano, cd il colirnndante insisteva di avere 
tanto la sua abilazione~ che · la caserma della truppa 
in quel mio Castello, nè si potè indurlo di collocare 
un solo milite in altro edifizio, .bcnchè nella Comune 
()i Chersano d siano 160 case circa. -.:. 

In questa occasìooe p-olei esperimentare, che i 
soliti organi politici non valgono ad esimere un pos
sidente da un ingiusto acquartieramento. -

Mi sono perfino rivolto al Luogotenente, ma an
che questi passi nulla frullarono, così che presi la 
risoluzio~e, giacchè era occupala perfino la mia slaq
za da dormine, di mellermi in viaggio e d' implo- · 
rac.e dall' umanità dei comandanti superiori milital'i 
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ciò · che non potei conseguire dalle Autorità politiche. 
Fortunatamente già il tenente maresciallo conto 

Thum riconobbe la Giustizia della mia domanda ·ed 
a capo di un mese circa dopo l' occup11zion'e ne" fui 
liberalò. -

Simili inconvenienti accaddero anche in Albona e 
presso i miei parenti, per. lo che ritenga che un 
provvedimento a garanzia dei possidenti sia quanta 
mai necessario. -

Deputato Cav. di Kli11kowstrom. bevo demandare 
se ciò sia relativo al rappor~o ed al fondo provln~ 
ciale di cui si tratta ? -

Presidente. Prego il Sig. Relatore di stare al
i' argomento. 

Deputato sig. de S1tsa11i prosegue a leggere -Co
me appresso: 

II. Per trasp01·ti militari. 

La spesa per trasporli della milizia regolare a-
scende ad anni fior. 7400 ~ 
Dietro riparto proporzionale dei fior. 400, 
che _annualmente accorda la provincia ai 
Commissarii delle vetture, si calcolano 
esser dati per le vetture militari » 318 -

.Somma fior. 77'18 -
R.ignardo a qnesla spesa n: Comilàfò si provo

ca a quanto disse trattandodei debiti che ha doviJ.lo 
contrarre la provincia allorchè quesia spesa per vi
cinanza della guerra ascese ad una somt;;a che gli 
ordioarii proven li del fondo provinciale non furono 
più capaci a supplire. -

e) Spese per trasporli non militari. 

I. Degli inquisiti e condannati . 

Gli inquisiti e condannali vengono trasportati 
con vetture che somministrano fo Comuni. 

La tariffa è la medesima come pei trasporli mi
litari, cioè di 60 soldi per miglio a cavallo, di cui 
vanno 38 soldi a carico del fondo · provinciale. 

I rispettivi Giudizii pagano a vista le vetture 
da un fondo dotato dal Camerale, i Conti sulle vet
ture vengono resi alla Giunta se1heslralmeole:·.anche 
qui è di norma il decreto del Ministero ·dell' In
terno 20 Luglio 1860 N. 1.2805-936, la spesa ascen
de approssimamenle ad annui Fior. 600 ...::... 
cui' si aggiunga una parte proporzionata 
delle rimunerazioni dei Commissàrii alle 
ve.llure con • 26 -

Somma Fior. 626 ~ 
La Provincia non sopporta scillanlo la spesa per 
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. YL ~rai ·P ·;GDri~in :~uoas.1:as11 1,di, 11Jtva.ro p,el; :Lit9raE 
lc.M1~eata,. '.fu. , pe~ 1Ùla'i01 soiull•h ~d .Qtn. ·YeQgO,QQ''dete
nuli i corrigendi della proyinc.i.ld n;:,i:a:se.AI lavori» 



dal~ l.\lldln'<Y~rliidwl~ 1 r.pJ olH• 1{ii tuM!a\Ì'SfdVénli~~- , 
d ~;J1;a S}l\is<t :~ndn é dJ ;: i<meVb}is1itfo i iH'~IirdiiinliiiAÌ:flJ 
dl'f.i ~$0 i Uliòd: D'1G'.Ì h 11J11 i " oll h ib n~i·1 n 1;w:iq i; l-..i(! 

-'.1 <1\èr f!Wtiféi\lil~mihif:;di:}i'ijpi'rgèìlcJilll O:l f.(J fii)il .. O~!)lb.....ii 
Per pe~idlfl!\n!f'ftl>g!MWditt\1J16ttibrù;1 11i 'l1<J5;.LJ> 

.oJeorl':;i ;1ì olo iw p vJ n : ; i d1!; D~---

- 007 : rn i1 cmrrx~rnhieHfior::JJS0 1L-

- Ntf-'2f860<.Ja spesa ammontava ficHi'tlGiJ5 .....il \<i 
- Nèl':t\l\6t•• . . . . '. . » 2"ij5 __..!.(. (li 
---rm::1s62" )) 162 _..il. t·.\ 

òsi lved" essere I' is-liluziene Ìlr decddenZ'll; la di
mirfìfr'iéne «di spe!!a noH deriva da- un ni'iglicH"ameuto 
dc-J-tu -pubiifu:a- mora.li là; pur lroppo vi saranno varii 
mdi\;MtH t ifN~irinf coi "uif> ·s&ggliorhd di qualche tem
pb> i.Jcvlilii'al 1!5-§a•' ilif cbb'rMUtin'eu'rru~dkelYb~ 1$a1·a l~:re. 

;; ;)P, POfl'l~\l'i • 'ii i ·cttdi:il-0 !-01 i.fifrllia ·:'1i\J:p1•Òp6§iìt i ft< fé~ 
« sia incaricala la Giunta di dare un' esal'tà i- ~il<W'li\·a~ 
« ziounreil~ 'f>4·osmilia ses;;ione -della Dfofoi 'fog.1i effet
'' li delhr ctWi <>di 'éorrezian,e di Gortzia, "sui motivi 
« dello 'S'ciugfunentu;<>ulle misure da prendersi e da 
11 reclarmrrstl i'rei R'ie;itèj~ 'fi~Mmente di eslernaré la 
« "§u~ oplFiiolie~i:Q•<q4ieSt~ : s~~stt ; 'àlt~~al ll iindofliì e lo 
«' i8c&p& ! d'èllti •i&litliziibu'e':JÌ t.#i;i~lievcilirfeefè Ql~bbad'e'r.~ 
tGrlHo :S:tait-b, 'fa ìPAfvlndajloil.1 GotntilJe.r"jj s :; J u ~ :!1 1 i; il r 1 

. ti2 t L'iitiiaaci1t;a:?.i~n~.lfosta• ~dìfoalrofoJer;fi<W1~~r(!Jiir: 
eltf~ sÌI ! f(!(jj :.:pofran!'fllo i'fà1'81: •li&vissirtii 1r~~pàl''trilii 5 ; ~uar
daìltlt:1i •tih'él ,·a!Ja:i ~è:c:inàzio·fk i.:vengafliò li'fnpiCigat:ii .i11e;.; 

di~! 011h~i ·f\\jnnfo~ d~ m id l1i:o · v~·eh:ib a1Jfo '@m:iì nli, 0:ve -dè'-'1 

i~ 1~iiafilt!ar~i Jtl :~·a•<!tifiamàl1ie;Ji; J !'!'. i; :rn ìbndnò·i :ic" 

; 11oi ~M: ':s1t·àd& 1 <e<!gM'fr.w~0"ude11c1' ispè;se , tteQ!èléa'là'li~ 
n~'l\r.réflsebdOlvi' 't lratt'è: !p'PòiV i'l'lci~li''Si'- iQia!la~ $\rssi~ii i ila~ 
fcH\ldo ![Jn;~i1Màlé'riì'r' ltAsi p#tffcdiàriJi dr.i~a Jq < iL1: : r, ie >; 

I pt·eWikp~11 rtfriisiiemi ·"l1 a:ti/m~Ji i>ÌJ\p/i.cf. • V~ngotw 
ciltif'ci'lià ifoiJi>?>i'duJi cruiJ èli'i!L~ew:1 ffi1:1lfllàli~~ .. 1airspesa è di 
ditcltii fìorii·MO annhi .,cci : (Vi'Jv:alita~giosa : i Jr; ddf1i 111F:;; 

-n·1olJl prem'li odl lincfét·dg.:giiìmetiio i(1et·1if r,aile·\'A"iiiìHi.M; 
di razze di aniina:l:ì ;.{ld~J$1ii:l,basé~o!Jono 1a rfiar.i: 1 ~00>J 
il.1 » 'e11 1.'tlli). &iii' dr.~~gin11icg1icr. · ncftiàLP'da1lia 'jDibt~~ per 
t;i\it~mnembi ilJ;latniMfi r.IJo\'foidit; tMil. ~5~pi1r~1:r 
bèiHJfìé ·s11st~l ~ iln1!0r' ilJi} r1859J <tal 1hi:tris1~,~·~ol'f'aiiho> 
essere accordali dalla Dieta u impoflelil:l-O'~J~1 <GJit~la> 
(< di fare le necessarie disp1mzim1to ptrc~·~~ ciirren
,p l f~5 ifh· tltbi f.ji!jg'Ubh'J-Ol 1>ai 1·(iò 1 ~1i~ •;,OO ;j:Jét-Uel~ilii13.l il! vau
iifb~·llél+1ti:é ttl» ~d~1ntiìatjt;é r "di 1Jr~1t~1Ppet~flltll1·a 
u~MJadp~siii!"t· ~tis~tte :ol) tp~tio op~r4a:J~~mlf4041 
cr~~itlf>Qliil tMb nm~~vt(.ti'thtfri.tél.'..i lt O!I0 '3fl:J'f ii!i td 

Le residue rubriche tanto d' inlroilo che di.re&W 
tdl'8oei1ì ru4:~.!rif~~a~·~ )ainiotisioii11ni12déJ1 pre
limiqa:re offrirà al Comitato .I' oo~iofre :diiesleri)àr.ei 
Hn:élìti· fplitétéi'Ite111.\i~art1eme6UUe f;&iiJ~<ile Jtlibric~. 
-~ l,J!PMfift.iìlte.n"S:e :quatòuno.a \'ùo!ki ptéJ,Ìdùrèlllal~r~ 

Ià·1.Q1Wi ll.bcr.fài:Jcli utìultbi.ni·10111 di~b ibH·:ra ino'.l i iliJn 

wi lJ~tat~Cah. àiltl(llwkouistJ1rò'11i) Slil i~nfuriilit~id~ 
·- ~~Gj :)ifappoilt01l io ~1 Pitllè'i 11forse1 forei l alciimili •'4llsll~\ia~ 

:il.onHJ!::.Y l\b1J ~C't'0'.p1e)olh ~tallel>loi1Jièribt <pirihriB !VX>]~; 
e non fu pre\'iamente . eS-poSL'~ O i 1li~·etia·t 9~itoHoné 1l' di: 
h\lt·ti;1~0-me0 Pcri ~egid}la i~r.d:blbe dmtUtQjtlii'\'l'iy4oU non 
sarei in gr.1do. di farle .. iaoi'31;·t il ll '.HJ (;1c :) ~ 'Wlf :'.l m 
1> ~1i ,; fillootit.bn:do <itt>w 1J11 tw~·o;?. nt.rmnlend :, n:ééeskario, 
dacchè per. ~<'p1~htilHji(j1 Udi~~, ih> ~~~IW'l'éippolitmil@n 
~f ; ,'lfraHlfJicU <i~freprnf!.li11e1.wrlbtUl'xlilpll~eg<lJiifiitan
d~i:l111Òié!arjrl!fìteld''.ifoeaiih:<JF~cJa1 (i}jtnJOa la !:p111$lqestptnt .~ 

questo, o quel!' effcllq. - --- .ol: r;qi·1 ib 1nn irb 

-! !lG1mw<i:o'mmi&sar.i~foipèr.JntlJ f50!1;perliaéslei9a ra
gi<~ne1 1.opni!11"@1vg nnullaJ foli oppor.lie~ · 11 0 " '~~3 n')'I i nnhl~ 

Deputa.to! sigl'd'ottj e l<'ervll'biclt.· 1 ·1:Jei ispes~ p«r '.l' ;,r~ 
qiiarJievaffii~1Vlb'. 'dqilro 1fu!oilaril)evih.!S<Jn-0 ~èin!tnlm:le ec
ees~in!i c :-,< J,n ,iprima c~s.ib inllegn11ili1Uri ·fa~to; J i;J.:j oq 0e 
-viq itfVe<gliiJ '>lil :~g.darìueitia i 'i!\levol àa"p:pttilt\aiurlJ ill'I~ 

lo.'!l'g,iq ' <r0hibdo< 'liì :deilé~te Cpef Jaopiigilop~dilfilèrc; i iiOO 

all'anno. Dop.o ~\\~!-~,~e .,~~,m'.C~J.~ Rcndarmeda _non 
fu contenta d1 questo allogg10, ' De .prese a locazwne 
uh'rà ll1lo•, c0'm1fp:pmàfe amitriPtLo i pér -,f21im.11i' lcoòsecu
lii.lv i il e:"p.er> 1icN r25_Q1 a}l/1 aimo~l;;.-/Dappiiirnà i1•G,endni:J~ 

mi di slazioriè1 ;;e:rarrò 36,h iulr, goo~ i4J çs0fan1erite ,n~pe1i 
qnes1i1 3;• si :1pa~<~ai; hi!"riie:mernl <.clle :!H)O frail:iidl più • 
Qa~l<L· ~ .unileecesso nei m<JStflÌJ::plleffiJ l-l;:ìJ ~ ib ::i·w;J ::. l 

i È vero 'i!heJ'iacilreS:cimentu•dcikli' iJffitJi11fiiv-.erisce 
i ; i---priòif>rielarii di case. e che li aAJittilh., fal:lbviOàrfl~idrì 
I nuove, ma quesiC0 lti1111 11J1bhè:.,wwr!<ia50J speciiàll! ~ àd o-
1 g-&L mhdo<< q1testo · ~·6b11>è! 1-W!ll 'i;ji (it\f'è·sB'e iii;tfll«& i plli~àl" 
I w-, pèr il ~qtialeJArannè ':ti~S:tio i!the; :;Jai;!~JinBiaI sop
i pert~ -&aerillcii. -

- ;JRfaccgmfodu1rqumdi alla Giunta di prendersi ~ 
J ciaoi>e qtileslo1 ailivw -i.).i · , d• i:, · i· c ~r 1;wn1Ui sl 2~;uçi 
j i;;iJ i 1Jlresidlmte:;v@da!!i1 ~rgnite:i&t{jre i de~tColMtatoo~ 
i vedvÌll rlii! <prodùbre;·.a;d 1 !l411~ ad unli :ttf rmm'i~i<(!tat~ 

i niitei,. in0q.11e&to:·rop}Dlfrti0.,.-=1:c le ib i·10 ii; ,,r.m i!J nJJ cn J 

I -c;:i '11.Jepu,tatoi ·s~rj. •. tleP.9U$ank.GonforiiJe-.m·ritll alepMJ:.1 

I
J k:tlG ; r.iii@poifo~ ~ t prini1J •1p..rl;po~ll!Hti~~ri.a QOsl: In onz 

- <t CHeu pres1M~satte: •infort\\'azioaÌ' eu!1~ 1ptldt:ezi11riì 

J c lddm ;Ge:Wfaruielliifl io rllsll'ia ~ il~ •&itinitraq<;il'(lvimeiale 

l
i «J11if~viS()a :i a!ila:p~ossi1na<b11Si1menliowtei >) l>-l;Ju fliJ 1> 

I 

oi: no'Ptem001Jt8U I1rallemlb§i dt!IJQ<i~ialt$ id~:~ i$oolfw:1pl-o>
l!~rliale J fe>1diillà u$0a 8:rqmmi&istl"ll'Ziorl6'5pa~be ~he 
ques.la proposla non appartenga ali' argo111eiiWl 1~ ,> 

-u 'I .D:epittaflo1j/11.o11J01•D'ritmkf. i<ltec!00 o.btt o ~ili ,bbbia 

I
. Ìtltimàf11relaziunéì fi-r,Dah l~·td 1Jalm ill llfo1c1'd'h:> ~.i 

vinciale è chiamato a soslenereiiei~~ dèllf· 111~J!lJ 

I \.~rà.\aehto1 \lfulla Gendai:meria,iliileup 1d1e~fii del ca-

1 

sa- iQl.Clih il< conoscei-'e:go-; 1!10·lijp1t1l@è111C ùr1(Jjl'adi la pro
viw,io ucoEi"ispo:aKllra 'llW ~~ki1icil.> ....il1H 1 0 J :;h iii. oloJil !! 

!- fo i .~i:Godonrodagoj)'1amrlre rdall41ìiallren'ptoivirrèié•>i ~ 1• i i 
I Deputato Mons. ritezich. lu 1uesi0118ei11Je ,:Pt1a~l 



·- (Jifi.'9 --

.p11Jlgl<ln~U;w.>dd J!: ti:gg·itmla~ ~; ~eJ ~d :(iQ ?. C)i~ l!JJ!tl'i ~or.~Jr. 
tJ<JIS(ililil'.dJn9. , 11Ue :.i ~Ptm~·1 \jhc-Jg,11a ~ U:11~ 0:1 ~<1;·P.r.o,Y:.i~!:ejai i~; 
olwJC.D13p'l/ituta s(!fi; ~ ~Wil!Jii;I!~ C@Jtp(tflt}uot~ (;i[ll!P.b 
sava .anche il Comilato. _:_ --- « .iJ;; iJn·il?. i!;:ph 

- n :nqlJrvmtato.~ig; i A~J :J'I(t,vc,titah '))'.H ~r~ ,1~hll1,Jl~)basi 
· fare una disl!n~iprw: iAAÌi f!~~ i;$i J.rpll:J! ,P.luiJrna11~m;~ 
la Giunta a<l i11fori1vi:r11i;~·$!hl?1: P.1 ~ no la Gendarmeria 
f1m:iJ1 d l1 ~Qi (~V$lff!1: ~A1~w1 iWJ1h QiQJAj1 ~~ i'l@-iun
ta sono chiamate; vi S<!llO gli o.rgaoi~; i ll'flfC}!Jl~~\rA 

, :mRdbfill11J9· ~ &j~ ch€!1A\l, il\OÌ ~· ÌfltC.f~S~\1 ~ 1R\"l~lo. 
' · :i w o:i4tg J!!.l~Y~llf ittl l fi.Wl!W!~l@ i ~pql!a ,, ,G-9H~%1?l~ri.~ ., rHP.-l~ 

!IP.IJ"~q i sJ.~~1i~i!P.~e{: :;n .~ Se ~Jf~o~'i:9~~l"\~~ictP.~. il111Jm1!~ i.4i' 
ll~esJo c.Qfi>,1',yQ; r~5!ll i: fi 1 t* I <l@d>~-est11r~: ajÌP.d,ì•ilòv1\11Gi~ 
servigii tanto importanti <la giusPf.ìmrP.ì iL Sf.llì'rn ~~ 
.eh~ f!ib it 1f<wd:o iJ?ro~i@GiiJ~~,,-X Ji:_cç~ l~n .Q·i~~q, iP9i'l\à de
clinare _dalla spesa sull' ar.gcmi~n!p, .!> l!~J.IIC!'10 o·~~~k 
hllmu:i4!J ~l~!J!inJ1ir·l1t,ì :J .i '" :·,, ;;t :;\\ . \"·1,, <. ì, , , : 1 ,_r·~\ · ' 
· ·~JJJ if r!l'!ilQ, i fl,liQ<;i9J(Ja ,.~Q!§JlC~jle;, ~1 !l?i'i@.i;ie_, i! : . :.· ~ ·;~ ! IHW 

ob ntilK :V1te~:!! ~l!1Jg iiOf\lJl.Pl~?-~(ilj~h ~e rif 1a:~L~rn lf PÌ'lHQ;~,, 
« zazione della Gcnda.rmeria ~tii :ctl\! !Jil c~.x : lll i ll!\O:Yi~h 

M i l1Ìll1 rEJ,O~Sili s ~!JljJSl._/J·i:~;' P.!!'<J s.f.J~Jr\ sÌ~J.ifii~.~~\!. \"~ 'cui 
~ 1~ i f!~!Hl\:Yf1~~;1fl 1 ~ !l ;llOP. f)Si....pot,i:!l;b~e.ro dlli~ ; ;~e~ ; c~'ir. 
«i · lìPilr~nii ;~J' 1 ,gni:.sJO. :ì~fgRi,u<rnti~ : ~!l ;» Gi]l!P;~~: " ~:i[f! ri~~i\ 

· 't1;lll~j1jpg~t~).~1Jtµ, . 111J;i 1 1Qi~Ja~ rl>i i thJ 'k:i:p ié ·;~w; r.!w<iz 
-0 ~ f l#!PMtfltO.'., r!.f~·nf · lfjt~ziph., ,J\~ !iro, . \11 ~1;11f.a ·JlJl? zjpn_~ t 
- ~ ·-' ..Er~.~.4,çnf!!,o·~ ,\IJP1PP:5lg,i11t~ .;hl ·;J!lilfi>ZÌR;~,C :Jl#,~ qj.119:1 
l,.r9.3Ìl· :-mii ib i ll';.~. 1< c.: ; ·1 ~· : iJ ln Olll1"i ' l•.ln urh o·r·nB 

Deputato sig~-de Susani.....Il.MÌ!lfP.lilJll§A~Vd.JlJJ!ill\l;:A~ 
çi:i~J~ll"JQ, ~OOJl\i11~u:cJ9:vi 5!.JBeUa nd.~l, '~ig-,1 1 V,1,Y.~f\h,1 , 
. o noi lt!W§i~fJ;iJl!f.~i ·~>": V&!~L :~ 1;~zj,QP,!l:l,ìAreJl~Q,,, -mJ~1ag:i 
colla a maggioranza. - - - \":,b,wJo i !i eL. ~ !Jr!J 
i;;hL "\:1'il&H~·g k ~jg~8i Hll!j.9.!'i~ i:l!a§~,a1:~: ·1·1 8Ull, i .\ ~lil;Cl~~ssivc 
t}·rnP.9..~lcti~A tf&iw:ijlplq;n;: r,b-. d ie !_.,i:l ~ nh !!i 1c-.q 

Depzttalo sig. de Susani. Ecco l'....al\r.a ., pJ.:oVP~~\I., 

11'J·Jqc!IJi~5a?ìe · ~PJ rWiY:~1t~ ; · p~tl~~·;l!C'tl~fJ!i. , f!H,.
1

~1i:\~pelt~ 
il . pi:o,vJypj.J!P)§PtP,1;ualli!!ç,Jtè oP.~L pcq~j ;.tjiJf>!·F;<!~le.e~:it~!: 
M':\\PP,C !.\ ~!l ·! qrg~l;Wi -~p,9,~ili1=.lll !llln>~lq; · ,di , ' ~ 1ti •llìçi~~~ po
~l!VÀir~t}~~,~~i~ l1 !l'F!J Ui:JfJ ,l1Rt~ zi11n1?1 r4,11\ , ~~i~g~I! . mwrr,ie~i!>l(j~ 
4-·t .içif~C'b i Q> ;~<1~!. ,çfJ1)111~1i...?~ -T:i :. :'·q i .~ , ;:q · i1:;;.!·..ii jq11 ir0 
-n 1· l.)emit11t,&; : çav,.~ .. ,rf.i cl(Jinl•~u;~.4rif111 ~"10 s_s~r;vp, ; , c11~ 

.~u~a :Jllf>z.!jof)~,t :RQ~11~sl~ 1 !Hl!\il 9Q!l i ~ :;4 ~Jl ( 1aY'1Jtp !}.~iJK 
1rn.r,!o; i~ 'A~O ;:JlQP.i; J!! csi,;!JO~§a "q'{lj n.cli . .IH'q<\"!fJ'.C a.11!JJI!~ 
dcl Comitato.-'-- SL4~ffr~.~)i~~1fq1:l9 ,jµ. , s~,N,l'i!l,~ . . vti i 

-·;;w J?t'e~flqntl\~LQ~~S."' PF.P.flQ~~a :~P'\Ai! PPPil?;Uf,'<.llella. 
nlo i t.iD~p1t/{(tP ii.Si!J , 11!fp., · Ju.s1:pl)i: i ~ ~ &lìg1mw»t9,, P.~1hf~ 
§'Yìil9l!ltJ8li1 ~1rnHM1p,11q1J<H~~ i!P.!;h@ 1 .f~YJ!Jì~i;p9a!g-,;:11lw 
l1Jr&i11n~11 4Q.Nrs!)~all'1..f1J1!.~ r:~t . P:~1;q~l'QJHJJ1tà.,, n<w J~ri:4~ 
·q!lC~Ja i JP.fQ~~§tl! l ·*l':J sgr fo~P.$JUJll \l1 ·\l~l~!ll$\lll'1~!':, t17.1" dJ 

. b u J~~~~ifJ~11ffi. frif1S'Q i ,c:lj· , <RJlj9.~J.HiJ!\ nil! · 1 i~f~ll%~!1G . 
!-nl.i #tfp;l~tLlMu~k/e,i'. d~ [Pl!~«ni:i:1 S,~PU!l i (IP.fo<ltJ,!rwr 11i 

. " .iir f<f11(>$iJ/.ll11t~ i~Q.p_l").; ~.)'{p 1·l~ i·Ml11:J1PoJJ r6.!JA~P9~~ JW.W;i 
r~:;.i 111 ap_imtp i AiA o\1)si:i~s~wrnù 1110 J. ;Jn'J c,Miiq·1Ci. 

~d<hUepttCatg 6à11. alii ~inkl:hvstiOin, '.J rf)llllstò ;) argd. 
mento è affallo estraneo. - .clhGilqijml01 d:ib fi11111l~il 

~~ Jlil:i!!ma~'! ·f:lld JllsoinknaJJed} amgni'ni6l1lll3ioo.e; ._,dt) fon

ltoq p:roft'.ii~ial<t. b ~,Jo <. ·staito 1 1'el mrumtiin~i t~1 11 i llifei:i~o 
1ma].ogo~enll\o_:hll r1 pr.~~Gl~! Jpr~olda1 1~·r i>'llè f.<Q!J~di 
~i. c il!lll~~io~ ~~; Slf!~n tn~ndl!\Q• j P@; tlts/\ ill!V~6kbosli~ 
Yc~lQ .JIJllo~cr112WWt! rp~rh ogtlilJÌI ; 1il!r11;;"ob~rme; e1 P.Xt~ 
~Jll'.ÌiV~.-;jJl ij;~~,~~lllt)h l(lt'G~itl~ipJ!}j ! ~iaè.. .$iw.ffV.iqlflb~ 
dov.u.IQo t;ifflanl~n 'l;llitii·'.;J@t,g :90-(l~ I l1;1;1;'1 ~1IM~ nC~qi-j~\Q; 
~J1PUf~,,;i:~~~l~ J!llllct i~tejljtl 'JfçP•llh~~i.~p <l4 1.~an3llJ, con 
ciò per' allro-...ChA 1 J~ ~\f9!1t ~p<m{l~!!lUlllll!lrn ùlGli rn u:: 
ni n~lhdljlq fttJ.~l, mt1Hll Ma r;~P.. l f"Jr<!J , !b~ c§P.IU'P'fl:g-\l'mcn
to lii un impiegalo polilico ncl!f1 !111-<ill<l•lHll r~mllnil<! 

miHl<8'e 6ç~l~jpnanz~ r.~fìhJ~nè0;; ™1f:l.1'j}lqj11l!Hi 1 id 

Dep11tato ll'lom. .ll4fftfM~· ~· ~~ 1i11 f;~i~<:i fmchLar 
malo a -Pl"l?!YlY.QPfe"!iJlP~fi , J!tJ>n1y.j11cipàfi(®,9·, ql:!.~;possa 
anche proYvederd pci suoi abil~nli..1 ~njqJili_,,WJje a<l
~\z\9:/d.Wf a.l.UneA1JlPJlfl:i\I 1:9n~!1J P. f;PVA\ljCi~!Ji J i~~j!,·PVi be
nessere quindi inlliiisce s.~ i lil!l?P.lùv 4~L fgJU~P.o'ì·1 ·! .gi? 

: oJ nJ Psm:Jlf'.A9 nç.~l:l{: è-f! iK.~4Wtfl.IQIJt15Wi! \~ft11::if\l~H~1ltr del· 
rJwrVi~6'.M.P.. PilliMm ~ b4LMb'1 f!lfi11Mmlit1p-";A~ ~tratto 
~~~ra11l!as·HmHi ~11 :cl;\hP.«rA:rX: r~TP% i:.i'1 ~1rn ; d -.i 

;·; J ~ G .Q.wnMa{Q1}iqy~. !(.~!A~i.~{~, G~%!?. .. Di~t~) dq~~cAIJ~ 'M' 
D[!\ì~t!!l!l n \l:i , .. n<?;hPYR qj~~\~~ri1,l"!aJ1\99J)Jl1!1len!11 q ;p,~im~ ! , 
- nì ! 1 ·P,~P:lfJM"!li d'!.o.l1~., !Jg~f~l~!'JMI~ ,<;;Q~~~~~ \'j~fHW 
~i, 1 fa5R~!\ nen1rN:_q hn r:.ll!l,1 i~is,ç,ns11~\l!\-~.: ~qes~~ :; v.QJ~·,Jl!l~i 
g_g.g~!liz~~ ~tq;m~ll'!.i :J- )'e1ìYl!o rHr1';91-IP.P.rff.illR> W.9Af·~ 
!! ~~i+ rF~f o ~·itcqm~IJl l~'l.d~hp i nl!!l~, : ilM~n ;,~la,.J<I r ~J;r~nr 

L argomento fu proposto alla Camera e,,V,<l, J,i;l,i..,-

~&l:\tiìRr 7'.fc .. :Af<il) si. " fti~rn\~.,\ :i1,~?t5S\>-" QA1! PP; • ÌJ 11I\~~ 11110. 

Se · si per<le __ [è ~lW?Jr~ir~sq;, :'tlO!r:,lo rl'~-hl-~•:4.t}t~;i dap~~i 
· r. ·i ·i~~çp!f,fgto_, Mg, c~ç,i-fu.~~~~i.~ 1·,NeJ\a . co.pia.~Wi\l, · ~eJ Rap
pol'to fu omes§.11.. ~~1,~ p!~WwiP '!~ 1;~ç, ,{ll',CP!!c.lll-Yl! ! l'!tll~~ l;r.: 

l't·es(cI_ç1~~Jho9f.!Hi riÌGWlflJ·PJ: r,q~l!i1\1PJh:: 9.~il \ pro
~8~Aa n~a.J1sti~1)sffjUP>- Y.~H1?.mi·~ 1!\J\\_li ,!~!IHI~e$'1a. -

:;; 1Jl~8H/CJIP. J~W~z df;i ~Pf§lf4~~' ,~cp~j JmmoiJ~;a ,,#JJ:'Q 
~9mili;J~ir~/l::}!çl<\fiflnp, ,~ 1,Il 1 l\çf11r,~~ uP~m iUlçgola-
1)1pp,tq ~~lc/:P..i? uhn;, ;r; t'i\9iP!%~1 8 PPP.P!!li :1çd:1 i i9iii ~~.c.J. ~ clj 
questo diritto. - ,, . !J ; : ~·m r• 1 u ii ;:i i 1 r ~ i! :i;.1 J" 

ii!l . n?,a r,~b,~~ ·}il4i\l.~~ Jl~d 8:0~~r.JlH~riAJ<ll .Sfl 1 ; 1Jl~e.IJ<r,, · om
\Ul~~s.'ildJlil çQJ>iilrH~ ; '1l~.El.PRfi\o,.,, f!JJ.ll; i9p!)i~_i\ i A~ ,~i\:,ll\ 
a studtiire 1)p.;niatè,·ja :q~g .. ~ccmar,~~Y!'P,,l.Dfl-RIJ~\l;!tP.i · fati~ 

! un progeÙo dr l~gg~ i;Pf%'1'~?1i:il l.~. Ì- · 
-·d: lf~p_utµt_9,! §ig. /!qri~J~~~ 1 ,,0[e_~9 . ll\ ,, Q.~l.WM1.-j,qcom
P~!~.qi~:> ·mi ' :!JH!l ~e,gg,lèl ,~ ~h.bi11w9 gJ?~ ' \l. i Pni:~<\ tlì~W§ 
llJ.Pi t.~L P."llR; i·~,o;~, l~~1Y \'~lli;r~ i ~ o::ro· :· Pll~t~, , iPJ\c;>.PQ~t.p . mi 

, Pi!f,C,[ .. l!_ia~ rf,9~~'t.~r!!lJ , !l,ll~ Le%1lll.j \\ ,pcLo_pf,iJ !DP.~l q~ 
gp~(#f.~hMe ,ìlr, §llll, ; P~l<D -:rl J;JJ :mG ~1 · -· .ilo·rn·;on; 

Deputalo sig. de Susani. Contraria .~mARf~g qgg 
l)pl§~~q1 sei8s~ç~ ILluqg~m:·!q ~, ; a ~:c ! o,1~JJ! .~i2 Il ·· 

Deputato sig. clott. Lio11: .Gh~ ; ~-~ l !eygg~ ~~J!~~G 
gmrJ!Ni:i1iyx.'!:i~1 .P-J.ilbt.gr~iiPJ?~t ~~~efì!i-J>~1m~ :~J11samc 



d'aU-a ; Ghirrla ;_'accoitdò<:'ì\1à ,()sserv'o .ché si tr.aUérebbe 
deJ,.modo; di!:àpplicarila. -- .c :-n:;, ;G') GJi1:11; :! •>in~·;, 

-!J! il Qbesto0~do; • e 1 •grir; slatni·toi rdolla leggé~\'ligeòte;\ 
essa·;nhiama j(l r:cinrlune .. lpreStàrsided a·i disptrrre 1pe~ 

lt aciqpartiera.nrentit.<• r •ifi b~si -<ne11nascono 1 JspèS.sd •;in; 
o·gni <éosa; 't'ln~ 'lihuscf péTòb in: r ~nu ~ aUé p:rt:scrizl'on'i' _ 
e'Sislenlii piìò0 d<1r ;tJfrilift1f ' ad·; un !ttlè'òtso·i aì·llf1·.ì1Httorìllfi 
torhpeleniì. ~. i Cl:\è : >per. i eviU1rlol "st"-de·m:iàI iiir~ 1~n-a. 
Jeggè;:qiiaadfjntù1'àl leggè 'gi-à : ~~ist~; ; n~n r.t'"re4m' iu:i r, L 
.: ~·J J~~ini: pih~) <Jl1i11ldi ;'..ilppoggi'are·i11a prop'òstau•de:I 
Comitato nelJ' iogg.etto":i'n dlsc'Ussihnel~· ,::n ' ·1 " 'i <li ; 

-·· ·r. P-resid~me·, a<i~on riletita ··1à •iliòzidn~ : P'ri>do1:1a in 
i'scriHcf•diil•<Stfslfn.it; ... , w ;'' "··! " ' ';'. ·i·:1" ' 1!" i' ; ,; 

Invitò: 1l<i" Glimerif' Ìà' ~ vbtrt~la;c ~~ r · iiUpòrtò ·:·3 ,; ~o-li 

''oli Hi' fa'tore;>~JiiqÙe "re~pìhità. .iii.,V " ' ' ·'\· ·C 
~ '> c1 • Soi/penij0Lp_t\~ 1 b~è\'i 'htl11iti ' ]a' ' s~dulir:' L4- : r-; ;:::• 

: : ~1;~u:~~~:1~~~i;~~r~1~ :,·è :;;:~;;f;_.,'.~~, ~~~~ - ~~ 
Sig. refer~nte '. dei; c<linHàto: .. ,, ;, ::' i!, :;;;:.;i :,;" ., ... 1 

· :, ·Deputii.Ìo'·sig: de 'Susà1il: Pròposta ·dèH~òcn1talo: 
: .. : ... Sia 'là;'Giimlil · in·èaric~la ~ studihre sì:liert~méiiJ 

te la materia delil à'èquarlierameòtd fuililare''èif rn.:: 
.formarsi : d~i - : desÌderi e'sleroati· ·nel' · m'eritò d~~ allri 
ciatriinii' <leW Impero ' jd>t1>pòfr~1 in Jvia ·aifiulipistfa1 
tìva/ <i. i~gisfativa, gli i·oppoHubi p·rov:vedi.menti; sotto
m~llcfrd·o · alla' prossima' Psessforiè- · •diet'tìl~ ' ·anche';; u\l 
pilino '. dl · ic'òiictlrre'nza ;'PJi' ·-· le -Coiliuili' ! 'e 'rispeùfata2 
mente '1per:')a fiprcivintla ;; Ìil' i forma 'di . legge Il prcivi'nii 
c~aléV »< - _ ·, : ~·r :· DJ ('('j ì ! ' ~ i : ì n : .1 · i ft'. 1· ~~·!:~ .... 

vi'' ' lJéjiutato .Cinf. dVKlfokbwst~;n}< Qu1esta pr&~d~ 
sta: •è;'. rniovà•; e 1ndn "ist·à'' iflel ' ·R~ppcirlo : ~"." 1 '

111 i: ··".'. 
··•,1; '! lJJpiiUifo i•Sìg. ·àb· .S1t~a1m :·i'fo~ ' co.iiie 'tfla o~~crvai 
fii l <omìi1ess~J·-co·piandò :w Kilpporto; _s;•;:;i · :J Ì vi! ':, 

· (nq Pi'e'sideiitel ' :Fl : ·a~JHa · ·lii ·:disclìssion~ l Ji .. '1'\ 

- . :·»epittiuoi sig ;1 :Sarcfot'sch: Vbrrei' 'ristfetli: ~a •·.'noi 
zione 1,del CéimitacdH'o ·qtifocÙ lli ' segtieiite èulé'rida: 
- 1 :, ;«It.éi Gilinla •srnilii;i 1targoriient-d i 1 'dèglf' ' a~q~a~j 
~ ti'erarn'èhtiL tnHita!fi'ì e L-fifèri~cìr i alla ! 'Diel<( r~rt (ev~ril: 
u tuali miglioramenti. » ,, __ .·-:Jr-. •i "; ' -" 'P 
-.. " (; P~siilènl~. r:ei;" fnrfll' 'èon'fl'odlò ;tH'egidrò :cjuclla 
n&1 · ~ofiii101'o " e~i atiche0ques'tii ; ~lbgge) ! ~ iDonì'Mùfo· · 
s'é"Ì' émén'h:·&ircio1sc&"·fo'1\~hi aiipb1ggià1!ar w '-1Y : ;; 

--( -Èi , ~ppciggfatlr) :'· ~ ::: ulJc'.:00'! '. n1; 

-1'1·"• Beputdio> sig. 'i:lif 'Per~iéd:;. ·Vcfrrè(èhe"iJl\Si'g\ Sar-

ai!'li' sfrallafì ' suona ' éci§ì•: .: Siidrtèomhen:zà1a!far'Qìtrnz. 
ta-·d i;; pers'cv:èrà~é' nellt~ r; sue·1 1 !prèm11re ·; \)ridè' 1 det1li·1;1are 
da!L;fon'do• 1J1 ;s5pèsa1 d"iilla '> 'Scoriia ~' d·i:l1- Milhil~tiiìnento 
degli . sfrattali.» - , ·--- .t.:1. lir1< o:J li u1h 1i;: HU 2 

l<n·: 1Pl<esit11mtè1'.È aperlif•>là 's~JHcu~siò'.ri~.ulu!Ni~~~pren
den'dò 11 nhiurlo ia: ipàr~1a ;; ~ 1 ~a'Ssi -'li"VÌtHi ~ l l:.ili 1;rw 0'Hi! 

1;: 1 ·r: ·rn b;;.,J ; :I ••W(rAppròvt1io'i);1w11 li. ii !,g r,! ou i;J Il[ 

_,,"' ;Òfa ~i'fo.nél' altr"n• P,iep13sttr slì'lliF s\pesè'' pèi ;d·m'l 
iiif(i;'tlFpèilizià!';l!-' ii ".ò ' ' '" '~- i r ; :.Jn;n1;i1b OJl()e r.t 

.rd f:Jepìittit\Y's-'itfl: Je iBus'àrii l : Éàs'a ··è -dcJ n~cguente_ 
fenoré'.i iu 11fiic~11:èa\.e !;fa 'cGiuti-là' l'é'ìfM i ·p~optingiìt i comc -~ 
gravriiu~ ridé'Ma1 i f>'N>vÌiifrCia 0ciìe ~· venga '.J~~o~i·at~2 Wf'òoi!. 
d~ · 'pi'ovthci~il~; cfall~ "'s!p'.esel' p~l' ; n~aiilen itn!cnfo '' 'dègli 
it~r~Sfoli tlÌ p'drrtfoi/.:1.Q'1 r;IJ :;iii; Jw: p:1i 0 !11 GJ, !igi r T.o< 

~, ! , i :pfè$irleii~e. : tii-s~i~ 'tl:"Jaifore i èO'! fil r1'ài!o'hìi1 d1ì §\li"
hippa're' ques~!à pr6t~oslli :-' e.:.:.; ' ' !1P< J;z:li i " r,!i1; !} :r!n1:ib 

Deputato sig. de S1isani. È faèiilìA~dli i!b-A'sttt '. d~ 
una legge che'_;'ò<tffulighr ii1r:fai1do '· prdvh~èiii1 l1Fp'éi de
tenùH.'. 'di po:J:kiih; !ma' .~&rrsfa uberislìi eii\s·llMf. ·uii 1fondo 
df ip'olizifi Ì pet.l etisilbrti~ rh ', 1,1-;_:itHl 'J;) nii·Jl 1 ~!!'l '.xr,'> '' 

;,; ., Veputti.tdl;sig ! ~ FletjiJi Rlfengol · 'clii!" i1!? •(!)i:fa'rii1110 
ab1JiA "fuHìii'la u1'il'gion'è!'~~Qliesfa 'G iunfil1iilleép<ellava 
neti~ a~goméùtci1 qub1Ia l di '1Goriiìia-, 'eèl : ' 1òL1eh~t1Hai i <ri,. 
sposta essersi quesl' uttima•· hfiutata: dil assèg:na~e ' iut~ 
po Mi'' per rqacsÌo' tiliilo,; :apputitb ·pe/ éhè'\iì'éiMn'a leg
gèì 'iHldssa :.1fnaAa1te_,:spe"s'a;iaLfoecro p~o.Yfnd'ii11~; i'..L Os
servo che abbiamo alti per· assegni di' fior; · ~oo@ 
èlfcil ìti lc-a:u~i:Hiilfà'~~a il....J. · ., .. , ~- :'> • . \~·; i, , , ; ... 1m1J1 

: ~rcsidehtei ' 'Prie-~o ;·H··sig.; 1liiforllhie1'<J:i «sdlii11Ti~~ 
1a:'frase- c61he; y;:&,fam~'- 'hlWpèriilfo' deUà ì &iJlt ; mtì~ione. 
Che cosa intende? - - - .u:. 1:!;·:0ir '.i';r11 a 1;J!u·i 

:ì r: < "Dep'titdr<ln siy~1 i ae•' Su~iini~: bi teridil ~ggrlliiél della 
provincia e che si faccia -una··J •r11m!Q;ÌrkJzaG1 'éoiilt'd 
cfiesfa>Js·jJc.S-il J' , .. • .. .J '. è·d .". ww· ,i. ,,\, .\!.I'· , ,\1)\ \i' \'iC\ 

:;:; ·;: weputatb sig;.i Fl1ego>se: mi! 1pùibe~te'J i111 ' Sig'.JP~e" 
~idehl<l~rddui!o ilf 'qtieslo :5~·ns~ ' iun'àL m~iidnè'.G:J.4. :L 
-qi1 Pre~idèiHe. Vidielii!j ·LiVinozidnèè1 'Piegò ·' ~fiiinà 
così': ~ -. Dhè sia : iiicai-ie·ata ; I~ ' Giuhita'' d1 ah ~ra1pre~1&eré 
gli opportuni passi perch·è · ve1igli "èsé-'nerlflOJ il'' fond& 
pMJ'viiiéinJe:\(lal •nialifetl'i'1nè!1to 'dcg·li '' àrr·t\sl'ati\. >'di po~ 
li'Zià l >l . È appdggiala :qhesta : mol'i'ò'né' ~ ''if1ò • è. r, J..:.;; ;r.( 

voti,. '-11 ' Aéédlta ~ .l •ILSi'g: '1dei;Siisaììi-. 1ave!iiMviGadM 
rito-,-C'ess'à; ·quella <le:r i coìn'.itatò) .....i.:.~ -·- .ulnìi 1110 '.J L:i 
.11ìl'.ifDi!puitat6 ~;igl' de Si.ìsaniJ P:rop&)slli'1s'li'i1lèt·ri'iliune-

d\iMéll~ 's\·H~ ppassé qtiali : §~'rcblieroA :migli'orallieriiL i 
i.· , :J>te~dehlé; '<Ba '-pro·posi1f 1è1 'génera1issiiha,1 aiibfoé~ 
eìw tli'Uin cià'Sl;;....i.·iLfì pohgJ a I~ofi ! ' i Offéùhé 14 ·voli 
favorevoli. - È accet~?ti:-· Gbfi' 'ciò> Eèafle ·1àdprypésta 
él~1 1 G6m·itafot. fil.: :;!L!'JJ .. \\!1:·,, 1:·'.. '.)i - \~, .. ~ i) \ ~ ! \ i h.-' ' -

Il Sig. Referenle prcrs-egua~' 1 J...r; o·ra'\iefiì~diiii' ·Itl 
spesèf' pet >iifr~lfttU: ·~ . ll •.'1.\ - ~J\Jh .1;h •.)' l'. '.l:l\'>'-j_ 

' rJzi'o'n'il ai ;Co'in1ìii-Ssarli d'l~J r F6rs:ponu·~ : -« (CJ:h~ i 1la('iDiela 
vdles~e ' 'éUmnfoMère; '.alla Giun-t·à 1 pr:~flf~ciale di r; •Hl~i'it·e 
iìil'.q~~sta ; où:1i'ella ' pros-sidia -session·è'j-$'11ilte J ~resta~ibn;i 
dei -C·ommissà1'iì 1idellé •. veEto~e ·i e~ dè'glf· ;5111:·iflM!li r.;è':::stii 
vautaggil i~·he~ iré!<!aob ;~Jla i ·PrdvHH!ìii;' ~ ·pr&~tirre' \se ed, 
in quanfo bsi'ii!) ifidi~·pensabi-le,·1 diJ\ 1so1r:ilM~·1i'SM·arsi dal 
fo~'db rprhiYHiilralb iai;Ué~Hfil·u.il'éraz;io·&i nl 11 ril•ède·si·~i. • 

Deputato Cav. Lombtirdb:i< ·fadq111~~i i\i\iHei'lei Gòlo ,1>ii;2Dèfuta1<r sitPfk' Sàfsaili?"IJdi ipropb$tlf!1i'ifeHliiltl 



Ul 

muni gli affari del fo rspoon1~ · ,veògorìo :: lfa, èsse ,·,.con
tl'oL1il ~?Vih sì1 1 p~esilra'i o ·1ua·'!f,ffipieg~·l~,u~d .(tn\ ìconsi
g·Jiei· e ' deiJid) steS!\è eoWI a·ssi~te.J:&-a deJ1; fllnite ; 1dèll t Olli
cio. - Se tale non è l' .uso presso di tuU-e~; fo) ·s~ i'rl

'.UMm:11. 1bC:c>QJqi\$Mr~i . .<~ll.l'ifArsp;11.i.1l,'.:SQl\Q \ !\~~Uo inu
<lili 6!J.1up~$!1 1 : PN' J;Ì~IJP~~tj~ , ~n gj lli\:\~.J :1 ·11il nb 

Quindi nell' inter.esse del fon_ltl;\ uPf9~~,i;icii'ìle 1pp~-

.;;i~~~~i~~~ii~e(p'1~7!lf '.~~l~~~\~~]ffe~~i~::'.;; 
\~(! 1 )1~ ' ','.is 0~hil?g_ ç';{~q :fi 1 'ii~1j~ · ~~~g;'(eal~ :J' ~òs.l 'i {;1ì'ri-
'. ~.',~firi~n~ ~~~w~,;~~ti :);~,~.~n?i ,'. '.hl~ì ~~q : !~; ·~i~~·?'.P~~tP.J; ; _~ 
«tr1sparn11are cosi ·afta rro~il-~1.~1 ; 1Wr~, \ ~l~ .. ~p(s~ . 0 

. "; .P~py,4qfqi ~tg 1 i ~q~., §;Ufl!',11ÙJ 9Vi4R: tfh~ 1 ,~ .. ~~~1mis
. s8~!~ ~71. ! ~~,~f RN~n r· ~'01Yi'Jd.i~.~n?nt~~ ·~%·~!\J- sfrat-
tali .. - . ---· . i ~;i·~·\Jfi')' ! fj i;!J i lJ IJ-Ì.\ri Li';~:l: !i 

Fci~~i~rr:it!~1J(~~fé~u::~0;J:'f:~}~~R- i)è oY~ ~_Rf ,c~.~p oo il 
---- :1101 {, 

Deputato ,~ig .1 ~~1 ~)tsf!i~l.f~ !W~Jµr,o~o compresi dal 

~9 ~~~~ \ \a,!p(1.}1 ~ f 'N~ ui ., ~ f8f P~f;H, J?~f, ,,g,li ·~~~r~.~\ ~\l;ii~ \ ;\. 
_i !i! I . P.er?H.~1~{Pn H'!VI.) 1<1miP.m;49!i r;NfHh silil qfl.\~ \!W~,, cqm
.p1 : ~n~\il' li, 1 rC1;~ ": !e -dH~B.\nl:ie1rne. Ci cl_ç>i·, ,So,_9tr,n;i,.ss~ 1iii . :q~ I 
,f,RrsJ1 9 !1 9 .,,q~w::r~~J PJ! i (;ç~,c; ,, ~i:i~ 1q:rP11 P'!.ll ~Q : 1rncJw , ~1;gti 
allri incerlLoHr~J ,qJ!fll ;ti!\\U \\ei;!-J~Ìl>.ni,,;~:1 : i·J ·q,,1J ,, ,\) 

1h :d)èp.ittafo 'sig .• ·: ·li!lçg9'; fo1 slo1 ip:~r ·Ja ,meziòne del 
!Gomi:l:n lo...i111t :c ·u ii i f!nH!in1_; 1L-.oup ·!:i1 1 ~ )d ·J rJtj ìi1n ~n q 

Per Po:l11111sil1'àr1forse r;àdottia1ii leJ queJJà:· ~deL iCii il . 

L ,O P:\Q~~d9, i J! 9'1liìC \! ~;ÌnI,Jer !'l aP.l(.r ,;gl t .1 µ\ll'i; ~~ogj1 ~, Per 
11~e~.f<Uo; n !l t :Yjsip,ad11,, 5' <!V:~ :~i: pµs.~~ç~i1\l:J P:~ ,J ,1;uppe'1 pç,- -

,i;pr;l,'~ ,,q.ua\c~!lJ,Y·~~~a, ,Ai l!Y~r!)d ·,e ,sHrt 1(1:,m1~~~z~, 1 e9 
;t· !:,li~mglj~ ~9!1 ·iPqc;t,i1; ithì Pi\lX1l: Jr;,0~ 11 r;\i i e; . ~~ljj~on !S\WZil 
~IJA pe.rnP.D,!\1 l! i: !l\ ò. , ~pç~ia!Wfa!J11L\l. ,iQ fìilrjcal,~ e. : çÀ~ ·}~·
~~a • wà1;19,1 e, , P!·~p çil, , iqdimi!l: "9§11t !;:r,,dP,J ;<1,dµ,~.'ilY~ i,11 
generai~ _Q,e,Ge.Mil~to1 ·1~~ , ço~mjs~µr}Ri pJ gq,l'~fl~~'licU
~~so,)J ~~H: d~o~~1 , \ ~e~pé, ~p l?; ri,?;~ .yJ-19a. , , ;~Ì !;\1-~8.~r?zione 
quindi g1i è giuslamenle dovul~'._.~,i i r i:-. nni:il un:· -. 

;.,,n: l)ep,tffafonCfm:-:J~pmb,çi,i;f!.06 Il , 11)j,i)L~ re\,~~\·'!'.{volge 

~Hm Pffr .?l,j c?f'W(~e r !(i , qv~N,?: _a1; c.1; ~ww1ss,a~/? _ ~r-1~ ,~?r~ 
spaun; _[amo la adunque che .lii 1 F~,i;n?n.~:,m~?~~P LR ~~1 

jmpicgali a_dd~Lli y.i ue c,m:i .jlQChe I!!, fornilm·~· -

~~·I;;: · 'l~~Rl~ i~!i '~iR;:~}~ii~Pi·;;"4~:~A;~1 )K,~.a r~
1

11:~~~ì':'iku t: 
·-"ld :r 1Jl~pu,t9to_ .._,ç,«~1 ~wi1b~H~<l 1n ~il (1 R~•ì 1,1tu\~o,, ~ , Ql· 
'IHlAl!O\; i~ ·J\9 '\';ilH!9 1 !!9 . pI\riqvt;, :cm.i41 •.PlìO iV;i .~Ril ~ ,. P.q· 
,. e.~A 1 ~J 1bfa~g,n!l,: i'i'1i'1areiJ~!ù ·J1>~L~ .• il ; r.i ~p,~r.~io:, i :-::<, l f ;; 

i: ,b ttlèputnro sig ; ide;, Petsic6,i~ Dopoii i lli4 81i9i.i Com
missavii ;;<del i Far~p.liim noò'. lì.onrlo l 11emmen.o1 :i" 1 in.l!d~0 
did~re rcg.isl·~-h~ di <rassegnaile j ; ;ç·on1tii eomef p'Ili.m:à~ 
Ìl1lf>elloiqcchèt•'dail d85~d:mi~ob il 'm·iiilar,e :ipig.a. subHo;. 
Anche a Porlole il militare si rivolgeva senip'.rJY !.a! 
~.:.·i~-;n àipp<iggib i a'!luliqne.'J :i~I pimposiaULom-

r b-ardO ~ l ...:..;... ~ :.- 1 i ·1 1 1,1 :1 i'J i~f.·oqo 11 1 r; f 1: !! ·1 .:, · i ; 'i i t:· 1·_1 / 1.1· 1 

. · ; : ! P.teJideni~ (d-0p,0 :1 lcllenÌe propo;ste ;~el ! Gohiilal~, 
:il .d~t ,qava!hm~; 4Q,iµP,~i:411'). •1Li\It, P.1mi:, çh~. \ Slf.tlla .del 
'çR.milalQi ~mpr~qc{11i g:~~ Xc~H!Au~el. 1 ~ig. ,, Jt.~p,iber:40, 

giacchè ta_l)1~?. ,.l~, :ffi~a. 11~~~,J~a ,,~ec~1d,~1A~r~~bbero 
assog.gellarsi alla ~iuqla peçcM operi nell' 'idenlico 
-~~~r~o '. '' bdlkilt''§af ! liHé(, dii 'VJiil/.~1 su''· qu)eìia''\lè\ Co 
(fiif{~ t'6'. ~·11; ;, ,\•i d;, r.t '. J dd:;'lfo ~ )\ ': O '.:ih '-"' '~' ] i ; !' ,.'> i ui .~ 

· . .nno is t-iu1 n1 ·ìlHHfJ 

Jg~1~~!1:t~~'~:x~f~~;~r~a~·:.s1~·~:~~& ~~t!:~~{~!~~ -

;:~~~r;~~;,~:,,~'.:f ~';,~::i·,~:,~~~~if t;.F;-
.. : ; J!~PN.af.q Af~1.i1~ • .,fJ;ob,~ila. ~~e:~~pd~1 ~p1ella_ ~el Co
fuilafo ' s1 ' d,ovr~bbe ' ~,i1g11re 1e.' dmul)~·r11 zii>ri i '. fino alla 
ven fiirà ! t ~fnii f~; .deira' Dfola ~; ' p'e ~ 111 ~Ì l~!I · 'iié1- ca\·a-

?~~~:;:;;0;.~~~.:~:~~:;t:;~:~::~r;~'.:.'.;, 
'cir~itanche "fì; ' rt'o~igi.io 'nò'n 'si si rl'v~ig~ ad 1' alc'J'n~ 
come Commissario _dcl Forspann, sibb~i\e ';àt do &.'t\h~. 

· . Presidente. È appoggial~J \; ; ~!l;!~n'HaJ;~ :i:~,11 ,t~\, Ti -

.1.1>poggi.a1Ll!i' !.?}.~?v~,re;i 1 <l.L.J~ 1'. , 1 ,R~e8~d1~.~~ ; ~~~,l~a de~ 

.So•ni.ta_!o ,alF : ?l,\ r.~ : ·~9mp1ff'11;o, ~·~ 1 •f~p1 , , !f11et~~~~' ~"l8 l' 
tag~1 °Rl~! ; fltJ~ye~J~i;, f'i<!iD - : : 111;ò·1 ~'r" l (•i '.'·! 

p. ì' < i IJ.epµt~lfJI ,qap1 ~e!n.bardq~ i JWeµ, eqd9r,çi.e; ~il :O.i ~~n,
_\11 uw~eJì~ l(jnt!ir~s~,e Jl ~Jl~ ! Pr.ov j,q 1;i,a 1 ~s~'il.~<\ 4.~111' .,d~
tale' a~1Jg r:i ~?'.\l~ip,µe .i;il i,~o ; .l~_. 1\0 \a1 1 !Jl p~ipn~~" i:,.,., i u i,'. 

ì: b f; l)-esidcnte'-' ' ~dbp<i . aver .le!·lh\ la\:n1ozione.'dt!I Co
JinHitlo combihala., ebll'-àgg.iifnla- Favento). , A·J YOli; .-r.
-Aicriòlta<tdàlhi •Cnrner,.a ia·g:riiride maggioranza:;,..,.. Piac
<ciar ,ali, Sig.." .Rielalor.C·i4i.1j:u1oseguirie. ',;.;.. , • .: .. ;'..: d · ' ' :;i 

_ - i · H \i.iJerutbfo'';sìg ~ l'/fu lJ'itsbni) :, S~lil~ 1_co'inpensazionb 
"dii : r~~sr ·i:Ji--cciirib.Ùssiffliì ii!I 'Fi>rspàMt 1.:.w.': Prhpostir : 
<t'Eii 1 &·f-uo-ia· ; ~i~ ' ìiu lo~rz i ii'lii •• cJi! ' icbmpeilsare :,all' ·alto 
~ttè'"iìcè-Ofda ;l idi' }i'rnun erìl ~iòit), le i 'qudl'è ~eh' e§si ' Jé~ 

·~',~·~0:: ·àl·~t:Jtt~~;;:a~~t;~:~:'.!·~!"~~;::·:at·è~'.e.~sò,··~:~;. 
1~ 1 ):.l;. 1~!è~t<i ''é\fo1'1~ • ' ! t~li~fiè'.1taHe 'ìit.S(!ù3';' ~h1r ti10Hé 
'd~1r~~~nt~~rpairri~f (ifgri·ùt.b ·,~~V; ': sli~si~ìè'nti';-"'iiòri ;· io 
·~iì101ò; ' ~hc r~r<!ùti~ ìib~ ) si~ìih: 'Hh'l\il~tiì'!i' ··pet1 riiiil'fe ' è 
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povertà; oud' è che la proposta compensa.6i-Orufr f!OO 
:oi'riib:bl}) lirrlgoJr_pepiyfq olasllloin onail)! ~clfuj f!Aliile. 

bli r, lb~ùti:it\>• Giiv!Tdi~ ìKLi11kJthst·if6m} Qiliài~~ !ISilcli'Hè lb 
«<Artlàd fòlfàle·o~lJ :1 iì11l~lpa'ii6il~ 1f<Ìii 1 'nrooil~ i%\~*irmt\?? 
01~d d!tcP°'.i1atò~~\D~'.)a~ ~u~S?ii.n~_;jll1diia1\l&" 1 {lfb '.li;i 2 
O:'> d Wì ,J' ff!"ln l1~1n0 s1b •.t :)f1 . GJi : l H 1....,.~ r.flr. 1~ ·w JJ~'µ_,d <•~rn 

·.. l),em~lf1}11 sia, Pansmi .. Sentite atleste ,1nwrma
o,i I ) I!. :.,,.:;;Jp ffo :,"JLJ(J 1 !;b :,(J (a:·i i;a• i u[1JIJO .02 x n 
zioni, mi pare che ora _sare be a stihzzaré !i1J r~J:'1~p 
modo la mozione. · 
-~ n ii ·r'J ~l 0~~· iJ.'jii~. s;jt;~i~15"To~''~\ °inii-~bll~ t tte 0~~~1~tf!~~~a1glY~°d i~~~igih'iWt~11 ~ufo~e0c1~im;Y15~ . . . ornwq~ !n :..:o rn 
le sussistenti ed incassab1h. ·~ 

- ~ ic jj~;;l~~)~i-lii. J!.zeg~'. À.~t\~ n~1J'~viWc(~11À~~h}~ : ~ . ,S. 
Vincenti che una di tali partile noaè j!~5nz~~h'il~~ 
-oJ i ,~1~jid~fit~'.) 1fi;{i~o .n \ :gfi\fa . ii;~\1~sn•iJgM~mila-
r. ll_ F· or1 1' _Hw : .x n1 ;: ~ r;mif! t 1~,f 0·1G:.: r.

1
<:: P:iu .i?:ff1 0b 1?. c,: ;:; ii11 

to. -.~iporlò lp voli avorei'I:> 1 -~ Ac;cellafél. -

~;~,',~~ 8l~~; ~~l::~C J~3~JR.dc~J(;~f1~~· :?P..f!;m~i1i '. ~. '.;~· i~ 
Deputatosig. de Susani. La casa di CQD.'e~hW!:f 

~t~ 0is,tilu ~lfl ~;~J, G.oY,~!.ltf lore .. c~,l)Je S;tadi.on ed. era a 
ir. 1-. ., .J.il .... > n:· · 01 J, _.a • • ·j\ ;,u_. ~·.\ . 1) , ,, \\l •l l 11jp li . 
Gor1;i:1a - uppo tu .sc10 La ect .or~, uua a casa .s1 

\1:NJ~~::)~Ìl.,t~1~~1~~;; ,; !,";, :,:,"1~'.;:.~, 1 ;::~; '~)i . ;!;;,; ~ i!~;;~::_::~; :~~:1~~ 
. :Ma I' istiluzioùe è ' io decade,u,za e la pr,oviucia 

-i;iJ :ii e 0ra' : W1i:;%i:(fjl ~1s~ò: J~ 1iiPJrJ;~a 'il\)\~~iiq'til_ldi &a-
~~~i:)e . ~?.n;ie, ~t1i1e1up ).e. cgs,e: .. ~' f:§io .W,W~R~~'~a~\:~1cHh 

:sfa i1icilr' cìiia , la" Gì.~nìhl'(diÌ e 'ì1ri lè.s'a fl~ 'Ji'fo rì)) azio
-~gL;fe1fa 1~~~:is~i~~! s~~~rbWJ:·aeù~ foèr;nhk1fk'ìrci'ff'a ~ f~ 
Ja_g \lsa .. di., C<;JrI~eiz_i_oll~ - ~ i .. G,!J, l)Z_i~-1 SUi .f?b\f' ; 1d eli ~ 
, &(fogJfiUèlìfo,'' suiJe ·lil Ì0Slll''e' efà' (p1:'e.1')d:~i!si I~ _cJ'b· i;ec)an1a
';:C 

1' 1~ei i'h1gW(ò' ; g ·m;h1iri~~ ig ;ai 0e sW'~1à1~g. 1à' '~~\~ ; Wri!iò~ 
11e se questa S,Pesa, allesa l'iodOI~' è ~Ò 1 us:;éJp6' 1d~ !Ìa 
isfiFi'.iì.foti'e;.°tS gfo a~v b~m~~e 1i"d-ellba-)feri~Ì!') lti l\~~~ Lo, la 

~~·;~;,~;;;1k1~~;~::~'~i~~11~1;,;~~]~f.1} 
ormaz10m e e saprei are n~;· :~~·gpo~,\ o .S.~ ~~:~~;_c ?; 
bcro forse esallc. - Come disse Il torri iraro liF d1sll 

··e1fl(dhf ti+1m'!iLir 1<llifiiia·;\ :.w1f)s§al rtf•Jbf~tà' 1we'r· 1848 
·3\Ì;ciiriS'ai aèttfr <gu~ì+ri !u:iJ~~w '-e 1t>Irtilii&ind étra 1que1-
la D irezioii'e1CSÌf 1Jotrìi .ca cfrtufo\Ì~re !lHtfoFmìiti~h'è'! ji::J 
-r<l i · lJeputil~o isi.gn !Rltg.cl. ·Qt1esl1111iii,llu:IO.ifeè:e;·@ià dei 
-ptissi'i Mef. pfopositof -;;-k ùNi>!l:~ le · ftijnsci 1 ~ didin'll!'Fee tihé r il 

-prdtoeollo:, di.- , còy~eg111i id ci 1~,eni r;pr,awticia'li,81la 1 G.i:mt-
ta di Gorizia, <lai. qlia~~ rtsuJtii l • ch-e:.:q.lieH~oyimissari:o 

~!Q.YCfl!~ti:~'Po !ro~~:· PstJlçp,~p,; .qi ~\l'"!~5gllf,#~1 , i~ , d'pbbri
: 'l'ltQ,,:çJ:l.~ sm· ! ~i i\ r~f<. çf!sp ~ çp fJf;C;:tiPHl!:· :r ilJ:fcq.~l;iPi\~i 
,~f:! ; .r tJ!i\li ~qrAi -, q11AJ'.lprp,~o ç,<pnq.:: .fl i ;~fJil~9jodPt [f,ipf;~~'~' 
tq;,_1 ch.e::JenV.f! 9H1~0 '.4i_ fJ$fli.ff4.f?nmi#lam, iè 1;t!-ii, o'HfPlt.H9' 
proprie(ù . PJif>{!~n~iiqf§i;:-m i/dd· ·1?1 41f.lp,rjJ!J, 1n1@(frg;Ff'r 
!J,~:f L[q?I-9oi11.·m.~1cf,?f.e dW:.,~fli{tg ~r:Gm~~,;fiMWf con 
01mosito. co11t1·auo. --.fn aurmto ali« co11swma"' èti CJ.Ull
:...- J_ltHil Uli.'l :h fJJ(, t ' i rJ JJj . ortJ!ff.ì 'H ~ :Jl:ii1J ~ ri rz ~rn o5 · i1; I 
M0 ,~~ffìcffM!J~l~~m~uq~i{e HiWJrf.1 PfRg~r8m~~,1!!TI ·~~ ! ~? 
ti~~!{l! l_q °l?i%1iff1fJ:E~lt!~11 "JBYf~ e~ (fJ1~rnf~1 r?":T:i P~ò1~ l?i 

-h"tWO alli-01!ÙlzatQ•~iiflfl!gJtii~·ail bb i·rnll.r; il-a· in1.w 
~j ~ 11 0~putJllo, i:$f~ :§{el i>ìiis6"4ui.o P;eJ1;rcbp1fa dflfsi,ch~J §@ 

-iUJ.a i if.liDhJli<:llla~'.J D lifWJbl~e11r11 ! ol) ~mz 4:il ~Jlllt Q!)ltj! 
-lei pa-ooi~dfu_ l ib ce?.'.l'rq ow ' l 3 no u '.J ir.l '.l2 - - .oi :> 

-11 ni oJ>t!jluWWCalJ.'J fd{B'lffiih'Jki~~tP.rJ#ti:t•Alt&rb ·ll!"llr~bhe 
da far cenh'd l ~Jl:ànì!o:i iQ~·GtWlil ill ·~~1iìl!>ilUicMe'.J Alla 
-~a ';~ i~l:'io~/?cii bL :m~:1:i!11 i 'ib u iliC1 i ;i ~l 

. .. Deputatft_ sig. ~~ S11s~ni. A qu.esto acce~o~>~uf; 
u;. wy>~[i1iliiil~1. l 0Jk ''Pàu~i'i~ ? 1sg 0(g~ ~ :i ~t~f~.l f~b.hri-
o :!:J t e> '.); ; :.ii '>J?iJ i 1m::i1n·1 u'L '1;1r• ; · inl~1 m '>11:v11:10 .. 1 ,, 
cala d1 nuovo potrellbfi , dar.si 'bher ne . siit .co1qoro.., 

· ! 1~ i dfiì 1!i~o :i ai1é~h~0 l~m~o~lirJl a 1 i <l~il J '.i~ t ~i~; ; ; g• 1th1e _,·~~blà 
~i.~H~? 'h'U~1 c6ih 5~~:gi ~·i1i<;~'' udf '~mm . ~Hi ' jj~J ~
v·a- ·~")P.~gg i ~i ili~Tl'tal~~.R!.::..?'' ~ c!t ng;w:i '.ni;1w 1 r.(~ , .. p,, 
- z i it i H~à~·ebb~ l tiuìhìii~ dt 1!fa~ iiiJe'H~idHé àll~J\e ' 'dt\iò. 
-Jrnh DiJft'uldtb ~f}g '. 1 rFlggg!ìfaò"~\àu~y~·~ìi;1?1:'& b~J ' Y?f1~ 
informazioni da prendersi. - . - .1.i,, 

li 0 'JpJ.~siWite ~'(rÌl~~gilàni:~b0ì>bsi~' 1d.e(è~\liì:i~o ) . . , 
A voli. _ · - ~- . •JJ uid~o?. :) 11j l Jd f!l idlfHl_( HJ "1 

lnb i".'.l '1r1mw o ~tAi!èbnW db'l'l'à"1é~.Wèr1t:iy-. '.l\n li· ' \>U . 

DeriilUl8.1lig.\'ie ·sii\dM'.'' r{coiniY~(~ f~cnt~~w~: i~ 
-5Ua'.l aftciiZ:i&n~ ~ sun1~a11&\liHti\mfo\ dé'g·1i aUfi-iiàli' ttovini, 
lsiccdlliéi. 0~1òri~ettd) diiftiì !:ftliissìrtia :;Jmpd1·t~il1zà1 

'' pì.'i· 
i}Ba'~riéb'IHirN,1 ' \J ; 'bélf'cP l s fìpp!6~roifo : c'htilsHl;a · 'ètio lie '~H;L 
che dell' eccctsai 1 iJ9ièfai ~'fP 1prbmtilivéfld/.Jl ; i:ii:i i !l ;J; 

ltii> ~;Gristvennc "!òf'lllji ndt diii prp,·p,bhe\' ~ l' · isl>~Lu~ia1nc di 
premii anche per questi auimali nell' aauuai1 1sumoia 
.di;Jìoh!1252!::.eq; ecéiolrati aieilatia·oi1ooriie1Hb; '[ 1'.l'i 

•1 1'.i <i•b?111lcarlcarJlaa 'GiùntiP'òna1r ifaé'èib ,1èl ·iì è~~s'a~ 
-« Ci·ié"· !dli'spbsii~o1fiiEpet' '1"l a:bfio: ièaFWn'M J - fctmnettè!,1;a~~ i'
;«-\tB·sì'i:gu!ird6l it·1M·6, ::the l'h€ ~·'c~~Tséif l ·-> i i; 1~1111n·g.gi 
ru.' wmaD itil prov i i-l cfo~ 45iorlìf 'd%trttuitiJ ~\lr it{W:stiaii\l~id ri 
-«1 1.fJréliiw per'* ~1mev1tfiren,br ; :ai' ' itf11iriià1P litNìHJ?'é IWOL 
r(ii p!JiYgi(&lJ'il Ì; phis~i-IB1àJ ~bissfon~ i liii' itfià'filo'J p'èlli;qil ll~fi 
<cst~iiùizfon'é ll ifil·nsHìfiifèO~rò'v V.~ <lTi'i'ì ei\f#. »L,1é :i:;o 

:::~:p;~:'~!;~r.~i~~~~1~ ·;~~~ ~?,?:h'i':i?l~~r~a~1~~dfi~?i~~,~f,1 
:>BioviJePMW>''iig; clé .Yttsth~f:H'f)besli)ntÙ ' '· pi-elf.ìninari 

;f ,~·~t~~~~~~!~~~~~l~j&f :~~~~f ~16'.:1~~~ 1~~?'~
1

~~· =~~}:~r'.~1.~!
1

~;t: 
--ì1~~1,ii~l~Ì b~v:dJi1 k.ii:; T:ò1~~1t;d,~ ! t'\1~ 1d1;;~i~~;~ ia j 

quesfi · ii?énfi'i 1lfed~kf~ ';~~lf' aiiB'o\ '{s5~; ~liiliò1~ quc
·${1 efpdeh' r.:Jta\liì i:io rii.I carictf· '~ eiHJ. Stìlto.i1' ~'i1 1 1 pip\-rebbe 
-ro+s~ lffsph\qilmi'e ! ancM '(:l'etf 11' ~:tv~nWé 1<J1~e&1au spesa. 
al finrddi.léfi'ieùeÌi\'.IJh& :fà1 ~dnilint1iili16n~· iaJ<(}elvérn'o!.'' .. 
-r11 0 '.j fui~le~ ~rnfi fo11po_i si.cfoLta .i..attùt.'\Si• CJùHut~fb'ncl, il 
q9icl61 ;,,ìemmrlime~ Loto i 1.d.iJLWJ 'multe i.per7! trasgiiessi-Oni 
~1·estali.; 1...,.1 D.a1r.queSJta:J!!ad<J:1si:, pagm"ilJIA t :: ? rAllili 
.péidoava:I;Jiqe 311ei ;Jh.owli éns,b 1pa~i'lfi6> &&ieorli·.1 qJ.iellii<f1Ji 
la.aUl!l1it!::.?. n'·1.!iofu 1i1 il: ' ~ · 1nJt!i : 11 H qi aJ·rnrI fi orboA 
- mo.ìOrà(. :S~<Bf,4 lrill~ll!q!loJ flel' dif'.i !;!Hçqibr1}-dl\5Wla!&W 
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ne di questo fondo - Io anzi sarei venuto in segui
lo ad una mozione in proposito. 

Credo qui·ndi precipitazione l' aggravare adesso 
/ il fondo provinciale. 

Deputato sig. Flego. Propongo l'aggiornamento 
di questo oggetto sino alla discussione dcl conto 
preventivo. - · 

Presidente. Viene appoggiala questa proposta?-

I. 

Appoggiala. - A voli. -
(Accettala dalla Camera). 

L'ora è tarda, invito adunque a seduta per do
mani 7 l\larzo corr. alle ore 10 di mattina, stando 

. ali' ordine del giorno - Continuazione della relazio
ne sull' operalo del Comitato finanziario. -

La Seduta è levata, (ore 1 V 4 ponm·id.) 

Ro~ig1_w Pipografia lstl'imia di A11t:onio Cacm1J1. 



-- - ·-- ··----··---···-----· -·-- ·-·-··--- · ·---· -- -·----··--·----- ···--·-··· 

-t.is::i _i ·1 .n .!t): ~.; r: r\ i.\DU:td!hJ ) -- - omo ! ·~ L.:b j~d ino Ti; 

·--· . (frrn i~or; nil CJl nJifuoJ b h o lfn ~a 1n ·rruc D: ! 

- \u ~'Jt ni <,f!i l '. ' 1·,- iTice:. ~x;iD . ol - oh :t1)'l fd21 .:p ·i lì !JJJ 

.nì:<oqn·1q c1! :innix um. t;t it: i;r~ · •d 

!_:?.~ './: ~ ~nli rn·r2··~t· ·r [':w i ~G JL1i~·) ·!q ibn!1 i p ok) · { ~) 

,
1Jhi·.ir:i·1o '! q ohnc' l r: 

V./J ·. f 11J~:~ W i ~. ~:_.. ·1 O ~_;'~ ("((r ' !tl .f" ~'' \'\, . ~: ·\ 'l. 1.1 \i....\~H\'} \ , 

GJiJ n '.) f·.: L: :.\n oiP.(J J'.)t: ih nH t; 



Seduta XXX. 7 Dfarzo 1863. 

DIETl HOUNUHE DEU' UTRU 
ll ~J .f a\ ~ t àll ® 

(' Resoconto tachigrafico 
DELLA . XXX. SEDUTA . 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

7 ~Iarzo 1. 863 (alle ore 10 ant.) 

COMMISSARIO JDIPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLJNKOWS'fROM i. r. Cons. di 
' - Luog. e Deputato 

PRESIDE!'iTE 

Sig. Cav, FRANCESCO March. :DE POLESINI Cap. Prov. 

jire.Jenù· 

VENTICINQUE DEPUTATI 

~~ 

Presidente. Dichiaro aperta la sedt1la. - Il Sig. 
Segretario legga il verbale della precedente. 

Segt·etario sig. De 'Franceschi lo legge. 
Presidente. Non essendovi rimarche propongo 

l' approvazione del prelello ·protocollo. 
.(Approvato). 

Deputato sig. Flego. Se mi permette, leggerò la 
Petizione . del Comitato sulle strade compilata di nuo~ 
vo conforme alla deliberazione della Camera. (legge 

come appresso). 

Eccelso I. ]J.. Min.istero di Stato! 

Le strade pubbliche sòno in qualunque paese 
quali vene vitali di conimerciiJ per 'lè rispettive po
polazioni, e q~indi. la loro costruzione e manuten
zione s·i- presenta di somma importan.za peli' inleres
se del Gove.rno e delle popolaziont 
: , Il progcllo di legge .sulla concorrenza delle stra
de conlempla . qucsl' oggetto sotto l'aspetto dell' in~· 
t ~ i·esse ·della pro·vincia èd ac~enna a strade provin
ciali, regionarie e 'comunali, che. quindi · dovrebb~ro 
stare à carico delle p,opolazioni e del fondo pro\'in-
ciale. ·~ ; . . ' . .I 

Se· n0n cht; ~ notoria la miseria délle popola-

zioni dcli' Istria, per cui si trovano nel!' impossibilità 
di sopportare altri pesi di pubbliche imposte, del 
che ne fa prova la So\'raoa · grazia per cui di recen
te sono siate sollevale dal pagamento delle imposte 
arretra Ile. 

li fondo provinciale poi, privo di· ogni suo pa-
trimonio, viene rimesso per la sua dotazione alle ad
dizionali, la di cui riscossione rimane ogni anno in 
buona parte in arrclratto stanle I' ins~lvenza déi con
tribuenti, come viene dimostrato dai risultali della 
gestione dell' ultimo quinquennio in ; ., oltre di ciò 
si trova sopracarico di vistose spese di amministra
zione e quindi potrebbe appena offrire scarsi sussi
dii per la manutenzione di strade qualsiasi: meno 
poi sostenere spese di costruzione che gli riusci
rebbe.ro oltremodo gravose. 

Non poteva quindi a meno che pro\'ocare una 
gra\'e apprensione la deliherazione sul progetto Go-' 
vernativo senza conoscere prima' se ed in quanto 
fosse disposto il Governo Imperiale di accorrere al
i' insufficienza delli mezzi della provincia. 

In questo ' senso fu perciò folla ioterpellazione 
al Sig. Commissario Governi~Je. 

La risposta da lui data, come anche dal sunto 
Tachigrafico in //. non poteva però tranquillare la 
Dieta onde poter procedere con piena sicurezza alla 
matura deliberazione senza esporre la provinéia al 
pericolo d,i aggra\'arsi con pesi insopportabili che 
potrebbero riuscire di fatali conseguenze per le po-
vere popolaZ'.ioni. -

. Epperò di conformità alla deliberazione presa 
dalla Dieta Istriana nella sua seduta dei 4 corrente 
fidando che l' Eccelso Ministero nelle provide sue' 

i cure per la _co.mune prosperità saprà cembinare gli 
1 in.teressi e del Governo e della provincia in questo 

argomento di gravissima importanza, domaudasi che -
vQglia anche jn seguito mante.nere fo . attuali strade 
ernria!i · a spese del Sovrano erario e di quelle che-

1 potrebbero essere eventualmente sostituite; poichè in 
caso· contrario :Ia provincia dov1·ebbe ritornare io bre
ve spazio: di ·tempo nello slato ' di abbandono di un 
mezzo secolo , addietro in linea di strade. ·-

Parenzo 7 Mano 1863. 
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« partile di credilo e quanto a quelle restnrJZe attive, 
« ove il titolo si dimostrasse mancante, o che il ere
« dito fosse inesigibile, pi·op0rne la depennazione, on
« de più non figurino _illusoriamente ne' conti e_ bi~ , 
(( Jancii del fondo Provinciale. » · -

Delle restanze passive di maggior riltevo il Co
mitato ebbe occasione di tra Ilare nel suo primo rap- · 

porlo. -

Fu pttre consegnata alla Giunta ali' incontro del
la consegua de' fondi una Distinta delle anteeipazioni, 
delle quali i rispet!ivi percipienli devono ()ncora ren-, 

ùer conto. -

In questo punto sono, dietro le 84'Ute informa
zioni, in arre tratto soltanto due rendi-conto: 

a.) Sull' al'ltecipazione di fiot'. 2,200 fatta dal 
fondo provinciale per la strada fra Gradische e Ga-
.krntie ed altre strade. · 

b.) Snll' antecipazione di fior. 725: 50 falla per 
]a costruzione di -un ponte sulla strada distrelluale 

di Bellai. -

<( Relativamente alle quali arretratte rese di conto. 
~( sarebbe la Giunta da incaricarsi di sollecitarle e 
« di rifedre alla prossinia sessione Dielale il risul
« lato delle sue pratiche. » 

Il Comitato credette essere suo dovere il discn• 
tcre la questione: se convenga alla provincia di a
Yc1·e un proprio uffizio di Cassa, quando, come si sup
pone, la cassa ossia tesoreria principale del lilorale 
in Trieste fosse disposta verso una rimunerazione di 
assumersi ia cassa tanto provinciale che di esonero 
dell'Istria.~ · 

Pria di sciogliere tale questione il Comitato si 
è posta · 1a domanda: se la provincia intenda di con
scnare l'amministrazione de' due fondi pro\,iuciale 

e di esonero, e se per esercitare tale am!ninistrazione 
abbia bisogno d' un uffizio di Contabilità. 

Tulli i ·membri del Comitato sonb d' accordo 
che la Dieta non ·vorrà rinunziare . al più .. prezioso 
de' suoi dirilli, cioè quello che le accorda la legge 
rii §. del· regolamento provinciale, che consiste nel
l' amministrazione dei proprii fondi e che forma uno 
dei .cardini dell'autonomia provinciale. - . 

Accordato un tanto è sciolto anche il ' quesito 
1:ig11ardo alla Contabilità. · -

L' amministrazione .del fondo provinciale potreb
be esser · sostenuta anche senza . un formale uffizio .di 
èontabililà bene regolato, bene dotato e munito- di 
'sufficiente personale . e. indipendente in materia di. 
conti.- · · - · 

Egli è che coli' ajuto di un tale uffizio di Contabi-

lilà, che tutto prenota, rivede, censura, calcola, pre
limina, cont-r01la e tiene in · evidenza, si può sperare 
una prospera amministrazione del · fondo provinciale 

. e· ~i esonero ed un successivo miglioramento delle 
Finanze di questa Provincia. 

La Giunta propone per l'uffizio di Contabilità pro
vinciale il seguente stato personale e salariato: 

Un Direttore contabile coll'annuo sa-
lario di · fi0r. 800 ~ 
aumentabile fior. 1000. 

Un Uffiziale di conti con annui 
aumentabili a fior. 700. 

» 600 ....)' 

Un Access_ista con annui 
aumenta-bili a fior. 500. 

. )) 400-

Somma fior. 1800 -

Il Comitato ritiene che questo stato personale 
non sarebbe superfluo principalmente fino a che non 
sono reviste le ingenti reslanze di con li; ciò 'non di 
meno crede il Comitato . che atteso l' esimio zelo e 
l' abilità del èontabilc della Provincia Sig. Marchese 
de Gravisi si potrebbe dispensarsi del terzo impie
galo e nell' intendimentò di ave'r pochi ma abili im
piegali, i quali devono esse1·e convenientemente sala
riali propone il seguente stato personale e salarialo: 

Un Direttore contabile con annui fior. 1000 -
Un Uffiziale di conti con annui >~ . BOO ~ 

Somma fior. 1600 .

Ciascun vede che, senza spese stram·dinarie, cal
colato il salario, iUocale ed i requisiti di Cancelleria, 
la spesa della Contabilità arriverà a fior. 2000 annui. 

Questa spesa dunque è inevitabile. -
L~ spesa per I' uffizio di cassa secondo la pro

posta della Gi-unla ascende: 
per un Cassiere ad annui ,fior. 900 -

aumentabile a fior. 1000. 
per un Contròllore ad annui 

aumentabili a fior. 700. 
per uno Scrittore ad -annui 
per un Cursore, ad annui 

aumentabili a fior. 300. -

)) 600-

» 400-
» 250-

Somma .fior. 2150......; 

Il Comitato ritiene essere sufficiente l; opera di 
du~ impiegati per restare in corrente coi 'lavori del
la Cassa tanto riguardo af fondo provinciale, ch,e al 
fondo di esonero, e ·perciò propone per il caso di una 
Cassa propria: · · · ' · · 

Un Cassiere con annui . • fior; 900-:-. 
ed un Controllore con annui · ' ~ 600.-

Somma fior. 1500 -
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Presidente; Ognun.o è fn libertà di fare quelle 
cisservaziòni che . trovasse · dcl caso. ~ 

Non udendone alcuna propongo che sfa accolla 
la prelella Pelizio.ne. -
· · Riportò 14 voli fav~revoli, qu1nd·i è accella•ta 
dalla Camera. - , 

. Raccomando al Deputalo ed Assessore Sig. Flego 
d1 cm·ai·e che questa Petizione vadi al suo destino 
il più presto possibile. - · 

.'I Ora tocca al relatore dèl ComilaLi> finanziario 
·di passarQ al Hl Rapporto . ....,. 

Depiitato sig. Flego. Mi pare che manchi anco
ra una proposta ·inerente al II Rapporto jeri pre-

- lello. - . 
Deputato .~ig. de Susani. Non credo. -
Deputalo s·ig. FlegGJ. Si; la proposta riferibile 

alle ' spese di vaccinazione. -
Dep1itat9 sig. de Susani. su · questo oon fu còn- . 

cretal a alcuna mozione. -
l'ice - Presidente dott. Zadro. É vero, non vi era 

propriameule tina mozione; fu lasciato che la Giunta 
provveda. -

Deputalo sig. de Snsani legge come appresso. 

RAPPORTO III. 

Informàzione del Comitato Finanziario sitlla con
segna de' fondi provinciale e di esonero àlla Giunta 
P1·ovinciale. 

Come rilevasi dal Rapporto della Giunta provin
ciale fallo · nella seduta Dièlale dei 9 Gennajo a. c . . 
essa, guidala dalla considerazione che I' autono1~1ia 
provincfale coneessa ali' Istria dalla costituzione, non 
sarebbe una verità, se la provincia non possedesse i 
proprii fondi e non volendo far m·eno di qHanto fe
cerò ·talle quante le Gimité di · allri Domiuii della 
monarchia, incamminò delle . traila li ve col Governo 
per là consegna · a mani della Giunta di fondi pro
vinciali e di e'SOnera, le quali riuscirona dopo .Jungo 
carteggio e concertazioni. - · 

DJelro precorse intelligenze seguì nel gìernò 
26 Maggio 1862, chiusi i giorDali di Cassa ed i Libri 
di ·p1·e1iolazione, la -coi1se'gna ,materiàle del fondo pro• 
vfociàle è del foiid'e di ese:nero da parte degli organi 

. governativi ai c:telegati deUa Giimta proviuciale reca
tisi a 'Tl'ieste; 

Nel gìcmiO' 13 Ghigno 1862 seguì la consegna 
de' l·ihri, alti e conti cehcernenli il fende di Esonero, 

Ai :~H Luglio · 1862 ebbe luogo la consegna dci 
libri, alti . e conti' clel forrd'o provinciale. . ' 

Filià'lmenfo furono consegnali da · parte del'la C-On~ 
tabilità · Aulica di Sta lo il giorna 1 Ageslo 1862 a 
l\fo1isiguor VescO.Vo Dobtila qual Depùlato deH' Istria 

~ s~ecialmente dalla Giunta ad hoc delegato, i libri, 
1 giornali ed 'alti allinenti alle operazioni di pubblico 
credito del fondo di esonero Istriano. - . . . 

Sopra tulli ques~i alli di consegna f~rono estesi 
regolari processi verbali, sui quali basare si devono 
i conti de' rispettivi fondi. -

In seguito fu istituito l'Uffizio della Cassa pi:o
vinciale col 1 di Giugno 1862 ed il Contabile entrò 
in allivilà coi 15 Giugno 1862 . 

:La_ Provincia è dunque allualmente in possesso 
de' · suoi fondi, che : vengono manipolali dalla Cassa 
Provinciale e la Contabilità provinciale abbraccia per
fino la controlleria che inpria, riguardo al fondo di 
esonero, era riservata ali' Imp. Reg. Contabilità Aulica 
di Stato. -

Ali' att-0 della surriferita consegna del fondo pro
vinciale la ragionaleria di Stato compilò un prospet
to delle reslanze atlive e passive ·del fondo provin
ciale esistenti colla fine di l\'laggio 1862, sul quale 
il Comitato prende moli\'o di relazionare e proporre 
quanto segue:· 

Fra le reslanze attive av1·ene, oltre a quelle già 
accennale per addizionali, le quali · colla fine di Mag
gio ascendevano alla somma di fior 20,631 : 22 ·I /2, 
molle che vanno congiunte con ogni amministrazione 
e che ven9ono successivamente incassate. 

Allre c!ie, riferendosi ad epoca già alquari lo re
mota, vanno facilmente in dimenticanza e corrono ri
schio di andare perdute peggiorandosi lo Stato del 
debitore, altre finalmente che da un esame risulte"' 
rebbero · insussistenti per mancanze di titoli, o per \ 
insolvenza de' debitori. 

La Giunta provinciale fece già de' passi per la 
realizzazione di reslanze non . riferibili ali' ammini
strazione corrente, fra le quali le più importanti 

sono: 
V impreslito di fior. 630 fatto alla Comune di 

Cherso in data 9 Febbrajg 1855-onde poler com~ 
piel'e I' adattamento della caserma per la Gen_dar-

m.eria. -
Un simile imp1·esito di fior. 855: 61 faHo per 

eguale scopo, in data 9 Giugno 1856 alla Comune 
di S. Lorepzo. -

L' antecipazione di fior. 1500 accordata alla con
correnza stradale di Parenzo in data 8 Aprile 1861. 
· . « Voglia la Dieta commettere alla Giunta,. perchè, 

« presa per base: la spec:ifica generale delle .i-estanze 
<( attive e. passive. del . fondn proviDciale dell' Istria 
(( risultanti alla chiusa dcli' anno 1862, riferisca aUa 
« prossima Sessione Dietale in. forma tabellare .sul ri
« sultato ddle sue premure prr ' 1:ealizzare le singole 
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E qui pure è evidente che la spesn totale, c6m• 
presi salarj, locali d'uffizio, requisiti di'caocellaria e,. 
ciò che è probabile, co-mpresa anche la spesa per la 
guardia, ascenderebbe per lo meno a fior. 2000. 

Questa spesa non è indifferente. 
La Provincia s' adossa ioollre le pensioni even

tmtli per gli impiegali di cassa ed una grave respon
sabilità per tutti i pericoli di incendio ed altri che 
minacciano alle somme ed agli effetti di valore de
positali che eccedono 1. millione e<l u,n quarto. 

Ed è sopra questo quesito: cioè, se convenga 
alla provincia. di avere un proprio uffizio di cassa per 
li due for)di, che le opinioni <lei membri -dcl Comi
tato restarono dissenzienti, per la qual cosa il Comi
tato si fa nn dovere <li esporre alla Dieta le · diver
genti opinioni 

0

d.elle due frazioni del Comitato. 

La maggioranza di 4 volanli, sopra 7 opina che 
la provincia non possa dispensarsi di aver un pro
pdo ufiìzio di cassa per le seguenti ragioni: 

1. Colla propria amministrazione va jn regola 
congiunta anche la propria cassa, il delegare I' am
ministrazione cassale ad altri toglie in certa guisa del 
decoro congiunto colla libera amministrazione dcl 
proprio .patrimonio; tol cedere la cassa dei proprii 
fondi ad una cassa erariale si rinunzie1·el;>be p1<rfiuo 
al dirillo di scontrare la cassa. -

2. Egli è vero che alcune p~che provincie la" 
sciarono a mani dell' erario la manipola~ione cassale 
de' ·proprii fondi, ma esse hanno almeno il conforto 
di avere la cassa erariale nel luogo di residenza del
ìa propr.ia Giunta, locchè non è fallibile a Parenzo. 
Esse nòn ricevellero in consegna maleriale' ·i propri 
fondi per restituirli poscia, come sarebbe al caso 
presso noi, ma li'lasciarolio ove che. erano e li prM
ranno in consegna forse in seguilo. --..:.. 

3 . . La spesa, non può negarsi, è sensibile per 
I' Istria, la respoosabillà ed i pericoli non sonò pic
coli, ma nemmeno l'Erario si assumerà questa· azien
da senza quàlèhe rimunerazione pei suoi impiegali, 
ed i pericoli minilcciano alle casse anche se sono sol
lo custodia di impiegali ero1·iali, si ritiene che l' E
rario non si assumerebbe la . garanzia· èonlro . ogoì 
pericolo, fo Stillo nou si àssu.ine tali. responsabilità; 
come non paga assicurazione nemmeno pe.i proprii 
.fondi. " 

Se la spe.sa per · rjmuoerazio.ne fosse anche di 
u1olto minore della spesa. per un ò . .fficio pro.prio di 
cassa, non è .prez210 <li opera <li priv,arsi dei proprii 
fondi~ quaod0 non si ottiene piena sicurezza e ga,, 
raazia. ~ 

4. Se si cedono anche i pro_prii fondi alla Te· 
s.oreria principale di Trieste, con c\ò non sarebbe pro.v., 

veduto ad ogni bisogno, occorrerebbe un provvedi
mento di una cassa manuale in Parenzo, cioè per il 
pagamento di solar·j degli impiegali della Giunta, per 
le spcs·e Dielali, insomma per lulli quei pagamenff 
che dovrebbero esser falli a Parenzo dal fondo Pro
' 'inciale. -

· Suppgsto che a tal scopo venisse delegala la Ri
cevitoria delle Imposte ·di Parenzo, occÒrrcrebbero 
anche qui delle rimunerazioni ed il risparmio . ver-
rebbe . molto ridouo; finalmente r-, 

5. La lestè volala legge Comunale parla di man.;' 
sioni delegale delle Comuni, fra le quali vi sarà in
dub,ilalar;nenle quella della esazione delle imposte e• 
rariali; se ogni Comune avrà una propria Cassa sa- ~ 

rebbe strano che la Provincia non la avesse; ed è 
veramente che in tale 'Congiuntura il Governo non 
avendo più proprie casse delle imposte, insisterebbe, 
che la Giunta provinciale raccolga le imposte che fu
rono esalle dalle ricevitorie Comunali e le versi alla 
Tesoreria principa/e. del Governo .. - -

Dall' allro canto la minoranza di 2 sopra 7 vo
tanti opina che il -cedere la cassa dei propri fondi 
nulla tolga al . decoro - che va congiunto colla propria 
amministrazione; quando si ha il diritto di disporre, 

. assegnare e di rivedere i conti, non si cede nulla 
della propria autorità, la manipolazione cassale ,è dcl 
lutto materiale, non si ricevon paga men.ti, nè si fan
no conlamenli degli uffizii di cassa senza ordini pre
cisi. -

Il diritto di scontrare la cassa verrebbe delega
to ·ad un Autorità che offre tulle le garanzie, la Giun
ta verrebbe anzi sollevala da un dis!nrbo non .indif
ferente. -

2. Egli è lo stesso se la cassa sia i.o loco o fuori 
della residenza della Giunta~ quando si può fare il 
provvedimento. che la ric.evitoria dcli' Imposfo di Pa
reozo faccia i pagamenti che sono oecessarii a Pa
renzo. - ;\llua)menle, medianté assegni di una · Cassa 
erariale sopra I' allra, si possono ollenere pagamenti 
dovunque, il Ggveroo non farebbe difficoltà· che la 
ricevitoria delle Jmposle ·erariali di Parl!ozo olleoga 
dal fondo provinciale in dati tempi una dotazione, 
e paghi le somme assegnate a pa.rli residenti .a Ra- . 
renzo; anzi. ,sj ha molivll. di credere:. che il Governo 
non sarà alic.no di accordare che i fon~i · provinciali 
e di esonero vengano consegnali alfa ricevilo1·ia Di- · 
strC:lluale delle imppste ii· Pareozo. 

3,. Si l'.iti.ene con fondamento, cbe le rimunerazio
ni da darsi agli uffizii di cassa, çbe ;,as&umerebbero• 
la manipolazione dei fondi d~la Pçoviocia, sarebbero 
lievissime, il l'isparmio dunque ~ evi<lenle, mo,lli pe
r,icoli verrebbero sçaµsa.ti çb,e ininaçciano ai fondi 



della provii:Jcia. -
4. Si prevede molto lontana l' epoca che le .Co

muni Istriane verranno organizz~te a segno di offri
re quella gnranzia ali' Ernrio che si richiede perchè 
loro possa es~cr affidala r esazione delle imposte era
J'iali. - Dato per altro e non concesso che le Comu
ni a\•ranno I'. esazione delle imposte, non ne segue 
perciò rhe l'Erario non ~ffiderà ai propri organi -la 
raccolta delle imposte esalle dalle Comuni. 
,;; 5. Egli è principalmente il fondo di Esonero la 
·di cui cassa per nessun riflesso è •necessaria presso 
la Giunta; gl' lutroili si . fanno dagli uffici i delle im
poste, e l' esito consiste in pagamenti sislemizzali, 
ed a pcrsoue che n~n hauno relazione cogli affari 
ordiua1·ii della Giunta~ -

La Luogotenenza stessa, nella Nola 20 Gennajo 
1862 N; 832, si esternava che la consegna dcl fondo 
di Esonero porterebbe 'all' amministrazione di dello 
fondo dei dissesti. -

Tostocchè il fondo di Esonero venisse consegna
to alla Tesoreria principale, non sarebbe più giusti
ficala la spesa per mia··Cassa provinciale, i di cui im
piegali QOn avrebbero suflidenlè occupazione e la con
segna del fondo pr(i)'i'incialc alla Tesoreria principale 
di Trieste ne sarebbe · uua conseguenza necessaria. 

Nel caso· che· Ja. Dieta abbracciasse il parere de)..: 
la minoranza in seguito al quale la cassa provinciale 
dovrebbe cessare ed ·essere alfìdata la manipolazione 
di ,cassa dei fondi provinciali e di esonero. ali' i. r. 
Cassa p~incipale di Tries·~e, oppure ali' i. r. Ricevito
ria delle imposte a Pareuzo, il Comitato propone « di" 
a: mandare alla Gim~la provindale onde !Talli sul 
« proposito colle i·. r. Aulot'ilà ed, a\'ula dalle mede
« sime l' assenso, disponga ed elfellui la formale con
.. segna dei fondi ali' i. r. uffizio di Cassa, che do
« vrebbe essere o la cassa principale di Tr,ieste, o 
« I' i. r. Rkevi,toria delle imposte a Parenzo. » 

«. Nel caso flO·i la; I>iéla pr.opendessc pel volo di 
« maggioranza del Comitato, si pr.opone la. conferma 
« del progettato stato personale e salarialo del!' uffi~ 
« zio di cassa provinciale, e di commettere alfa Giun
« la provinciale onde senza indugio provveda di un 
« miglior locale per. la Cassa. » -

La Contabilità è indispensabile in ogni< evento, 
anzi le sue occupazioni si aumenterebbero nel caso· che 
la Cassa non si trovasse a Parenzo~ iL li:ootilalo rac
comanda perciò la sua. relativa propésizioue. riguar
do allo $lato personale e. salariato· deH' ufficia ~i Con
tabilità provinciale per la sanziom~, ed itceo,Ua che 
fosse reclama I' istantaneo provvedimento perchè al
i' attuale contabile sia ~ggiunfo un. Uffizfale. di Conti. 

Deputato Cav. di Klinkowstrlim. ~ulle reslanze· 
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attive del fon~o provinciale fu già trattato nei Rap
porti primo~ e secondo. Ora si viene nuo.vamcnte 
col lcrzo Rapporto sulle restanze allive . .:_ 

Ciò nii fa dubitare che si possa venire anche 
in scgnilo ·negli altri Rapp .Jrti sullo stesso argo-
mento·- · · 

Procedendo così a salti colle delib.e1·azioni serve 
d'imbarazzo, e sarebhe quiridi conveniente di sape- · 
re fino d' ora se nei seguenti Rilpporii si ritorne
rà nuovamente s·u questo titolo, per deliberare con 
miglior cognizioni. -

In quanto poi agli officj di Contahililà e di Cas
sa nella relazione del Comitato mancano per poter 
deliberare tre elementi. 

1. La conoscenza dello Staio pro\'Ìncialc; 
2. Lo Stato dci lavori dei due officj; 
3 . . La' conoscenza dello stato attuale della Cassa e. 

della èonlahililà provinciale. ~ 
lo desidero di avere questi dellagli altrimen li' 

nella mancanza di questi elementi, si potrebbe forse 
venire ad tin provviso1,io riguardo alla continuazio
ne di questi offirj. -
. Deputcito sig. de Susa1ii. Bisogna considerare 
che il Comitato Jovelle entrare fii un esame lungo, 
minuzioso e· slen-tato di mollissimi alti, libri e re
gistri per venire alla conoscenza dello stato del fon~ 
do provinciale e di Esonero. :.__ 

A ciò va allriboilo se nei diversi Rapporti del 
Comitato si ritorna qualche volla sullo stesso argo-
mento. - · 

Fm·ono prese separatamente le accennate rcstan
ze, perchè riferibili ad un lilolo speciale e le più 
difficili ed incerte a realizzarsi, per ' il che non cre
do che stia ora fuori di luogo, nè che non si pos
sa deliberare. Se lo si fa adesso, non lo si farà dap
poi. -

Riguardo agli officj di Contabilità e di Cassa di-
rò quanto segue. - · 

Mollissimi e svariati sono gli affari ed i lavori 
presso la Conlabililà . ...:__ Interpellalo il Contabile si 
legittimò e dimostrò non essere possibile che esso: 
solo con un semplice diurnista possa esaurirli" tulli 
e stare in corrente. - Il Comitato se ne convinse 
da solo e deve far ragione al Contabile. -

II Comitato visitò anche I' offido cassa ed esa
minò i suoi alti e registri • ......:. 

Tullo è in. ordine, ma gli affari ed i 18.vori non 
soM tanti quanti quelli della Contabilità, anzi sono 
di molto. minori. -

L'Esonero enLra anche nelle mansioni deHa; cas
sa e princ.ipalmenle in causa dello · stesso· è volulo 
un controllore corresponsabile; altrimenti "il Gov.erno 
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non lo avrebbe nemmeno consegnato senza · questa 
ed allre guaranligie. -

II parlare qui della continuazione o meno di 
qtrcst' officio presso la Giunta ha luogo benissimo, 
dacchè avendo versato il. Comitato sulla consegna dei 
fondi e delle spese relative, mi pare che ci possa 
come una conseguenza ed un mezzo di risparmio 
entrare anche la riconse·gna. - _ 

Ed infatti un tale mezzo fu avuto in vista dalla 
minoranza del Comitato, percui si si dovette far ca
rico di esporre anche questo volo insiem_e ali' allro 
della maggioranza.-· 

Deputato sig. Flego. Domando 1a parola. Già 
alla seconda seduta dell'Eccelsa Dieta nella presente 
tornala erano esposti sul tavolo della sala, a !ibera 
ispezione di tulli, parecchi esemplari a stampa di un 
prospello abbracciante la gestione di un intero quin
quenio, come pure erano esposti e fu1·ono consegnali 
i progetti scrilli a mano dei regolamenti per gli 
uflìcii di contabilità e di cassa. 

Da questi atti si poteva e si può rilevare i la
vori e le mansioni dei detti ufficii e credo che il Co-. 
ruilato abbia anche avuto questi atti e che li abbia 
consullali. 

Ad ogni_ modo era libero di averli e di pren
derne cognizione tanto a lui quanto a lutti gli altri. 

Parmi quindi che ·si possa ora passare alla di
scussione, come pure alle proposte, mentre sono bensì 
affariinvoluti,e che è quindi mollo difficile di separare, 
ma che hanno una· relazione fra loro. -

In qnanto· poi alla determinazione della mag-. 
gioranza del Comitato di mantenere gli ufficii di 
coolahililà e di cassa, io I' appoggio pienamente per 
le ragioni della · maggioranza stessa esposte nel pre~ 
letto Rapporto, ma in pari tempo mi perrnello anche 
di rispondere alla minoranza, che vorrebbe affidala 
la gestione della no.stra cassa o ali' i. r. uffizio delia 
Capo Cassa di Trieste, o ali' i. r. uffizio delle imposte 
in Parenzo. ;..._ .. 

Prima di tutto osservo che la gestione ·di Cassa 
~là sollo il sindacalo della contabilità. -

·La minoranza del , Comitato concorre colla mag
gioranza riguardo ali' ufficio di Contahilità,'ammétle 
cioè ella pure la necessità di ènanlenere quest' ufficio 
provinciale presso la Giùnla. -

Ora domando io, si assoggetterebbe lin' I. R. Uf
ficio di Cassa al sindacalo, alle prescrizioni di un' uf
ficio provinciale ossia ·non Regio ? 

Questa -_ sarebbe un'anomalia e quindi ne dubito 
assai; .per i.I che ìl e~11cetlo della minoranza · man
cherebbe di ogni pronabililà di" suecess·o. :._ 

. . Ma le nostre · determinazioni non devono forse 

dipendere dalle convenienze altrui, sibbenè dalle no"
slre . ....:_ 

Senza l'ufficiò di Cassa presso la Giunta' I' an
damento di molfissimi affari e· perfino l' evasion_e di 
mollissimi alti sono inceppati, n1enlre, ·onde poter pro
cedere con piena cognizione ·di causa sopra ogni 
singolo affare ed ·allo si rende nécessario, indispen
sabile alla Giunta qùasi giorualmenlè d' iriformarsi 
delle cose .·precorse, di prendere ispezione degli alti, 
dei giornali e dci registri laùto presso Ia contabili!~. 

quanto presso la . cassa, il che non sarebbe assoluta
mente possibile ·di consegllire compitilamen-le ìne
diante la cOrrisponden.za sc1·il·ta, qualora lii gestione 
di Cassa venisse tenuta altrove ed affidata agli 01·
gani regi, presso i quali la Giunta e la Contabilità 
non possono usare mezzi di coslringimenlci. -

Senza un proprio uffizio cassa adunqUè la Giun
ta dovrebbe adattarsi a molli assegni e a molle altre 
oper;azioni automatica men le ed alla cieca, come . pm· 
troppo fu giuocoforza che si adatti per lo passalo 
fino a quando potè stabilire l' uffizio -cassa appo 
di se. - ' 

Affidando la gestione della cassà provincfale ·al• 
I' i. _ r. uffizio delle imposte di Parenzo, lo si avrebbé 
in loco è vero, .ma quesl' ufficio, del pari che quasi 
tulli gli altri i. r. uffidi distrettuali delle imp'òsic, ha 
troppi affari e lavori, ha troppe responsabilità verso 
lo Stato, pe.rchè si possa da esso ragionevolmente 
pretendere ed attendere quell' attiviià, E_1nelle · presta" 
zioni, quell'assistenza e, trallandosi dr w1 . ufficio • re
gio verso un officio non regio, quale si è quello del
la Giunta, quell' arrendevolezza o soggezione, che sa~ 
rebbero necessarie quasi giornalmente pei bisogni 
dell'Amministrazione provinciale e degli uffieii della 
Giunta. - La quale, se avesse Iiw·go la proposta della 
minoranza del Comitato, potendo esse1·e padrona in 
casa propria, come Io esige il decorò de'lla · Dietà e 
della provincia, sarebbe serva in casa altru'i. -

E qHì, lungi dal voler bislrallare ed acc."usa·re 
chichèssia, devo. accenùare ad U1drilto, H q1:1ale .. prova 
la poca cura degl' i. 1·. · uffizii dislrellliali per ·gl' in·-
teressi della · pr9vincià. - · · . · · 

lcitendo accennare al fatto · da , tuùi· · conoseiulo 
del'!' immense reslaniie di a'ddfaioriali' ; per la provin
cia e per I' esonero; fatto che si vèHlìca riou ' ~ofo 
.nei dislrelli caduti in miseria ·per I~ '·no-le disgrazie 
. agrarie, ma anche negli . allri che flOfl ne furOl}O Si 
falafmer}tè eoipì.ti . e che possono pagaré e chè va 
quindi attribuito alla non cùranza; o ' tiepidezza · nel" 
l' esigere ·e per quakhe i. r> ' uffizio.: deHe · imposlè 
anche alla "circostanza., che, per lìguraré verso il Go
nrno, versifr! lulli gl' imporli risco-ssi pe1• "lito.lo di 
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imposte erari!lli; senza soUrarne e riservarne i per
centi ·de:voluti ai fondi provinciale e di. esonero. 

Di tale un fotto la Giunta venne a perfetta' co
noscenza mercè l'istituzione ·dei .proprii ufficii di 
contabilità e di cassa e non si sarebbe certamente 
avverato in si smisurate proporzioni sè li avesse a
vuti prima, <lacchè avrebbe . redamato e ficorso colle 
prove .alla mano a chi di ragione. -

L~ minoranza del Co·mitato allegava in appog
gio del suo volo la ragione del risparmio . .....:.. 
:·r Non posso conconère ·neln.meno in ciò coll' o-
uorevole minoranza, .e <'J.Ui pure sulla base dei fotti. 

L'Eccelsa Luogo.tenenza in un suo resc!'illo, clie 
non ho iu pronto, ma che potrei esibi~e all' occor-
1·enza, faceva già presentire che la provincia dovreb
be prestare un indennizzo per I' amministrazione 
e per gli affari disimpegnali dagli organi dello Stato. 

Per la regolazione · e la reluizione . degli oneri 
fondali, non ancora condotta a termine, quantunque 
già da parecchi anni atlivaia la rel"ativa Coti11t1issionc 
(altra prova dcli' allrui sollecitudine nel gestire gli 
affari della provincia) si pagava e si paga annual
mente oltre alle gratificazioni, un fo1·te importo fisso 
di danaro e cos_ì continuerà .a Jilagarsi Dio sa ancora. 
per quanti ai:li:Ji e la Giunta dovette lottare per ri
durre nel preventivo pro 1863 di qualche centinajo 
di fiorini la rubrica relativa. -

Gli organi dello Staio adunque ·non lavorano nè 
lavoreranno gratuHamente per la provincia. -

L' ufficio cassa press·o la . Giunta costa 2000 fior. 
circa all'anno; - sicchè nulla od assai poco si po
trebbe risparmiare unendo la gestione della cassa 
provinciale agi' i. r. ufficii. - · · 

Le amministrazioni delle chiese, dei comuni e di 
tanti allri corpi morali hanno tutii quanti le loro 
casse presso di sè e provvedono alla relaìiva: ge
stione da per loro e mediante i proprii organi . .:._ 

· Mi si indichi una sola di queste anmiinistrazio
ili chè se ne sia spogliala. -

E I)OÌ vorremo farlo e così ·rinunziare ad una 
parte integrante dell' autonomia, delJe. libertà conce
duteci? Ed in quali tempi? A tempi nei qùali ve.." 
diamo scorrere a rivi il sangue dei popoli sui campi 
di · battaglia per il conquisto della libertà, · per essere 
padroni · in: casa propria. ,__:_ · · 

Che ne dirà H paesé, il mondo? 
· Io per me sento troppo il decoro, temo troppo 

la pubblica opinionè per rinunziare nemmeno ad un 
bricciolo · dei nostri dfrilli; della nostz·a autonomia, 
fosse anchè nella sola forma. - · . 

'E quindi io non esito a pronunciarmi ·assoluta
mente contrario alla mal ideala rinunzia della ge-

slione di cassa agi' i. r. ufficii dello Stato, nella si
curezza e nella coscienza di a vere dello la veri là e 
trallalo così il vero inlerèsse dello prorincia. -

Deputato lllons J'itezich. Colla proposta della mi
noraùza, qualora venisse accolla ·dall'Eccelsa Camera; 
non si lederebbero punto nè l' autonomia; n~ la li
bertà couceduteci, impereiocchè alla Dieta.: ed ' alla 
Giunta restarebbe sempre I' amministrazioiiè virtuale 
ed il diritto della disposizione dci fondi, nel che con
siste I' essenziale. -

Deputato Cav. d{ Kliukowttrom. Io non intendo 
d'impugnare il principio della sussistenza dell' officio 
cassa e quindi èonfutore il Sig. Flego. - Devci però 
sofferma1;mi sopra un puulo che gli sarà forse sfuggito 
nel fuoco del suo discorso. - Egli disse che sulle 
aulecipazioni falle dall' Era1:io al fondo provinciale si 
pagano interessi. Qu.csto non è esalto, si pagano in
teressi soltanto sulle antecipazioni avute dagli altri· 
fondi, non da quelli dcli' erario.· -

Deputato sig. F'lego, Mi riferiva aile antecipazio
ni. che si fanno dal!' erario al fondo di esonero, e su 
queste si paga I' interesse dcl 5 per ,100. 

Deputato Cav. di Klihkowstrom. l\li pare di es
sere ·stato inteso male dal Sig, refo1'enle del Comita
to. - Io non dissi essere fuori di hiogo, e · che non 
ci entra qui l' alfare degli Officii di Contabilità e di 
Cassa; espressi il desiderfo di essere meglio informa
to, di avere dei dellogli. -

E ciò credo giusto, mentre, quando si tratta del
!' istiluzrone di un Officio e del suo personale, con
viene pure conoscere quali e quante sieno le sue man
sioni, quali e quanti i lavori. -

Io non dubito che il Comitato abbia fatto il suo 
dovere~ ma rifletto che questi dellagli sarebbero ne
ccssarj. 

Non dissi nemmeno riguardo alle reslanze atti
ve che non si possa prendere deliberazione, ma dissi 
che se si tornasse su questo stesso argomento nei suc
cessivi Rapporti del Comitato, sarebbe da conoscerli 
prima per poter deliberare con piena cognizione. 

· Vorrei adunque essere assicurato che nei susse-' 
guenli Rapporti non yi si ritorni più. - Altrimenti 
esprimo di nuovo il d~siderio di conoscerli . prima 
questi rapporti. -

Deputato sig. de Susani. Siccome si verrà in 
seguito a trattare sui conti preventivi e consuniivi, 
si dovrà anche necessariamente ritornare sullo slalo 
attivo e passivo del fondo provinciale. ,_ 

Era quindi difficile, per non dire impossibile di 
separare e di parlare una volta· sola e pér sempre 
sullo stesso argomento e titolo. -

Posso però assicurare che su .queste restanzc al~ 



tìve non si tornerà in seguilo. -
Il Referente del Comitato lavorò nell' officio di 

Contabilità e si polè convincere della gran massa di 
affari e della necessità di aumentare il perso.nate di 
quell.' officio, per modo. che si deve ascrivere ali' esi
mia · capacità dell' alluale Contabile Sig. de Gravisi ed 
alla sua instancabile ed indefessa assiduità, se I' of~ 
ficio polè procedere fin ora. _,.. 

Ma la sua capacità ed operosità dovrebbero in 
seguilo soccombere alla gran mole .degli affari, se lo 
si continuasse a lascia; solo con un se:nplice -diur -
nisla, e fu appunto in vista della sua straordinaria 
altitudine che il Comitato si limitò ad un solo im
piegato, cioè ad un Officiale contabile in di lui a-
juto. - · 

La cassa non ha mollo lavoro, ma, come fu osser
vato, l'affare dell'Esonero specialmente esige una con
trolleria e quindi un' altro impiegato che Ja · eserciti 
e .lavori esso pure. -,-

Entrare in deltagli, che possano meglio servire 
ali' uopo, non è del caso, attesa la circostanza che ap
pena col 15 Giugno 1862 entrarono in- attività_ presso 
Ja Giunta gli offìcii suddelli. -

Deputato sig. Parisini: Deve esistere negli alli 
del Comitato un rapporto dettagliato della contabilità. 

Deputato sig. de Susani.. Si, sull'Esonero, e che 
questo fondo apporli grandissimi lavol'i è noto. -

Deputato Mons: Doln·ila. Sarebbe da passare so
pra ogni singolo punto per andare avanti. -

Deputato Cuv. di Kli11kowstrom. Questa era la di
scussione generale. -

Presidente. Invito il Sig. referente di procedere 
ora .ali' esposizione dei singoli punti. 

Deputato sig. de Susani. Si ritornerà quindi al 
1mnlo delle reslauze allive principali. -

. Però si dovrebbe fare qualche correzione · nel 
concetto_ della proposta del Comitato. 

Pr!esid~nte. Pregherei di dare in iscritto le mo
.~iOni Qel caso ,<!ifcrissero da quelle del Rapporto. -

. . Deputato. Mons. Dobrila. Per non perder .trop
po tempo bas.lerebbe segnare . in rosso ucl .Rap.pòrlo 
queilo che fu_ adollato. -

Deputato sig. Flego. Appoggio. - Per altro ri~ 

feribilmcute alla prima mozione dd C.omHalo suÌle 
reslanze allhe, osservo che resterebbe eiç_minala i~ 
tulli e l.re, i ·:Sl!Oi punli da quaula fu . operalo anle
cedeJ1tem.~l.e dal C.omilalQ, rigµardo laJ1lQ a ·Cbersò, 

·quanto a Parenz9, che ~ San LQren~o, ~ qil<llmepte. 
ris~H& 4ag:Ji. aUj seg1;1en\i., elle. . kg go;......; , 

.N. l693 - 539, lJ~ , . . 
In eva;ione ·dellii pregiala .No.la del 23 LugJi,Q 

-i&62 ~. 7_&9_ çqncertJe.Ale _il dmbouo cli . ~or. 630 do-
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vulì dal Comune. di Chcrso al fondo provinciale I· 
striano, si ha . l' onore di trasmettere alla Speli. Giun
ta provinciale I' anness.a dichiarazione del suddetto 
Comune, dietro la quale egli riconosce il credilo e 
si offre di . soddisfarlo in tre annua li eguali ralazio· 
ni, cioè al finire · di Dccemb r~ 1863, 1864 e 1865, 
J:JCrò se.n.za ioteressi, rLcercando la Spettabile Giunta 
Provinciale di dare un cenoo di riscontro riguardo 
ali' adesione a questa pop osta. 

Parenzo 10 Febbrajo 1863. 
L' I. R. Consigliere Aulico 

CONRAD m. p. 

Aila Spettabile Giunt_a provinciale in Parenzo 

La Gi~nla quindi propone, che l'Eccelsa . Dieta 
voglia accordare al comune di Cherso la restituzio• 
ne dcli' anlecipazione di fior. 630 m. c. al fondo pro
vinciale in tre eguali rate decorribili da oggidì sen
za interesse. -

Presidente. Invito l'Eccelsa Camera ad esternarsi, 
(Approvala). 

Deputato sig. Flego prosegue a leggere: 
N. i-122. 

La Luogotenenza innoltra il Rapporto dell' I. IL 
Pretura di Parenzo, nel quale vi è unilo. il protoco.1-
lo di seduta slraor<linaria del co.muue. di S. Lorenzo 
debitore al fondo provinciale di fior. 8.14: 52 m. c. 
pari a lìor -855:61 v. a. per anlecipazione attenuta in 
forza del contratto di lecazione 16 Maggio 1856 .pc1· 
l'acquartieramento di quell'appostamento .cli Gendar- · 
me~ia ora cessalo, e qual civanzo. di maggiore im· 
porlo, e ciò in riscontro alla nota di, questa Gii.Jnta 
prov. 23 Luglio a. e: N. ' 770, mediante Ja qìiale do
mandava che venisse ingiunto al comune di S. Lo-

. renzo di pagare il suo debito . 
' Dalle risullanze degli alti si rileva che il deb.i .. 

to in parola è tuttora esistente., liq11ido, e : l'eale · a 
peso del Comune di s._ Lerenz.o, ma C·he ìI médesi
mo in vista della miseria sia nell' .impossibililà di 
so.ddisfarlQ, per cui doJJlanda che venJs.se depennalo, 
od in C\1$c;> d~verso. ç)he y·en:isse protratto il p.agamen; 
to a . te.m,pi migl;io_ri, S{)[lo, J' aspèllo_:ehé CQDlro;}' iiw:; 
p0ssi:bile n.emo teuetttr, affreudo fo ipeteca a garan;. 
zi11 del . <Jeb_Ho 'ste_ss.a il fahbric.aJo della fil! · Caserma 
dei Gendarmi, sito in S. Loreiize., come &~a e :gilice1 . 

col diritto di lras.crizio.ne tavqlare, . al, quali~ ·effetto 
propone Yenisse 1;i-0Uticélto U · J;ll'&locollo _di seduta 
str.aprdinal'iii: 2~ ~g~t~ 1s6~,. -- · , 
, . Vis\!> :e po..n4er~t!> che. il :,rou,<fo pr0:v'wH~ìale-~ ' di. 
già troppo aggravato--dA :qebitii, ppn: 11ia iu: caso iSJmi

za as~suiner~ _gra\\e· respç1,ns.al>HilA la ;Ghw1t:a di con-
1 do1rnor{l. j po.cb.i çre~Hi ·cJle -p,rofes~;. ; _ 1 



o~n'.fl.iJ!eiiutéy 1tho ·1 Jai fp;lip«~srzhllmi .runfonlQla ,.iÌet~ru"t 
to'èoJ:lQ :'E]ij h~QÉliU(§ .\IStM0Mhf.iPia'-' 122 .tj A'15'-0slÒJ t86'2; dii 
p11gbtl!"il 1~ebifoo tjiH i:lii< 11;auaiji il <J~pì.i n\igliorii,~~~ì 
se~sii'lilfde~é~-01:i11tJU:1 i · e 1p11tciòL'di1 nitiRo~ètito; lég1tlf!1 
d n <Rilfcttuto;inttéora lche.i 1111,.rllterta11tq-listir.izfobe:;1del1: 

s\itkl~l.fb i fpWtbcij})tF·léli: s~d'.iiitao néil 1Jib1ii ; deHcr..'ht11ifich~'.} 
à' ! g~l'Sn Uinen rn:~el, ittedi to1 ·aeb:ird~ta• ldatla 1 rafipresifo;.:1 
tanza Comunale sia del pari di i (:ft~fiài"elfcLtl> de:galè',u 
p/.>oplìiigof i lai"s~guéiitij c·w · '1,;r1 ~1b nl1;-;ab:wci:) 

;f;ni~G a::; ~·:j~ 16:;: i ro ; 1, ;~}J~~ilg~~~~,; ,, r;:r,fi~· : ;r~~~J:J'.i:n ·;~\1~~~ 
. Eccelsa, Im/!ierial~· Regia. Luogotenenzà0 ·rnn c'I 

~,~r;~~ ~:/~·11•0~ :,. j;~~: 1:;: ~:,.:~:i:~, 1i~'., 1 ~;:,; :~11;,;li~:fi~~rtt r , ·J ! 
fi O'Tfà'.J l' ,(jtli'if&<Ja ~crii\ilit1ié' J'fill 11 lhCè'nisSil~è'.! C\WJaS sè'- l 
édnil& '\l·olffiébtrJsllf'E<!ébls'lfcI:' 'Jìi' 'Iritrigotc\iii#ziì, 'per.;i 
chè volesse intromettere i suoi buoni uffici f>eil~!=(ijf•C. 

Ìinire in modo. a~lcndi~H~J~.~.quo Ja pendenza fra 

il fond9,~ pJJ9r~Aci1t/<Jh e:A~ :.i\;~!l}\l\le~~Jn·.§. :~et'~~~ re
lali~!fo~l' importo di fior. 814: 52 M. G.~ che deve 
.quesl' nilima al primo, cui accenna la pregiala Nota 
<lf'.®~tnihlcefsif!t cit1on11eg6llie<Af·ztt •Lf!tu&éllèfubre 
1•IN? {41~0J46Jt:@ uJ m•mo'.l ti! ::i !11:; ·1i'tn nl .I .lS'.l 

- w1;:) i:, 0J è- · 1 • : Modutq; rd~fo€hfoO!JiTclfq. rdhi.1 O <lr.~11: ·: 

~~~;~~~~;: il~r.~q9~,~q'.i~~&0~}J;~ .. '~:;!'.:~2ir~J· 1~1(1i1 ;·:1~ :t i~ ;; ~i~;,';,~: 
ii o·lln'egitiHai:al iddibetlaln idi q.ti.èslil ll~pprpseulan ... c: 

ztf><çdmonale;1 dohte1D1pial:QJ dal i;pr.oto.lroH<irl d>r scdllba 1 

straordinaria d. d. N. .olil>Hr'iufopreseme~ 
e-'l!t:rltbs<!riloorrGiliseppe1 Gram:rnoticopGro 1; ·Podes.tà di 
S.r: Tua,l'~nzo; qmi~1r fogairu i 410 ppresen lan tedi..Camm1110,-isir. 
rièonosc-e1::tiqaidQ:o e' ~·eaieg dçlritore!!: vcrso1hl&HGiùolob 
ptoWiiA'Cialei" tlell~1; ' lsli1fm i irapprés.enJ:~ta; ùa\J~ 1).St~~ni .1 · 
F-rlio:.'<Marçhese 1 .tla~l" de : l'!ìllesmb~ep'• ì Pro11.• :1 ~C1asl11';< 1 
fJJt-crj ifl'i'.>O)Qa~· 1A.hdlfear:'de11Per:sieo1.i 1 'nacoariai ·:00~t: i L.ioQ 1 
cdf}11Jl\n:tdni0l .F'1cgrd · a11S'e~sori1pllo\linciali, dcli' imp.o:r,;) 
t@'. di fior'/ 181c4 :' 0-2 M!,.l C:;Jpariuariliori1;855: 6il .diii -Y l; 
a., diconsi fiorini ,,) !rruo i.xrn oJ i i<.·do~'tlbiJ dalor6eµlitilà: 
alHfon~gì provineia{e!idtMHstriia oi91cs.irldq itlelil (ante
cqmilàné! •liitui'daita : 'ca:nrDi5pnocio i'l:Juogotc:nenziale;;24b 
G'.iu:gB01 !f858 : ·.N.ii8~4c .rieH' ~impmrtd lsudi:lé!lii>,·JJd <: ot,., ( 
te11utn ' lJn'.lorì:gilfe tllJeUi' 'impprfo ,didloTrn .f,@O(hcm'i JC.•l 
per sopp.erire le--sp.ese•;deWa .. ;.tostroz·i·o:oe f déllmCas.e~-r ·1 
lllÌl i(lfHa @enljatinwria:Jdél p.ostaùìol~i ·acqun.rl.,ietalo; 

s'impegna ed obbliga di soddisfare detto iiµpot' ~O '.ì 
di:i lfior..IJ ~ n oi .i:om GI tl! 1;lf -g::i\ji1emooril peciòdQ,-dl an
mii3 '.da•~'Oj#gii 1qecprì11ih.~eo ~nd fundO': pr..01:'.:1'.B.wltleih>i l~ l 

per-esscr. J 11 1 1s®i:.lle~gitltim~o ·l'l!p{iiVeseil.ta11lif ~1ua-cor' 2 

.1'1 D'iW ipr6l6CòllG ~ <ai'ì sJHui~ ~22i :' l\g'lfstò~. of862r ·lap 
ql'ittfai<Rifpprés~li~iitiza~ rébÙluiriile, 'èife qu~~'iì :f.iptiOd~~ 
éè' i ~ub 2~ riit\lJih: "fh 'J 0H1 i;>.·; bw1 b !J .::>·1u11:,J fob 
' Mb cfl .'(iJfi!i l ~iP "jffop(jS1~iòrl~< iéìj!fitéiì~~; oneJ 11 rsiiddéll~n 
i:fì'òfb'èoJloi 1m asecf!Hi8 lsii'~al'liiilà~iai~JÀ'gè'sÌb '1<862"•'11! 
p~glfr~ iinae·bW· dP ifuirtritu&si 1Ji 1Jltt~i1Jn;ig~io~ i' 1 pr§J. l 
senlasi indetermin~H~ ie ~per!!W'.ldi iìibn"effi:!noiJegale. 

; rispondere alcun inlet~s6'.cl'l qqA ) i , Ancheirqµé la1&i11n1wanlopQne°} ~~I'oE~it.1Die
I la voglia approvare l' oper11lo dàllii:?Giberiiì\èilMem
' plài;!;i11 daf.aeliiheral'0J it3·JleeeniU1:e 1 ~&fl!il; nifuril>.i:l.e <11 

sb i. fi tli'.e'l::iifo'kei•tlt· PrasdrizidiJe r'della·tR:ai}preise'iìtan
tàlr0iD%\1in'ill~ WtHàifdtib'tib ~r6lfiébilo :.i· {ft1 osé!d1ota~ ;ri;Yei: 
ltBH lfeHé i '111~Ufi~tt§ t3:..i·gifrlHiltlfitei'iio o \ferdè~~dif6' ~ siilb 
d"el'1{m'i'P dlltf1\\11f leifetioo1ég5!8nc~ j1ert!fi~l cn6n 01ll'c~tilr 
tail1F datfit'1Jarle 11ére'Aftriee oe i :p~ri:fi.è1~oàlr; ~eaa:toDs~.' ' 
condo le .presqizio,ni volute. · .'.J .m ()(!(; l· :wit ni 

j crtrd:~tOi p.t!ov.inci!a;t:1r di 'llov! ~ s55 liB6; :rliivl!·rqJ~alta .Go:or; 
I mdne r:di·<Sim :110\reo~.~:; -i'.'lill)'.) G ~"1n r1 i oJ'j J'!IH{ i!i 0i3 

I 
01 s·1Dépwtat>-0 1siign llom:oJC\!Ntbn ·trifuògo::liqiiid<?:-ib '.C1\C.; [ 

. . dUo ''m62iJ. itoAfiiile dk&liiLirei!tm di!.fiari :;855·,:;86,1 
giikchkqaeb.< lbiedi:tro illiipémte nija;; oiu iTi;piirlol: s11Heiì. 

-c·i,.D:if ltnfsE \!i '.Cf8 i CG l&nféc1'Jèll l:fitf~l\<lQlip~;\< itlèi aie 
tP~~iì'~i c~1 ffbPp-a-1tg!{rifHl:lo1>di.i detit'il ' ~eirèu~ ! l11 fJGf.f.in~1 
ta1 r!lat; pilò r~e!ì2!P ihéJlir 0coiHfoWà'1·~ lJi CS"-'l:ìil~dchli lìf!ei.'t 
diii, ha d~ter1nt111Ìt1fiefi'il i '.q\Ìella ~J Ìl\'ìff.ipresèliititin2h1 ©Ql'l 

1n\riìàru'. ffil ,.jl~ta'"t!h~ '.!ct)nilé1 11~slìÌha:l:foHM1I ~t\lt~ien
te'~raB1%W Stl!J.>là raitre ipi:>fèéhWtprilA:Hri·lirtctiur~· i1tiìjfu-'-1 
g\IY_l elJI~bÌSHgbiUfflèdMnl~1 fforlnkr<!lieiuro~i'ttflf>hs~prà~ 
bollo. competente, secondo la mo<.lula che qm-si'JUtìi•p 
sce . sub n, dt>l§b(IUHfard. ti quM,li hGitlirNttpll~vìhèiale i 
ei~N1 R' 1:p~todJlrdi aan\ii' rif('lé0P' rni~l-te ! §é!d'ce'tnaato, i 
ecfl'ìn::; ~T!la olletlé':lè't:iliè'lte9flft-dilst'à1ftb ·i@llòéoiilil:Mildil' : 
I<N~,1~fiipi1~efesse q/Jéj11hsi1fèffutiò'rsil p'.i'cgòi!<!11t~t'11Ha-') l 
cei~ii #11.l Ulib'lfoilfflènzilll fl!::;r1dJridaile li V<h R~l ?.fté ... ) I 
nn~6~ir, fiaf'érli!o;J iafili~ qlitìie2Wpéfi<le~ Ojt1 1.rniln1:1ft~.i·dp> I 

s~·· tnlL!ili?!o 'la<Jv0lmP''iiH01woffl !·dMd n$l1i < 111illi:stiidflilli~ . I 
dé\l<fltitilfbffeaN11CJitoD'segffò'tGìailà ~i0'!iHI 1'tt)~ilieiaI~;i · I 

st~ rdlfJ-\itte jiforinfofo :ne;l~'mo11oot84irfH6U' olid·wia·h 
nale del 50 per cento, per la fobbricà rdeiià;: cas.ru ·Goeo 
mlinàle;11,Jaoquale i pe1hoqdiilei <&~eril'aliw-9;i qoyea! ser
Vlil!e 1id!:i11lln.gg·iGsd.elJ1;'ii •. i b poslrd:;·dì &.énrlacmi>Jln.J t: L> , 

oÌ.Jn11\ld.ltro1f111r!itei1dii:qùèll:ripaHa!·fotr0lio :::già~ ,j:l)cnsr. i 
sale, cioè quelle appartenenti ad individ~i 11 if.iiil Lisdhi, 
venti;ioi~ r4no\:l,e ! Ja-nimr.o sò~ournrrelral~J:~ o,lòì p\lr ·Ia 
cw.ciàsliifliaf; !)lfrehqaies!rnrooo'ia i.ideWo:ydJ oiiiserali.ifo 
d6n1m!Halil tidicgram !J porte~iiw HnHri:ndistrieJJli9 l perc4ì: r 

ce&"S:itiHpèrriqua!Cìlie a!ealii1àa<Sihlata mefoGpmune i e.li ,iv 
Loreo~·f-iii o J :rnq .r~d rr ·n i l'l1H/~ a~ oi·1G~é.') ')~'1 e;h.~~~ 

L'incassi;> di.fliìtlb ~11 impt>rfu llddehilahiral Co
mune di . S, . L<ll'.fiòr.b ~lru rl:!oom:limpo8siliile. Però in 

seguilo ad ispez.ione, d~ 1 ,m~ J f:~~,9'~ila nel riparto o
riginale, osservo: chb h sole sarebbero le partile 
solfole11tllreh.e! Jpobr.ebhem1ipagarii i.; .er t.qu.$1.;0d:l p.llrlile 
diroliltclìfidl' imp:orio~ :di fi.òr.; u38!t'!i42i i~Jll JWm~ne 
~ilih·rucdi ipatsr..eial ;.isqOl! llcbilé;; !H~iJ.QJali1à;1me~aote . 



- --4 H i _,,.,._. 

l'incasso della .plgiiueiièilleipegtinh·Nt poslo di Gen
darmeria come difolli venn(;} eseguilo dal Comune, 
giacchè Ì• imporlo addebil~\o'J~il 1JW·i·eYf<f di maggior 
s6mthn~equ,qrlli ii!P.G.q~·eilnà :;ilad illrildb:iOJJ iJ_i; é~\llJte il 
).li'll!tb:,e fùi pt•iwlDlcco~ì!iib Qò~ddeb ~:éz1&o n.di::}:lar;; 

grnrroiil·r11uix1!«1icidilo. .i'l .L .b 1\i-1r,11 ib1 o:;·rl? 
·'i i> Q.edlrulre '.0vqoaiiori1pa11t&I foq1;lfai(ifilnW1i~Lhb~°"'1 
slaQti;drrS:l::L!irenzo lsrure:hq<1 o i!UF@:ihiprq:w}\ida;i(fUlin:-2 
do! !Sii i ébnsldar11tTehe1·p:di'I I pa gù.ei'd<tr sUfilril' i k!ott;osiofà 1 

· uò11'iP-fii1o~ ip6r 1"àglrr~l~u1qrmi1t~lo'l!é:iBal'.r'o.dtiak:ie.i 
per! r-ih :Coopm'àloi;e ~sri :Jle:;lfa<i uri; seooo~,e !'.per. 1;soater·I 
11eilelr l 0-'1Ji1:iol ·: comùil!Jieise1 'ile; ffon il1Lrlt.r~o~lf;eJ'tllè:dlt 

ComvM ·hoh ,ha i onil1 ceqdllmf>i',Clltt'Ut;j 'S:Cb01iabè1 :qu~l1a'.ì 

di• fior. 51 : iionuimllpcndeqleJ illt ~·: i111érm.èi dii ~J 
ctlrbligaiòiomJ délr ,1u!eslito nazionale. iHi·rniì iu; o~:;, , .n 
·~ln QUfotli pkibpongo icl1e~mt1•bcli:lf<l i vei-so·r if Gò.m:lfuér, 

dì-'.:8~1: Lor.enxoo!;e&gla orido~lòetansoli 1;fiar:.i . ~!hi42;.:dja? 

ittèassllt'&i• l iliìlle: ?.i fi lp>alJtilè ' !Solye.lJ.DIV~il. l cùir.; ;.ibcas~J.6J 
tulltroraXìnì arreltafb, nhqqaH' '1iil?J :81iqibbend.' r.in.Qa,1 
rtoa:l'ela:lPÀ:destecin'1lib:.S.r, lirirelil!LJlf2-':i'l ~·ri1oq qoe ·1 ~ 1 
; r; ir,Jileputato rsig! oK~1 .&lbCDmuneri po11w i:Ms.l!ti dai 
casa iì~! Ì oJhii '.J '1!:'!?. ib i1oe ib r,c; il ddo ÌJ '.; /)(ic;o qrni 'e 

·- nr; Pms'idente-~ Nienea ap.poggiata la mozione dcl.JDei-h 
pulaf@~,;}focco?1 s-~1 N-Ornù! appoigigìatnp~11i~ucw Bdiu 
sè·;1.;.;....r:Ora; ~il ~liiasuldlJqproipDSlld;:;~ellaoGiunta,,;;;e- ·i '.iCJ 

( Ap.pro.t:ala>):)Jnl m; ·; ir, .:noh nnq <i-1 
·<·i(1Deputd1dlsigb f'legq ole.gge;l!oJhel sil.lfile:.d:rnA 
~ lN ~il 4297ff;>! :i083 l ll. I) olr;·:oqo' ~ ·1 c·1 0 · 1 q (pl niigo1 fl1 

!e 1?0lesiitio allìi.g!mdlla~l'iièrCàloJ"la 1 • dèh~Jl 1LngliQ-j 
a-; céi. iN_r,~©ay dil:ctliil!i liiY~rteo ll' allegillìtio,; ~si:Jh~ ij JprlN'.l 
gio di partecipare a codesta- S~U.abill! :GimHa ~1 clleì 1 

l'· ~nrtééif>nZ-iptleogi; diòr.ni500:i:111?.00rd,~il:a •:ton,: c~e.lreto 
i._u~at6i>eo11ale; deli ~ ·oi . lMat:lio ~8frhJN.l i29~~7r daib 
fontlo: deh~minio suUa cé.ostqiliiiauèhdeJlaL1t\radà :i ~ira 

skteN.iliile 'llidP~i'élìioo Na r. rillimsa td11lnfo.n401Jddln ~J»A-1e 

C6Vr.èn;za ~stfada}e~i ! dd 1iJ ni 'l~< J ,_O !U O:l '!G(j ( '(\ blJ :; f;;u 

·-'l '.)~ li~: , impip-g.O J ;;di: ~J qoesll iiiJJ,portor i fo l 1; 11~.g&la"çm~en 
cont.egg.iata::.'daJ.la P.retùra' l di l'àl1enzo i~c8lcclìè; oirll1 
~n:> a~ari;a altn: rtheJ·laq re~ibJzidneidbi.S~oJ.llL Diodo 
dèl::do~nia;J1i ·1iirni (,r, iJ0011 '.)J·w11<it- r.·il:iHp · :Jo i:) ,!?J ne 
r;i ·1 '.A:i tale sco:po·1 f1Jl"onongiià emanaih glimoppoi;lunh 

òrdiab11Ua Rretliiiruldi r.Paceezo;er.isprbehdo~ttliJdariè:i~ 

iil1l merjtqiJù.IWiiiorei·te1bmuriic&tioqe ia;' 1 tpdfis~r. SptiUnr:, 

pife :GiunlaJiq:..lalom sàndìbei;phdn :dlfilco!tà·1dq!HJ~'.l 

zione necessa1·io di ripartire I' importo ill-1"11.f& 11'.no,t 
·· ,:.; l!;'Ilriailè:iUifl SeUe,uilire d.862. ib ow;:>ui 'J 
11 i ow'l . '.J !iJ,i1 <lc iflu iCorlsig.lie~ Aulicm,I .e ili arwm 
·ù oi·r.uqi-i h n r;JiceN'ft j)ll! t~h an u i x :iq ~! lJ1; oforgn 
::i Jil ·rnq :J l o·;oildo·.rne ::i fu2 PJ. tfcb : 0 11 ·1 ~c20 ,~ ln ni )j Ì 'l 
'.,;ih fìi11 Lhogbteqenza :pàrJeqipa-1iouisc!oqlr.o!:nllàmolaz 

dinque3tÌl l 1Gtttnt~~23HEoglinl i:lecors01rNi. 'i868~ic!He ·: Ui 
adteciip~tQil6 i datn nClal;J fdoijoopeo\im:iq,;4i &m·~ 

~:#lf,,eo$lll1.t'Aimt~ d...e:llJ1~~ ... a~Jli ·~i1ilrelill~Jq , qj:f.111'!nzo 
lia; r:Uhé'a dt1H~ndQ;~eU1tHR!lMQl:P,e!)Z~J-i~OOdili!.cj) f~!lg~; 
gb1;0~,1b~h!1 i #'1 ~~ga iY~ i q.11esti1 :i111pon,~ib tfe'ru~fi'!:i 
mlmj!tl GWl:l'ftigÌl'll~: ei itlJJb~.p ~im~f\l'f r~lM:;l:Jt1if~§ijW~?. 
m!itJ1e odd .\m~~~jin~ ~.llfJJll!IQ:, a!ll ;~~miuiQ.! rrt-J ,l\itprda 
cM~li Jlftll}Ji.i!lbf\QrlfM9110r. 1 ~~?. enrnoulbci,;rf Am§ltJJ#k 
0-11!i.iui·; qtj6en\la:fl~~h l ilrb f:!ll'Iill i ìl'.>~Y<b~elll!Hlrrtll n~M~lq; 
llfl61~ti ~ntii!uniteitiiii<>Qh mq bb n i ~ ii[f, fllJfJl l)J n :;~ 5 j 

Considerato che per ora ~PP.J 11~iJ1-.vi:;i ilotii\$Qf c4~l 
poterne esigere la resli_luz1io11~1, , in vista delle coad_i_
zioni economi che sbilM"c~k~• àfl'ntto · nel distretto di 

ParenzoÌ1::1t1 H ~1lopo~i'.l .n:111·.1H :iln'; ·i~mn\ m b '>:}a 
.1~"~~,Jd~~-ato , che in. 'og.ni even'to è forza di at

tendere uller10re parlec1paz10ne da parte dell' Eccelsa 

L1_1qg~.~nC@~lhPfilì rf:!et~r1l!iRl\ri4nY ;;p~~9H~,·re~tro-il 
q1\~ , §~g9iPÌ! o~'\-;~~l!Wz,ipli\t'tJ9.i :P~J&iffiRPfli!fotili 
&e,i\i}le~J~ i ~ in11 inor.id ioiiz i 0·1 olì6(11 0·1i ni ~<zolo·r '.iib 
ll"il nxn ~li1rn1 r;(. m;EVASIO'NEi br:oiJr{ òbom ri i :n i::ìl 

· '11 !ljff" VJff. ·Ca~~a5'Pffllfirlcfale'J dìllzi :;f*ilif lifì irn ol !i 
OY 8 h oli ~ ,. J .rn -~(_; : 4\ j 8 .'!OD ib OJ-rncjrni ' J~oeoilfil 

sl oi'.i" nJni;:rn ri r, I r, ;1n 5~~ r, iu'.l ,omi'lq lr; nmii!u 'Je'J!J !' 
~'Hff~l!}J~~stqn~ si.iki11~.PY~f'90HOfW .1Q.J,,qg!io 1~l'fo 

12·1 J, la scrivente le comun['ll ~~[li\l. 6!11 i/i ~1 ~l· 
cmto~~i}mog@~~Jlzigile 1Qn!~)a 7 i §ei\~ffl~f~H~~~ ··N. 
~Hri ·~~~11J ::.~H' ,11ffm#P.u ~ller,snM11~Ab·i~~~~~P 
del tenore del medesimo e che :rf!WltÌfli }R fl!1~il&J 

8#i!JJ91nP.i@n{~uefi•#R~Jr~is~fi;)i ;; !l!.m1 dwfe~;\i~~llJ.<>r1 che 
n ri~il~P ifl~!&:ajiiti i~ ifi~~·~Fli z100fh:i ~egyil)n-o ~'i1M'9r1 
lt:!l · : ~npk \4~~P.Oi*i!i; J c\il~ a! I Jlf!flnaj q b 1&Rlf.'.lgn1 i ay.flpJiti 

. 5 h ; :i ~ I ~1~'l"!l~On r1~ J#!ç~~kirp J~fM1inr;~,J:Jb ùi icr;Jtm 
- nr.!~ pPfl!!Jtli1,t ~tPLl.\roP.ftqpm~ lfhlfiA'oEP~~ ~ieta 

vp..g1li<t 1~oouov141e r, ~?c.'!iflMll!{> cl:l~!l~JçiuP.JI@ 5AA~mpY!tP,:-; 
d11Je Stm i !slJlHbq!if}.o v1~òA?M~er.1§ft~ilf.llJl'Jii~fb~J f\'!lrl 
cli}!Mlfler ifWPf§~~! fpn!JP.;;;f~oM.iP.RÌ!ll~1 iRAll?.) çcm,~ofr!J 
re.o~a0 .s,ii;~vlal~ 0ç\elj#j~t;.rl~ . A~1 1 ~~P.P;IJlwfjOljl,~~~!llq!~; ; 
in fior. 1500 m. · c. .'J J1d o·1 in (1i xÌ'i '.ì i~·rr1 ~I ub i10J 

~i r, ì·fiw.sy:.{~tit~j ~;rpmn~~::itl r ~-Oit~i~~Jl m q$~lq1 pro
PQ~$;:JdtilhJA~i;µp\i!}i d:Ji1 ~iJa,pp,f~f~t,;Ui'irf~IW ftP i f~~~~ : 
fo1J&ll ~b\li~qgmi P~:riV~R§Fllì~ '.ls'Al!i1J1~rl!Pfl~~ dtr\ fomuni 
taW> r~nJ~~h'. 21J· 1;j~~cn!l9}1çip11~iqn~r1 1im · 1 :J l:ih Hil , il.i b 
-n ~i O:epf#W/P: ;.filJ;Hffg z~#§flnj., ,J',e~; 1 qn~lCf·1 trn ~!!W1nr 

pa~f11Jti , ;p11~J ~11~l!l}.lìft!n~~11 :r:~ cRill §9.9.9 ~11!% ~~l;~e~~ i 
sj; ·~~ldl!ii1J~o4I!lr.lli&l!~, 1P1 ullWJlfHi b ~ i;~0q~~M~~~· IWF,j 
qttesl~-kp Ofb fj f:JiJorn Ili OUIJO~ :Je ,o!n:'lbq til o'l oli o1 l 

:il 11 i ldhPll~Pmtl!l i tidtlJWtl~ ~ litnA~fJ.l!AAl% ,l\ dr re $1?. . 

, o l n ti:nVi>.g-J~ l@ J ·~Jili 'fiO!}\Jlq!Mlìe il;il!~JoWJ1p!n '1~·; 
«illM4:PfRlìi.li cVlll' J!l!Ml1 e\~·fille9.'.51J i· Se1?;m,Jenfl~Ven irqi~ 
«~ oUn'l~Qirn!;lia'~~~'f l?tl~~j Y:ro ~Jleldp~qp , ,,PfJlr'!Ìmli~~~w~eb 
o:. ~l'1 '1$ti:!t tls·1tll~q~\;il!~.13' 1 ~1Jill§!l n~!11JJ (il8J\R ! 1. ifil6~i WFj~ 
_4' iri~1trì rul10 pJ!OS§ÌJlB( ! ~S:S§f P.P.~ ~il\i~l~ chh~qf;llai !faP.~liJ 
«I iliu'ft;illlM l illiSl!lla ~_; ;~lljt11,W/Hl?fli!P.IJ!ì~ , p~r;cJ\~~JWf.pr~ 
«. '.lb;isilli9\ei tAr~\~ -~in~~\~if1dJl'9'lJ~·rlàc!m!Jeo ft'.ìb 



I 
1 . 

li smtt.zi.1 11lti:\{fj,oov,e1U nEltoior;$n ~imlrs\irass0 n\a~noté~ 

.! <di 'Cl\© fiic.r'ltJ~ith; fosseil inesiglbile,Jt ifH!'.OTJQ~re?t ld . yif.. 
« pennnzione, onde ptù- li'On ; ~.figiir.iltim illtisorla.mllnt~ 

« 1nei!ic@11Ueeobila<lidl:delMo1R:aoi \pi:O\!fociMòl! ll"·Ù 

'h!Pr-l/8ideiiite-.- S:~ :1 oon ilviGìsenOiJ osseii~azi-omi1 ' pr.o~ 
pà1rg0l lil\!iv1etniJ4;>mij;1!1 <n~; ·t u ii:·1 ~ !·1 < 1 :!<:•f! ,,., ;r; olr1~· 1 

ilç.~ fo p, f; rrn J ::t c.~.: 01J 1V JA{t.tol~;s i.d:H1q n·b ;Jd:··)O?'J .Uh 

··· ·i: y D-eputqt~; si/J. -·de. 1Swa11i~ J:Ja i: JSè'g!uèn~èì p'roposla 
si . riferisce alle ·rese di conto non- an:collà<•a.vùbe r;di 
~~téèipazio:ni r:t1altidfaFJfondo ip1i'éiv1inèi!!Ic le: :supna\ così: 
··i 22 0·1«1 Dj rinnnr..r~qr..e i fo ; JGhin~1\!> hudè 11 solleçiUi :iJa :i rcs~ 
t idbicyinie · danqi11ejle npM-t:i, . EùMmron9' 1 foHe l deJ!l~ ·an>< 
oi r.tecipaYii~òi !tlk dà"OOr,0·1,dpL1fo.dd10 poovi.nci'alel~ ; o il> 

Deputato; sig; oJi'tegm iì ~alla hlet;tu~~ ' del Ra('lp~iit-0; 
folHi lehe rq;~1\!stc rilèse dir 1e0;n;~o ednlé'mpland:ìhre an
tediifcizi01W fullelidal ifgndaj1iproJViincfo1le 1; ft!J1~a Preittlrai 
rdi:;ft\footbna,cdlcoi1n"diqfior! 2200:-i.peii ,Jn ,;èS'bràdtt> fra• 
'Gràcis-cheq e iGalrlntfoh, df a1'1P~ dNior.; 1J;ii25 .: :~@ Jl p·e~ 

il ponte pl'ess·b SusgJ!le\Viri:za,J.•l.4;. ,, v!u '., ie 'J ! i~ '.'O ! .1w " 

., nolia0Gi111ntnu ·v~mi·d ai >eouoscehza\:di •q.uest~, \.!ante

cipazioni ali' atto della conseg.0a ,::dai <tifu:a i spee'ifreaqtr.o~ 

vat3 ·1fo11 1le ltla~;:;f!ei'ò srinzaicdàta le !fì.vtiiaç(éJd{lman
dò · loslo schiarimenfo ~~Jti:l 'i ~ ' r. ·iiù r; · [J w! ì·0 1l1;m; 

(; 1:;dt\Ì.'ttnl0o~r~iina': Jcihd L: Jt1aUra1 : lpairtita owrlvànsii ~reno

tìlte linel 'li:bro :di;rcoritp (alfa •rubt!iea 1d. • spese1<~· p,eH eO'-! 
·st1>utioh!Mra€1ali-»c:èooeffi(!;ilhfài mente ·portate' in ; èsi:to~ 
e sopra una speei-fica>l ifll' lfog,lia i 1yo!la'6lfo~ fi'g'1;1raoo: oo:< 
·iffe i:-Mitec$pYaìaicmi lv.çr$0!;.r(JsaJid.i ~lmt0.,~1J q 6 i~1 
.ffgn il(i;ièl ' sii!rtjllil\\& 1 ~ziand·v©i dlahegci!nti i :Dlecreli1 (il\lgt-" 
ge ). -- . ~.ii i d in:o r 1 ù 1:0:! (.1 1 1 ~ 1!! iG 

o d N:i d1~l581!)~ 1U\l ~,u;(.·i\1t i \ 1\ iL .11\{J ( 1 \\1 \ 1 \ " \~!l 

ni ()llui:Jì[J' .l.niw ~ktJ~i 1~1 dl#Jh1hJ~ t1ll'.JJi~iniwlfu ri; 
obo ~~H:Jq~ 1; c c llÌl~J nft!O J J 0 1:;1ilu 'q Ll:·H; :i c_.;!' f e hr~u p 
-- - .i i :Ntlt2M~~®";-1S ìJl ai!ceìfou 1a1lfo Ìf>'ropa'Siz~~rie·; '.dl!M~lJ;. 
RJ.i A!u:tol·Miì·! ©itéblltre' i~éli.f..1 .71 \)'.t[ì. ot\m• li:fi2~~ che, 
bictè~ '1a:11®* J§ i;qt,1cità ~i~ ! iétfòoorhd~11.l d~~i r&ndor,11mi~ 1 

~lili braMii~pettr.ìn(!éll lll cHs-trlÙtÌtiQi ~U:l(jlllì::ooudìoto. ~!289 
sol .50 sia impiegato nella eost1·uzì-one- ~ 1tfèl ii:poi:ilte 

'~~'.l 'S11f{i~eUi.là't:W;: CO'trit. lfb igiàr 4)!1tlli~l)t01 e-0\ De- . 
creto 15 Settembre a. c:--N.o!i111;4® ~)·61ali1lìmei~ ral~ 
I' impo1:tcJ :!Jdi r.Do~f~361,usHl1tm"rtnli pilraiQ'.ilJVe&t! L R. 
t(Ja:ssa1 f!tllnpiipalel dioY:la~aiiltnaabifo~u opr't>v.\~ale e 
meclianlé cquell' I. R. Cassa collelliva ali' bfubRootprre 
di ...P.isÌ!liDb ~'<iol·poìilà ! Jciii i fiòrob7@ij ~ s6'.1 •. 1ithtgiàl'1accor
dati col · Decreto .(i8nrl\-1ari'0l. 1'ì"11JIB~3 per la cosll'u

·~nd i dJ!~8'1~l~ada1<~iiilrelluàlé:d.i B.!'l.ll~·~\q~$li ver-
so -·q1Ìidtliùnfo officitts.li1 e J.:Jiér&é ~~gqi illoola:!ll;iWP 
lcinpo~-:}e omo3 :igè)'Jt iM1?.1!l ah· .;;it ·()\!\hHpll 

L' I. R, Autorità ci·rco.Jare or~ioerà perf'1r~~al-
1a prefara J:'i·etai'a di Jevar~. ~<.>~~o .it s.,.uc~ilafo , . 1m~or-' 
to'rè Wf;Hì~ò1 a1è'iia 0tR~~a iai~tt~Hl.lale~ e di ,\.a~~'è'tna
r~lptiìi'istallltaneamen~e il i:elalivo progetto di fabbri-

'èar.1dell1'iideatoH;190n&ip!),l'i•ìlln oocoiifeote..1\dìs.runlt\a di 
quest' officio. --- . ·) •d 

~,~11 ~ ! ~)(rne~~~'.~1~·JY~~~~~~~;\1,~~~)~;,'r 1:~1 ·; "~,·,~~;'i1:.: \:~~,, !; , , 
P.A~~Q~J.~~ 1it ,, r;:n o:·~ · · 

-;11··1 .·~ç;W~tt:~1! 1r/t~~>, ,~!18~~~~.~· :~~~f~~~~~ 
· .,r, fn r•D' rf;j:;R.'.' t.0assa pl'inrci.pale;!dh 'B~lesle viepe1t!inellt 
rlcatàh:lb.li~trhda11e i iaW lH!~> i]\yforiffiuCirc-olare· dellrn 
stria mediante' I' i. r. officio delle. ;iim;p-0~le 1 fi·, Ì>iisiilò 
versd qliilanìm cMìlmesa .t~·Jim.p-0rfo . id·fofie1li\ ,~~OO ri
masti .di&yjo:nibilii nellaldolazio~e1 :pre liminlitilc·pe:r. l?J all'~ 
nd::;co:ntl. r.pr.essoi; i!Yd'dòdi>;i pm*incial~i iCleW; \l~dà pc1· 
costruzione di -stfaoep e •itjò::là • titolm·dl i: s.tts~dfu-. , ,per 
latVo:ri rslrada!i[; vensoo;resaGdi., ·<tpiHo.~ <Silt» òlemip.o. 

r, :oliLciaahèi si 1ipài'.tadipa , 21II!'.f. liR1,'4,at0riià:1Circo'làr.q 
in evasione del suo rapp<wlo.':i'5iGenriajo·!Ìli.: cic N.1002 
eoJF)"o~serlvazii>µ~ (·d~: dàllrdotlicata"isommil \ •. sa~à da 
ilbpi:egarlli f 1 1':J iniporto.i di·1 fior1 : · .,f,5(r)~ , ieopiel sµs~idfo al~ 

In costruzione del troneoiidi.,;s,Lrada •tra Graeiscihe 1•ic 
Ga1qn liéhitil•l ; l'iuiaO:enle :!imp-0rclio rdi··:fiqr ,'• lZOOJt;,Auto-

. rilà Circolare .vur,i'ib tilFlizparé! secondò:-le :prhprie imi~ 

gliofi ·;'Yedutm ;o:·1Iielll'. imò 1·;0,.nelll1'alli:5kla1Vòro\ slrada
lc r;ìndieàt~ one1 1;sticbiliùo; itapporlo~· !'1vL ~'!ù cl 1o':i:p: i 

r, ·<f::Attèsa> [Xtii dadògnov~vesaeotednis.i'.i'Ja ·1e~ av.uto 
riflesso .aUa soV'venzioqe in i ~hrno:: rèeentemenlé · dot 
tirandala:1d<!lll1fr 1r.. 1; l\uto11ilà;.;(i°Jìrcolarè a !fa\!ere"ànche 
dcfodisfr~ lli.1 diìi Ca&!élnua\ioi::e1·.tja prodistrìalJ :'il i :danar.o 

. 110'.lloral'disprinihiletihoq pim,~ven\ir '.iimpiegati0 iO:~;iVilh 

ri<: dhtviide, ma; i sh ·1Jrici>~·redlirà , pfoHosho; con :· i:1ncll0 
ubauulte11ior.e.cqnao!Hà,.,dìJ :gran:o;·i;·;,-,un: i : 1c< 1 ;; !i .. !J ,:,;1 
:; [ r,1;i fo i · 11~lalliione .di .Che.i Ja r~i :i!imette aI 1 d!~acclioA5 
mcse r1corir~1J ~i'i238(; R;.d; ob!H o :1 .i ·nn o /1} :~ :· '. iT 

Tr-ies1~ ; il;u oF<ebbrajo;;i~860l é·m 1> .9ii ,Ji :,;·;., p : " 

~~;:j;~·~ ,ì~,;~i ~::1::n:;~,8~~flÌ~t ,+.; '.;f i;~ :~ · · ;~;::'.~ : ; o~ c ~ tl <1i3 
-bh l1·é llr.eseg fli i;è0f:iìlo• p~rò' <[)om1: :fu.r.011ori maid'ate~:.,..;.. 
-Oi'o'stiiìnUi~ie> J !IUicoHre rcct)il'S!llat ièh.e Juronòl datei 'a~fre ~ nn~ 

tecipazioai pei- cifisit.P~i~ni èli: ~ 'litrade »:ver50 .1 lresa u li 
1!0'll,_to~ prt}porig0bqotrrilousegh6i 1>s:u:'; u i "t~ em ;le! 
HoJ itJIIl •IEbceUm iDietà'.liaìo~atriehiH 1 f.à ;!f}!ll!OPria :Giiuot11 
rdl ìh.tra~ì(èhcùmil i iipiù!; earergidd1p'assil per!J '.o.Ltlitiei:c 
-lel rrmse di colililDsullàl ailttecipazioni ifaH1e idalr'tfoB:d.o 
.poàviirniale, ilò:urrai :,mettiarite Jk.AatoEità LGi:roc;rlare::iaLla 
.Jlirebuifa1 :"Jdi ijl\foD!toba!! diu1ìor.;:f.!200: !au1c.:JlCll1la i.costr.1t~ 
<Ji~ud6llm ·stra:da1 4'rro LG~oi!i"SchJ.l e. i GalànWlh, ~e ·J ì ,.al;. 
tra &ila . lllftSs'àta ! A:u.trqri:fà :iGireol~e !1pe11J lad'id.d.e.sle11ia 
-dbcf.>lsù1& 1di drcir::ir~ibWJ IID \,e .• ç'co.~e. pur"a;l\)A\ese di 
~cMilD::>dil 'rlltrèe·ror.enmalk:Lal!llecipazioni i ·.dat-e t1 si:a · ;;<lai 
.fuoilouprich'Jòtiàl~:) flia J daluwn~&'Jllà~eri: ·p_e Mi0slruzib>
'.D6 ~di r;i•a:aàe::dn Bl'.ovineili-;dk«1l>Uit1j>hbJig.0;;d' illdka.11ne 
-iorél~Ji!ii ~e-ratìi?. ~e. ;riftbie.e !11611a :;{ullihliJ s.ess.iòuc /~ie-. 
tale. 



i i; r.~t1ttJ rdVieneo appoggi11A1a1 1quesllll fiin'6~iimc:Y 
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Deputato sig. de ;,r,~ffit<f.r( ~fffi"~'?.: ~h~'.) P:1r i lavo
ri della slrada Galantich furono dali fior. 1500 e no 
2200 come fu irr<lfèwì-if.·.à.'.I. 

D_~l?,'fff.1.0 JfY~il'l~g~':J q,~~~c.~\l\ _n~\ J\ecn1.~0• . 
Deputato sig. de Persico. Si ricordet·à il Sig. Fle-

g&;:éhl!';pér qiJeSlff àllà,én(timmq as.sreilleI-!.al!a'Oonla
liilila~' eY:cbeniiSullò : dh~i atli!là 1cifoo r.;0Han1òldi;lfi.ol'i 
d500'1 cameJ pa:g,aw.~b oi~fno .·1 .i 'l "!ilii1:iiìMn \; i·1L 

. , r CDeputa.td.1diii'U. cli'err;etiic'li. :Essd'do 14ubhi~ i H?i1n .. 
pol'fci, ·snrclìbe i dli i :n~1é• p•eoisabl11 1 ndlii i rlio.'lli~6. i+f:f;w 
; ''.1 [ Deputat:o• fsigLn Je, 'Susqn.iJJ P.lfrè i aodl6 cp .mexicbc 
si•·powebbe:" altenersii atfo '.• generalk"* i fi ~ 1n::is;r1 l2c :) 

·.·Dep1itatQ'lsiy.r.PlegoJiDaUl-esame rdel:bon.tn d0;vd 
già!,risiiHar-6·;fà ::giusla !cifoa, e~ iJn,;mqnla dd~Dà• ,allora 

aUénhsii alle [visulEà~.l:-iT ' ' i':r. ·r :JLio J:if; ~ll fJiw·1 ~ •\i 
I\h fP1'llsiàenten B.sserido i sliiM• appogg,i>ilia:1lmipropo;;; 
sla •Flég:o;:: lar; poog.o~:~òra·r a fi vriti.\+.. , J):i, àc'àolta c~véqdà 
r.ipo1{lat'or:15 voli ;favoirevolio :~nJ Ll1 ::in oi:; n·tJu::i nf 
-r::; : f Sì~Mìiie:qiìesta .m·oz4o:ne ~ine1ude: i aniéhe dai n pi1<>d 
postab i!lb 'çoinHa:to :; cade "quest!1ufti111w. ~:,in) :i ~J ,:. Ji·r 

-!ii:;; ·JJ-epì1tJ11td.sig; !de i:Susani,!J rCifoforme:, iah·1 rrèlellg 
rapporto ora dov1·e·bhei: ~~attarsi i idel12pér.souareiòc.Cor4 
vente per r;gib1fficiLdella: :Conlajiilità i te:j dmlai 1Cassa 
pr'.Gvmciale:11 e:ydella ; rrel~;liY:li spesa;1'7'!"1oz ;; if !; ou:Jfh : 
::d~;: Forse ;,che Ja . JraU~iotiecisulfa . spesa 'pòl11.ebbemi-1 
scn111if.si i :nl)'dr"èhe .• s~ ;:j>'ro:ce:dm·à!!tldYa. llYmlaì l :amesainh 
mll rlillai dfS:CJrs'sjorie ·:tl:eh cmli pbllirmriàniiqeii.ch:erc10,ra 
shireqbe nda f1lienìél!liepi: 1 hh'.rl~l4ib111·àzioae ,s.Uil!laJ;milssio+ 
ma della conlinuazioaend!Jlh1i}Offièlnnicassa10;pvessod 11 
Ghmìtir;r.-0i13pllte '.rl focetlei'la r.:hUH i1. ih. teassru;.i ·prinèipale 
in Trieste, o ali' i. r. officio deUe<Irtlprisle·dn., '.flarelÌt 
zo, questione quesl·a iJirgilat,a· (·iìd :1Gofulila·liQ~1 i-4 

La minoranza,,deA, <1C)!11Al,l~fh :9Pina1·a per le ra
gio.ni esposte nel 'prelett0" llìi

1

ppò~to, che la gestione 
&lla·l Oa5sa11 pcownili&le.i r;v®g.q affiùa:la iiagfoJJfftdi del
·le i: publrlii:hé, Casscie :; l!in~i~la :alle ::AitJlQrità, Gn:v_èE
nalhte ·ila c.-Onssa !dehfondi ll~ivmcia).h "t'.7-: J in o i ~ fi 'j l '.l'; / 

La maggioranza d.el:,;~omilalel' de~ber!lv131 qi,.pFo,. 
1porrie;: a:dj c·mpnléner.e i·Yi:uffici:a:. • di r ; ~anlàbilltà èon 
.uo ;;l};iìr:ello~ Go.nl{lhilé;·cJul:i ailnµi i fiar .• biiOOJl-sedi iin 
ullicial1L Bi oonfi i coil;;;~ooni n fiòti.- a600~ ne è1i mant'fk. 
i:jere-j·l1> iBffièib 1càssa;,<loli !:Un seassie11e1;còh ".annui i ·tfioq. 
-OOOùerl ;,; iJn:iiçuntoo:ll'OOè':?corn ìalihui;fio'r•c600Jiedii!C!o& 
·n1dler.:e , dll~ ' Giootai :pr.m'inefàle:·,&nrul'/1senia .. 1indu;giro 
1iPO\'i\'-Odlil ali '. uwqnrigilio1n.llicaihi':·per!, )&l filassa.rJ+f.; 1n J 

ib r,;,:~éJiutatq s.ig..rJ~OO! ffi.'éd&:&e·.1L'ilaffure1del 'p®
l~1H116e dei l~l iii wffrcib sia ndai I ri&ler.l'afSi'llim GOC8SÌOlle 
·ehe<; si ~t11a'lterà·1 sllil c reBO'lMlienti:idegilli i llfficii 1rpietlesi
·miv1~11!\. · \!il(~ dfJert11aUa.zioue r ~! nece~sariamente 
~fUJ&~à<àa< delitietazihn:e osidliii".sosSMm~ 1à~li.not-

, .~!n l · 

fmii ;;p11r.il: f>en,·(f.ellai i Ga86a::ds.òUaèl~;1 00,m.e 1 lnd:it:aiv.~ ., il 
Sjg. Silsetl'i~"1[M 'N1Pliril~~<C.0òfor.me al! R.iappoolo;,..Je-- d:el~ 
lau&@nlabilila e; .ci~U<J)Cassa1 -4;q ~.1b11 0 , ;;; 1oi1'~n n~;p ,, 

Dep11t-ilità:i , G1J1J:1 r flioKAi:rikiamtriimi ì clo~ sàiiebdb;v,. 
:\'Jsq diu:.Seegli:ere.6J unaN:ia i di rm.@z~ -,.,; \f1IJ\Sig,"iRefo
renle dice non potersi avere delta~h$.@dili~f~~li1 
allesocchè da poèhi ~e-sksQH~olo esistono qui · gli 
officijoù\ Gén:la~J1i>.làn è. dfoG:as$11.;.-k-. ~ir. ~p1·11~tti. que
s:llll '.,<!ir.coslanzo•; - 1rnn (j ) ;:f,:ì ib <i<. 'l'i '..' llr; on i·1 ~ 1i · 1 i,; 

: i ' "~ :EnquiniliJ!glin ioffic.ji 0fdh.;C&nlabllillà Lei i:di1 iQBS!ll\I 
pritl'indiàlti;isé&sendb -61aU nistP!uiti ·:appeno;i bédi prossi-
1110; passalo ; Glu~nod862,,e!·Jlll~n Jl p.0,(\6ndJG aln@idtno 
di og1g b a,vecshiMq oril~liid 1perogiiudieai!e 1'1ce~taqi!.iiJ.ne 

d.ehlif~oti .di; questt! idn~ n~fffiai~yprop~~~ i 11\p(\ 

· rn; f:~iCbe rJairr.!Dfotn, t8p.p,en8: netlo 'lSetl1~ '.Jd6I i48G4 
u, deeidà sàilla :Sisit-e.mn~i:o,neo llilgaiiufJTcii Jdi G:."ìl-a~iil:iM 
cdì dibCn55a i;e tb lps6D'ìfr via il pil@vatisoiiia,mmJoo&latlflil 
« : a~ltfà~~ iitiiiaricaiMO. pera lii , ~iitutadJi 9pr..oki\\èdet:è 
u un locale sicuro e ~da;Mal0~ ;pg11ula .Va~ 11 Jnoq li 
·'>l <r r:Deputafo ii.ig1;xde: )S.t1sa11k l::J0r ;:proJVNia<Hlion.ò0n è 
se:ntpt'j;flil:i! · qlligtlio1~i.:ccis~ ~w o :i r) i ~ t, òi! r. ' i ln ino i.-; cl:i:, 

-11 i; rnlJbQ091ital@ :Si 1:tti;tol11e 11io ,\•inc1p.riìVJalii :iii ,pdrsone 
competenti a Trieste e rilev.9; :-!+". ~ir; i ·i rii d ~?. 0J<:nl oi) 
-ond~p~ r:i; ·; l:a:llor.é i: d.~~a.dlorilabHiiLàd1'11'~ode.ft'J:>ber o 
p.er H '.e~oa<lr.cwlo roll4ro:a :ZOO tgial'J1ale .e·ip'.éi· lbrfoodi:1 
p11~~j1r1:jaJ;e ;;da)rplJ.ile'Jltd,OO !i~iì'ìcoote,< -4+ti~n,, t.l;lHo i ,H; itn!" 

ni;>J a.fii.uu.qt é' 8.00 i:è:rpiù i igièireale~, ;;.;.,, " '!" r. 1iu 1; '1qoe 9 
Ciò post.-0,.gr!!!l@ C:he:;.slan:.dO! '.:&I !mjilitn;l).mJ1si<i :itla 

ds11si) allh oflH:iìi r Q:i 1~Q!'.lta:@;i1i1t~ 1di1i~ ·fo!ipWgialii~ dLìlango. 
Di meno non è ·possibile. - .( :i~ 

Deputato Ca11. di Klinkowsll'nrnJ?A11~ib-;, th~': h~ 
almen,?,1.19,\1';s!,i, .. ~\~\~~~\i,) t]}\\~~ . 1 Ji ì~ia , ~1\\z.ione in 
quanto risguai~dà l' ufllc10 di ·ca·nfabiliC5, aspellando 
.<!Mf :Oer ala.; ;(;;aa$~ n~ !~~~o,, l;ig·Lhde~laglb~1u~shnili. -
_r);i') JJ.4pr..i:.(atQ tsig_,_, F:{cgo:.1 Ai&j}.h~d.11 , G~iti,\lla Jç·bJ!}.S!i!, i,g;,. 
fg1npa~kmi 1 a~JLI.,, R,:A;;~nl®.mM ~iAtaw riguiir~~A1-l 
!jlè[SPJl:lile ii~~f)l'l'JlU t~ i pij j laVJU~ tanL"!; d.;; ',Gtinlà~JitA, 
:llWt r~i J Qass!l;1 :~' ''1 ;.;rn !l!i.'J : i oi::·3·1i1i1o ì i;i ~ 0(; . t..1?. 

-::i\l La r,isp:0s.la! 1p\!U~!1 ila :d~vei a~ere. :1 i·L§{:g11'irefey~.nlp 
..fra ~111>Mt i déld~~tl~lo.Y~·1 ·.1; '; ·1dri1•>fhC. ii ! ohr, 
.Jl .I L0~ppego)'(d~ dorneiilel~u11l[ alla 0Camera;1oqwi ' i 
!J '.! h lJ.eputafo 1aìgi.,·deJ1Susm.it .:ijoQ, Ia( r~ò~ 1 ìlo :i mand.& 
:aiq:lr.ehcle'i'e.1 ' !'in n·1 i ìh ![rn 1.w;:J .. !! .l 'l !J::p :i l n nib~m 

-·10~ '.J rPréstJelìt'e .. !Sespéìl(JO' r ~iifoàUnòlo·i )ai sèdolrà• i+ i b 
- - wlleo ') d 'l f}{j i: ~ilfopli 1~: · mltnuCfr). ohi3'.JU. lo ~ iJr,b 

-1!n iP~idm.~~ni \J).;à isedirtai e ·:mì!pei1a;; JpregQ, ih , ~Jig. 
(rèfet.enl<n di ile~ iJa ·;:&la deila·; i(fontabilil:à.i1r oz 

Deputato sig. de Susani legge carne segmp;n .. I) 
-ir. .ol:wJ ·,9q fn?i1ih'.10 s·!f;Ìu:ni:.r ùii·1oi11A .}[ . .i.\! 
-·w~io·P 1o10 1b:.;1; i !i ulen i '.!'i6 r:A ib n·:i:J ;c,·\'J 1:11:E·1r1 z;l 
-ii1 Jlq.)J;., f. A!· :f?~~ffA;ij{j\ i g'i ,§lff·~0 n~~lu ftif:P.{lH~ Jnoi 
-hJ~!i;l !b oÌi•rjd';q o·dl r,fo·1 Ii :J l :1orn6~1! 1;J,m;lcf1ii/!.ff~n 



onrdtf~J ,~çAtq~i/ei g_~ RJ!O~#~Httt1~1:tfefl:1 J~!.rtff;~r;i 1 
.i; ' lhn ~· ()o fl fl ' I il Ì b:i i·1J!i; ii:,; i.l l iJ !tlA .ffe~t»tZ~l; ;!Hq·,,(J 

. :l'lf;b !o11 : •. Ì?. ti! !Hh · :J~i-0._Ti~· ,!\Ì:J !ii 10·1q r,'! 'l ~ lj ~' H' HI 
- ~fll rrTP c~l~~~pjr9:, aUp.Jrn11,gif11 , m1i,t11.i14,,,~, 1~!,ç,cpm\i? 
·'l:d· :J~~. VPoA!;rJ?r,çg,\9 , ~~ ~Ff}l"~~,\~ 1ffi ,~,s1f1·r.i,%e Al r~W 
p.arere relali Y..om_çy~9 : :~\n1;ier,~o,~~~~ rP.~ .~e,s~r1:iRd?,eli qJr 
~!ffipp!fn~ . A'P~\llaJ~". f);<:}J~ :}I\ru\~1q1t~ .• f!,i ,~rn~ 1 e1,içoola
l:ili1à _rei fonélo pr~r;~~W\?.!Cif fPY~Jfr~q~ftJ ep,~9,SfOi: flS!i 
l);.,,9~}j~P}~ ;JS~i!>f; ;i l ;, i 1 • 1 B!:;i(! 1;;,i:J):1'.:i ' J :,d :ì )/ 

,li> d~!WJ si~ alf~~1 i;i9.i ,~~~m1 sL r~<11wr,c!Jh~ ,?%Cf~~i~r,~ 
SR~K1&tn<lJHm~~i.1o ,.~Ì !Ìll~· 4~RirP.1l!HJ i; ~~ Uio 1,~f~SiéJ,- 
J~1 . C9P.. i ~P:9,!li:..,fi)W;·. 169.Q-0: 1am~JP. tW: Jl.lWuJh ,a;:P,F&is)Jtç~ n'q.~ 
-~jient l ecp,Jhi:i!m~~,;al!~ww u q; .~o..~qo~a,~~rj~Jl. ; qr~.\Il~·:.Pk 
tre alla direzione del!' Ufficio in massim~, ~ii :9r~~~p~-

:fi~~~~#lJf Jn~nf~~}Af~P.'1\~ i Jleli r~c~_qf9 ~i n?1~!fl\.\ ~ari.e 
.9h ,,mfi\~!f>d~J 5-CfAA~~h cJ,~Ha .r\!!,mL,lJF~ ~~~, J1~1Jh\IJ J~: 
mii~il~if>PPI> .flie/J~il ,gr§!!Pr.~ o4F,J; g,i,q;~np,~ e~~!'l~ÌU11~ 11~<J!i 
JA CNr.'tiSJ?RRd~9~~ :i l!~\'1'.,lj~a ri!~Ji; a/J'f![J i èJ\ 1 f.~SSfh~l\:ende
rebb:fil- i:\~fy~s~')P~ 1f~!:~qH7,~\~ ,.P~~.;~1.4iiv,j~u.~1 di.HYHJ.t.k 
?.?! :Hf: .. ,~,ysne·1~u!fi_.~f~l/.; !f%10f.~1 . 1 1,Q ;~ lf~rf.f q~J n~~va in 
1~mwrn.I~ , i 9-~~!l!i n~~11,1 in~!~,ll\,en\e; ,il ,; ~ec994;<~ : "1 . .lf>M'l ii ~ 
-~e~0 1)4 1 1 f;~fw!.w1effii>j 5J11 ~ 11a;r.~ç ,- ,~eLf~~~itr;e,l~ost~tp,iJ·,ç 
Jl,' Poip,rn,; ç~!, -H,~al, cfì~S?Jìf!ìrP.. Y:P, ;; ~,ef.J~r\>)(;~,çll,~ ,J\Plfk 
J,~~iln i! !fi.~l\~lP11~ RiP i~~'~'.Hi1tq i .. Q,?"1:~ 1lP~ · ~~§iu~~·~)l 
controllo e la contro-chÌ<.!Y~ . fMl11 ; i;as;w,_, ~\~~i~.q.· u,, ;; i 

-1:-1 'Hif;sl o~\~impfi!Whclti . f:Ye!l-.Wi\l\. l!\W?. 1 '~ l m~.\f! i-fili cli 
~a~~lPhr~li~t\l,)P.1 'tS'~el!,p è!.~~qiPi~IP~~9!\\li ·,~ · ~i 1c9t 
Il rn\pr~;i :P.1~m.q ,~ l\l:;!ça~~p_,i , p9Jf;!JRR!1 1 WiU~.~at;s ~ ,m~ r~i:1n.rr 

.. ~is~.~o ~~H~ i ~p<;l~~,qil~ gb'IPL.lt f;f,9:Y1~1}ç!~lef:: :11,, ·,u;1: J. :! 
dL!J P~~; l,q; Jrft ~IHHS~11\it:9Ua m~al1t:: R~\~~0 .pl~a ;,rcg,01l;a;r,ç 
allibr.aziorie dei giornali incombe pure la ceo.su.~·~A~j 

conti relativi al 1 (9!H19.J :Jllrq~·ip.çi.~ie ~4i e~9n,o,rq, sj ren
-~~eJ>b1~~8 ~ D;e~s~A~ih ?Q~r,; ,l<>. ,~ e.~o .c.\1'\'li ,iç~irid1;1j, va
le a dire un Rll,gj~~~ç !'.!!< gjrigy/l~~i F.P;~g· ~Pfi;ui, ;µp,., 
.WOP,~ ,w.~ ;, :qi~c}~le, 1 ,c~n Jl.1/P.Ri'dìo~1i 7Rf!~ ir.qw1H\'~11e do
.J!(epbemi .- ~!l~ilf ,J9Jp i~:1 1 fiçl~,e, 1, iJ,Jf~~s~~fiiJ1 , : .ç,9g11Lzl0,nj 
_q99tp,l>m 1 «Hl:~11 : :H, u.!'~çJ.~le. 1 8P\lM.>f.l.11 :1 ~o§s~ 1 !~ ; ç11~0 i 91 
!1.§.S!ffi,~~ :1 Sll,flJl~;i,~e l g\Jl!!S'~R~)~;i:~ · 1~1 1 t~r,~C> rBO~io cP,9~!'!!b+ 
0b1~ !JW,r u~r:a, 2 s~y.,p.ylj~~i1 çgp -. Ri;\ 1 a~* · èh1rp,}~t~..; '.e•sopri
;lì~,;ll~i,. ; l}! ·~~F,oP.d~-J 4.\\H~i!)çir;pii*~z~ g~ 1 ~ Jl J\ll,$1l .,,al~~ e,~ 
.~p,er~~1ç.1~A~ ap,.,ç~~i q•m~~c;>~ p9~l,~.' 1 1JiJpj11pt~i es!11~il~u;oq 
~n all!J!Jlq; "~gpt11,,~il~~tP~l g4~;l.~, ;~i : 1mop,9r.r~.~br:; , 9~ r~lllo 
<~l?11 Jlf~,\3Hi;%::~Rf· 1~~·- l\ii)l, 1\·~ ')l) -\;\1, Oll'lH :'\'.\Ù 

:1u ' I Q-}!fS~~rHl\\om,v~~re; , ,ç~e,. ~@S~,~ : ./llfarii çopJ11pi;li 9~ 
ID.i~P.f;- 1;~\l~~ 1i n 1W. r i~IBi~~li J:> cf~ : ,oç_pqp~i.ipJ'l~ , ;9e!!~ ~Ql..i!7 
Jijp,y1e~i99e uP.'.1 UIJì..qie·( , \\ c.·ii .1,;\,, ::i1;1,1him<\-:i:'r· 1. 

~I I\:agioniere dirigente spellerebbe. t!l_~,h,i JJM'fl.j' 

iY!si~~;~~\i &iRH~Jb· iC~~~%J.il~, iQ1 1 g~lWl\ll!~.n1(\1\1 
· ., Nel!' interesse di serv~zio vogliasi però t,ei;iq tl!Cfk 
i{>rttifgr[\l,~,.Ji'J1P,~§i~i\ oç1ie_J~.i:~s\\~ge ~'~1?il~ deb- , 

1~1!J<aH~'l" i il~P.Jt~~IA~~t~, ~rn~raJi1 , ,AAJ 1 ~C1ìY1\iiP.l IJi1 ~P~~ 
·~J\! i1JUWF.P,~c1l;M,pl~4P.1P 119 tAl! illli!l\.~jl GP11!J1plk119~~ 

corrispondere con sicu.rezza~·wddisfaiiolie aUxi:,saò,pb; 
-i! idr,"\logJiasi .d~ ! di>A.cdut,rej~; che tla;iRagioneria non 
possa , ·rte ,·.débh_o ,.QQc,u~iwsi • icont ·man~s'ioni 1Spcllanlii al+ 
lJ1 1:1.ffieioi ;t 11.~sa '.C , n~\in:àtalnenle 1 iéellà dlq.uidalura<;.di 
lll!Ssn;;!pefc:hç, ·ifJ ! lal : ; lllo~o \ !lessére.b~e : jbep11t1·01lo r ~·!l.u~ 

Oli>d q C:<1ss11 ·; ~lè.Ssll:. l ~ 'jfW;') '.; .. 1i,.J>.: !1 '.Jf<.ic·i·"' l i'" ,, ,:,1 
·J·rn11il :, ._,'Jì1iie~te;;lt( 1 :19J Glmn1'~o p186.i.· ·; nor. c1v;:•o :,.1:-, 

., . ·•· 1 ' ~,N.l;>REJJ,Um ., p. . --~- . 'qni " !1 

~;,r:~ "'.;~ , ~l i;j, '.::: ; ,,": ;;::
1

;,' !: :j ) ' ! '._:;;:~~~~:~1r~ -:~;_x,: :':: , !!~
1 

:1 u< 
- n :,, ,,.Vrp.tttatòl!Sig; J/i'leg,o .,i o~a i pregherei,;iJ tSig,. Rela~ 
lcim,14j : l~e®. ·J!,glbta. 1 nota~ ;dttllil ;: Giunl? ,di Gorizia~ 
alla quale pure si ri1·0Jse. 1ques~a.i Giun:ltt,,sullo ; sles.so 

~~i;~:,,:;r,:~::,~:ir~~·:,'.:2~,:~,::,::: 
llisconlrando la pregiala sua 12 corr. N, . 9.~w~ 

11:4, Jf.;P.,\lOJe.i'.diif pllr.k;e.i.pa~e ! · a iè.ode~l' 1Iucltta r.Giunla 
pn~1·i,~!ii~~e;-· ,che rJa; .. Mtiv,t11M, ·hi f\'trl\Ù ,del- r. potere_; tcoo~ 
1~r~toleo ~i11b1 1 Die!a:,ptie Y.inrl~le :'nella, ~edùJl!a .dch.'°1 1A'
,p;tl!e ·;~SIH} i~~~Jl<\>òdìp.or.a :hi! piaJita_ ·~ ::pi'o ;VYis_oria 'u.11 
Segretario come impiegatt? di- co.ocello~ iùn . .-C,on!'1bilc 
edicpft Q\&SÙH;e, r: C~8Sl!lfJlo di què&l.i coli:' annuo;·;Slipen- _ 
<U!bIDl fior. : (i.000;< ~oil.i4 ·diuroisli:; i primi-.due: d ~i, qu,a:li 

pii.rc1:p:i s~o,0~ .,~~SjÌltOQ~;ibdimmo di fifr_r.. : i1:M>_;, iU!}l'~ 

zg , qu.e.Uq nd :i olì.dr.i : !l;~p,1 ; i1, quild!> i fia..r. +:00,;;JJJfine tre 
jMe1:rienJh ab primQ1 .dtth,qt1ali è 1 i·11ss.egllalo ,. ;jJ ci sold9 
giornaliero di fior. 1, al secondo pure.ié1y.e1lò..!lii fio~ . 
::k,1~.4. al:·1lQ1"Zi$, ~1\11e1 i allh1llò@gi~ n:cl11pal11zzo .. p;o,·in
!liille.1:l! i01pQ!'l0·1 4i Dli>r'.! 2;lb1tJnièse.ì;u·:; · ·, .i ·J s cln :i 

-i !IJ ii Un.91 )<le i:· cli11npj~li ,èo acldel:l<>;!lllla; Gqnlabili:Là:,: '.gli 
altri tre alla- ça~g~le.r)~vdeJlad3.iun~1 p.J\o".i.n.cjal<.!'1 : ! 
-iii' :i&~ i -~n11er~je,~H:.;p!'l)ala_n_,o ._.si:ryjgi ' se.cQ11~0 lilì. biso
grui , ·i!! ~ iul~) bglÙ u_llt!l.ii; proyhl.cfia1hi~'F; o:;e li ·i 11:,, 

r. i 1n 0~e;b pr"<tge_llt:>?.4.i-1'.Jllltl - 1~ggèbQr:~a;Jig{li ;~rQota.[0 

tl!IHa ,G~u1ilh .! PJ11 dj~eutens:i; ; tJ!tl~i 1rfobi~1Ji :iDlala rpl).4ilJ'~ 
lldl!!: p r,ese~:te:, t@.t;!la~a La pp.a.r~ste; cfissa~-oi' nei ·Jl"i~pelliH 
par;igraf!,r_cbe. ; $l·<Ac.cNudon.o fo1 e.opia;\ it·niltrte,rp 1 de~li 
!Q1pieg11li1. ed 1 •• ~11serviAnl!•0 · degli'; :1uffi.c!· • 'P~àiv,i.nciaH ·~01 
~.11fai;iQ ; .)1 1c111~11\tf.l~i , jj_ilf!o!ìo ìfassegGa~0 .. ;+ >'·:1 ''id:,.)0•1ob 
-o · J1: 1 1 0 bD~tla;; Giu.nt11,~1'1·n!l!iqciale <. ,; ;lJ i11:;! 1~il :ii (1l!c; J?, 

:~~i'('.,{;;~~:;i:liii~i~i~~~L,~:i;#~ 
(J inlJep,U:tqtJ> :ài!Jo:i rFlegp~nldi ot..edòJclill ili periltl ima~ 
,ielfi~ •. ~ue&lo ,~·~eJllG~ia :l?ui.:;:t-.L•IDolitiliDHHài dL!Slnld. 
!M&gliar db · ie.t.sa driesslmocpliòq gfuciiaare nsult'ne'sleflsro~ 
.iie·rdeglj1.1'lfafi,,a0!.llai·;:qU11biitàn.deil Jarnri oe1s.u~ :inonicP 
ro degl'-impj~a~ir~eée&S.arih ai"!)j}iinpegnailliJJligJpcn.
~iogchè :Msa .. ~bbe : iibamminislr117liti111,:iiJ~dirprovin
.c!la:lir,1.bilio1>jadtro,1;d'aJla; ldrro~11ifu'li ·rstiltizidoéi i'.ifi~ 



rrl i~h:ig.f.iki- ·deU'-< ahii~• di!collso:»~ii;: no'.l ~-1 ~ !Jnoqc.i 1·10'.l 

;ì.i:; ottr:e1 nJléH1ifor-olazioni ;riv:tl.teéd11n~ 1 i. ir-.J1iC9rifobili
lìr' 18«-(f;.lifula iv-0,fle :1111cbe:i1litimTn:e;··Mnlll!lii•i:vc-de,rdt1U1t 
suar;·coh~or{!llà t~'i Gimila 'idi:I Goriizia, ·e lltl'n:isi•avtest<l 
n~ppuHer:a [• qnesle~ir chè <: ~oJle ' islt!ul11si niic.JliFElall<1 ''vivn 
voce di persone distinte e compeléttti~l pei'èi. il > pbsM 
che occupano e dèlle l qu~1li 1 noii occoi!ré fquhtcclinare 

il nome. - .:· ·'" !.'H:·li;lj',..i 
L' islilu,ziopf! ~degl~ 0 fficii di Contabilità e di cas

sa è una neJess-~rìa' é-~~s-egucnza dell' amministrazio
ne: iihed t> 'Stàtuoo lJ'l'Oyinciàle rc)e\; Òh'çi~Ha;'RnppÌ!esen

~n:z'8:,delln 'JÌ"~vinoiii;; La.Jtra :: nec'essari'a:~ ç@lseg.utmz.il 
deild 2 colicessll!1e; i iìùl~òomia.' ,.,J.:, ,i -, ', '.Ji!.Hl :-:·.:T ?;h> 

La Giunta è la Jegillima mandalaria.rdeU!l'l\!1]1~ 
pveseo;ta:nza 11pr0vi~ciafo j ; essa' fa 'Je veci- 'df •q\léàta in 
tutti gli affari di diril'l0/ c~sa è il di lei 01.'goamf. e
s·c~GUvC'i5 ::·1~~:; ~t· i: r!l :-..hi: ._,·:: :il ;: .1 ;1:: ·d1rn· ' ~. i } i 

r,J:r: illa rGfonla ' qul.ndi nel · prevoèaré Ia l:comegniif dé1 
fondi;.··ndW1 a~\liatlie a sè I'ammiliish-'azibn1riilffii.be·ma+ 
·terWJle1; :neH' ~ stil.u'itll'e .,gli ; offièii'!cobHspitti~o' persòL 
iJJ'ale> iuon1 agi· capricciosainci:nte~ iuein ;agì ·ali". impensO.ta 
:e : ·coir •-precÌp~t·aziooe;...;..... c. : ,;é:'' i'J' 1! ;11r:1,:: , ,: ::;:·n; ~ :;, 

-ll'JIJ:Ed· ressa. iion 3'gh11;1 in der ·.ne:mmenoi?.altrt tòpd1-.. 
t~;: juiperci'G'cèhè·r V :iiti1ilzioiic''dilgJi:'.offi'c!ii :di\i ~ont~ 
bi'lila i etdi:! Cas<s~ fii. aonuiiziatii-·e ;fur. ~per..ta<Ji:l: cl)nMr;. 
~Ol a11:pòsli : oi~ :occupali : ed .a, q'iìo'lli:da!oèbup&rsi tm'è:i 
d'.i·ante I iivvis01 ~inscl"ilò jier; : tre} 1i.·0He !·rc:o&sectilive : 'oool 
.pubblicH fo~li :J~: ()i1:io ~J<. !n , i :•ati Jh G·.- ·i!;;:n o:s 

·!i: '' ' C!>SÌ" o-pe~rido la ::Qiùtitati flit:jejfo1 di'''ll.Ve~è sostelo . 
nulo e conscguilod:bditit(o: delfa i ~roVineia i ilaacìiéi 
dallçJ\ 1slilluto;'~tiliene :m !ésseiisi i aittl!iiula; ehtro •i.T limi
ti deL~ttòp11ìo: m~nilàlor;'. 'e '.:della-lkg.gé'i ..cl.i :: :;·;J h !! r; 

·· ()<:\ 1! IM CÒìi3J'.Si< vorrebbe rscdtifu'ssalie~1 isi 1 'v-Orire'bbe di
sfare il suo operatò'Mìd o ·sl vé.t~abl:i è;.;dèpoécliè,'Olb 
ùe !oo·nseg>uitC:dr·fòndi' ;-nell' :ioteit;ssè ! tleW >l\u~obomia 
tJ1ilJaup.,1lvilici11~ ' doveu:èi fottia11e i èt1ll~ 1 v.dlleità : :bùroefi~~ 
tielleqpir.r i troppo~ iti'o1.n1irob'riFdM1iiitéV dn!~~éhè ttia:ni 
o~ oin r.pohblicai (orl'!llf' uri · suo1 lr.ap~sefi lllifre: a>:T~ie'sl'e 
pa· Htiwèroiii;u!)opo(i1'h~ i :§i les~ìosè·rci01 :1 ~ub'bllcl c; 'ftigli~ 
dopocchè negF-ittìpiè~hF~icMhtabiliM• çè; rd~ ~a!ìsanln~ 
stallò iudividui che sullri ~pubblka: !fe.déi alJlialidonaro-
110 i loro posti~afripieg.hì::e1 piòv~èdilil~li anterio~i, 

dopocchè giun~~t?'>:I?~~_,.,~~ .. ~q; \W?~ li _f!ie per gli altri 
impieghi in conco_t~o. 1 ~oiJ:Jlppv,rjsorj, ma deflìuilivi? 

Io non intendò con questo di contestare ali' Ec
.OOsai Diel1l ! m diritt<blt disappr.OWi1:~;·~1ecope11a~iiini e · 
le! rdelilieràiiiamJ de1la . Giu.1H&j ~:~.-~~te 1riow1 jn tendb 
.io'.z ;r;.~ ;Acizii · io ~sai:eiliil::l priJJJooad .::~abbMSarè ii Ja i: te~fa 
.e.dr: a ucéofessiTo dl tottoi;llblla 'jGidAita, ,s~r;Jdes~IJ;, 'J ltve$l" 
se;rpgito i !fuot:~ 11! <:Iègga• ò: ·rroa·i:JeggC!ti-eyziap ci ... .' ! g '• h O'l 

-n·"G!~a i iqueslO'Jlll:e1. :clfso 1 0ruretelo n:oW~ ,re;ge ad~ontll 
di ilcià :lailliet.a lro~as,se.rdil adbttare· :ibVO'toi lfe~1ai ìiffi~ 

nora .. iH)i;\JJl "tòìtll\'àftÌ~0fia i Gìi\i~t\i? r· ~tlf li\le'611:1ì·'i\ '%-ono 
. Depulaff=èyftùÙ\ <i1tulli gli altri ed in rango e nell' a

IJ!Ore eer !a pr?vincia, ·tt·!f.bìrbc che le Si 'Vuol dare 
<tliia nc'éÌfafu rttorllle~ 1piibBli29ih"i!n'l~ ''. efl'1 ~mntto 1~lnmé
ttìf.1là "~s~a ; rt~ì1 iia tb'ffo~'rt!b&è, 1ti1Hilfu~t\oifo che sen:. 
lh' 1° 'a1nd~ 1 !pfò'jirfo ' ~b't.'fla.,'toflèré~érilllL! i :. 1 : i "i ~·M ';: 
- .1 i : ···Ma~' qWe5tb i&eidul ilian"a v~Je'fh1) ·~1 ! 1 qufocII' lJid'àffil6 
h~ila' · leìr1ta'.' d~llif'lD~'è'fo ')pr'Òp'altg(ffliì obil6l. !'." f Gli! t(i 

\ « Che l'Eccelsa Dieta voglia ·~reìfoilHlii1re 1~ 1 1n1;1 
i <aiffili~1d~We'r,; ~siS'.lére' 1ir1 , pfai\ifa i ~ 1doil~'. tlH ùflf~ii di·-: 
; <t itR~s'a "e' <li) ~oiifo'bitl(ù\' te ·cli~ ~er· 1 l qti~iiitf!1 i1foò'ctrrr\'è 
i cm ,srsfèiìiazfo~~ "àcllO' ' :5t~tonp~~~n81Iè:·e; 'Sii'lariatò" del 

I ~:~f ~i~:r:;:·~;~~:~:~~~~~;~;;~·~ 
si~ V'ò1aro11 suflii' fun~1sfo:l~ ,;m~) d~lftvae clle,(ìl~ìifaien·ò 
tk tin in'~~ahia dè1"ebtiiitil~o ~llfilisèliidé' 1 ~& 1a!le'ilrnf.iì.ul 
... J ,. :·,:Ess~< ;f\ldlè iufiir JbiiS'a 1 -p~o~rilcfa1~;b maì'- il°'ll'tf fd 
~eàHoii~ ' d" lrli1pÌega'ti' 1pfè'S'sol'gtfi'ùffih1rr21;ègt1.k:(!d:n 
u' ,; QtJrncÌf lh ! <iilferen~n ' ~a~èhbe'',p~~ 0~r''liripfog~1t; fé · 
!sii clo : J'lotf~' 'dhc'll tebl- ln és&giilhi',::qtiaO'lJd '~i :p~frii'fiìfu 
ave'ré :f-dél1t'a;t1r -sui ·Jìàvolrrdell~ éà~sa1 \(fhi:lé' iiiliPa <1t0t'
t~ ·(!fece~ib;atr:dagli': atli ~lie ' peiì rnbd11pt'rdei' te'Hlpo'l ittL 
~eeFd'ì ' fé'ggérÌi ;.si ' '~ò~f'ìl rd~pWli -~hl favd1a 'itJ!1iì1tifot 

~~ ~!~~;~~i~~~~~f fai~:~:
8

~
11

~~:~~·~~v~n~o
0

l~~:~:~ 
11niite'n(1f ·<.fr:1dpp8ifg'fai5è 'lii ' ~'mìai r:Hbil'dn~; '. ni'éìH~'.fO 
t1:o:J\hiraoi cp•;ttggiiJr1iahJeiì h:i'! del'la0 'lle'libé'f~ti1ooéi'I 'llliJiL 
latamente a!'J l~~·rsb°n'al~ fèl 1 Wc\~ ~i~i ~~H~ rl!~M~nf~~iif~ 
fo'd fì·i:fti' 1are •es'fsi~nzii! :; sià tli~u,fcotlf'tlbffitf',l Sf'iì'1 della 
C·às$a'};?..'.,;J ') r;! ::·l>T'j '.°;L: :! ; C)il i ifGH'JO i"' i)J !Hl0i :; rn dii! r. 

- •!TI E ·Effa"ii'i? diò ;h~·co i '1d' ~ikéèlt<ctòl ? Jn ryiJ'.ìb't iJ11 r-_:i 
··H I •. i!JépùÙitb Giiv. 0af • l[(fihkoifkt~i(Jht;:JSì1f 1 s8niflf1·ra~
coiU0;:1iipp'og'~lò f:~ 'qù~siB sen'J_a~ ill:~J~ .!1:1, ;n1_1; / ~! 
-<\'. ! ' Depilllfto! s~! \ de 0 '$iìsnrtt ' ·~tn:i; ! l ìlJ'J Ldppb'òg~fJ<a t;... 
j 1 : a'gglhroànf~iifo ' '.fi~~arif\Ji l~l!b .i'~'t~'t~ · P~,1%n~)1é1/ ~Vilr'
~èi cper lfllr1M~paratida ' tfuè'~l~ò'il~ '. dbll'. 'lfsfateWta1 iM-
1~ r ffflì·èfo <>iW'donfabi1irà ··t1a iqtten& rtie\1 1;·1imt!W 2 clìssìi~0.illi.. 
-i·1qampiìi&'to ' 'si~:-JJthsib'h. 'llr P,a'r~ ' ~liè'~ s&l2a '~aciitr\; 
a" s~ecUià~ ithdtéi e~ ~ePdert i te&1.iH' cBl'l~ <flc'bfa 1~ilaft~ 
eoéletthigiti \<·si'il'ruri1·ldeèid'érè'! slIBffoP s'è~:Zàr; tf'òiJP,liw0.r
-Stil1tMrifl ~e'i'"la c~0dr-afh1i~ ~~1&efl i 11fi l~.~sa~ 1~rn mf 

Deputato sig. de S11sam: Nl8n :pt'.èoll~dl!!à1 ·P\119fh 
fo ~é~nhti>è j3:;'tf>t~iO~e~itfoe '~6\afeU~fihiàe1)e9 l' Uf• 
nCib •di, {;;0t1ialiiiit1ài '.'& ~ 'clò~a i ip&J1

i ~.1i~t.t_on~&f.JH 1tJ'.asS?i~1 i~ 
rice-Presidente sig. dott. zatl'fl>J ·1;fteg%'è11%1'pH:l!. 

p"é>s(ii :'Jrtleg'6Pdd:rw! ::"? :,!CTrg h ib :rt'.'l inoi -gdl lA . . 

Deputat-iHifJ:; de i Sti.~,t:r;:iiv cÌJ\frèlmè 1/fè 'g/g?CFl,\!go 
·s'éj5ilr'à'M! '.!?l ò· 1 ~q ìe1;il;,io·r oix irin ib ~n e:Yl lllni ·tJ:J Vl 
-rh b D~tìil6 !.l~iyJo'llJlegb/>4~o881 i'U';Wcédrd~nc1é1'1 ~1 
'Stiiòd\ì fà;·ffii1P intt~iofiè" i'ò~~d'uél lj:larfr;è41i1Fsi lfÒl(l~dlJÌa 
l;ti;nilh~ri ~Th iètlirtìilmir-4 :èu '1Wdi li:st.1tal'seèO'Ma' pìfr- . 
la Cassa. -



- i moDep,fl;JafM~nfrr~1l)mJa~ I §ulij.J~J.cl,l~ 1i:~§jg;. ,•tlcgo .oni1!APµf<,ittt; :#!fo :«~1 ~u~m1i,, ;;ij ~S.ig 1 , ·;Jl'l ~g~ i%>!xi:ebbe 
vi accede bisognerebbe rifore la mozione. - - .olt;J quindi spiegare se intende ,.Q!H\ ça~~a :I\çp.p.~!.~i'r-
· -J1~mDfl)1~qtqd!ay)i ~i. ·~~11k.~~fklimI ljlgf ldRìRplalo -:.n<J D.f}J!f,lq/o! 'ìffg,.,u tfr~egff,.. .,, Nf19 :i ~r~Y,(). 11lM\;~~i1,r;io di 
g9J) d!hiRSl~eJ!~,~;~i ~M\'r:i ;ime ,y~alimll~~o !!<ì J r'lian\\ivJMi ~rJme%eUYL'1"' ~Mfk , pr,qpiria~b ~1111.tJÌ~ <. é~'i Pl!~l!t Jide.L, 
e volala in due parli. - - · .d·:r.ix rrn1:i! o;ciimo0 l! ; u ~fifi~ dio~~~~J ;~11g;ià :iesH!\l,illmM~ l~ 1 IÌl:lY n;laM~ 

Dep~•t!il.?0 i ~it/r; r,<Jf 1StM~~it•i1Ji)~tÒ~i V,J ~fAAn~i! nel freside.n~~l :;MiJtll\l,i P.P.PP.gpii!ffl. 1 f 1~me,~~ :)?,;~Y.W.'f 
senso del Sig. Premnda. - . da? E appoggiala. - A voti. -:- Tre soli sono i voti 

. Deputato Cav. di Klinkowstriim. Credo che non favorevoli, viene adunque respinta dalla Camera. -
occorra, basta che il Presidente nel porla a voti la Deputato sig. de Susani. Secondo J.\'lons. Vitezich 
divida. - una Cassa provinciale deve esistere; la mozione Fle-

rice - Presidente sig. dott. Zadro legge la mo- go adunqne com' è concepita non corrisponderebbe 
zione Flego per I' ufficio della contabilità. - · ali' idea che debba esistere qui. -

Presidente. Si voti. È accolta a grande maggio- Quindi sarebbe d' aggiungere alla sua mozione 
ranza. - dopo la parola Cassa le altre propria presso la Giunta. 

Iice - Pres,idente sig. dott. Zadro legge la stessa Deputato Cav. di Klinkowstriim. In questo caso 
mozione Flego per I' ufficio di Cassa. - un' allro Deputato dovrebbe proporlo come un' ag-

Deputato sig. Premuda. Fo l'emenda s.eguente: giunta. -
« Che la Cassa sia mantenuta in via provvisoria Deputato sig. Blessich. ·Produco una mozione. 

ed in via di prava per un biennio. :o l'ice - Presidente sig. dott. Zadro la legge come 
Deputato Cav. Lombardo. La provvisorietà non segue. 

potrebbe essere che per gl' impiegali, essi sono già « Propongo che venga in pria deciso, se la Cas-
provvisorii e si tratterà su· qtleslo quando si verrà « sa provinciale e dell' esonero sia da ritenerla in 
al personale degli ufficii. - Ora si tratta di un' of- «·se.no alla Dieta o da cederla ali' I. R. Tesoreria di 
ficio stabile di Cassa. - . « Stato in Trieste, od alla Cassa Distrettuale in Pa-

. f'ice - Presidente· sig. Za.dro (legge l' emenda P1·e- « renzo » (indi rilegge la seconda par le della mo-
muda ed indi la seconda parte di quella di Flego zione Flego riferibile ali' ufficio Cassa). 
che si riferisc_e alla Cassa). La differenza sta in ci.~::;---. < .(.'· Deputato sig. de Susani. Ora fo l'emendamento, 
che per ~remuda l" ufficio ~assa dovrebbe,~(~}; >~~~"luesl~ parte d~lla mozione Flego dopo la pa
provvisor10 e per Flego slab1le. - · -- "'-= -rola Cassa s1eno aggmnle le parole: « propria presso 

Deputato Cav . . di Kli11kowstrom. Ln mozione la Giunta pro\•inciale. » 
Flego ·non esclude l'emenda · Premuda, perchè rico- Yice-Presidente dott. Zadm legge di nuovo la 
noscendo anche in piirnta stabile l' ufficio di Cassa, seconda parte della mozione Flego, combinandola 
ciò non escluderebbe la · nomina degl' i01piegati in coli' emènda Susani. -
' 'ia provvisoria. -:e- _ Presidente. È appoggiala I' emenda Susani. -

La massima ·che vi sia un' ufficio. Cassa credo Lo è. -
c.he ~on soggiaccia a dubbiezza. - , Ora quindi si voti la proposta Flego· combinala 

Che il suo personale -sia provvisorio è un tema colla aggiunta Susani come fu preletta dal Vice-Pre-. 
da i~atiarsi in separato da poi. _...: sidente Doll. Zadro. -

Deputato sig. Premuda~ Dall' informazioni da me (È accolta con 18 ' 'oli favorevoli sopra 24 es-
prese come' membro del Comitato dubit.o che possa sendo prima uscito un Deputato) .. 
essere sempre necessario un' ufficio Cassa stabile. - Deputalo sig. Blessicll. Adesso ritiro la mia mo-

Ad ogni modo mi sembra che la stabilità di iione • ....,,. 

quesl' ufficio sia strettamente connessa col suo per- d · Deputato sig. de Susa11i. Essen o stata agg1or• 
sonaie e .che .pronunciandola adesso qualcuno po- fii nata la trattazione sullo stato personale degli u cii 
trebbe in seguilo ritenere siccome una conseguenza sarebbe ora da passare alla proposta dcl Comitato 
anc.he la stabilità della nomiQa degl' impiegali. - cioè: « Di commettere alla Giunta provinciale onde 

Perciò io feci l' emenda. - « senza indugio }lrovveda di un migliore locale per 
Deputato Mons. f'itezich. De\'o oss~rvare che la 

minoranza del Comitato non corilésto lesistenza di « la Cassa. » 
una Cassa provinciale; ma che soltanto p11r viste di , Deputato sig. Flego. Sarebbe di aggiornare an~ 
economia opinava ed opina che la gestione possa che questo argomento per trattarlo insieme al pre-

c liminare. · · 
venire affidata agi' impiegali di àltre , ii . . rr. as~e. 
'·. · · · - . , i)ii!)'J) OlW•\ il\·. J\i ;1)\i) ' \ \:\\ nì\11"\i}Ut,i\ lWé"JÌ\ 
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DELIJA XXXJ. SEDUTA 
della Dieta Provinciale dell.' Istria in P11re11zo 

9 111arzo ,1863 (alle ore 10 ant.) . 

CO~IMI_SSAllIQ IM'\'EIHALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTROlH i. r.. Co11S. di 
Luog. e.Deputato 

. . PRESIDENTE. , 

Sig: Cav. FRANCESCO fffarch: DE POLESI.Nl èap., Pr.ov. 
' • • ' ,; ' • I ,,' 

}'N31enù: 

VENTIQUATTO DEPUTATI 
~~ · 

Presidente. Dichiaro aperta la seùuta. li Sig. Se
grc.tarfo Ie'ggerà . il pr.olocollo della precedènte. 

Segretario sig. De Franceschi: lo legge . 
Presidente.· Vf sciiio ·irfoù1frhe :da .farsi? 

' :Deputato Mrms. Fitezich. ;1\'li ·pm·e essere stato 
letto cihé •!a m~inciral'l.za del Comitato .abbia proposto 
di · :1·in'1rnGia:re. a!JI' erario .Ja : Cassa provincia:Je. - Ciò 
non in lese uè disse la minoranza- -del :Comitato : ·~ 

Essa:.opina,·a ohe !a ' geslfo_n~ deHa Cassa ip~o\"inciale si 
offidasse agli ortìciii· delle ii: .rr: Casse .dello . S:taio .. ..;.., 
· · : ' Segretatfo -sig,, .IiJe P.ranceschì . retlifica il. :passo 

· relat.h'e fo q,nesto s·0nso: ·- .. :~,. ·: i f, l · i'' 

P1-eside11té; Prop0ogod1 appro~· azione. del iprelét-
lo··.protocollo. """"· ,,. ·; e'.; ,; ,._. ,; 

! ; È·. a ppro•v.il.tq; ~· ;LI :Sig.' :Segrelar.fo·. leggo pra u:: 
111i mozione; delr1ìe1ni1ato 1Sig.e8eoussi., , nò;ochè .una 
p·etizione ·de·1 ·1)\IJ;ed1i'cQ Gomnm1•re i .dii ·• Gi.ttanuova · : per~ 

· venule questa mane. 
:Segt·-elario siig; Dè Francesc~i Icgg.e:·come ' segue. 

·., ·.;,: 
· Ec'cel~a· Diet,ai · 

' l , 
.. ,: ~"I 

Considetrindo ·Che; la 'J.stit.n1iio'llerdi .d1ia Soi:ietà ·A., 
gra'ria istriana é ,mi' ant:ico ,,•oto de Ha Pro;vincia e= eh' è 
inco1itras'lilbilc ·n \·an;taggio. eh' essa sarà: per 1'ecar~ 

nit' Jsfria; tionsiderando che ai bisogni di · tale Socie
tà dHlìcilmente potranno supp'1ire fo sole· forze pri
vate ,fe' socii è quelle de' Comuni chiamate a .con
correr·vi; visto che pel §. 19 del· vigwte Stahi:to pro
vinciale sono di competenza della Dieia .tuhe le dis
posizioni risguardanli I' agricollura; visto che v' ha 
fondata lusinga che g.ià nel corrente anno la socie
tà slessa giunga a :legalmente costituirsi e viste che 
i? Eccelsa Dieta provinciale di.fficilmente si rad1merà 
.entra l'anno 1863, propongo eh' essa eccelsa Di.ele: 
deliberi: 

La Di'eta pre.vinciale dell'Istria nccoglie con vi
''a gioja J'.:Js.!Huzioue d' una Società Agraria Istriana; 

,Dichiara. urgente la definitiva costituzione di lei; 
Fissa dal' fondo · provinciale istriane uri' annuo 

sussidio alla Sotietà stessa da èrogarsi -Oal 1nomento 
della legale e de.finiti-va . di lei cosii-tuziooe; 

. Tale sussidiò sorà pagabile in due eguali raie; 
Pegli anni· 4863 e 1864 tale sussidio amnionte~' 

rà annualmente ali' importo di fior. 600 V. A. -

· Parenzo 9 Ma1·zo 1863 

Domenico Benussi Deputato ~ Giacomo GodÌ-· 
gna, - P. ile ,Fili_ppini-:-:-- Pao)? Sardotsch - Antonio 
Maria J3!essich ~ Martino Soùe :--- Giuseppe Parisi
hi '7""" Giovanni Cav. Lombardo.....,. Domenico '.Ròcco.'-. . . . . . ; . . . . ' . 

.Pr.eside1i:tè. Còntemporilileamente, perve1rn.e. ~Ila 
Gioo-la .dal Comitato fondato.re di della Società agra-' 
i·ia .una · supplica . accompagnala dalla çamera di Com
me1'Cio in Ro><ighe ,c:Oulenente la sless.a domanda ùcl- · 
la mozione, da. quale s.arà pure .. passala ·olla Giunta. -

Segretario; ·~ig. D_e Fmnceachi .legge .quanto -ap-. 

presso. 
Ali! Eccelsa Diet.a in j Ì'arenzo 

Rapporfo · Sàlllt'ario del nicèlic~ Comunale . Dott. 
Fedele l\fover da . èittanùo\:a. · 

In cni, cslionéndo ·1a causa ' principale delle · ma-' 
Ja!Ue endemiche ' pl'edominanti, devotamente invoca l' 
appoggi!> deli' ecccls'a Dièla pc~ l'attivazione dell' e
s_c_~.Y.() __ di _ull.~ parte de·J l\fandracchio di Cittanuova · 
e dcli' interralJ!ento: dell' altra._ .7 : 

:.:.. :' .l~r:esjdcn.te. P~sserq pur~ alla Gim~la questa Pe-
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tizione. Ora, conforme all' ordine del giorno, invito 
il Signor Relatore del Comitato finanziario a riferire 
l' operato dello stesso Comitato sul fondo provin
ciale. - · 

DeputatO sig. de Suscmi legge come segue. 

RAPPORTO IV. 

Rapporto del Comitato finanziario sull' esame del 
conto consuntivo del fondo provinciale per l' anno 
1862.-,-

Pria di entrare uella stretta disamina del for- · 
male conto consuntivo per I' anno · amministrativo 

" 1862, conviene far cenno dell'epoca, in cui la Giunta 
provinciale non era ancora cosliluila, come . pure d.j 

quella, in cui la Giunta provinciale noi1 aveva an.co11a 
il proprio uffizio di cassa. -

Quando fu isliluila la Dieta e scelta · la Città di 
Pare.nzo per luogo de' Comizii, residenza del Capi
tano e della Giunta provinciale, si doveva provvedere 
in fretta ali'. addatiame.nto ed ammobigJiamenlo · d.i 
un locale nella città di Parenzo. -

Nessun rappresentante della provincia esisteva 
in quell' epoca, il fondo provinciale era a mani del 
Governo, il quale incaricò il Sig. Pretore Qi Parenzo 
di fare i necessarii' ristauri nel locale, ove !'lov~.a ra
dmiarsi la Diet;i '. e gli acquisti . pel'. ammobigliado ed 
addobbarlo convenientemente. -

Gli furono a lai uopo assegnali in più riprese 
fior. 4159: 82 dal fondo provinciale, slli quaJ.i il Sig. 
Pretore rese conto documentalo. -

Tale conto fu revisto dalla Contabili!~ di Stato 
ed approvato dalla Luogotenènza, come fu approvalo 
tulio il conto consuntivo deì 1861, di cui fa parie. 

Questa somma non fu totalmente spesa pe_r la 
sala, n1a anche per diurni,. mercedi di inservienti, 
requisiti di cancelleria etc. Finalmente il Sig. Pre~ 
tore consegnò alla Presidenza dellà Dieta un ci\'anzo 
di Cassa riportala · da qaesta in conto nuovo. -

Oltre i suddetti fi. 4159, 82 
La Presidenza e rispettivamente la Giunta . · 
provinciale, benchè non avesse ricevulò 
in consegna il fondo provinciale, asségnà· 
rn dall' epoca _della sua istituzione quei 
pagamenti che sono di sistema e feriscono 
il fondo provinciale, i qu.ali assegni fu-
rono rispellali dalle Autorità cd organi 
gover:11ativi;. quanto poi alle spese richie-
sle dal nuovo ordine delle cose essa as-
segnò sul fondo provinciale durante I' an-
~ò amministrativo 1861 » 7000, -

Questi assegni ·nmmo~laati . insieme 
alla somma di · fi. 11159, 82 

·passarono in esito del conto amministrativo 186:1 
revis ~o dalla Contabilità di Stato ·e dalla Luogote
nenza del Litorale. -

Per sostenere le spese d( amminislraziome in
terna coiigfunte -coli' attivazione della Giunta pro
vinciale la Presidenza della Dieta e respellivamente 
la Giunta domandò e ricevelle nel corso dcli' anno 
amministrativo 1862 in diverse rate la somma di 
fior. 8000. ~ 

Sopra queste somme di fior. 7000, - e rispel: 
tirnmentè di fior. 8000, - tenevano conto le Presi
d.cnze delle Diete 1 e 2 e resero il conto documen
tato tanto sulle an recipazioni avnlé nel 1861, quanto 
su quelle ottenute nel ·1862, tosto che dopo la con
segna del fondo provinciale fu isiiluila la Cassa e 
Contabilità provinciale. 

Questo conio delle presidenze forma dunque un 
allegato <lei giornale di · Cassa del mese di Giugno 
'1862: -

Porla questo conto per introito: 
1. II versamento fallo dal, Sig. Pretore di Pa-

renio con . fi. _ 50, -
le dotazioni del 1861, con )) 7000, -
quelle del 1862, cori » 8000, -

·' Somma fi. 15050, -
e per esito la 'spesa di regia documenta-
ta di » 13948, 80 

con un ciwmzo di fi. 1101:, 16 
. . che fu versalo· in· cassa. --

Esàme de.i relativi Conti. 
II Comitato esaminò questo conto e non vi lro· 

va a fare rimarca, giacchè i rilievi che qui verran
no esposti trovano schiarimento nella slailo eccezio
nale dell' epoca. -

. Rilievo L Sùi conti e le note, che fanno nego· 
zianli fornitori ed artieri~ sogliono farsi del.Jc de
trazio~i; ad eccezione della detrazione di _soldi 7 4 
sul solo conto di Natale Ive falegname, Allegalo N. · 
150~146, non si rintraccia altro diffalco. - , 

Il Comitato, riconoscendo essere falla la mag
gior -parte delle provviste in luogo, deve ammellerc 
essere stato convenuto il prezzo prfa deJ.Ia . confe~fo
ne del coBto, p.er cui 11on era più amtnissi.bile una 
detrazione. -
. · ~ RUievo · 2. Essendo, come fu detto, fatta la mag· 
gior parte delle provviste in luogo di Parenzo, ~ual· ' 
che provvista dovette riuscire più cara che se fosse 
falla alla .fabbrica o deposito prineipale. -:- · 

Questo procedere trova spiegazione nello stato 
pronis01·io, che non permise di calcqlare &n~ecipnta• 



mente ·i bisogni' di rcgìa e fare delle ordinazioni ' 
maggiori presso fabbriche o -principali depositii. -

Rilievo 3. Alcune quillànze (e segnalamenle dal
l' epoc_a dal • mese di Ollobre 118EH fino. a follo: Giu
gno 1862) risguardanli fi>agatnenli 1101). sis.Lemalici 
sono mancanli del Vidi! Presidenziale. - Consideralo 
per allro che la stessa Presid~nzn è quella che ren
de(te il confo, CQSÌ cessa. questo rilievo. -

Rilievo 4. Si vede data· u:na . rimunerazione . ad 
Jlll: impiegato· dotalo-d' anrnio af.>p.ùntamento; non po~ 
icndosi Jar eecezione.·conli·0· :una ·rimunera?;ionè ·a.e• 
cordala--i11 tempi- slraordinarii, ove il personale degli 
impiegali non •Cl'a .completo; il C'omilalo propone sia 
dalla Dieta pronuneiato: « che rimunerazioni ad im
« piegali s·alà1fati non . possono-accordarsi in avvenire 
« che da-Ila Dieta sopra proposta della Giunta. » 

« -In basè di ciò il Comitato opina che piacesse 
« alla Dieta approvare la resa di-Conto prodotta _dalle 
« due Presidenze e riiporlala come documento del 
« giornale di . Cassa del fondo provinciale per il mese 
« di Giugno 1862~ Articolo 2. d' introito. » 

Si passa ora alla disamiua del formale conto 
consunljv·o per l'anno. amministrativo. 1862. 

INTROITO. 

Le prime tre rubrièhe non presentano ve1·un in-
troito. 

Rubrica 4. Addizionali d' imposte.-
Sopra- un' incasso sperabile di fi. 37264, 67 1/ 2 

e di riuova· prescrizione di » 75180, 19 1/2 

Somma fi. 112444,'87 __:_ 

Non furono . realizzali che » 31620, 40 -
1·isultalo inquietante, il quale paralizzerebbe tulla l' 
attività della Giunta provinciale, se ,do1·esse continua
re e se le proposte pratiche presso le rispettive Au
torità non avessero per · conseguenza 1111 più esalto 
incasso delle addiz.iooali tanto .arrelralle che correnti. 

-Rubrica 5. llimbGrsi di spese ospilalizie -- furono 
pr-eliminali · • fi. 220, -
ed incassali • » H 1, 51 

In ogni maniera pochi rimborsi .possqno sperarsi 
-pel' ·i molivi già adolli quando si pa_rlò . di questa 
piaga del fondo provinciale. 

Ru•b_rìca .6. Competen'ze per acquartieramento 
di Gendarmeria - fu incassato il ·· preliminato impo1·
to di . ;. • fi. 316, 63 1/ 2 

Rùbrica 7.- Rimborsi di · Forspann • p1·elimina
li .\ . 1 

ed iucas·saH •soli ; . · 
Rubrica 8. - » 
Rubrica 9. Rifusione di conti. -

fi. ,463,54 
)) 27,04 

L'introito di fi. 8012, ·19 
non è reale ma necessario, onde equilibrare due par
tite doppiamenle portale per esito in seguilo alla 
circostanza della doppià -resa <li · conto, cioè del fondo 
provinciale .ancor amministrato dal Governo _e - dalla 
Presidenza della Giunta. -

Rubrica -10. Introiti diversi.: noli offre rimarche. 
Rubriche H, -12 .e 13 .. La prima.è la somma che 

va giusta, : le. allre due sono vacue. -. 
. Le . rimane~ti rubriche dal N. 14 al 24 inclusi

ve contemplano unicamente operazioni <li conteggio. 

- ESITO 

Rubrica 25. Spese di Amministrazione, - furono 
preliminati fi. 36500, - -
e realmente spesi sollanlo » 17820, 97 1; 2 
e non fior. 25820, 97 1/ 2, perchè bisogna diffalcare 
fior. 8000, - . per i motivi indicali ad Rubricam 9. 
essendo portali i fior. 8000 in cumulo, poi anche par
titamente per esito, cioè doppiamente conteggiati. 

Con lutto ciò il risullalo non si può dire nè fa
vorevole nè . sfavorevole, perchè la grande differenza 
dalla realtà al preliminare non ha allra ragione che 
i' erroneità del preliminare., essendochè anche pel ca~ 
so che neU' anno 1862· fosse staia tenuta una Dieta 
non sarebbero stati mai spesi fior. 20780, 33 -f/2 
preliminati più del bisogno. 

Rubrica 26. Spese per cura di ammalali. - Furo-
no prcliminali fi. 12000, - , 
e spesi sollanlo » 761, 26 

Questo è UD risultalo sfavorevolissimo conseguen
za dcli' introito -scarso e mancanza di· cassa. 

Siccome la provincia va debitrice d' oitre 63,000fi. 
e le spese annue correnti ascendono per tale lilolo 
a fi. 18,000, sr vede di quanto fu aumentato il de
bito della Pro\•incia nel solò 1862. - · 

Rubi:icrt 27. Spese di Vaccinazione - · 
preliminati 
spesi · 
assegnati ' per . altro 

U di più può rigurdarsi 
co!'l'enle 1863. 

fi. 3045,
)) 2801, 49 
i> '2865, 78 -1/ 2 

come speso dell' anno 

Questo è \ln l'isparmio reale, giacchè' iJ prelimi
nare viene fallo colfa maggior -possihile esattezza. 

Rubrica 28. Nulla. , 

Rubrica. 29. · Spese per forzaH, rectius corrigen-
di, - prcliminati fi. 875, - -
Spesi » 162, 36 1/ 2 

Locchè oon è un risparmio, ma segno che non 
si mandano più Istriani nelle Case di lavoro. 

Rubrièa 30. Isliluti di . beneficenza~ -



preliminali lì. 6530, . .,..... . -
i111gali • » i 498, 3i f/2 

La eccèdcnza di spesa è lodevele anzi che uo, 
·perchè il preliminare· è al di sollo del vero, asceo~ 

dendo l'annua spesa dieJro calcolo .medio· a fi .. 10,000. 
Rubrica 3L Spese per . sfrallali e detenuti di 

Polizia: - preliminali· • .1ì. 3224, - -
pagali . · .. . » ~912, 15 1/2 

La vera spesa annua ascende da fior. 3000 .a fL 
3500, . perciò questa rubrica non . presenta nulla di 
straordinario. ., ~ ; 

Rubrica 32. Acquarlie"1mento di Gendarmeria, -
l)reliminali fi. 3140, -
1:iagali » 4700, -

La spesa s.i avvicina al reale bisogno nll.uale chq 
è di fior. 4690 ali' anno. 

Rubrica 33. Spese di acqnat·Lierainenlo l\lililare;• 
f1i·climinati · · . fi. 20, -.., 
Sp{)Si » ' 39, 03 

.L'eccedenza non è giustificata e si avrebbe cio~ 
nito strellament-e allcnersi al Preliminare. 

Rubrica 34. Spese di trasporli militari e con-
dannali, - preliminati . fi. 664Q, -
pagali . » - 2427, 77 

La reale esigenza era di fior. 7382, 56 .8/m.,quin
ili la Prov.iocia è debitrice di . fior. 4954, 79 8/m. 
risulloto infelice che dimostra .la maucanza di nu
merario e l'impossibilità di pagare. · 

Rub1·1ca. 35. Nulia. 
Rubrica 36. Costruzioni Stradali, -

prelimi.nali fi. 5200, -
pagali • » 4200, -:-
e sono questr µna rata pagala al contraente Marlincich. 

Rubrica 37. Lavori .idraulici,-
i prelimiMati fior. 3f5_, -
assegnali ali' ingegnere dolJ. Sacchetti, non furono 
da lui levali. 

Rulwica 38. Pl'emii per_ uccisione di animali ra-
paci:, - ptelimioali . fi .. 95, -
.pagali · » 152, 25 
essendo i premii dipendenti dal caso non può essere 
prelimina'ta la spesa nemmeno approssimativamente. 

. Rubrica 39. Interessi sopra Ca pilali passi vi, -
pi·eliminali fi. 975> -

Qui il Prelih1inare è erroneo, perchè gli interessi : 
che scadevano nell'anno 1862 ascendono a fi. 1550, - · 
.più si ·era in i:'eslafl~a pro 1~61 di » 725, -

.Assieme fior. 2275, ~ 
ed .a. conta di lutto ·èiò .;nµJ:la fo. pa:ga,to, ;ed accre
sciuto il debito. 

-Seguon9 le R:ubrid1e 40 usque '54 inclusive, che 

ton.templano; come nel .conio, somme di ~silo . lran
silanJi. -

Risultato Generale·. 

L' a1i1mi11istrai io11e dcl Fondo pro·villciale pote
.va for calcolo sopra ·il seguente 

. INTR.OITO, 

1. Civanzo di casso dell' annQ ,1861 
2.- R.estauze AHive diverse 
3. R.estanzc di addiziQoali · 
4. L'addizionale prescl'ilta pro 1&62 

fi; 13780, 43 :i/2 
» . 1291, 77 -
» 37264, 671/ 2 
• 75180, 191/2 

· Somma fior. 127517, 071('2 
.Incassò peraltro · soltaolo 

a) Il Cirnnzo di cassa fi. ·13780~ 43 1/ 2 
b)· Per addizio1iali arrelralle cor- · 

rcuti· ed alll'i tilQJi » 44144, 98 -

di questi furono ·s·pesi 
Somma fi. 57925, 41 1/2 

)) 52957, 57 '1/2 

Civàozo di cassa fi . 4967, 84 
Siccome poi » 900, -, :-

cosliluiscono la Cauzione del Cassiere 

·-Co.si il r.eale CiYaozo-di Cassa è· di fi. 4067; 84 -
Dal confronto di queslc cifre, si fauno le srgue.n" 

ti deduzioni. . 
Tolto dall' inca.sso sperabile di fi. 127517, 07 1/ 2 
il chaozo cassa di » 13780, 43 1/2 

Rimangono fior. 113736, 64 -
Così · pure .p1·clevato dall'incasso re-

ale di fi,. 57925, 41 1/2 
il suddetto ci\'anzo di » 13780, 43 1/2 

Rimangono fi. 44f44, 98 -
Incassali · meno di quanto si pote- , 

va calcolare » 6959f, 65 1/ 2 

. _ . Pareggio fior. 113736, 64 1/ 2 
. È .di .questa enorme differenza è causa: che l' ·ad

di·zi0nale sulle imposte direlle non viene regolarmen
te incassala. 

Un si. sfavorevole bilancio mette io apprensione 
.chi è :chiamato a proporre delle spese per quanto u
:im Siano e . di . compilare un P1·e.liminare. , 

Del resto il eomilalo esaminò ogni parHla del 
-presen:le Conto consunUvo,. confrontandola coi dQcu
.menli giuslificalivi e lo trovò in perfet-to :ordine tan
to quoad merilum, quanto quoad .. calculum. · 

Polè pure acce.rlac-si .Che 1dall' is.liluziot\e J:lelia cas-
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sa propr.ia de.Ila pr.ovincia siano osservate negli àssegni, 
introiti, ed esili tulle le prescrizioni cassali scrnpò• 
losamenle. , . 

Ed avewo alcuni membri . d.el Comitato assisli!o 
ad un ·scontro .dell11 cassa p,·ovinciale e di esonero, 
vi trovm·oiio regnare jl più ; per Jet.lo . 01·dirac. 

A $Chia•rimcnto di questo Conio !!Onsunlivo non 
saranno superflue le 5cg1Jenli riflessioni; 

L'aumento delle restanze passil•e .dimo'Strato a
s~enrlefe colla fine del!' anpo 1862 a soli fi. 6407, 32 
e quindi molto inferiore del reale, perchè il conto 
non potè .contemplare spese o.on ancora Jiqui'<.lat~. 

Toccando le sfogale partile fu accennato come . 
non ·fu1·ono· pagali) dovc1·i correnti, meno ancora e
stinti dci debiti. 

Una risorsa per 1' esercizio dcli' anno 1862 fil il 
civanzo di cassa rimasto dal -1861 di fi. 13780,431/2; 
senza questo non si avrebbe potuto fare quanto fu · 
fatfo. 

Di confnmlo allo sfavorevole risultalo deU' eser
cizio 1862 quanlo alle reslanze passi\'e figura un 
deplorabile· aumento di reslanze attive, cioè per sole 

· addizionali di fior. 43161, 60 riducibile, come fu det
to, iu seguilo al condono delle 1·estanze esistenti fino 

· a. tulio 1861. 
!\]a il debitore di queste reslanze di addi~ionali 

sono i contribuenti, vale a dire, la Provincia. 
Non può quindi dirsi un reale credilo della P1·0-

\'incin. Lo sarebbe soltanto se le. forze dcl conll'i
buenle si fossero migliorale. Come la Gim1la provin- . 
ciale è un 'isliluzioue recente, ed i slloi uffìzii anco
ra pro\'visorii furono successivamente formali, non 
polè ancora farsi un esalto pr~limi.nare delle spese 
occonibili per requisiti di G;rncellcria. -

U .Comi-lato trova opportuno di spiegare le sue 
viste sul modo con cui potrèbbe successivamente re
golarsi .J' economia per spe$e di cancelle.ri!I e requi
siti d' uffizio. 

Sare·bbe da inlrodurs.i per -que.slc s,pese ' .un eco-
nomato. · 

Un Assessore della Giunia come referente e di-
1·ettore di canceHeria, a lato di i:ni stia il can<:elliere 
in qualità di economo manipolante. 

Per gli uffizii di contabilità e cassa sarebbe da 
. addollarsi il sis'lema di assegna.i1e :loro U!1 ' aa.nun s9m
·ma nnersionale per tutti i :requi:s.i,U di iCai}c\!lkl'ia~ ad 
eccezione deHe stampi•glie,c:he si prov,vedc11.e:bbe:rci dal
l' ecenomn1e. 

,_Ilfoocaudo :ancora dati ;sufficic_1;1li .per pPe:limill'(l·re 
. una· ,tale )Somma, atlesoc)lè qtte.sli uffizH f!l,o(l dia11110 il 

Jo:ro pe.rson11!le .co:niplèto,. ~ov:rebbe 1m>vvede1~si {rrit".' 
lauto ogni imP.leg~~O di Uf!a ~omma llY·,\EH'S'ionnle per 

le _mipnle spese · di cancelleria cd illuminazione. 
_Un sj.111ile pl:'O\'\'edimcQle per le spc§c minute 

sarebbe da i!ddollar;Sj per la Presidenza, i <piattro Si
gnori Assessori cd il Sig. Segretario. - .· 

G:!Luffizii 1·egj· ha:nno adollalo con Vl}Blaggio que
~ slo sistema, e si pq«(> ;ipprofillarc qeJle loro esperie!l

?:e nel meri\o .. 
La .carta· Yer1:ebbe loro som111inistrata ip patur<1 

verso : ricçvula da farsi .nel liprp di prel)p!<izione tc
ll\J\O dal!' economo e che gli sçrvirebbe di doc\)me1i. 
lo della su,a resQ, di · conto. 

l .materiai! sarebbc.ro da 11cquislar~i pos~ibilm~n .. 
te ali' ingrosso presso le fabbriclie o priQcipali · de
positi.-'-'-

In ' ogni caso- ·ritiene il Comitato necessario c!1~ 

la Dieta decreti : 
« Po-versi allegare iinnualmente alla resa di ·co:n-. 

~ lo del fol)<fo provinciale un conio Qeltagliato delle. 
« spese per requi; ili di c11ncclleria portante per in .. 
« troilo le anlccipa.z.i:oni -avule e per esito iJ-101,0 COlh 

" vcrlimento. » 
« Doversi annualrnenle fomrnre un p _reliminar~ 

« c)elle spese occorr,ibili per requisili di C;:mcelleria 
« e11lranle possibilnrnnle in dellaglio e ciò in appog. 

'. « gio della ·rubrica: spese di ljmminislrazione. » 

Qua11lo . a·!lc spese per requisiti di ·Cancelleria; 
stampe ed · allro, che sono ric11ieste dalla Dieln con
vocala non csseudo possibile c)i fare un conio pre· 
,·cnlivò, il Comi la lo propoue: 

« Sia c!ecrclato che il conto sia lenulo ·separata
(< mente cd 1111ncsso al coul.Q consuntivo jµ appog
gio della sub rubrica: Spese · Dielali. » 

li Comilal0' ritiene cpe si_() IH~cessa.rio, .come n.o~ 
dubila -sarà anche fallibile, di ri\lnire .l~lli gli uffizi~ 
addelli alla Giunt.a p1·0\'iQc.iale in :\ID ,§0!9 locale, 
come lo proporrà a suo J.uogo e cil> :P!lr!e.r.à un rj
sparmio ne.I numero deg.Ii _ins(!rvienli, 11.d ri,gc1lld11 .. 
mento de' locaH <!P illQmina~iòne.. 

Se I' orario invernale. foss.e ,1·islret.t,o alle so.le p_re 
di giorm1, (ammettendolo· gli usi def pae5r) si pq
.trebbe conciliare forse il comodo degli i111piega.l:i cpJ 
maggiore risparmio di combustibile e h1mi. -

• Si spera che la tilografìa addclla jllla çai:,icelfç .. 
ria della Giunta ed al. Bureau della · Dreta !µagi .daJ .. 
l' .acc.rescere le spc.se çprrlribuil:à alla lor!l econ.omia . 

Vista Ja som!DHI e 1<! :molJiplicitl) ,de.IJ<i spese,, ch,e 
stanno a ca.fico dei fon4c:> prO·\'Ì!1cio·I~ e~ .alle&o c;b,~ 
le addizionali, unica <,lolazione pe-1 f911<Jo, .no.n aQlui
scono -regolarmente, il Go.mil:ato -rig.u.11rd11 com.e indi
spensahUe che la -G:iuut.a :provinciale aà,1;!,olli \I sis(e1 
ma di farsi allestire dal!' uffizio di C0ntal>ililà per .(>g1ii 
tdmcs.ke ,un fobnisog.no, ·o;nd.e ,potersi Jucglio 1·egolare 
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uclle spese e sollecitare ' lincasso degli arrelralli. 
Quì è pure luogo di far menzion() degli inven

tarii, i quali dovrebbero sempre scortare il Conto 
Consunti 1•0. 

1n·terpellalo il Sig. Assessore Flego, esso conse
gnò al Comitato due documenti: 

1. L'. iul'enlario degli oggelli approntali per uso 
della Dieta 'provitlciale d' Istria dal Sig. Pretore di 
Parenzo e c0nsegnati al Sig. Capitano pròVinciale in 
data 6 Aprile 18Gi e questo regolamento 'firmalo. : 

2. L' aggiunta ali' inventario degli oggelli ap
partenenti agli uffizii della Giunta provinciale, questa 
aggiunta non è firmala ecl incompleta. 

« Il Comitato propone: di commettere alla Giun
« .·la onde faccia coiifezionare qua·nto prima I' inven
(( lario degli oggclli spellanti alla provincia- e desti~ 
'< nati per la' Dieta, Comitali dietali, Giunta, Contabi
« lità e Cassa ·in base della consegna falla dal Sig. 
« Pretore di Parenzo e dei ·,successivi acquisti e con
« segn_e; Io faccia firmare da chi spella, provveda che 
(< sia custodito, prenotali i cangiamenti e che sia ve
« .t:ificato ogni annò. » 

Fu verificalo dal Comitato che esistono invenla-
1·ii regolari sugli elfelli consegnali ali' ufficio Cassa, 
ali' uffizio -Contabili là ed alle Commissioni per la relui- , 
zione degli -oneri d'el suolo in Pisino e Castelnuovo. 

Orn si ritornerà sul conio consuntivo rubrica 
per rnb1ièa e sulle osservazioni relative e desidererei 
di essere in ciò assistilo da uno dei membri del Co- -
milalo, il quale sarebbe il Sig. Premuda. -

Deputato Cav. di Klinkowstriim. i\li sembra che 
prima di passare ad ogni singola rubrica sia da ver
sare sulle proposizioni generali falle dal Comitato 
nel prelello Rapporto. -

Deputalo sig. de Susani. Ritengo che non oc
corra, mentre .ciò potrà farsi islessamenle alla fiae, 
dopo I' esame del c<inlo. _:_ 

Deputati sig. de Susani e Premuda (leggono 
alla 101·0 ·Yolla l' une dopo l' altro, ad una ad · una, 
le rubriche del coiilo sub 

0

1/. dal N. 1 usquc 24 iii
clusive e }e osservazioni contabili che vi si riferisco
JlO r.eHa specifica sulle differenze sub 2/ .; nonch~ i 
J'ilievl che sopra ognuna si r.ilevhno dal ·premesso 
rapporto.) 

- Deputato sig. Flego. A meglio informare la Ca
mera converrebbe dare una più diffusa . spiegazione 
delle ' rubriche 12 usque . 24 inclusive ' e perciò mi 
permetto · di o'sserv.are quan lo segue : · 
·· · Ruùrica Ù. Capitali alllvi rilfrali, che vuol dire 

dopo aver fovesmo un· evenluale civanzo del fondo, 
il ritiro del medesimo. · 

.8ubrica 13. Capitali pa$sivj, die vu0l dire iro-

porli che · si ·avessero ricernlo a niulua ·e che si paga 
interesse, 

Rubrica 14. Contempla la somma di questi ca-
pitati allil'i e passivi. . 

Rubrica 15. Aotecipazioni conseguite·· da allr:i 
fondi, ché vengono 'restituite : ·senza interesse. 

RÙbrica 1G .. Anlccipazioni 'fallè' ad altri fondi, 
che vengono restituite senza interesse; 

R11b1·ica. 1 J. Danaro alltui riee\'lito in déposilo, 
cÒme nel caso n'oslro e· ·1a ·cauzioilè: ·del 'nostro · Cas-, 
sierc p~·ovirÌdale. , · · ;; . 

· Rubl'ica 18. Contempla la somma' delle rubriche 
15, 16 e 17. · 

Rubrica 19~ Contempla la :sommn di ' lùlli 'gli 
infroili dalla rubrica 1. inclusive 18. ' · 

Rubrica· 20; Civanzo <li · ·Cassa · dell~ anno · ante
eed.enle 1861. 

Rubrica 21. Introito · cornpiessivo dègli imporli 
realizzali, che vuol dire di tolti gl' imporli effelliva'
menle introilali compreso il -cii•anzo di Cassa. 

Rubrica 22. Civanzo di Cassa alla chiusa del
]' anno 1862, che iilchide tulle le rubriche delle re- . 
stanze atlil'e, non eccettuala la cauzione del Cassiere. 

Rubricet 23. Imporlo a'llivo al prindpid ~ell' an
no 1862, c11e vuol dire il complesso di tulle le re
slanze allil'e rimaste atta chiusa al priricip.io del-
!' anno '1861. -

Rubl'ica 24. Importo ili reslanze rimasto colla 
chiusa dell' anno 1862. -

Deputato sig. de Susani. Queste spiegazioni sono 
presso a poco le stesse del Rapporto. - Se la Giunta 
avesse dato prima al Comitato i materiali sufficienti, 
questi ne al'rebbe folto il giusto calcolo. - · 

Deputato · Jllons. Yitezich. L' operalo del conto è · 
quello della Giunta, e qnesl' operato non conteneva 
queste spiegazioni. 

Deputato sig. Flego. Scusi ~onsignore, '!' opera
. lo .è della Contabilità, non della Giìrnta. -

Deputati signori de Susa11i e Premuda (continua
no a leggere le rubriche del coòlo e le osservazio--
11i co1ilabiH, noachè i rilievi del Rapporto, 'ad iina ad 
una, ognuno alla lor volta dal N. 25 usqtle 33 ln-
dusive ). .-· 

·Deputato sig. Flego. A giustificaziqne deHa 'Giun
ta sulla rimarca del Comilato,' dirò c·he ques-la spésa 
di fior. 39, 0;} ·consiste nella rimutilera~ione dàla al 
Commissario sugli alloggi militari (n · San - Vincenti 
con fior. 25. La rimanenza di fior. 14·, 03 fu".spès·a 
per I' acqu'artieramenlC!> · rnili~are. · - Questà spesa en
tra nella 'rubrica Alloggi militari, dac'chc · 1raHilsi' cli 
gratificazione solita a darsi ai Cornmissa·rii degli sles" 
si • . - D' all1·onde si tratla dì spesu b.en :tenue. -
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. Deputatq sig. de Sus.ani. Anche il Cpmilato pen
sava che potrebbe forse essere così, tullavia dovet~e
rimarcare . . 

(.In cli insieme al Deputato . S.ig. Premuda passa 
;ille rubriche N. 34 usque . 37 inclusive colle relalive 
osservazioni della specifica sulle differenze e coi ri-. 
lievi dcl rapporto). 

Deputato sig . . Flego. Dai conii anteriori .risulta 
che; quantunque non vi fossero lavori idraµlici; tu-t-
1~via questa. Rubrica , veniva caricata, rivolgendo_ne 
gl' importi preliminati a spe~e di costruzione di ponli. 

Deputato Cav. di Klinkowstriim. Non mi consta 
che ciò a~venisse . ..,__ Prego di darmi spiegazione. 

Deputato sig. Flego. Trovo che. ciò sia avvenuto, 
fra allri casi, in quello della costruzione di un pon~ 
te presso Montopa; ciò consta da·gli al.ti. -

Deputato .Cav. di Klinkowstriim. La pregherei di · 
esi~irmeli. 

Deputalo sig. Flego. Lo farò. 
Deputati signori Susani e Premuda ( Passano ad 

una ad una tulle le altre rubriche del con lo- colle 
relative osservazioni della speci.fica sulle differenze e 
_coi l'ispellivi rilie1·i del Rapporto ed indi alle som
me comple.ssive d'introito e di .esito, ai relativi con
{ronli . e(I ·alle restanze· colle analoghe spiegazioni, co
me nel Rapporto e nella specifica s·Hmenlo•vali.) 

Deputato sfg-. de Susani. Ora, richiamando 1' at
tenzione della Camera al già esposto a nome dcl Co
mitato, propongo come nel Rapporto: 

I. « Che piacesse alla Diela di approvare la resa 
« di conto prodotta dalle due Presidenze della Diela 
.« e riportala come documen.lo del giornale di cassa 
·~dcl fondo proY,inciale del mese di Giugno 1862 
« art. 2 , d' .inlroilo,. » 

. P1·esidente .. Non [Jrendendo alcuno la parola, pon
.go a voti questa proposta. 

(Approva.lo a grande maggioranza). 
Deputato sig .. de Susani. Propongo inollre; c·he 

sia dalla Diela pronunciato: 
II. u Che rimunerazioni agi' iqipiegati salariati 

« non possano . acc.ordarsi in avvenire che dalla Die
« .la . sop1·a proposta della Giunta. » 

, Deputato sig. Flcgo. Quantunque ciò debba es
sere ipdilferente per la Giunta, tuttavia nell' interesse 
del disbrigo degli affari in date circostanze mi per
mello di o.sservare, che questa misura .Polre.bbe tor
nare d' inciampo e di svantaggio, poichè in caso di 
!llalattia di un' impiegalo dovendovisi surrogare un' 
altro ·per . accudire alle . mansioni allrui oltrecchè alle 
proprie, ed in caso d'i allri lavori straordi·narii e sva
riati dovendosi un.' impiegato. occupare straordinaria
men!e e fuori delle ore di ufficio, non so se ·si ollcr-

rebbe .I' intento, q11alor.a fosse d' aUendersi la rirnu
ncra.zio!)e d9po: lungo tempo, di nn anno forse, d' at
tendersi cioè .Ja riunione della Dieta. -

Un simile caso lo abbiamo oggidì, voglio dir.e 
quello .del: nostro tachigrafo, il quale ollre alle pro-

. prie mansio11i . di cancelliere, disimpegna anche quella 
della compilazione dei resoconti tachigrafici, lavoro 
ingente, per il qu.ale deve lavorare e lavora .indefes
samente tulle le nolli fino alle 12, ad 1 ora ed .anche 
alle 2 dopo la. mezzanolle. Un compenso corrispon~ 
dente a . sì fa .licoso, continualo e lungo lavoro gli è ' 
do1·uto ,senza dubbio; ma io credo eh' egli. non .se 

' lo avrebbe assunto se avesse dovuto allendere un 
an110 il compenso, nè che noi ayr.emm" potuto co
slringel'lo. 
: Dep,nlato . sig. de Snsa11i. Il Comilalo o.on inten
de di porre iné:iampo .al : disbrigo dei slrao~dinarii 
l;avori occorribili; mP.nlre non _ vuole escluse le , rimu
nera.zioni; sibbcne che la Giunta le proponga ogni 
anno alla Diela ed allenda quindi la sua approl'a-
zione per il pagamento delle stesse. · 

Deputato sig. Flego. _Mi pare che non potrebbe 
farlo, poichè non saprei come. si possa conoscere 
oggi i laYori ed il merito delle prestazioni occor
renti da qu:ì a. sci rriesi, .od un' anno. - . 

Preside1it.c .. 'Inl'ilo la Diela di volare sulla pro
posta dcl Comil~·to relativa .alle rimunerazioni. - . 

(Respinta). 
Deputalo s'ig. cle Siisani. Ora viene la proposta 

per I' approY.azione dcl conto consuntivo. dcl fondo 
provi nei aie pro 1862, .che snoaa cosi: 

III. «La. Dicla voglia approvare il conto con.,-
« sunlivo del 1862. » - -

Presiclenle. A .voli. {Approvato). . 
- Deputato sig: de Susani. La seguente proposi~ 

del Comilalo coulempla le spese per requisiti di Can
·celleria e si esprime così: 

li' . . « Dovei:si allegare. annualmente alla resa di 
u conto· del fondo provin~inle 1m conto dellaglialo 
u delle spese per reqnisili d·i Cancelleria. » -

' Deputato Cav. di Klinhowstriim. A queslÌI pro~ 
posta Ò s'ullo sl~sso argomcnto-preccdevarrn nel Rap
porto diversi consigli, eh' io -trol'crci utili, non co
ronali però da una completa proposizione. -

Sono d' avviso, che questi consigli passino nl 
Comitato per il Regolamento della Giunta, onde li 
prenda per norma ne!I' esame del regolamento stesso. 

Deputalo sig. de Snsani. Convengo coli' onore
vale preopinante e fu appunto in \•isla èli ciò, che 
non si con~reÌò alcuna proposizione neW argomento-, . 
lasciando che operi il ~omilalo pe1• il Regolanienl!>, 
della Giunta. -



Dépulalo Cav. ili Klfokowstrom. Allota· propon
go: « cluf le osscr·vnzfoni folle dal Ct>mftalo di fi
nanza riguardo ·all' eco'nomia interna siano l'imes5e' 
àl Corilitato dcl Regola men lo inlcr;rio pér la Giunta. » 

Preside11té. Se non vi sonò osservazioni pro
pongò 1ii votaziòne di questa mozio~è. -

· (Approvata). · · 
1Jèp1ltato sig. de Suscmi In coerenza alla ' ·pro

pesii.ione ora :v ~ tàta cd ·accolta dalla · Camera~ pro
p<lngo a nome del Com italo: « Che la disamina dci 
Rcgola inenli per l' offici'o di ContabiliÙ· e di ' Cassa, 
sia appoggiala a1 Comitato · per l' esame del Rego
lail1ei1lO della Giunta provinciale. » ' 

Deputato Cav. di Klinkowstrom. Appoggio que
sta mozione in vista della relazione che hanno i Re
golamenti di Gontabililà e di Cassa quali ufficii della 
Giunta col Regolamento della Giunta stessa·. 

Presidente; Non mi consta se il Comitato per il 
Regolamento della Giunta siasi ancora costituito. 

Deputato sig. dotl. Ferrelich. Se mancasse il 
tempo sarebbe da diferir0e la discussione- alla ven· 
tura tor11a'la della Die ta. ·~ · 

Deputato Cav. ·di Kli11kowstrom. · Non siè pur 
anco posto in azione, perchè i suoi membri erano 
occupali ad attendere agli affari in quesli giorni di-
sc\1ssi essendo di molla importanza. ~ · 

Ct'cdo èhe l'esame non richiederà lungo tempo, 
e che si potrà produrre l' operato entro tre o qual
fro giorùi. 

· Ad ogni modo si potrebbe proporre latti va
zione di quei Reg·oJamenli in via provvisoda fino 
alla nuova convocazione della Dieta. -

Dunque, la proposta del Comitato sa~à già pro
dotta alla Dieta per l'attuazione, o provvisoria, o dìf-
finitiva. ,.-- · · 

rice - Presidente dott. Zadro rilegge ln proposta 
Susani. . 

Presidente. La pongo a votL -
'(Accolta) . 

D-cputato sia. de Sttsani. Sull' argomenlo dei' 
i'eq1iisili di Cancelleria viene ora la propos t ~ dd 
Comitato. 

I. « Oo\"ersf annualmente fo.rmare mi preÌimiriare 
u delle s·pese occorribili per rcquisili di Cau ccllerià 
« entrante' pÒssibilqieule in della'glio e ciò fo ap
"': poggio · della Rubrié"a spese' di a:mministiiazione. » 

· Presidente. Vada a voti. .:.C. 
· (Approvata ): ' .' 

Deputato sig. ·de S11sani. Ora vièrié la proposta 
del Comitato· riforibile alle spese ·di cancelleria éJu.: 
rante la sessione dielale. :_.. . H Comitato• però ha iro_; 
,·ato di cambiare quella contenuta nel Rapporto nellà· 
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seguente,- · che · rassegnn · ' s cpn~atamenfo 'in iscritto e 
ché snona ·così : 

Il. « Sia decretato, che il conto dçlle spese per 
« requisiti di caneeHeria necessarii 'durante una ses
« sione dietalc sia tenuto separntnmente ed llnnesso 
« al conto consuntivo in appoggio della sua rubrica 
<< per spese dietali. » 

, Presidente'. ,Voglia :fa_· Camera pronunciarsi col 
suo· v·olo: 

(Accett'ata). . , 
Dep1itato sig. de Sus'anì: Ù' ulthÌ~n ' propost a del 

Comitato ·è ·la scguérrtc: · · · '. · 
fil. « Di commettere alla Giuntir onde faccia 

« èonfezionare q_uanto 'pr imn I' inventario degH og
« gelli spettanti alla provlnei a e d:esliriati · per 'la 
« Dieta, Cnmitati dietaH, Giunta, ·ConiabiJità e Cassi, 
« in base della consegna faUa dal Sig. Pret,we di Pa
« renzo e dei successivi acquisti e consegne; 'lò fac
« eia firmare da chi spella, provveda che sia custodi- · 
« to, prenotati i cangiamenti e verificato ogni anno.» 

Presidente. Poi1go a voli questa m'oziane; 
(Approvala). '" 

Deputato sig. Flego. Mi pare che adesso do vreb
besi deliberare che ' le ultime qnallro mozioni del 
Comitato le qnali si rifeHscoì10 · ai 'Jequisili di · Can'
celleria degli · officii della q:iùnta ;' a quelli du;·antde 
sessioni di clali, ·ai relativi conti in dettaglio, ed alla 
compilnzione degli ililvenlarii/ passino al Comitato per 
il Regolamento : dalla Giuri la oude le asslt1iia . nello 
stesso. -

Deputato lrlo1is. Dobrila. l'O credo •èhé basti chè 
: sappia · avere così <leiiheralò la Dieta nell' argoin'enlo. 

Deputato sig. Premuda. Una deliberazione ·nel 
senso del Sig. J,?Jego mi serubra superflua.~ Basta 
la delibe.razione della Dieta su qiielle pròposte prr
chè ognuno debba avervi : rigu'ardo, qi1alorll · anche 
non venissero letteralmente assunte nel' Regolamento 
della Qiuuta; il' che d' àltronde non mi . semb~a ne
cessario. -

Deputato sig. doti. Ferretich. Sono bont·rario a 
questo ·modo di vedere d~ I ~ ig. 'Pre·muda_;. perchè 
lasciandole così staccate, potrebbero , andàre ,. ·ii{ ·di:. 
menticanza . ....!..- È bene ch'c -' là GittàÙi ·des·smn~ tutti 
gli obblighi suoi dal · pròpr'io RegcMriienlo. ~' . : 

Depiitato Cav: di Ktiii ko1;~from. Sciiiò ·d' ·at:cdr
dà ccii Don. Fé l'r<~ tich; pcrchè cosT ' 'si '»pdnno tifvere 
sempre e<meglici flresenti. ~ . ::· : .. :: ' . 
· · Deputato sig. Premuda. ·::vorrei che non ·s' iin
poriesse I' oÌibligo al ·Comitato di assumerle nel Re
golamento · della ;Giunta.,- Ne furono ilelibera'le an· 
ch:e ùi' alt-re di simi'I raùa: ...i: Ora pei· fo ragioni e~ 
spcrstc dagli onorevÒli · preopinaì1li' si do-vrebbe ·t:om· 



prenderle tulle nel deltQ Regolamento. Allora' questo 
diverrebbe un grosso volume. Si lasci dunque in li
bertà del Comitato d' introdurle, o meno. -

Yice - Pr·esidrnte sig. dott. Zadro. Il Sig; Ffogo 
nel!' argomento ora in discussione produsse la mo
zione seguente: 

« Che l' Eccelsa Dieta voglia incaricare il Comi
« tato chiama.to aUa disamina del Regolamento in
« terno per la Giunta, di iiccogliere nel Regolamento 
·«. medesimo le proposte dello Spettabile Comitato di · 
« finanza nella fine del conto consuntivo.» · 

Presidente. Viene appoggiala . questa proposta? 
È appoggiala. Dunque a voti. -

È accot.la con 16 voli fa\·orevoli. Sospendo 
la seduta per brevi istanti. 

( Dopo 7 minuti). 
Presidente. La seduta è riaperta. Invito il Sig. 

Refe~ente dcl Comitato finanziario a proseguire colle 
sue relazioni. -

Deputalo sig. de Susani. Ora si trQ.tta dei conti 
preventivi del fondo provinciale per il 1863 e per 
il 1864 (legge come segue): 

V. RAP!.'ORTO 

del ·Comitato finà~ziario, con cui forma la proposi
zione di rettifica dei preliminari per gli anni 1863 

e 1864 del fondo p.rovinciale. 

Le diverse discussioni portale in cam1po dal Co
mitato finailziario sullo siato dcl fondo provinciale 
cd i risultali del Conio consuntivo or or esaminatà. 
fanno comp~endere le difficoltà che incontrare deve 
colui che si · accinge alla compilazione del pre'limina-

re per il detto . fonda. - . 
Da un ·canto lo siato economico sconfortante:dei 

contribuenti~. dal!' altro le spe·se :pe' diversi r.ami di 
amministrazione pubblica, che - incombono ·al fondo 
già per sistema; i :debiti che converrebbe depùrare, 
le molte spése· che si renderebbero. necessarie per 
tante islituzfoni; di cui la p1·ovincia ha estremo bise• 
gno, sono riguardi di : tale peso ·che il librarli ~ coui
binarli con giustezza diventa i'inpresa: s~tt-a og11i .a.: 
spello udua. · · ' 

' li Comi'lata· fii'l'aniiarfo: peòelràto dà qnesld con
siderazioni si prefisse Ìe segtienl~ massime ·dir.ellhe 
nel suo progetto · d:j ret-tific·a .. -

1. Di non aumenfare~ le ad<lizioaall sulle im·poste 
dirette, lasciando a tempi tni·g·lfori pian{ fioaoziarj 
congiunti co!V iné-v-ila:bile sacrtlizia per parte: del coa.; 
trihueule. · · · 

2. Dì dividerè lii &pesa cori .eq11H~ &econdo il bi
sogno e lo scopo .. che '$i: v;uoh:onseguire foa le• di~ 

\'~r~e ~~bricJie ,di ~sito. -
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· 3; ·D' introdurre, ove fin possibile, il rispririnfo. -
Riguardo a certe rubriche il Comitalo fo di pa

rere diverso ·della Giunta; allre modificazioni dovet~ 
tero essere proposte, perchè le circoslanze si crim~. 

biarono e la Dieta prese già qualche disposizione 
che influisee -sul budget. - · 

La Dieta vedrà che il Comitato non trascllt'ò di 
provvedere pel volo, della Camera in sussidio dei po• 
veri della provincia, e per l'acquisto della tanlò neces ~ 
sm·ia macchina Liiografica. - . 

Si d1ede: esecuzione al c.onchiuso d'ietale col qua~ 
le sopra proposta governativa fu deciso di compren~ 
dere nel preliminare · del 1864 anche i due mesi di 
Novembre e Decembre · 1864. ·-

La Contabilità ave,· a già allestito il preliminare 
nel ·modo consueto e lo ·produsse colla prescriùa nio• 
dificazione. -

Credelle pure il Comitato di separare dalte al~ 
tre rubriche le spese eh.e esige la convocazione d' 
una Dieta.~ 

Preme·ssi questi cenni, si passerà, se così piace; 
alla !Cttura del preliminare per l'anno 1863, che si 
allega sub '/· con lulli i suoi allegati, pòscia a quel- · 
la del 1864, e dopo letta. ogni singola rubrica si 
proporrà o la conferma o la rellifica non senza mc).. 

livarla. -
Si llarà quindi principio col• preliminare del fon:: 

do provinciale per lanno 186'3. Il prospello d.i que
sto conto rappresenta le somme lilolo per titolo. dCI-
1' esi'.ici daU' una e del!' introito dall' alfra parte; colle' 
somme complessive tanto ·dell' uno, che delt" aUro; 
flonchè coli' indicazione del percento· di addizionale 
occorrente per coprire la differenza passiva e ciò 
laòto secondo la pr:oposfo deMa Gi\lnla, quanto se
condo .la proposta del Com!lalo. (legge il preventiva: 
i-n tulle le suè parli). 

Depwtato siq. dott Zadro. Sarebbe desiderabile' 
che la Camera' conascesse i shigoli imporli, dei quali 
è conflafa o·gni partila del prospetto sommario del 
preventivo. 

Dep1itat'o sig. de Susanì~ k qùestii> effetto ed 
a:flìnchè l' }i:ecelsa- Camera acquisti esaU:a eog.niZione. 
tanto degl'· introiti, rihe .degH ·esiti preventivali per. 
il 1S63 da.r.à lelh1ra dell' opeyatò del . ComHato-, da, 
eul: si . rileva 'ogni si1i!}ol:a ,rubrica coi ' rispeUivi im-
porti proposti dalfu Git~ta ed in vili di rettifica <lal 
Comitato> ~-

Deputato .sig. dotL.Ferret:i:ch. Domando la parola: 
Si ha rilevato dalle precedenti relazioni che vistosi . 
son a" g.l'i: arret,ral!i< ·per, acidizionali a credilo della pro
vincrà. .:,..., Sii rilevò. _ezi!iildio dal- div.èrSi discar..si .. te
nuti alla Came~a che in .pàrecchi Distretti fu pagato, 



- ·uo 
per cui in questi •non vi sono, o poche sono le . re
.. slanzc e che in molli altri Distretti a.i.sai poco ven

ue pagato per ·lo stesso titolo. - In alcuni di questi 
_ultimi dislrelli gli arretrali son9 tanto forti, che bi• 

sogna ritenere esserne stata una delle cause la tra~ 

scnranza degli organi chiamali ali' e·sazione. - . 

Un' all1·a delle cause sarà aoche stata, forse, I~ 
sperauza di ottenerne labbuono, favorita questa spe

ranza dalle · frequenti depenuazioni che succedono; 

per cui troverebbe applicazione il proverbio << nd 

pagare non sii corrente, che può darsi l'accidente, 
eJ1e non paghi niente. » 

Ma sia .nell' un caso che nell'altro è ingiusto 

che la provincia risenta tanto danno. - Essa ha 

grandi bisogni e molli sono i provvedimenti d' a

dollarsi per il · miglior essere ·delle uni versalilà. della 

popolazione, dei quali, per mancanza dei mezzi onde 

poterli attuare, restano privi anche quelli che sono 

puntuali nel paga.mento dcli.e addizionali. -

Molli sono i debiti a carico della provincia, e 

per · alcuni essa deve pagate anche gl' interessi. 

Si deve quindi vegliare ed insistere per la re

golare esazione delle addizionali,_ uufoo provento del 

fondo · provinciale; e · ne fo calda raccomandazione 

alla. G:iunla. --., 
Deputato _sig. Flego. La Giunta non mancò di 

fare dei reclami perchè ·si esiga · da chi spelta. -

Essa insisterà anche. in seguilo e farà del suo me
glio._, · 

Devo però osservare, che non sarà possibile di 
ollenere I' effetto riguardo ad alcuni dislrelli, alle

socchè in causa delle note disgrazie agrarie sono 
· nella massima depressione economica. -

Deputato sig. dott. Zadro . . Il Dislrello di Ca

stelnuovo uon è l'icco nè prospe.rò; eppure ha pagato 

cd ha pagalo mollo. - I Dislrctli di Veglia, di Cher
so e di Lussino hanno lullo pagato. - . Non lutti i 

Distretti che versano in· arretralo sono poveri e di 

sbilaneiate finan.ze. Appoggio quindi il Dolt. Ferre• 

tich. ~ 
Deputato sig. de Susani. Il' Comitato ha fallo il 

suo dovere in questo proposito, <lacchè, se ben si 

rammenta, fece pro.posta che sia ingiunto · alla Giunta 

di cura1·e che venghi proceduto cen t alto · il rigore 

endc esige.re · le reslanze .per addizionali. - La Ca

mera pe1·ò respinse questa proposta. -
Dopo di ciò, come dissi, darò lettura dell' ope

ralo del Comitato. (legge come segue). 

Rettifìccrdel Contò ' preventivo 1863 proposta del 
Comitato -Finanziario · alla Dieta provinciale 

Istria_na. 

INTROITO 

RUBRICA I. 

Risai-cimento spesa pe1· 'cura d' am-

malati - pèr l'approvazione fi. '190,.,..: 

RUBRICA H. 

introiti diversi. Il Comitato co~vi·e
ile che,' ad onta di !Orli credili per ' re- . 
stanze . addizionali e per altri titoli, atteso 
il condono di • reslaùze pe1· addizionali 

ancòra da liquidarsi, non potranno essere 

introitali più d.ei proposti 17600. Si pro~ 

porie .dunqu_e la conferma con • 17600, -

Somma l' h1h1oilo fi. · 17790, -
.· 

ESITO 

~~BRIGA I. .. 

Spese di amn~foistrazione cioè 

a. Pubblicaziouè del : Bolletti~o delle 
leggi provinciali fi. 100, _:_ 

b. Stipendio di fior. 100 all' allievo 
di Velterinaria Edo·ardo Weffech· in , Vien- · 
na. Dietro informazioni avute c~ssò que 7 

sto slipeudio in seguilo a recente deci-, 

sione colla fine di Ollobre 1862. 

c. Proposta · stipendii 1;ell' importar~ di 
fì. 5400. . 

Il Col)lilato allesa I' insufficienza del . 
fondo provinciale. e presa cognizion.e delle 

lrallative della Gi.unla colle i. r. Autorità . 

ritiene, che senza una legge provinciale 
non possa essere caricalo il fondo di una ' 

fondazione e spesa permanente, perciò 

egli crede di proporre un sussidio . ·di 

fior. 100 per ogni distrello . dell' Istria 

in favore di studenti · gi'nnasiali poveri e 
ciò per I' apno 1863 senza ulteriori con- , 

seguenze e senza preoccupare le delipe~ 
razioni dietali. · 

Si propone dunque una spesa d.i ·. » 

più si fa lecito il Comitato di proporre 

che siano poste a disposizione df)lla Giun-

ta provindale per le scuole .elementari . 

di campagna ed . incQraggiall}eoto di . 

benemeriti maes!ri di delle scuoi~ qo ' 

sussidio di 
Siccome la ~ìuQta ha introdotto que

sta pcisiziòne nella· rubrica spcs~ d' am-

'; 

'j 

1600,...:.. 

500,.,..., 

Porto lì. 2200, .:-



Ripo1'.lo fi. 2200, -
minislrazioné per non averne un altra 
apposila nel preventivo conipilato dalla 
Contabilità di Slalo, così si propone di 
commettere alla Giunta che in seguifo, 
volendo prellmin'are una spesa in sussi-
dio ~i. ~cuole, maeslri e studenli, si servì , 
d·' una rubrica separala, non appartenendo 
quesla spesa alla rubrica animinislrazìone. 

· d. Spese di · rappresentanza provinciale. 
1. Assegno di rappresentanza al Ca-

pitano provinciale - di sistema » 1200, -
Appuntamento di tre assessori, in ra

gione di fior. 1200, cadendo il salario di 
un assessore a peso del fondo di esonero- · 
tloi sistema » 3600, -

3. Emolumenlo al Segretario - di si-
stema » 1200, - ' 

4. Emolumento al Cancelliere- di si-
sterna » 

5. Emolum'ento al Cassière ·fior. 900, 
di Ctli due terzi a carico del fondo d' e-

800,-

sonero, quindi » SOO, -
H Comilalo propone inoltre, pel caso 

che venisse · pronuncialo che · l' ·officio 
Cassa resti pl·esso la Giunta provinciafo, 
I' assunzione d' un ConlroHore coli' an" 
DUO appuntamento di fior. 600, di cui 
due terzi a èarico del fondo d' esonero 
e supponendO'si ' la sua enlrala in se1·vi
zio col L di l\1aggio 1863 5i espone la · 
metà del suo sàlarlo, che va .a cai'ico çlel 
fondo provin'ciale con » 100, -'-

6. Contabile col!' annuo appùnlanl'ento 
di fior. 800. · '· . 

II Comilàto; prdfes'sàndo ; l~ · massima 
d' avere , pochi ma abili, assidui e ben sa
lariali impiegali, si fà lecito di. proporre 
che -all' allua'.le Contabile Sig~ Marchese 
Gral'isi, di cùF ebbe 1' occas.iOne di , spe
rimentare il dislinlci zelo ed' àbililà, sia 
aumentalo il s.afa!'io col 1.' 1Haggio p. v. 
da fior. 800 'a fi.or: 1000 é '.èici oi:ide 
maggiormente animàrlo e p'érchè ; le sue 
mansioni . sono ' di som'nia ' im porl~hza . ed ' 
il suo Officio d' un rango . superÌòre . a · 
quello del c a·ssiere. ' · .. · ' 

SuppostO _ ~h~ r · aùm~~fo _:·di ! ~~Ja~io· './ 
Vel'rà placidat'o~ ia spesii · d' \Ùl lei·zo che · 
cade a peso del fòndò pro~ incia!C si' spe- •· 
cifica çosì. · · -

Porlo lh 9400, _:,_ 
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Riporlo fi. 9400, -
Per il primo semestre, a ragione di 

annui fior. 800, due terzi al fomfo d' e
sonero ed un terzo a' carico del fondo 
provinciale fi. 133, '--'
per H secondo ·semestre a ragio-
ne di fior. 1000 annui due terzi 
al fondo d' esonero ed un terzo a 
cal'Ìco del fondo provinciale fi. 167, - » 300, -

Il suddetto Sig. Contabile non può 
per · allro con tutta· la sua destrezza e 

' diligenza esaurire da per sè solo ai molli 
lavori di suo officio, perciò rendesi ne
cessario che vénga assunto un· Ufficiale 
di Conii da entrare in funzione col pri
mo di Maggio a. c. e per cui il salario 
viene proposto in fior. 600 annui. 

Per un semestre dunque fior. 300, 
di cui due terzi a carico del fondo d' e
sonero, un terzo a carico del fondo pro-
vinciale con » 100, -

7. Salarii ·per il personale di Cancel-
leria, Cassa e Contabililà. 

La Giunta preliminan<lo fior. 1854 
riteneva che verrebbero assuoli per tulio 
l' anno tre individui sussidiadi; cioè un 
Controllore di Cassa con fior. 600, un 
scriltore di Cassa · con fior. 400, un Offi-

. ciale di conii con · fior. 600 ed un Ac
cessista contàbile con fior. 400 ali' anhò. 

il Comilato per allro, iu seguito alla 
proposizione or ora ' folta di un Control
lore 

1

di Cassa e di un Officiale di Conti 
cbe aggraveranno ii Budget del fondo 
provinciale scillanlo per il II semestre 
1862, propone di eli'minare la relali'va 
posi·zione ·di fior. 667' propòsta della 
Giunta. 

Si propongono ire diurnisti tulli a 
carico del foQdo pro.vinciale, e tulli e tre 
pagarli con fl.or •. 1 . al · giorno. · 

Non si vede ' il mqli'vo pe1· cui un 
Diurnista abbi'{ ila pe1·cepire più · di un 
fiorino, come propone la Giil'nta. 

Nel propòrrè trè' ,~iurQisli si ha, a
vuto riguardo" che nel primo' semestre 
DC occorreranno · di più, e nel secondo 
semestre meno di tre individui a. molivo 
del proposto · éonfel'in1entd di,lfo èariche 
di Conlrol101·e Cassale · e di' Officiàle di 
Conti. 

Porlo fi. 9800, -



- 442 

Riporlo fi. 9800, -
Se . piacerà alla Diel!I sistemizzare dci . 

posti di Cançellisli si riliène che la som-
11111 proposta a lilolo di Diurni. s11rà snf
lìciente alla loro dotazione, t~e diurni a 
fior. 1. per trecenlQ sessanl{lcinque giorni 
formano P 109~,-

8. Salal'ii per il personale di servizio. 
La Giu11L11 pl'opone due inservienti 

es~lnsivamenle 11 carico del fondo provin
ciale, I' uno con fior, 365, statigli origi. 
nal'iamenle assegnali, I' allri> con fior. 250 
e per il terzo iuseflvie11le · desliualo pet• 
gli Offizii di Cassa ~ di G~nlabilità tlor. 
100, essendo gli altri 200 a compimento 
dcl salario· aqo~sali al fondo c.5oner0, c.o~e 
dal relativo preliminare. -'-. . 

Il Comil(lto ritiene che la Dieta vorr~ 
accogliere la sua proposta di riunire tulli . 
gli Uffizii provinciali in -un locale solo ed . 
è persl!aso che in allora due iuservienli 
saranno suffiçienli per lutti gli Uffizii, 
11ropone dunque di confermaré. la pro
posta della Giupta per il primo semestre 
corrispondente ali' al.ll!a\e slalo. perso!}.iile 
e salarialo degl' inservienti. , 

Sono preliininaii fior. 71Q 
di cui la metà · per il primo semestre im-
porta • 358, -

Per il secon<Jo semestre si propon- . 
gono due inserviepli il 1. c_on fior. 300 
a carico dei _ fondq provinci~le, lii !Jlelà 
quindi viene es.posta CQI~ . • 150, -
il secondo inserviente con aimui fÌQr. 250, · 
la metà 125, qi çui due ter~i a carico 
del fondo d' esoneri> ed µn, terzo a C\lri-
co del fondo .. provinciale • 42;-

Si ritiene che a custodia degli Uffizii 
riuniti sarebbe v11n,laggiqso s~ uno degli 
inservienti abitasse nell' edi6zio desti· 
nato agli Uffizii della Giunta, nel c11so si 
potesse ciò conlinuare. senza togliere l' 
occorrente spa~io agli Uffizii, H CoQlilalo 
propone d' autorizz.are I.a Giu~la onde 
possa assegnare' a!l uno degH in.servienti 
l' alloggio in na~U!'l) chEl · iq. tal guisa sa• 
rebbe gratuito. ' 

9. Affitti. 
II'Comit~l9 pi:opo,ne, CO!Jle~ gi4 l)(:cen

nò di riunirè Mli gli ù(JìziÌ i1,1 ~!l. solo 
edificio, e spera ·che la spesa non verrà " 

!,.._ ____ .__: ._ , _ 

Porto ti. 1.~445, -

Riporlo fi. H445, ._. 
ad essere maggiore della preli1ninala, chi: 
contempla l' aumento del personale d' im· , 
piegali. 

Si propon.e quindi la conferma per 
affilli della cifra di lì.or. 1000, da cui dif ... 
falcali 173 che. vanne a carico del fondo 
d'esonero, feriranno il fondo prol'inciale • 827,.-

10 .. Spese di viaggi e commissioni. -
Si vola per .la conferma . . . . . » 500, -:-

H. Rimu11e1·a~ioni. - Si vola per la 
çonferma ii 1,50, -

12. Spese. di viaggio e Diarie pei De-
putali. 

L' imporlo proposto dalla Giunta di 
fior. nOOO è già allualmente più che e
saurito e si rilienè che. la spesa di viag

. gi e Diarie pei Deputali congiunta ad 
allre, come P• e. stampe in ogge~li <lie-
l.51li etc., ascende~à come si espongono • 120001 ""'""'. 

13. Requisiti d' OJlicia comprese Ìe 
stampe. 
. Il Comitato non ha precedenze per . 
giudicare di questa spes\l e · propqne lii 
conferma con . • .1000, -

Coi prov.vedime!lli . che yengono i;e
paralamenle propos~i si spera di ollenere 
la possibile parsimonia, ed affinchè possa 
essere in seguilo bene censurala questa. 
partila si propone voglia essere decreta
to che veng9. .unilo al conto consuntivo . 
d' ogni anno un coni.o sep<iralo, che met
ta in evidenza le singole spese per tali 
requisiti, e così pure che venga anneS$O 
al preliminare d' ogni anno un prelimi
nare specificante i necessarii requisiti 
d'Ufficio. 

14. Spese diyerse. 
La Giunta propone fior 640, il Co

mitato per altro, essendosi incusso' i mag
giori dettagli e supponendo che la Giunta 
abbia proposto questi' fior. 640 anche a 
titolo di spese congiunte colla Dieta, 
così essendo quella . partita sufficiente~ 
mente dolalq si . propo~e l' Qmmisslone 
di questa posizione. ' 
' Il Comitato aveva idea di proporre , 
l' acquisto d' una macchina Lilqgr~fica 

ormai indispçn~abile 11lla Giunta j>~qvin.~ , 
ciale durante )J! Dieta .ed. anche nelle or
dinarie sue funzioni; avendo per altro _ ______ ;_. 

· .P<>rto fi. 25922, -
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Riporto fi. 25922, -
la Dieta sopra proposta d' un Sig. Dcpu- . 
toto e membro del Comitato già . volalo 
tale acquisto si fà . debito di preli1)1inar-

. ne la spesa, che die.Lro prese info1:mazioni 
ascende a circa -. 500, -

.. 26422~ -

RUBRICA It 

Spese per cura d' arnmalati. 

La Giunta propone fior. 22,000. 
Si ha rilevalo eh«:' la ,spesa . annua 

di questa rubrica ascende a circa fior. 
18000 ed, atteso che sopra il vistoso de
bito verso spedali di. fior. 67678: 411/ 2 
si dovrebbe proc1,1rare di pagare almenq 
fior. 10000 ali' anno, comprendendo an~ 

che il debito per inan_iad, si propone la 
rettifica con fi, 28000, - . 

RUBRICA lff. 

Sp_ese di vaccinazione. 

Si propene. la somma · rotonda di ' 
fior . . 2800; essendo già falli i prelimina
ri delle spese di ·' 'accfoazione non si può 
limitare questa rubrico e si propone di · 
raccomandare sollanlo. alla Giu-nta cU fare 
dc' provvedimenti, come p. e; di preva
lersi di medici comunali, ove ciò non fosse . 
ancora usilato, onde inlFodurre qualche 
risparmio e si propongon() 

RUBRICA IV. 

Spese per case di {orza. 

Re.ctius per corrigendi. 
La Giunta_ propone fior. 685, si rilie• 

ne che attesa la progressiva diminuzione 
di spesa possa preliminarsi una · cjfrn 
minore, per cui si . propongono -. 

RUBRICA V. 

~l800, -

480,-

Spesa per istit.uti -u.manitar.ii e. di pubblica 
~1mefì1;enza. 

Lo Giunta prqpone fior. 6592; questa 
cifra si distacca dal rçale,, perchè la Pro
vincia mantiene allua.Jmenle iu manicom.ii 
esteri 40 individui, i quali coslano i;oldi 
70 al giomo in circa, conviene perci~ 

preliminare la soinm.a di fi. {0000,..,.,,. 
Il Comila~ci si · fà. leéito di ~re~ 

_ Porlo fi. 57702, -

Riporto fi. ·117702, -
liminare anche una somma pèr met-
tere qualche famiglia al caso di man-
dare in ,un Js.tilutQ di Sol'do - m11ti 
un qualche suo figlio colpito da tale· 
<Jisgrazia mediante. suss.idio che gli 
si vorrà accordare. 

Si propongono a lai fine per 
l'anno 1863 • : fi. 500, -

da porsi a disposizione della Giunta 
provi,ncialc. . 

In seguilo a ciò la rettifka di que-
sta rrlbrica viene esposta .Il. 10li00, -

RUBRICA VI. 
Spese degli espulsi ossia sfrattati. 

Per la confe1·ma con 3566; ~ 

RUBRICA VII. 

Spesa per l' acquartieramento di 
Genùqrmeriq, 

Attualmente la · Genda"rmeria si con
tenta della somo1a di fior. 4690 a titolo 
di quartieri per un anno e q1Jesta deve 
essere prcliQ1inal11 coq » 4690, ..... 

RUBRICA vnr. 
Spesa per acquartieramento 

· militare. 

La Giunta ha calcolato questa 'spesa 
a fior. 20. 

Dessa non può contemplare che ri
munerazioni d.a accorda.rsi · ad individui 
incaricali d' alloggiare il militare. 

In considerazione che I' acqua~ti~ra
mento della milizia porla in ce.rli casi 
un grave disturbo a luoghi molto fre
quentati, propone che la somma da met
tersi a disposizione della Giunta per 
tale titolo possa essere raddoppiala e. per-
ciò si p1·elimioano . · 

RUBRICA IX . . 

Spese di · trasporti. 

Si propone la conferma con » 6940, -:---

RUBRICA X • . 

Per strade provinciali. 

-L' Istria non ha ancora una strada 
provinciale, ma furono negli anni addie
tro accordali dal fondo provinciale dei 

Porto fi. 83138,--:---
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Riporlo fi. 83138, -
sussidii per costruzione di ponti e strade 
dislrelluali . . 

Allcsa la legge sulle strade fo di
·scussione si crede per ogni evento ne-
cessario di rellificare la cifra al doppio 
con 

RUBRICA XL 

per lavori idraulici. 

Si propone di confermare · 

RUBRICA XIL 

» 2000, -

» ' 3-15,-

· Premii per l' uccisio1~e di animali rapaci. · 

La Giunta proponé fior. 10; do1·en
dosi per allro aver ri.guardo al conio 
Consuntil'o del 1862, secondo il quale In 
spesa per tale rubrica .ascendeva a fior. 
152 _soldi .25, si prelimina la spesa di » 150, - . 

RUBRlCA xnr. 
111te1,essì passivi. 

La somma di fior. t450 pròposta . 
dalla Giunta non è giusta, perchè il pas- · 
sho, su cni la provill'cia paga l'interesse 
del 5 per iOO, ascende a fior. 34000, il 
corrisponclcnte interesse deve prclimi-
narsi con » 1700, -

, RUBRICA XIV. , 

Spese diverse. 

Vengono proposti dalla Giunta fior. 
452, segnatamente sub A. fior. 100 a li
\olo di premii d' allernmcnlo della razza 
dei rarnlli di Vegtia, e questi sono già 
accordali dalla Dieta .con • 1L 100, - · 

Premii per l' allevameuto di 
anitnali b.ovi11i. 

_ Questi preniii furono sislili dal 
J\li'nislcro dcli' Jutcrno, conre' rilevasi 
dalla 1·c!lifita dcl preliminare pro 
1859. -

La continuazione . dipend~rcbbe· 
daH' e'{·asione ministeriale sul rap-· 
por·to Luogotenenziale d. d. 28 Geu-
11aj:o 185 N. 87 4; ~i~li gli alti Luo
golenenziali fal'orili dal Sig. Com
missario GovernaH\'o fa decisio11e .· 
uon emanò. 

Il Comilmo comprende per al- · 

Porlo fi. 87_303, - , 

Riporto fi. 87303, :
tro questi premii nel prc'liminare 
colla proposta d' inl'ilare la Giunta 
onde disponga qu.ànlo occo1Te per 
la prossima distribuzione de' premii 
nel modo usilalo, avuto riguardo a 
lulla la provincia, e riferisca alla 
prossima Sessione sul risultato pro-
ponendo quei cangiamenti che rite-
rebbe alti onde . conseguire lo scopo . 
salutare d'incoraggiare l' allevamen-
to del bestiame · bovin~, si propon-
gono dunque » 252, -

Per spese imprevvedute. 

La Giunta propone fior. 100. 
li Comitato propone di accor-

dare a pareggio delle somme » 133, -
A questa rubrica il Comitato· 

propone di aggiungere la somma di 
fior. 2000 volali dalla Dieta in .sus-
sidio dei poveri della provincia » 2000, -

Per: restituzi?ne d' antecipazioni • . 

Si ritengono fondali i motivi . 
adolli dalla Giunta, per ·cui non si · 
può preliminare una so11ima in e- · 
slinzione delle anlecipazioni avute 
dal fondo cai:nerale ed ancora da li~ 

quidarsi. 
Siccome poi si i:ifeva dal conto 

consuntivo 1862 essere il fondo pro- ' 
vinciale rimasto debitore per somme 
liquide giù assegnale nell' impo;·to 
di fior. 9108, così si propone il par-
ziale loro pagamento . con . » 5700, - , 

. fi. 8fS5, ;_ 

rimanendo la residua soìnma: <li fio'r. 
3408 per l' 'esercizio dcli' anno 186~. ; 

RUBRICA XV. 
· · Acquisto di bÙii ·reali e 

fabbriche nuove. 

La Giunta propone una spesa di 'fior. · 
18000, con cui intende comprare dalla 
Comune di Parenzo l' attuale edificio, in 
cui sono coll~~a!i gli Uffiéii dclla ' Giunta~ 
per la somma di fior. 2000 e di spen
dere alll'i 16000 fior. neli' ampliaU1ClllÒ 
di tale edificio allo scopo di raccogliei·-

· ··' j •. 

C.; . 

Porto lì.-95488,_ -
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· Riporto fi. '954.88, - , 
vi tutti gli Uffizii provinciali, nonchè di 
adattarvi le sta.nze necessarie. per i Co-
mitali della Dieta. 

· Il Comitato non appoggia tale pro-
getto ' 

1. Perchè le finanze della provincia 
non Io permettono •. 

2. Perchè ritiene che il · fabbricare so
P.ra edificio mal disposto ed in situazione 
che vi si presta poco sia cosa ingrata •. 

3. Perchè . opina potersi conseguire lo 
scopo di riunire tulli gli · Officii in un 
locale col p1·ender a pigione qualche casa 
iidaltata, di cui dietro informazioni prese 
non è priva la città di Parcnzo; 

Prevedendn per aHro il caso eh.e il 
focatore possa avere bisogno d' un ante
cipazione per li adattamenti ~ecessarii 
allo scopo, il Comitato, onde favorire tale 
progcllo cb' egli riliene il più opportuno 
nelle alluali . . circostanze, propone di met
tere a disposizione delja Giunta pl'Ovin
ciale la so.rnma di fior. 2000 come ma
ximum e colla risena di stipulare nel 
J"elalivo conlrallo di locazione e condu
z.ione la reversione della :somnj';; anleci-
pata in isconlo degli affilli . » 2000, -

Somma fi. 97488, -

Ciò p'remess9, a _migliore cognizione della Ca
mera mi farò ad esporre una per una le llubriehe 
del prevc~1tivo cominciando dall' esito, in complesso. 
ed· io · dettaglio sulla. base del prospello sommario, 
e dci rispellivi allegali e . suballegali, nonchè ·del 
preletio operato, riportandomi ai motivi in esso e
sposti. - E_ quindi: 

Rubrica 1. Spese di ammini$lrazione proposte 
dalll! ·Giunta con fior. 23653 e dal Comitato con fio
rini . .26422. -

Questa rubrica è composta dalle partile: 
a. Pubblicazione . del .bollellino delle leggi. provin

ciali proposta dalla Giunta e ritenuta dal Comitato 
con fior • . 100. 

Deputato sig. Pr:emuda legge le ossrrvazioni 
contabili del relativo allegalo. 

Presidente. Non essendovi osservazioni domando 
l' approvazione ddla Camera di questa. partila di 
fio1· 10(). -

{Approvalo). 
Deplll(tto sig. d.e Susani. Partila b. Stipendio di 

fior. 100 ali' allievo cli veterinaria Edoardo Weff.:ch 
in Vienna. Dietro informazioni avule cessò questo 
stipendio in sèg11ito a rcccnle decisione. colla fine 
di Ollobre 1862. - Quindi il Comitato eliminò que
sta parlita dal preventivo. --- Dunque non occorre 
qui alcm1a deliberazione. 

Deputato sig. Piega. Potrebbe essere forse og
gello di votazione I' eliminazione di questa partita. 

Deputato sig. _dott. Zadro. Non mi pare, per~hè 
votare sullo ze1:0 sarebbe cosa strana. Basta che 
vcnghi approvalo dalla Giunta il preliminare senza 
la fissazione di cifra a questa partila. 

Deputato sig. de Susani. Partita c. Slipendii sco
lastici proposti dalla Giunta con fior. 5400 e dal Co
mitato con fior. 1600: Le ragioni di questa riclu
zio1le e del modo di disposizione . sono state già e
sposte coHa premessa lellura dcli' operalo. -

Rclativamenl~ a questi slipendii propongo a no.
me del Comilato, che per quesl' (!Uno 1863 \'Cngauo 
assegnali soli fior. '1600 per sussidio ·di studenti_ in 
modo che . ognuno dei '16 clislrelli dell'Istria perce
pisca fior 100. 

Deputato Cav. di Kli1ihowslrom. M.i permello cli 
fare un'osservazione riguardo alla forma. - II Co
mitato fà comparire questa spesa fra quelle <li am
ministrnzione, non mi . pare ciò troppo .in regola. -
l\'Ji limilo però domandare al. Sig. llclalore se anche 
per il1864 fu osservalo questo ordine e in quale 
rubrica comparirà por il '1864 la spesa per slipcndii 
scolastici. 

Deputato sig. de Susa11i. Questa spesa nel pre. 
-liminare del 1864 riceve una rubrica apposita. - Fu 
trovata fra le spese di amministrazione nel prelimi
nare proposto dalla Giunta ed il Comitato la lusciò 
cosi. 

Vorrebbe la · Giunta dare schial"imenli sul merito 
dei da lei proposli slijJe.ndii? 

Deputato sig. Tromba. L' informazione risullerà 
dalla lettura degli alti seguenti. (legge come ap., 
presso). 

La Gi.unta p.rovinCiale in seguilo al deliberalo 
-22 Selle1nbrc 186'1 N. 79 ,ave" a riconosciuto la ne
cessità dell'istituzione di slipcndii prol'inciali a scopi 
di educazione per giovani istriani distinti per inge
gno e per moralità. -

Prima però di farne la relativa proposizione al~ 
l' eccelsa Dieta, la Giunta desiderava di conoscet'.e 
gli esistenti slipendii si d' istituzione pubblica che 
privala destinali per scopo di educazione di . giò1:aili 
istriani, non · meno che l' alluale loro impiego. ed 
ali' clfello rivolgevasi ali' eccelsa I. Il. Luogoteneuza. 

Come emerge dal rcscrillo Luogoleneuziafo, 23 



Ottobre 186 l N. 18289 - 3889 IV per scopo di edu
cazione di giovani oriundi dall' Istria esistono at
tualmente i seguenti stipendii d' istituzione pubblica 
-o prh·ata. 

' A. Sono d' istituzione pubblica: 
1-. Due slipendii di annui fior. 315 v. a. paga

bili dal fondo camerale, istituiti colle sovrane riso
luzioni del L Maggio 1829 e 18 Aprile 1830, deslì
nati pe1· gio\'ani istriani ed in mancanza d'.Islriani 
per giovani del · 'Litorale, i quali vogliono dedicarsi 
olio studio di me.dicina e chìrurgia all' Univers'ità di 
Vienna. Gli aspiranti devono estendere apposita re
versaie, mediante la quaie si obbligano di esercitare, 
assolti gli sludii, la loro arie per 10 · anni consecu~ 
tivi nell' Istl'ia o almeno nel ·Litorale, esclusa però 

Ja città ùi Trieste. Il dirillo di ·conferimento di que
sti slipendii, goduti nel!' anno 186i dai due istriani 
Ba1·tolomco . Petronio e Guglielmo Gollob, spelta al-
1' eccelso . Min·islero. ' 

2. Due slipendii tecnici a cal"ico del fondo ca
merale nel!' imporlo di annui · fior. 210 v. a. con un 
indennizzo di viaggio nell' imporlo di fior. 31 soldi . 
50, isliluili . provvisoriamente con sovrana risolu·zione 
dcl 28 Aprile 1846 e definilivamenl~ co11fer1nali me
diante risoluzione sovrana del L Sellembre 18561 
Sono cbinmali al godimento degli slipendii tecnici 
giornui apparleuen.ti ali' fslria o al circolo di Gori
zia facenti i loro sludii ali' islilulo polilecniGÒ di 
Vienna \'erso reversale di esercii-are la loro arie 
nella patria. Il dirillo di conferimento è riservalo 
al l\lioislero. Amendue gli slipendii erano copel'li 
neil' anno 186L 

· 3-. Dodici slipendii ginnasiali di annui fior. 84 
-v. a. pagnbill dal fondo camerale, fondali dalla So
vrnna Munificenza néll' anno 1816. Dapprima questi 
slipe·ndii era!JO limilati a giovani doiuicillati nell' I
stria ex ' 'enela, la Sovrana risoluzione dei 31 Ago
~to 1:824 ne estese i.t gòdhnenlo · ai giova11.i appar
te.nenli indistintà$ente a tulla I' bt.ria propriamente 
della (escluse le isole del Quarnero). Si avverte che 

. dietro risoluzione sovrana dèl 28 fobbraja 1823 la 
presentazione per sei fra i surnenlovali slipend!ii s.pet
ta ali' ordinadalo Vescovile di Trieste - Capodishia, 
pe.r altri due aW oi·diriarial-0 Vescovile di Pavenzo, 
gincchè è scopo di tali sovvenzioni di. soccorrere 
giovani, che yogliono entrare nella · cai:riera: eccle-

·siastìca; - · 
Dessi però non son<0 tenuti ad obbligarv.isi .me

diante reversale. - .finalmç11te i:l · conferimento ·di 
quattro degli stessi stipend-H camerali s.pelta al'la 
Luogotenenza e .possono essi, dopo assolto con buon 
successo gli st1:.1di ginnasiali, esser<:, continuati nella 
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faéollà cli· legge o di :medicina, sempre però ali' u
niversità di 'Vienna. In tal caso là soinma di · annui 
fior. 84 viene portala ad annui fior. 157 soldi 50; 
Nell' Ottobre 186·i erano vacanli -tre di qu'esli sti
pen<lii, - per due dei quali la riomina spellava all' ec
celsa Luogotenenza ed nno 'di presentazione dell' or~ 
dinarialo ve'Scovile di Parenzo. · 

4. Olio slipendii camerali di anntlÌ ffor. 84 v; 
a. valevoli indistinlamenle per tulli gli st'udii a· fa
vore di giovani nativi nelle isole :del Quarnero, fon
dali con sovrana risoluzione del 28 Maggio · 1820 
da conferirsi dal!' eccelsa Luogoleil1Jnza. Un solo di 
questi slipendii si trovava vacante nel mese di Ot• 
tobre 1861; - " · 

5. A questi sussidii d' istituzione pubblica SOnò 

da annoverarsi pure due posti fondali a spese del~ 

l'erario nei\' .Ì· r. Accademia Teresiana a Vienna. 
Sono chiamati àd àspi-rarvi. giovani nobili e non no
bili apparlelienli al Litorale; i di cui padri o i11 tin 
servigio pubblico, o in altro modo si resero cospi" 
cuamenle benemeriti della patria. Tulli i due posti 
erano coperti nel mese di Ottobre 1861. -

B. Sono cii fondazione privala: · 
t3. Quattro slipendii ginnasiali (originariamente· 

di annui fior. 80' m. c. aumentali nel.I' anno 1858' li 
fior. 100 cadauno) a.favore d{ giovani · stµdfofrdella 
cillà di Chcrso creali dal fondo del preesist;ilo IsU.; 
tu lo delle scuole di earilà e san ci.li' medi-an~e . sovra.; 
na risoluzioue del 27 Settembre 1823. Il godimento 
di qi1esli slipendii· può essere 'conlinuato nello studio. 
della Teologia, non però nelle facollà di Legge o di 
Medicina. Il dirillo di presentazione spella alla rap
presentanza comunale di Cherso. NeU' Ollobre 1861 
non era vacanle alcuno di questi stipend;iL 

7. Quallro slipendii di fior. 100 istituiti dal de
fonto VcsCO\'Q Raunicher e confermali con . decreto 
governiale del 24 Gen11ajo 1849, destinati per ' gio., 
vani studenti presso uno dei ginnasi i:l!i.rici oriundi 
dal~a . di:ocesi· di Trieste - Capodislria. La presenta- -
zione s•pella aU' ordina-riaW. vesco·vile di · T1'ie&te. 

Nel mese di Ol!obre 1861 . non trovava-si vacan• 
te alcuno di qués!i· s-Hpendii. ~ 

8. Due stipendi-i di fior. 105 aumenlabii~ a- ~se· 
conda dcli? aumento dcl: f'is·peHivo· capitate, fondali 
dal defonlo parroco Don . Nicolò Ziz a ·fa.vore di si ll
d·enti del Comune . di Ponte (dMrctt.O di Veglia~. 

9. Lo stipendi<.> Millolich, fo.nda·to nel 1-734 . dal 
pà.rroco di Berdo. Don · ~J;à.[>tea MilloJic·h coi} un -.capi~ 
ta,fo; di fior: 459, M. C. fruttante intePesse annuo di 
fior. 22: 57 l\'I. C. destinalo per giovani de!tla pa~ 
rentela del fondaloret e in eas:ci di lor mancanza per 
gio\·ani ~riuudi daHa comune di Galignàna • . L~ sli· 
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pendio vale indislinlamenle per l1illi gli studii; la 
s.cella fra i concorrenti sta ali' anziano della fami
glia Millotich; ""7 

10; Lo slipcndio ginnasiale .Torrian.i di anlica 
fondazione ncll' imporlo di annui fior: 84 M. C. isli
tuilo a fa\·ore di giovaui nativi da Pisino. La Co
mune di Pisino esercila il dirillo di presentazione. 
Q11esto stipendio erasi reso ovacante alla fine dcli' an
no scolastiéo 1861; ___: 

H. Lo stipendio di annui fior. 60 istituito nel 
1856 da Pie~ro -· F~lice Gabrielli di Pirano da con
ferirsi ad un giovane piranese studente. nella scuola 
inferiore di Pir'ano e poscia anche nelle 1·eali supe
riori allrov_e_ e al politecnico di Vienna. Il conferi
mento spella al Sig. Francesco Doli. Gabrielli di Pi
rano vHa. durante e dopo la di lui morte al Parr'oco 
ed àl Podestà di Pirano; e 

12. Pietro de Castro da Pirano morto li 8 i\fog
gio 1857 col testamento 9 Gennajo 1'856 fra · altre 
fondazioni isli:luì diversi. slipendii a favore di poveri 
studenti, rimellendo ali' ordinariato vescovile di Trie
sle il diritto di presentazione. Siccome però intorno 
al lascito del fondatore insorse un processò civile 
tuttora pendente, la realizzazione degli slipendii da 
lui fondali non poteva finora effelluarsi. - ' 

Gi& prèmesso e considerato, che in confronto di 
altri paesi be1i scarse sono nella nostra provincia le 
fon<lai.ioni istituite da privali per quei giovani, il di 
cui desiderio sarebbe quello di dedicusi agli sludii_ 
e che l' analogo bisogno si riferisce prcponderala
menle agli studii di legge; di medicina e di mate
matica. 

Consider_ato lo slalo ecceiionalmenle deplorabile, 
io cui ora versa l'Istria per il deperimento e la ma
lattia delle ~·Ili e per I' insistenza di allri disastri 
elemenlari, per cui anche a famiglie, che pochi anni 
fa . vivevano nell' agialezza, costerebbe ora I' educa-· 
zione dei proprii. figli lagrime di sangµe e di sudore; 

Considerato, che apertosi dalla Giunta e salva 
lapprovazione dell' eccelsa Dieta in dala 15 Novem
bre 1862 il concorso per il conferimento di 12 sii· 
pendii per studenti ginnasiali, s'. insinuarono niente 
meno che 127 coocorrenli, e · 

Riflelluto, che il conferimento di questi 12 sti
pendii fu sospeso in seguito al dispaccio 18 Decem
bre 1862 N. 6818 di S. E; il Sig. Ministro di Stato, 
la 'Giunta sulla base dei proprii deliberati 19 Novem~ 
bre 1861 e 5 , Gennajo a. c. N. 479 e 1767 prega 
l' eccelsa Dieta provinciale: · · 

1. Di voler in favore di giovani oriundi dal-
1' Istria, i quali si distinguono per ingegno e mo1·a
lilà e riguardo ai quali sar~ legalmcn~e èonslatalo 

che gravosa riescirebbe la loro educazione ai rispet
tivi genilori, assegnare durante gli sludii ginnasiali 
sul fondo dcl dominio istriano ' 'cnlìquallro slipen-' 
dii, ciascuno di annui fior. 150 V. A., e che a 12 di 
quesli giol'ani sia portalo lo stipendio da fior. 150 
11 fior. 350 ·V. A., ove, dopo percorsi · con buon suc
cesso gli sludii ginnasiali, continuassero gli sludii 
nella focollà dì legge, di medicina o di matematica; 

2. Allri 4 slipeodii, _ciascuno di fior. 350, sollo.~, 

le accennale condizioni e del pari sul fondo del do~ 
minio istriano .io favore di giovani istriani, che in · 
un accade mi.a si ·dedicassero allo studio delle . belle 
arli, e· 

3. Allri quallro slipendii, ciascuno di fior. HO, 
sollo le dette condizioni e del pari sul fondo pro~ 

vinciale istriano in fnl'ore di giovani istriani, che si 
dedicassero .allo studio in una s.cÙola reale - aumen-. 
tabili anche quesli quattro stipendii 11 fior. 350 per 
quei giovani che avessero d'l, · proseguire gli studii 
in un istituto politecnico,. -

Jn nome quindi della Giunla propongo che 1fa 
tenuta fernia pei slipendii scolastici a carico della 
provincia la cifra di fior. 5400 da essa proposta.--' 

Ora darò lettura di un dispaccio luogolenenzialc, 
che si rife1·isce a questo argomento. (legge come 
segue): 

N. 17721 - 2234 IV. 

Con grata sorpresa la luogotenenza rilevò dal 
foglio ufficiale dcli' Osserv.alore Triestino N. 270 d. 
d. 12 c. m. avere codesta lnclila Giunla provinciale 
ancora in data 19 Novembre 1861 N. 479 fondali 
12 slipendii per istudenli nativi dcli' Istria a fior. 
150 annui l' uno, ed a1·ervi aperto il concorso col
i' avviso dci 5 cor. m. N. 133 L 

Vedendo con ciò realizzalo il desiderio espresso 
a · codest' Inclila Giunta provinciale colla Nola dcl 23 
O!lobre a. p. N. 18289, la Luogotenenzà come Su
prema Aulorilà Scolastica della Provincia non può 
che esprimergliene la sua riconoscenza, e ricercarla 
a voler comunicare a questa parte il deliberalo del 
19 Decembre .a. p. N. 479 per conoscere più da vi
cino le condizioni fondazionali, riservandosi di por-. 
lare questa. sì proficua ed utilissima Suà disposizionè 
a conoscenza dell' I. R; Minislel'O di Stato. 

Trieste 14 'Novembre 1862. 

, L' I. B. Co11sigliere Aulico . 

. CONRAD m. p. 

· Leggerò inoltre una Nola arula dal Reycrendis7 
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siino Ordinariato di Tri~sle - Càpodislria pure nel 
proposito (legge). · 

- N. 2306. 
Nota. 

Quesl' Ordinariato al principio d'ogni anno sco
iastico si tro\'8 nella dura necessità di respingere 
molle · suppliche di poveri studenti gin'nasiali, i quali 

per mancanza di mezzi di sussistenza non possono 
,continuare gli studii e ricercano sussidio per non 
troncare la via alla loro dcstinaìione. · 

Per I' anno scolastico 1862 - 63 oltre i teologhi 
dcl IV corso furono collocali nel Seminario Diocesa
no di Triesle dodici scolari del · Ginnasio superiore, 
i quali dopo aver terminalo il Ginnasio inferiore di 
Pisino avrebbero dovl!lto abbandonare la carriera sco
lastica; e pel mantenimento d_i questi giovani ginna
sisti, che promettono ottima riuscita, l'Ordinariato 
11on ha 'Verun mezzo a· propria disposizione e vi 
provvede soltanto dietro grazioso consenso delle Au
torità superiori coU' applicani qualche parte della 
dotazione dd Seminario di Gorizia stabilita per chie
rici leologhi. e con p1·ivat~ cari_ta.tevoli contribuzioni. 

La spesa di nrnntenimcnto a · Trieste per ogni 
alunno supera annui fior. 200, e . si fece - anche spe• 
rimeuto di · collocm;e qualche povero Ginnasista a Ca

podislria in case private; ma riducendosi forse la 
spesa a circa fior. 150 viene però pregiudicàta I' e
ducazi·one della gioventù per mancanza di necessaria 
Sorveglianza, non ·potendo _istiluir1;isi UD formale con
vitto; -

Tuttavia anche un provvisoriò . collocamento di
povèri studenti sollo immedfata sorveglianza di qual
che Sig. Professore in Capodislria è di estrema ne
cessilà, se non si vuole negare ai ·giovani Istriani il 
beneficio dì educazione scienlifica e lelleraria; ed il 
soUÒscrill(} Vesc0vo: e dolentissiuio di non poter as
sicurate tale pro·vvedime'.n!a a mdlU. ginnasisti, che
implorauo ·Un ben~gno sussidio a conlinnare gli' 
Sl·Udii. __.:.. . 

Egli è perciò che: si,· ricercà la compiacenza di 
colest' lnelita Giunta pro:vil1ciale a v<)Je·r 'significare 
allo .scri\'enle, se o meno possa promettersi qt1·alche , 
ajuto ai molti supplicanli, i: quali soltaalo ' nella spe

ranza di ottenere· uno _sii pendio · potrebbero essere 
diretti alle rispettive Direzioni giuoasiali per essere 
isCl'ilti regolarmente nell'• Istituto scolastico. L'argo
mento è di soll)ma q1:g_enil, percbè: a 'J'rieste già è 
nperto lanno scolastico 1862 - 63 e a Capodistria 
iucornincierà col 4 ~oveirtbre p. _ v. -

Le provl'ide disposizioni deH' Inclita Giunta pro
·'\'inciale a sussidiare la gio1'critù gl1rnasiale cori sli-

pendii . di · fior. 150 non· sono ignote, anzi vengono 
generalmente applaudite, perciÒ ''si 1sospii·a la deside..; 
ral.a pubblicazione di benigno provvedimento à con
s'olazione di tanti genitori, a cui mancano i ·mezzi 
di sostentamento pei loro figli, che in pochi giorni 
dovrebbero presentaiisl ali' iscriZione nelle ri~pellìve 
classi gfonasiali. -:__:,· ' · · 

Dall' Ordinariato Yescovile di . Trieste - Capodistrid. 
Trieste li 3 Ottobre :1'862. 

! •, ". " r 

Bartolomeo m. p. "'"". Y!ls~ov!>. 

All' Inclita ·Giunta provinciale 'a : · 
, PARENZO 

Osservo che questa istituzione fu . resa pubblica 
e che trovò pla11so generale; osservo ancora .. che in 
seguito ali' aVYiso inserito nei pubblici fogli .s' imi~ 
11uarono 127 scolari della provincia, la .maggio'r :parte 

poveri, di modo che, se non venissero sussidiaH e: 
presto, dovrebbero molti di essi. ritornare 'alle . loro. 

case. -
Ripeto aduaque la domanda .della Giunta, che: 

sia ritenuta ferma la cifra · di fior. 5400 da essa pro., 
posta a costo di dimin'uire gl' importi di altre ru .. 

briche. -
Deputato Jflons. DobPila. Esistono due slipcndii 

per studenti nativi d'Istria e di· Gorizia che freql!len .. 
fassero I' Istituto polilec1i.i<c@· di: Vienna . . ~ l\'li per. 

metto di domirn<lare ge sieno , uni'ti e chi goda questi 

stipendii. -
Dejmtato sig. :Trl)mba. Crcd:O che sieno ·ill'sieme 

per Gorizia e per I' fatria; chi poi li goda non sa
prei d:irJo. ~ 

Deputato l11ons. Dobrila. Siccome Il J:stria non 
ha nessuna dei· suai provinciàli · sia al ·Ministero, sia 
alla LD'ogotenenza, ehe potesse curare i sMi .-speciali' 
interessi, casi vorrei che fossera separali, cinè, ehe . 

fossero dest.ina,Li 1' u?o ' per l'Istria e.· I'. altro. per Go-
rizia; _:_ · - · 

Deputalo Sig. · Flegb. Anche là Giuu~a avcvn pçn-. 
salo li qnesto~ ~ · · · · 

· Deputaio M<ni~. 'Dobrifo; Supf.mFI'~& che '.n.im vi; 
sarebbe difficoltà per olfcue·rl<> ·présS-O ;1~ · Ecc~Ìso l\J.i:-
niste'ro. -- . ·. ?. .. ., .: ·" ''' ':·.:!' 

Mi· permetto un' iillr& : ò~erv&zi'~ne. Esistono e• 
ziandio due 'posti pressb l' ii. ·i'. Accàiiemia Tcresian'a 
m Vienna a ·favare di . gi.o·v'lll1i de'n° Istria e ·di' Gari· 
zia. --... Da quanto narmsi e cons!a, veriino di questi:. 

posti fu mai concesso ad : Hn Yero· is!·ri&na/ sibbene 
ftiroao èoufcri-l'i ··a fìglt ,d' i'mpiegati · nari in '.Istria 

; di.iranle· là hreve ed accidentaie dimor~ dei ·1ero- gc~ 
' nitori neFla pro·vincia·; _,;:_ 



· Ultimamente uno di questi posti fu concesso ad 
ùn figlio del defunto i. r. Pretore de Foedransperg 
nato bensì nell' Istria, ma che non vi tornerà forse 
più. -

Rispetto gl' impiegali e specialmente i buoni e 
bravi impiegali se anche forestieri, ma in· questo mo
do l'Istria nulla veramente fruisce da questi prov
vedimenti. -

·Anche per qtiesli adunque sarebbe da tarsi do
manda, che ne sia dcslìnalo uno positivamente per 
t Istria: -

Deputato Cav. di Klinkowstrom. Devo applau
dire alla inl.enzione ed ai sentimenti patrioltici di 
l\fonsig1l'ore e . convengo con lni nella massima cÌi 
diveder~ ma mi perinetto di osservar.e che ora non 
conosciamo il documento di fondazione cli questi 
posti e slipendii, e che quindi non si saprebbe come 
basare in adesso una Petizione. -

Deputato Mons. Dobrila. Io non insisto che sia 
falla Petizione prop1·ia111enle adesso; si potrebbe la
sciarne la cura alla Giunta. 

Quando andrò a Vienna mi presterò a ritirare 
informazioni e mi farò sollecito di trasmetterle alla 
Giunta. -

Il mio desiderio è quello che la Provincia goda 
elfetlivamenle dei favori concessile da Sna Màestà. -

Deputalo sig. dott. Ferretich. Uno degli slipen
dii al politecnico cli Vienna è ora goduto da un cerlo 
Friedrich nato in Veglia, il cui padre, ora defunto, 
era i. r. Commissario pure in Veglia ed era sposalo 
con una da Veglia tullora vivente e colà domicilia
ta. --- Questo stipendio cessa per lui in quest' anno. 
Non so poi chi goda l'altro stipendio. -

Dividendo l' opinione di l\foosig. Dobrila pro- . 
pongo: « Che si raccomandi alla spellabile Giunta 
« affinchè si adoperi che uno dei due stipendii ac
u cordati per studenti di tecnica al politecnico di 
« Vienna venga accordato esclusivamente a favore di 
u giovani del Margraviato d' Istria, e riguardo ai due 
" posti pre.sso il Teresiano venga tenuto lo stesso 
« modo di collazione. » 

. Deputato sig. F'l~go. IJ altro stipendio al poli-
tecnico di Vieo_oa lo gode un Bosizio da Gorizia. 

Deputato sig. Godi11a. Vorrei che si dicesse e
spressamente « nati da genitori istriani •· 

Depf:llalo sig doti. Ferrelich. l\fo vi potrebbero 
essere anche di quelli che abbiano otlenulo l' indi
genato. -

Deputato sig. Codina. l'ila csscnd•o un solo sti
pendio per gl' lslriani è giusto che i genitori sieno 
istriani· per e\·itare abusi e non perdere anche questo. 

( co11 fuoco } . . 

449 

Deptàato sig. doit. Fe1·retich. Faccia ht mozione. 
Deputato sig. Codina. Eccola. -
Fice - Preside11te sig. dott .. Zadro. U emenda Go

dina alla mozione Ferrelich suona così: Propongo 
che sieno aggiunte dopo le espressioni Margmviato 
d'1stria, le parole « nati da genitori · istriani J> 

Deputato ·sig: Blessich. Oltrecchè nati da geni
tori istriani, vorrei che si dicesse domiciliati in 1-
sìria. - · 

·· Dep11t,1to dott: Lion: Produco una ~uhemenda. 
l'ice-Presidente sig. dott. Zadro. La subemeoda 

bra prodolla dal Doti. Lion si esprime come segue: 
Propongo la subemeoda a p1'Cfermza da genitori i-
striani. · ' , · · 

Deputa1o dott. Lion. Coli' escludere assoluta
mente dal dirillo _agli sii pendii della provincia figli 

- istriani per ciò che essi nacquero da genitori fore
stieri domiciliali in Provincia si peccarebbe a mio 
credere di giustizia e di equità. Imperciocchè~ molli 
di questi genitori ·possono essersi resi benemeriti 
della provincia colle loro prestazioni, col lungo ser
vizio io qualunque siasi ramo~ colle loro industrie e 
colle loro professioni e col luogo loro domicilio in 
Prov'incia possono aver acquistate possidenze e quindi 
il diritto alla cilladinanza. -

Essi pure concorrono a sostenere le gravezze 
. della provincia ed i loro figli sono chiamali a con
correre alla più gravosa di tulle, cioè a cp1ella del 
servizio militare per c,1nto della provincia. - Sareb
be quindi ingiusto che per esser questi genitori oali 
io altra Provincia, avendo figli appartenenti a questa, 
che devono pur per questa sostenere ogni gravezza, 
non abbiano a godere di un benefizio concesso ad 
ogni altro Provinciale. Che se si volessero el'itarc 
gli ·abusi nel conferim~oto di tali posti, colla mia e
menda di accordarli a preferenza a figli di genitori 
istriani ciò venebbe tolto, e clovenclo la Giunta con
ferire questi slipendii è meno facile l'abuso, perchè 
la Giunta è composta di palriolti e non di fo1·cslieri. 

Pe1· tulle queste ragioni e perchè anche col
i' emenda dcl Sig. Godina si potrebbe precludere la 
strada a qualche talento istriano sofo percl1~ è na
to da genitori foreslfcriJ io insisto che sia ritenu
ta ferma la mia subemenda a preferenza da Ge
nitori Istriani. 

Deputato sig. Godina. Bastarebbe questo per ùar 
campo ad cscluclere, come per lo. passato, anche nel
)' aHenire i veri istriani. -

Eppoi, nei casi ora indicali d:al Doti. Lion, sa-
1ebhe sempre vero che non souo istriani. -

Deputato Cav. di Klinkowstrom. Il sentimento 
della Diel.a è naturale e merita riguardo. -
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_ Mi pare però che si polrebbero ·combinare i di
versi dcsiderii in allra maniera, cioè, col domandare 
il ·dil'ill.o di presentazione per la Dieta con una pe
ti:r;ione. -

Avendo un tale diritto, la Dieta potrebbe da sè 
sola di volta in · :volla decidere sul merito della. con• 
cessione ai singoli individui. -

Deputalo 11/ons. Dobdla. Sarebbe poi sperabile 
di ottenere questo diritto? -

Deputato Cav. di Kli11kowstriim. · Credo che non 
vi sarebbero difficoltà. - Devo però confessare di 
essere poco informalo nel proposito e non potrei 
.quindi · dire di più. - · 

Deputato Mons. Dobrila. Dove sarebbe da pre-

sentare quasla Petizion-e, forse alla Luogotenenza? -
Deputato Cav. di Klinkowstriim. Non .potrei con 

sicurezza indicarlo. - 1\1' informerò e sa,prò dirlo 
altra ''olla. -

Deputato Mons. Dobrila. Quand' è così sarebbe 
, -d' aggiornare, e quindi propongo u che la discussio

ne su quesl' argomento importante venga aggior
nala.» 

Presidente. Viene accolta dalla Camera questa 
proposta di aggiornamento? - È accolla. -..,- .. . 

Invito aduuque pér domani alle ore 10 di mal~ 
tion ad altra seduta, onde continuare la discussione 
sulla 1·elazione ·del Comitato finanziario. ~ 

La seduta è levala (ore 2 pomeridiane). 

llovigno Tipografia Mriana di Antonio Coana. 
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Num. A TTIVO 

DETTAGLIO Restanza Assegni 
<lei!' an no dell ' anno Assieme 

delle Rubr·iche d' /11t roila preceden le iu corso 

fior. s. <I fior. s. <l 

I. Reale 

i Ricavati da vendile . 
~ Interess i attivi . . . . 
3 Reudite di reali tà e di diritti frutti feri . 
4 Ad<lizitiuali d' imposte . . 37261! 67 ti 75180 I 9 5 H 2444 87 

. 5 ludenuizzo di spe,se osp italizie . . 1H 51 H1 5·1 
6 Competenze per acqu. di Gendarmeria . 3 16 63 r5 316 63 15 

Hi mborsi <li Furspanu . 463 8!1 463 84 
8 Diritti di pedagio e ponti . 
9 2 l\ifusione <l i conti 5H 29 5 8012 ·19 8523 48 5 

IO Introit i diversi impreneduti 
---- - -

Import.i 
Res tauzn 

attiva alla 
d1i usa 

realizzati dell ' anno 
1862 

31620 40 8082·1 47 
H l 51 

316 63 5 
27 4 436 80 

8012 19 5H 29 5 

- ---- -

Impor li 
prdirni
m1 li pro 

'18U2 

fior. s. 

71178 1 
ll~O 

4000 

Ui coufronlo al preli
minare 

Gt: im porti l Gl ' impor li 
assegnati realizzali 

Sono 
~lii ggiori - ~~· ... ~ : 1 > .r l 

fior. s. d. - ·fior. s. 

399 19 5 ~. :3 1 .G i CO 
! ('$ -!: ·) foS ·-.: So 

27 

8012 -19 8012 19 
3901:. :O c' [L'i 

84H 38 5 "7'.2 65 1: 
.(. 103 .; Q 8039 23 

11 Somma I' introito reale . 38556 44 5 83308 89 5 121865 34 39776 11; 82089 20 79005. » 4307 89 5 3 ~· 2 0:::: !;0 

l8 

Il. Opera~ioni di Credito 

C;;pi l;i li atti vi . rit irati 
CH pituJi pi: ssiv i assunti 
Somma del!" introito mediante ope

razioni di credilo 

Ili. lntJ'Oilo transitante 

Autecipazioni conseguite . 
.l ntecipazioni r iavute . . 
Danaro al trui r icevuto in deposito 

Somma <lell ' introito transitante 

3332 61 5 3332 61 5 3332 61 5 
3773 !18 5 H 91 17 496/i 65 5 ·l 08 69 11855 96 5 

933 113 5 930 43 5 927 53 5 5 90 

3773 48 5 5457 22 9230 70 ti 4:368 84 4861 86 ii 

19 Somma di tutti gli introiti . . 112329 93 88766 Il 13 109() 11 5 Hl 411 98 86951 6 5 
20 Civanzo <li Cassa dell'anno precedente. l378U 43 ti 13780 43 5 

21 
22 

Introito totale . . . . 
Civauzo di Cassa alla chiusa dell' 

anno conenle . . . . 
23 Impor ta l'attivo nel pr incipio dell'anno. 56H O 36 5 
24 I !1Upor ta l'attivo alla fine dell'anno' . 

57925 41 5 

4967 84 

9'1918 90 5 

Dalla _Contabilità provinciale dell' Jstr 



~um. 

DETTAGLIO . 

delle Rubriche di Esito 

I . Reale 

25 3 Spese di amministrazione 
i 26 
27 4 
28 
29 
30 
3! 
32 
35 
34 ., 

I 35 
36 

cura di ammalati 
vaccin11ziune . 
sanitarie (epidemie) . 
manl enimeulo cli forzali 
istituti di beneficenza . . 
sfrattali e detenuti di polizia. 
act1uartier. di Gendarmeria 

» militare . 
Forspann l>er trasporli mi-

litari e condannali . 
reclutamento militare . 
costruzioni stradali . 

37 » " idrauliche . . 
38 Premi pe1· uccisione di animali rnpaci . 
39 Interessi passivi sopra capitali assunti . 
40 7 Spese. diver1rn in ·generale . 

42 
13 

I 44 

Somma I ' esito reale . 

IL Operazioni di credito 

Capitali attivi imestiti . 
Capitali passivi restituiti . . 
Somma del!' esito mediante qiera-

zioni ùi credlto . 

III. Esito lrcmsilanle 

45 Anlecipazioni restituite 
16 Antecipazioni date . 
oli . Danaro allrui in deposito estradalo 

,18 

49 
' 50 
51 
5~ 

DG 

5.1 

Somma dell' esito transitante . 

Somma di tutti gli esiti . . 
Civaazo di Cassa alla cbiusa dell'anno . 
Esito tolale . . . 
Confron tato I' atlivo alla rub. 23 e 24 di 
Hisulta un nello anho o r:~~ 'i ;· o 

al principio del!' anno con . 
Alla fine dell' anno con 

PASSIVO Restanza 

Reslanza Assegni 
importi passiva alla 

del!' anrio dell ' anno Assieme 
prcccùenle in corso 

21i(lti 85 
36 96 

HO 55 

61!2 H 
57 45 

50 

4200 

725 

i:i 

1 27 5 

8389 20 

23719 67 5 
739 42 

2755 23 

102 36 5 
7498 3·J 5 

23121' 4 5 
5825 

39 3 

4007 7~ 5 

42001 

152 ,25 
1550 

256 90 5 

53577 98 

20285 52 5 
776 38 

2865 78 5 

162 36 5 
7498 3i 5 
2954 rn 5 
5882 15 

39 3 

4417 74 ;j 

8400 

!52 25 
2275 

258 18 

61967 '18 

chiusa 
pagali dell' anno 

1862 

~5820 97 5 464 55 
761 26 1!1 12 

280 1 49 64 ~9 

162 36 5 
7498 31 5 
2912 15 5 42 
4700 H82 45 

39 0 

2427 77 

4200 

152 25 

258 18 

71000 333':2 61 5 74332 6·1 5 332 61 5 74000 
1191 17 H91 17 89·1 17 300 

a 

50 60 92753t> 978195 978195 

71050 (j(j 5451 32 7650·1 98 ·1223 78 5 75278 19 5 

79439 86 - 59029 ;o -138469 16 - 529"7 ~ 5 8551! 1~ ; 
- - - 4967 84 -

579~5 Id 5 

56HO 06 1> - - - 9--19-18 1: b_· 

}31 ~ ' ~ ,') ~ 
6407 32 

Parenzo Ii 29 Dicembre 1862. 

GRAVISI m. p. 

Importi 
prelimi
nati pro 

18G2 

fior . s. 

0650(; 
12000 
3Uliti 

875 
6530 
0224 
3HO 

2ù 

Di confronlo al preli
minare 

Gl' impor~i I Gl ' impo~li 
asse~trnll pagati 

Sono 
Ma ggiori - J, ·~inr i. 

fior. s. d. - fior . s. d 

::.. ! !"::7:J 2 " , ~. I ~ . :~ ',- :;:; / :'t 
::') ,, ;, · '? '.i 

2085 156C) 
19 3 19 3 



:\'nm. 

"' DETTAGLIO 
"' ~ c.. delle Rubriche 
"' 

-o 
..., 

Addizionali d' imposta 

pel distretto di Albana 
Buje 
Capodistr ia 
Castel nuovo 

5 Cherso 
6 )) Dignano 
7 J,nssino 
8 l\Iontona 
9 Parenzo 

IO Pinguente 
H Pirano 
12 Pi sino 
13 Pola 
14 llovigno 
15 Yeglia 
I6 Yolosca 

Somma. 

Refusione di conti 

1 per spese di amministrazione 
2 cura di ammalati . . 
3 acquart. di Gendarmeria . 

Somma 

PRESCRIZIONE Restanza 
Di confronto al preli-

minare 
Imporli alla Importi 

GI' imporli I Gl'impoiti 
Restanza Assegni chiusa prelimi-

assegnati realizzati 
dell' anno dell' anno Assieme 

realizzati dell' anno nati pro 

pre<M!dante in 1862 1862 Sono 
corso lllaggiori - )i innr1 

~ fior. S. d fior . s. d fior. S . d ~ fior. s. fior. s. d. - fior. B. 

·Allegato N. 1. 

1247 74 3963 32 5 ''" j , ' 1415 SI r, 3795 25 
2391 45 5540 87 7932 32 2130 35 5 580 1 96 5 
4448 41 8061 65 

"''°I ' 
2850 84 5 9659 21 5 

662 69 3404 26 5 4066 95 5 1596 68 2'170 27 5 
379 33 2220 72 2600 5 1527 57 1072 48 
565 16 5 3776 9 5 4341 26 2009 82 5 2331 /13 5 
338 IO 4107 31 4445 4I 2601 5 1844 36 

3209 61 5 5797 55 5 9007 17 1893 9 71H 8 74781 )) 399 19 5 ,~ 1:; 1 I ;;, 
8396 92 5 5165 93 13562 85 5 1716 26 5 11846 59 ) 

1542 98 5 3597 89 5140 87 5 1912 21 5 3228 66 
4803 52 5 5479 35 5 10~82 88 I80ll 39 5 84711 48 5 
1455 56 5 6·124 23 5 71i79 80 2187 13 5 5392 66 li 
3123 98 5 5824 75 8948 73 5 2816 12 6132 61 5 
3635 78 5206 3 5 8841 81 5 1933 00 5 6908 81 .. , ... ' I '"' 92 5 3906 87 1977 36 5 1929 50 5 

513. 46 5 3493 .. , I 4()66 ,, 1244 67 2822 8 
---- --- - -

, , ~ i f1 I ; j:; 37264 67 5 75180 19 5 112444187 31620 40 80824 47 74781 )) 399 19 5 

Allegato N. 2. 

8000 8000 · 1 

i219 1219 
- 5H 295 

8000 
·12 t9 

5H 29 5 

)) 8000 
I 2 19 

8000 
12 19 

ISH 29 5 

5H 29 5 
-----1-
85!2 19 8523, 48 I 5 8oii jf9 - -5H w)5 )) 8012 19 8012 I~ 



Num. 

DETTAGLIO 

delle Rubriche 

25 Spese di amministrazione 

1 Emolumenti: ali' Assessore Flego 
Li on 
de Persico. 

» » Tromba 
2 Salarj al Segretario De Franceschi 

» Cancelliere Bradamante 
» Contabile de Gravisi 
» Cassiere Snssa . 

3 Assegno di rappresentanza al Ca
pitano provinciale 

4 Indennizzo di alloggio al Bidello 
della Giunta . . . . . . 

5 Diurni: a Chiurco Giovanni Antonio 
» Tommasiui Nasario 
» de Zotti Giovanni Giacomo . 
» Bradamanle Giuseppe 
» Mliller Ferdinando . . . 

6 Inse1·vienli: a Gentili Bernardo, bidello. 
» Deveralto Francesco . 

7 Fondazioni e Sti.pendj: a Watfoch 
Edoardo . . . 

8 Affi/li di . locali d' ufficio: 
per la Sala della Dieta . 
» Giunta e Cassa . 
» Contabilità . 

9 Requisiti di Cancelleria . 
10 Rimunerazioni e sussidj 
11 Oiarie e spese di viaggi, · cioè 

a. del personale della Giunta 
b. dei De1iutati alla Dieta . 

I2 Spese di Regìa . . . . . . 
13 Spese divers.e d' a111111inistrazione . 

Somma . 

PRESCRIZIONE 

Res'tanza Assegni 
importi 

dell ' a1m1J ddl ' anno Assieme realizzati 
precedente io corso 

HO 

HO 

100 

26 
60 

2159 82 

Allegato N. 3. 

-1200 
1200 
·1200 
-1200 
1200 

800 
353 30 
397 50 

1200 

30 
365 
365 
104 65 

56 
30 

365 
77 50 

130 

300 
200 

35 
1283 24 

190 

1310 
-1200 
1200 
1310 
1200 

800 
353 30 
397 50 

1300 

30 
360 
365 
104 65 

56 
30 

365 
77 50 

130 

300 
200 

35 
1309 27 

250 

IOfO 
·1200 
1100 

. 13'10 
1200 
. 800 

553 30 
397 50 

1300 

30 
365 
365 
104 65 

S6 
30 

365 
77 5ù 

75 

300 
200 

35 
-1304 72 

250 

529 66 529 66 529 66 
227-1 311 2271 34 2266 34 
8000 10159 82 10159 82 

636 48 5 636 48 5 636 48 5 

Restanza 
alla 

chiusa 
dell' anno 

1862 

300 

100 

55 

4 55 

2565 85 23719 67 5 26285 52 5 25820 97 5 464 55 

I 
} 

l 
I 
l 
\ 

Vi confro~to al preli-
mmare 

Importi 1--------1 

prclimi- Gl' imporli I Gl ' importi 
n<ili pro assegnali realizzali 

·1862 Sono 
i'tfaggiori - }irj ~ · : r! 

fior. s. d. - fior . s. d 

4800 4620 

2750 80 2750 80 

'1 200 1200 

50 30 

920 65 920 65 

442 50 442 50 

f 100 30 ;_ :; 

~ 
' 1000 

~ 
35400 

36500 



Num. 

DETTAGLIO 

delle rubriche 

PRESCRIZIONE 

Reslanza Assegni 
dell' anno dell'anno Assieme 

precedente in corso 

Importi 

realizzati 

Restanza• 
alla 

chiusa 
dell'anno 

1862 

Di confronto al 
preliminare 

Importi 1------- 1 
Gl' imp. I Gl' importi 

pt·elimi- assegnati realizzati 
nati pro •-------• 

'18ti2 Sono 
Magg

1
iori - ~!~ i , : 1 ·r i 

~d fiur. s. ~~~fior. s. tior.sol.- fior. sol. d 

Allegato N. 4 . . 

27 Spese di vaccinazione. 

Yiaggi e diete ai medici. 
Premii . 
Stampiglie 
DiYerse. 

Somma. 

43 

3 55 5 
64 

2438 70 2481 70 
'150 150 

20 60 24 15 
145 93 209 93 

Allegato N. 5. 

31 Spese di sfratto e di manleni-
11iento cli detenuti di_polfaia 

ma. Pretura di Pola pro I. Se-

SPESE Ili 

manleni
Sfratlo mento di 

detenuti 

fior . s. lior. s. 

mestre 1861 . . . 167 39 243 7 410 46 
,\.1 Commissario ai sfratti in Mat-

teria rimunerazione pro Lu
glio inclus. Ottobre 1861 

Al detto in Capodistria pro III. 
quartale '1861 .· 

Alla Comune di Cberso . 
,U Commissario ai sfratti in Bu

jc pro III .. quarlale 1861 
6 Alla Podesteria di Castelnuovo 

pro II e III quartale 1861 
7 Al Commissario ai sfratti in Mat

teria pro 1860, . 186-1 . 
8 .\ J,uigi Sopicb di Capodislria 

rimunerazione . . 
9 1 Domenico Fonda da dello idem . 

-IO Wa Podesteria di Buje pro IV 
quartale 1861 e I, Il quar-

42 

69 30 
7 70 

51 

61 65 

339 70 

20 
50 

tale 1862 119 50 

42 

69 30 ,r 
61 65 

410 46 

42 

69 30 
7 70 

51 

61 65 

339 70 339 70 

20 20 
50 5(f 

49 50 49 50 

5 

2439 26 
150 

24 15 
188 7 

410 46 

42 

69 30 
7 70 

51 

61 65 

339 70 

20 
50 

49 50 

Porlo . 858 24 243 7 642 11 459 20 H01 31 H01 31 

5 42 43 ti 2650 ~' [ t ::o :,_·~ (i ··-
105 45 45 

5 mo " c .ì 
" :·i ' 

21 86 190 ., :; 

64 29 5 3045 

)) I)) 



JJi confronto al preli-
SPESE Df P R E S C R I Z I O N E Restanza minare Num. 

DETTAGLIO "' afanteni- Imporli alla Importi Gl I 
· -'il "' mento di Rcstnnz11 Assegni chiusa prelimi- ' impmy Gl'i~port.i 
~ g. delle Rubriche Sfratto detenuti dell'anno dell ' annu Assieme realizzali dell';inno nati pl'O assegnati rea •zzatt 

"" ., di Polizia precc<l. in corso '18
62 

i8li
2 

!Uaggiori S~o 

il
1

~ _.;._"""-----------~fi_rn_r._s_. _d:._r_iu_r._ s. no;::--; ~ ~ ~ ~ fior. s. fior. s. d.~ fior . s. d 

Riporto 858 24 

11 Alla Pretura di Pirm10 pro II 
semestre 1861 . . . 

·12 Alla detta di Pinguente per idem. 
'13 Alla· della di Montona 
-14 Alla della di Parcnzo 
t 5 ,\Ila detta di l'ola 
t 6 Alla detta di Pi sino » . 
·I 7 J.d Eulalia Eger per stampiglie . 
t 8 Alla Podesteria di Castelnuovo 

pro I quart11le 1862 . 
'19 Alla detta di Albona pro idem 
20 Alla Pretura di Buje pro II 

semestre ·1861 . . 
21 Alla detta di Yeglia pro idem 
22 Alla della di Albona 
23 Alla delta di Cherso · » 
211 Affitto della casa pei sfrattati 

in l\Ialleria . . 
· 25 Al Commissario ai sfratti di Mat

teria rimunerazione pro '1862. 
26 Alla Pretura di Castelnuovo pro 

II semestre '186'1 . . 
27 Alla delta di Lussino pro detto . 
28 Alla delta Dignano pro dello 
29 Al Commissario ai sfratti in Ca-

podislria pro I e Il quart. 1862 
00 Alla Pretura di Buje pro I se-

mestre '18U2 . . . 
31 Alla detta di Albona pro det to . 

60 82 5 
- 52 
55 52 5 

3 29 
mo 62 
198 65 5 

87 li ti 
8 55 

53 !59 5 ~ 
3 20 

- 32 
5 54 

41 97 5 

54 64 

48 30 

32 61 
- 84 

243 7 642 II 459 20 -1101 31 -110 '1 31 ,, I 

7 76 68 58 5 68 58 5 68 58 5 
78 43 78 95 78 gi; 

59 70 !15 22 5 H5 22 5 H5 22 5 
3 29 3 ,29 ' 3 29 

2'16 65 407 27 407 27 407 27 
23 46 222 11 5 222 ·1'1 5 222 H 5 

7 56 7 56 7 56 

87 45 87 45 87 45 
8 55 8 55 8 55 

60 38 H3 97 5 H3 97 5 H3 97 5 
·IO '14 13 34 13 34 13 34 
- 32 - 64 - 64 - 64 
29 76 35 30 35 30 35 30 

8!; 84 84 

126 126 84 42 

63 62 105 ·59 5 105 59 5 105 59 5 
40 6U 40 60 40 60 40 60 
-IO 76 65 40 65 40 65 40 

48 30 118 30 48 30 

177 28 209 89 209 89 - 209 89 
9 97 '10 81 IO 81 10 81 

Somma. 

RIEPILOGO 

"°' ., , !03! " -'~ " :"' _. , '~'..' ,, I • :o" ,, , ., _,, 
399 4 -1305 65 5 1704 69 . 5 ·I 704 69 5 783 522· 65 5 921 69 5 

a Sfrattati . . .. 
b Mantonimenlo di <leteuuli . 
e Hiniunerazione fissa per sfratti 
d Affitto locali per sfrattati 
e Stampiglie per sfratti 

Somma eguale . 

2113 7 788 83 1031 901 '1031 90 )) 
126 '1 26 84 42 

- 84 811 84 )) 
- 7 561 7 56 ! . 7 56 )) 

-·-1 - - -- - --- -1' --- ~ --- )) -- - ~-:-: -::-:- -;-:--:: ~i-
'522165 5 9iii 6_9

1

_5 

642 H 23-12 4.j5 29ti4 15 5 2912 15 5 42 » 3224 -~ -1 ~ ~~ ~ ~ 
! I 

2220 . , , . _,:.; '·' 
126 cl2 

84 
11 , . ·,;.. · ~ ~ ._ 



Num. 

DETTAGLIO 

delle Rubriche 

34 Spese di Forspann 

1 per trasporti mili tari . . . . . 
2 per trasporti di inquisiti e condannati 

. 3 per altri oggetti e particolarmente 
per rimunerazioni accordate ai 
diversi Corumissarii al Forspann 

Somma 

40 Spese diverse in generale 

Premi per allevamento dei cavalli 
nell' isola di Veglia . 

2 Premi per miglioramento della raz
za bovina . . . . . . 

3 Refusione di soldo di alloggio mili
tare a Pisino . . . . . 

4 Aggio di moneta per pagare le spe
se di ammalati agli Ospiiali 
delle provincie venete , . 

5 Rimunerazione al Direttore del l\la
nicomio . 

6 Rimunerazione a Giuseppe Erber 
per compilazione dell ' indice al
fabetico del Bollettino l'rovinciale. 

7 Copiatura del conto preventivo pro 
1863 ali' I. R. Contabilità di 
Stato . . . • 

8 Ritratto di S. lii. I. R. 
9 Competenze per perizia . . ; . 

10 Riparazioni di locali al muratore . 
H Riparazioni di locali al fabbro-ferrajo 
12 Stampiglie ed altre minute . . . 

PRESCRIZIONE 

Restanza Assegni 
del\' anno dell' anno Assieme 
precedente in corso 

Imporli 
Restanza 

alla 
chiusa 

realizzati dell' anno 
1862 

Importi 
prelimi
nali pro 

1862 

Di coufroulo al preli
minare 

GJ' importi-I GI' impartì 
<1ssegnati realizzati 

Sono 
Maggiori _ Minori 

~~-- -~~~ ~~~- -~~-1----~-~-I 
fior. s. d fior . s . d fiur. s. d fior. s. fior. s. d. - fior . s. tl 

Allegato N. 6. 

3868 32 5 38611 32 5 1819 58 
198 98 -198 98 157 75 

50 400 44 450144 
--1-

1 4467 7 4 5 4517 7 4 5 2427177 50 

450 44 

Allegato N. 7. 

100 100 IOO 

1 27 ;; 'l 27 5 1 :!.7 5 

37 71 

30 

8 85 

8 81 
34 72 

6 
12 18 

4 50 
14 10 5 

37 71 • 37 71 

30 

8 85 

8 8!; 
311 72 

6 
12 18 

4 50 
14 10 5 

30 

8 85 

8 811 
34 72 

6 
12 18 

4 50 
14 IO 5 

19!;8 71, 5 
41 23 

) 6640 )) : : 'l i ;~ ;;j ,, i:C l 2 1;;:; 

--- _I_ __ 
' 1989 97 5 I 66~0 · ::~ ·; ,: ~ " ' ' .;~u ;>:; 

IOO .· 

2ti2 

1 27 5 

90 66 90 5 66 90 5 

66 90 5 68 '18 

Somma . 1 27 5 256 90 5 258 18 258 ·18 442 
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RIASSUNTO 
"' E Riferi-
~ ·mento 
a, alla 

8 
rubrica 

~ e posta 

1. H - 41 Reale 

I. Stato dz Cassa 

2 f4 - 44 Operazioni di credito 
3 1.8 - 48 Transitante 

4 19 - 49 Somma . 
5 20 Detratto l' !'.silo dal Civanzo dell'anno precedente 186'1 cli 

6 50 Risulta un ,Civanzo di Cassa alla fine de'll' anno 1862. di 

Il. Bilancio 
a. patrimonio in danaro e restanze 

7 H - 41 Reali- restanze attive o passi i e • 
8 18 - 48 Transitanti - restanze attive o l'"ssi,·e 
9 20 - 50 Civanzo di Cassa 

10 53 - 54 

b. patrimonio attivo o passivo 

Somma . 

H Patrimonio attivo o p~ ss i 1 o dell' anno precedente 
12 » . attiyo o {'i!SSi! o del!' anno in corso 

13 Aumento o d i rn i 1 1 u ;~ ion t~ • 

III. Risultato della gestione 

Introito 

fior. s. d 

3!)776 '14 
-

4368 84 

Esito 

fior. s. cl 

5173317!) 
-

f223 78 5 

l\laggiore 
Introito 
bi lo 

fior. s: d 

l i'.J ;ji' 
G'I 

3145 5 5 

44144, 98 52957 57 5 ~.() J:.: ;, ~, ;, 
- 13780 43 5 

--~-

- 4967 84 

Dell'anno Aumento 

preceden le I Jim iBuz ione 
in corso 

30·167 24 5 7'1855 81 41688 56 5 
(j/:271 i i ;1 70/i.OG t-:t.l 0 L)~} 1 ; 1 ·> 
13780 43 5 4967. 84 0~1 '.: ;j') ;j 

nù-ù~, ì q I i, ') , 
~ · -J 1·" ,, 6407 32 29736 81 5 

Valore di Danaro e re-
Capitale reali là e diril- stanze attive 

ti frullifori o l'":io iY.; 

- - .. --.. ,,, ... . , _,,, ,_, ... . ) 
- - .6407 32 

-----
- - ,29736 181 5 

Civanzo 
Introito Esito 

i l l l ll ll ~ ll C <l 

14 1.1 - 41 Importi 'assegnati nell'anno corrente tanto in introito 
che in esito · . • . . . • . 83308 89 5 53577 98 

' I - 1 PROVA Reale- maggiore introito od h il u ii. I ('.).')~· ,( ; ,-; 
29730 9·1 5 

Il - 7 » » - aumento o d 11u i: ;u i iu 11G » 41688, 56- 5 

III - 14 » Civanzo od ;11 1t 1t1 ;1 lll'n fi. 29730, 91 5 
1.5 H - 41 Posto a confronto il preliminare con 

Si ha la somma di • • • • . . 
16 17 Cui aggiunta la re~tanza dell' introito transitante di 

17 Offre un risultato migliore. o Ill' ~: ;;io r .; <l i 

79001 JI 79001 )) 
4307 89 5 25423 2 

5 90 -

4315 79 !) 25423 2 

29730 91 5 . 
'5 90 

29736 81 5 
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Motivi delle differenze 
emergenti dal confronto degl' importi preb'minati con quelli assegnati pro 1862~ e delucidazioni 
parziali sulla gestione del fondo provinciale dell' Istria, in appoggio del Conto consuntivo pro 1862. 

1 Rubrica 4 

Disll'ctli 

Ccnsua!'ii 

1 Alhona 
2 Bujc 
3 Capodislria 
4 Cn~le lnnovo 
5 Chel'so 
G Dignano 
7 Lussi110 
8 ,\Jontona 
9 Pan:uzo 

10 Pingue11lc 
H l'il'ano 
12 Pisino 
13 Pola 
14 Ho"igno 
·15 Veglia 
·W Volosca 

Assieme 

Nelt introito 

ADDIZIONALI D' Jl\IPOSTA 

Prescrizione pro 1862 
secondo le iudicazioni del-
1' I. R. Commissione sleu

rale ·di Pisioo 

Res!anza 
addizionali 

alla fine 
del!' anno 

1861 
secondo 

di l111te le in1- della rela- le 
pusle direllc ti va addizio- prenolazio-
senza I' au- nale cd rag- ni della 

menlo di gnag.Jio del Conlabililà 
guerra -l9 per 100 Provinciale 

Rilasci accordali 
nell' a,nno 1862 

secondo le indicazio
ni <legl' I. R. Ollìci 

sleurali 

sulla pre-
scrizione sulla 
co!'reute . restanza 

DEPURATA 

Prescrizio
ne 

dell ' anno 
·1862 

res!anza 
degli anni 
anteriori 

fior. s. d fior. s. d fior. s. _d fior. s. d fior. s. d fior. s. ; d fior. s. d 

20877 42 5 3966171/ 1331,57115 3138 5 83 83 5 3963 3215 1247 74 
30858 56 5863 12 5 2425 ·17 322 25 5 33 72 5540 87 2391 1~5 
424H 9 8064 3715 5125 180•5 21~2 5 677 39 5 8061 65 4448 41 
17930 83 340G 85' 5 662 ! 69 2 ~9 - 3404 2G 5 662 69 
1-1749 61 5 2232 42 5 497193 11 70 5 18 GO 2220 72 379 33 
22512 72 4277 Id 5 6671'1/i. 5 501 32 101 98 3776 9 5 565 16 5 
21D3i 4167 47 338 ·10 (>0116 4107 31 338 10 
30520 2 5 5798 80 4785 ·16 5 1 ·124 5 1575 55 5797 55 5 3209 61 5 
27210 3 5 5169 90 5 9200·841 3 97 5 903 91 5 5165 93 8396 92 5 
·1!)045 64 3.618 67 1798167 20178 251 fi8 5 3597 89 1542 98 5 
31231 ;)5 5933 99 5 5085/31.5 458 64 281 79 M79 35 5 4803 °52 5 
323G4 89 5 614D 33 2480 68 5 25 9 5 10251 '12 6124123 5 1455 56 5 
30656 5815 5824 75 3205 91 5 81 93 5824 75 3123 98 5 
27 400 171 5206 3 5 4282 99 5 61!7 21 5 520G 3 5 3635 78 
18063 65 ' 3432 9 5 588 17 5 15 17 98123 3416192;) 489 94 5 
18494 44 · 5 3513 91! 573 46 5 20 65 5 - 3493 28 5 573146 5 

403294 21\s 76625 89 s 4304; 64 - lliiilm a1so
1
96 s rs1fo[ro , 'my1 , 

!\'B. 11 ris11llalo favorevole di qnesla rubrica deriv.a, che calcolala l'addizionale col ragg1111g-lio del 
19 pc1· ,100 sopl'a tulle le imposte dircllc la medesima importava lì. 76625, 89 5 
111a diffolc11lil'i i rilasci con » H4-5, 70 

In si <lcpura\·a in . . . . . . fi. 75180.19 5 
Postavi poi di confronto la somma prcliminata in 

si ha -la ùiff.:rc11za in più di . · . . . . . . . 
Anche la rcslanza emergente alla fine dcli' anno 1861 con lì. 43045. 64 
dclrallivi i rilasci .con . •. . . . . » . 5780: 96 5 

,-_:~~~i_-__ 
lì. 309, ·19 ? 

Porlo 
risulta depurala in fi. 37264, 67 5 

Di confronto al pre
liminare gli im
porli assegnali 

risultan0 

maggiori I miuori 
ijor. s. d fior. s. 

399 19
1
5 



. .2 5 

3 7 

4 9 

5 10 

46! 

Riporlo 
Indennizzo di spese Ospitalizie. 

Sebben~ preliminat'o il meschino imporlo di fior. 220 - la troppa facilità degli 
O~rn parrochial~ ~ pod~slarili nel rilasciare ccrlificali di povertà per le parli 
chiamale alla refus1011e 1u causa dello ·sfavorevole risultalo. 

Rimborsi Forspa11n 

La restanzn del!' anno precedente diminuisce per fior. 24 soldi 15 perchè por
talo ·quell' imporlo in depeunazione siccome erroneamente due volte pre
notalo. 

Refusiorie di conti 

Giusta allegato N . .2. questa differenza contempla due parli le, I' una di fior. 12 
soldi -19 per pareggio di conto sopra s,pesc di_ cura . di ammalali ncll' Ospi
tale di Udine doppiamente esitale, e I' allra di fior. 8000 che viene . com
pensala colla posta 1.2 della rubrica 25 dell' Esito e che si delucida come 
segue: 

Nel corso dcl,!' anno 1862 e sino alla mhleriale consegna del fondo ·provinciale 
alla Giunta le Autorità governative che lo ammipistravano prelevavano a 
varie ripi·ese dall'introito delle addizionali d' imposta la suddclla somma di 
fior. 8000 e la estradavano alla Presidenza della Giunta provinciale perchè 
potesse sopperire alle occorrenti spese di amministrazione, portandola in u
scila alla precitata posta 12 della rubrica 25 sollo. il titolo spese di regìa. 

La presidenza della Giunta introitava poi la somma medesima di fior. 8000 
come dotazione, e la usilava partitamente come spese di amnti11islrazione 
alle poste 1. inclusive 13 della rubrica 25 allegalo N. 3., sicchè a regolarne 
il pareggio tale somma, esitala doppiamente e in complesso come spese di 
regìa e in dettaglio come spese di amministrazione e si dovclle assumere 
quale rcfusione di conio anche nella presente rubrica. 

Introiti diversi imprevveduti 

L' imporlo preliminalo in fior. 4000 mancante di base positiva qoveva neces
sariamente offrire un risultalo sfavorevole. 

L' introito di fior. 5 si riferisce · alla \'endila di effetti supèrflui della Gendar-

Somma 
Diffalcala la complessiva differenza minore dalla maggiore con 

di confronto al preliminare gl' importi d' introito assegnati nel corso del
!' anuo amministrativo 1862 risullano maggiol'i per 

NB. La restanza attiva risultante dal conlo viene in dettaglio dimostrala dalla 
, relativa allegala specifica. 

Maggiori l\lino~i 

Fior. I s. Id Fior. I s. Id 

399 19 5 

- )) - )) 

8012 19 - )) 

- )) 3995 » 

8411 38 5 4103 49 
4103 4.9 

4307 89 5 

I' 
I 
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~~ 
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Nell'Esito 
Spese di amministrazione 

Per questa rubrica furono pteliminali : 
alla posta 7 fondazione e slipendii 

» » 9 requisiti d'Officio 
• » 12 spese di regia 

fi. .fOO ...:.... 
• 1000:"""" 
» 35400, -

Assieme fi. 36500,-'-
La posta 12 spese di regìa pei motivi indicati ad 4 com

prende la somma di fior. 8000 parlitameute già esitata 
alle poste 1 inclusive 13 e perciò l'esito reale di que- . 
sta posta sarebbe di soli » 15719, 67 1/ 2 

e la differenza in meno non già di fior. 12780, 32 1/ 2 
ma propriamente di • . . · • . fi. 20780, 32 1/ 2 

La differenza della posta 9, requisiti di cancelleria è maggiore della somma 
prelimiuata giusta allegalo N. 3 per fior. 283, 24 perchè comprende le s.e
guenti partite di esito straordinario: 
provvista di mobili d' Officio 

» di timbri e sigilli 
» di una cassa di ferro 

Perciò diffalcnla questa straordinaria spesa di 
dagl' imporli asse~uati di 

' ' fì. 733, 50 

: ~~: 50 
fì. 807,
D 1283, 24 

l' esito risulterà in . . . fi. 476, 24 
e per conseguenza la differenza , della posta non già maggiore per fior. 
283, 24, ma sibbene minore per fior . 523, 76. . · 

Compendiando adunque il risultalo più favorevole di qnesln rnbri,ca e ponendo 
di confronto al complessivo importo preliminato di fi. 36500, -
l'esito come sopra depurato » ·152fi3, 43 1/ 2 

avremo la differenza minore per . fi .. 21256, 5G 1/2 
L' aumeòto poi della restanza dcli' anno precedente per fior. 320 d.eriva dà 

salarii non soddisfatti e non conlemplali iu questa rubricn nel eonlo con
sunlivci 1861. 

Spese per cum di ammalati 

H· risultalo 'di questa rubrica apparisce mi11ore pcl motivo che il pagamento 
delle ~pese dovulc ai diversi Ospitali della Monarchia di oltre fior. 63000 
non lu ·assegnalo nel corso dcli' anno. , 

8 27 Spese di vaccina:;io11e . ,. 
li risnllato favorevole di quesla rubrica deriva dal più limitato itinerario dci 

medici vaccinatori; loccbè p:1ò desum ersi dall ' Allegato N. 4. 
~a depennazioue poi cli una pal'lilà cli fior._ 9 passata in prescrizione contribuì 

a dimiuuil'c la reslanza dclii' a1H1(i) prece.denle. · 

9 29 Spese per mantenimento d' focorrigibili nelle case rli forza 
in Lubiana e Yenezùi . 

Il buon risultato emerge dalla diminuzione dei forzali . 

10 30 Spese per istituti umanitari e di pubblica benefìcenza 
Il l'Ìsnltato di qncsla rubrica ri es.ce sfovorevolc anzi~chè 11011 è per la circo

stauza che nell'anno 1862 furono assegnali auche pagamenti di molte spese 
che rifcrisconsi ali' anno precedente 1861. 

11. 31 , Spese . di sfratto e di , mante11ime11~0 di dete!'uti di poli.zia 
:li favorcl'ole multalo della presente rulmca proviene dal motirn che nell' 

Porto 

l\1aggiori Minori 

Fior. I s. \d Fior. \ s. \d 

- )) 12780 32 5 

- )) 11260 58 

- · )) ' 289 77 

- )) 712 63 5 

~G8 31 5 - )) 

- )) 911 95 5 

968 31 5 25~~5 26 5 
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Riporlo . 

a?oo. di g~sli?ne 1~6~ oon fu.rono .assegnali i pagamenti pegl' imporli cbe 
riferiscons1 m conh d1moslrat1 nella seguente tabella: -

"' pet' spese di ., 
'-

~ mante-
::i. DELLE PRETURE PI nimento Assieme 

~ 
sfra li ali di dcl e-

nuli 
~ fior. s. d fior. s. fior . s. d 

pro Il semestre 1861. .,J, 
1 Ro\'igno 81 66 125 8 5 
2 Volosca 34 62 5 21~ 92 59 54 5 
3 Capodislria 165 88 316 27 527 15 

-- - - --- -- - -
243 93 467 85 711 78 

pro I. semestre 1862. 

4, Cherso 2 -IO 127 55 129 65 
5 Veglia 1 36 28 90 30 26 
6 Moulona .36 47 5 524 62 561 9 5 
7 llovigno 61 ·12 5 42 30 103 42 5 
8 P11ne11zo- 5 32 159 46 164 78 
9 Dignano 16 99 10 92 27 91 

rn Pi&ino 60 98 7-1 21 132 ·19 

H Pirano 29 32 5 2 38 31 70 5 

'12 Pin:gucnle ·134 20 134 20 

13 Caste In uorn 38 76 5 66 86 105 62 5 

14 Vol:osca 33 33 45 ·12 78 45 

·15 Lussino 9 40 12 60 22 

·16 Pola. 331 -57 231 92 i)63 49 

·17 Capodistria 180 99 5 232 2 413· 1 5 
-- -- --- ~- - -

Somma . 1051 66' 5 2t57 91 3.209 57 '5 

Aggghmlevi i conti sulle' spese di sfralto 

I •11eppure assegnali per la stazione. 
18 cli Buje pro Ili quarlale 1892 . 21 60 

19 )) )) IV :» 20 ·10 

20 d~ Cap0dislria IV )) 30 90 )) )) 1!M- 10 

21 di CasLelnuovo J( :1) » 34 80 

22 » III )I) )) 36 

23 d.i l'ilalleria l semestre 1862 50 70 

LVB.- $e111h11a che Ìe spese pr.r mantenimento dei detenuti di polizia addossale 
alla pro\1iucia sla1· doHebbero a carico dello Stalo. 

Maggiore Minore 

Fior. / s. /d Fior. I s. Id 

968, 3f 5 25955 26 5 

'Porlo 968 31 5 _25955 2p 5 
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13 33 

14 34 

15 36 
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Riporlo 

Spese per acquartieramento della Gendarmeria 

Questa rubrica include il pagamento del primo quartale del pauschiale di ac
quartieramento pro 1863 di fior. H25 colla scadenza anlecipala del dì 25 
Oltobre 1862 giusta Decreto 16 Ottobre 1862 N. 1027 che venue abrogato 
col posteriore 4 Novembre u. d. N. 1342, il quale determina invece le spese 
di acquarlierameulo della Gendarmeria pro 1863 in fior. 4690 pagabili in 
due raie semestrali anlecipale col 1 Novembre 1862 e 1 Maggio 1863. 

La reslanza quindi alla fine dell' anno 1862 non è per il farto che di soli 
fior. 57 soldi 45. - La somma preliminala con fior. 3140 si basava alla ri
duzione che ullirnamenle subiva quel corpo. 

In Istria, per quanto consta, non vi sono che 76 uomini, per alloggiare ogniuno 
dei quali si richiede l' esorbilante imporlo dLfi. 61 soldi 71. 

Spese per acquartieramento militare 

Colla rimunerazione di fior. 25 .datasi al Co~missario sugli alloggi militari di 
S. Vincenti Giovanni Volpi fu ecceduto J' imporlo preliminalo. 

Spese di Forspann per trasporto di militari, 
inquisiti e condannati 

Il favorevole risultalo di questa rubrica deriva dal non peranco seguito asse
gno di paga_meulo dei couli per trasporlo di truppe all ' Erario militare: 
pro I quarlale 1861 con .lì. 128!i, 33 4/10 

» II » 1861 » » 2626; 68 2/10 
>) III » » » , • » 1762, 4ù 8/ 10 
» IV » • » • » 1709; 14 4/ 10 

Assieme fi. 7382, 56 8/ 10 

Spese per costruzioni stradali. 

A questa rubrica fu preliminato I' imporlo di fi. 1000, .:.__ 
per manutenzione di strade, - e quello di » 4200, -
qnal terza ed ullima rata dovuta a Giuseppe JUartincich 
a titolo' indennizzo per perditi! sofferta nella costruzio-
ne della strada pel Craguo. 

sono a~sieme fi. 5200, -

Non' avendo avuto luogo nessun dispendio ed assegno pel primo titolo, ne se
gue il l'isullato favorevole della rubrica. 

Spese per costruzioni idraulich!? 

Per questa rubrica non si è _ incontrata nessuna spesa e da ciò ]' avanzo'. -

Maggiori Minori 

Fior. I s. \d Fior. I s. Id 
968 31 5 25955 26 5 

2685 )) - )) 

19 3 - )) 

'-- )) '2272· 25 5 

- )) 1000 )) 

- )) · 315 D 

Porto 3672 34 5 29542 52 
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I Riporto 

:17

1

. 38 Premi pc1· uccisione di animali mpaci 

Il l'isullato dcl corrente e degli anni decorsi dimostra la necessità di aumen
tare in seguito la dotazione di questa rubrica. 

18 39 Interessi passivi sopra capitali assunti 

rn 40 

La dotazione di questa rubrica fn erroneamente preliminata pro 1862 in soli 
fior. 975 quauuo si r illella c:he la provincia è lenùla di corrispondere I' an-
11110 interesse dcl 5 per 100 al fondo provinciale dell'Austria inferiore so
pl'a un capitale di fior. 29000 avuto a prestito che importa fi. 1450, -
più eguale interesse sopra altro capitale di fior. 2000 avuto a 
prestito dal fondo provinciale delle confralerne del lilorale che 
imporla » 100, -

quindi assieme - fi. 1550,....:... 
dal che ne deriva la differenza. 

Spese diverse in generale 

Com-e dall' Allegato N. 6 per la presente rubrica furono preliminali: 
a. per prcmii per allevamento di cavalli ncll ' IsoJa di Veglia fi. 100, -
b. per premii per miglioramento della razza bovina nella pro-
~ iucia >> 252,-
c. per altre spese minute » 90, -

Assieme fi. 442, -
Non avendo avnto luogo alcun dispendio pel titolo ad b. e sorpassato di fior. 

66, 90 'i / 2 I' imporlo prclimiualo pel litolo ad c. ne . seg ue la differenza 
marcala. -

So~ma 
Diffalcala la éomplessh'n differenza maggiore dnlla minore èon 

di coufronlo al preliminare gl' imporli di esito assegnati nel corso del
!' anno amminislralivo 1862 risultano minori per 

NB. La restanza passiva l'isullanle dal Conio viene in dcltaglio dimostrala 
dalla relatha allegala specifica. -

Dalla Contabilità provinciale dell' Istria 

-Parenzo 29 Decembrc 1862. 

GRAVISI m. p. 

Maggior~ Minori 

Fior. I s. Id Fior. I~. \d 

3672 34 5 29542 ,52 

57 25 

5711 )) 

- )) 185 9 5 

4304 59 5 29727 61 5 
- )) 4304 59 5 

- )) 25423 2 





delle restanze attive e passive del fondo provinciale 

dell' Istria risultanti alla cklusa dell' 

a'nno amministrativo 1862. 
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Re.stanze attive - Q.. 
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A. Sull"' .introito. 
I. REALE. 

4 Addizionali sull' imposta dfretta. 

(i 

1 Addizionali dal Dislrcllo di Albona 
2 » » Buje 
3 » » Capodistria 
4 » » Castelnuovo 
5 » » Cherso . 
(i )) » Dignano 
7 )) » Lussino 
8 » » Monlona 
9 » » Pareuzo 

·IO » » Pinguenle 
H )) » Pira no 
12 » )) Pisino 
13 )) )) Pola 
l4 » » Jlovigno 
15 » » Veglia 
·!(i )) )) Volosca 

Compctcn:;;c di acquartieramento della Gendatmeria. 

17 Dal fondo della Gendarmcl'ia abbuono d' affilio dcli' al
loggio del Comandante il posto di Capodislria d1)l 1. 
~lnrzo 1855 in poi giusta dccr. Luogotenenziale 29 
Gennajo 1855 N. 767 fior. 133:20 m. c. 

J 8 Dal Comune di Caslelmuschio per soldo d'alloggio pro 
·1854 giusta dee. Luogolencnzia)() 28 Aprile 1855 N. 
5233 lì. 42:31 111. c. . . • • • 

19 Dal Pretore di Pisino Francesco Schwarz a restituzione 
dcli' imporlo di cui rimase in debito secondo il conio 
prodollo per lepoca qal 1. Aprile sino li 29 Sellem
bre ·18M del Disl. di Moulona g-iusla dcc. Luog. 19 
~!aggio 1855 N. 6119 fi. -1-17:27 m. c. 

20 Dalla Pretura di Volosca per soldo di alloggio perce
pito nel mese di Novembre 1854 dee. Luogo!. 4 Sel
lembre 1855 N. 11251 lì. 8:·15 m. c. 

7 lndenniz=o di Forspa1111. 

21 Dalla Podesteria di Dignano qual Commissarialo al 
Forspann a saldo dell' antecipazioue datale pro Il quar
tale ·1855 di li. 4-0 giusla dee. Luogo!. 13 Giugno 1855 
N. 7·106 lì. ·16 k. 30 m. c. pari a • . . 

22 Da Antonio Fiorencis Commissario al Forspaun di S. 
Yinccnli a saldo dell' anlccipazione di li. 40 consegui
ta li 4 Marzo 1854 giusta dee. Luogo!. 14 Agosto ·1855 
N. ·10128 li. 12:11 1/ 2 m. c. . 

23 Dall' Imprenditore del Forspann di Pola Ferdinando 
i\ll'ack a snido dcli' anlccipazioue di li. 150 avuta pro 
IV quarlale 1857 giusta decrclo Luogo!. 7 Dccembre 
1857 N. 17523 fi. 26 k. 2 m. c. 

·-

·• 

Porlo 

IMPORTO 

parziale I complessivo 

fior. s. d. fior. s. d. 

3795 25 
5801 9G 5 
9659 21 5 
24.70 27 5 
1072 48 
2331 43 5 
·184/i 30 
7H4 8 

H84.G 59 
3228 Gu 
8474 48 5 
5392 66 5 
6132 61 5 
6908 81 
·1929 50 5 
2822 8 

-- 80824 47 

HO )) 

44 64 5 

123 32 5 I 

8 Gu 5 
--- - - 316 63 5 

17 32 5 

12 80 

27 33 5 

57 46 8H4l ·10 5 

Osservazioni 
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Restanze passive 
;i ~ 

B. Sull' Esi·to. 
I. REALE. 

Spese di . Amministrazione. 

• a. Emolwnwli . 

1 Ali' Assessore della Giunta provinciale Gio. Antonio Fle
go pei mesi di Agosto, Sellembre ed Ollobre emolu
mento in ragione di annui fior. ,1200 

2 All' Assessore Andrea de Persico pro Ollobre emolu
meulo in ragione come sopra 

b. Fondazioni e slipemlii. 

3 Ali' Allievo di vellerinaria Edoardo \Vaffech il IV quai·
lale scolastico anlecipalo pro 1862 scaduto col 1 Lu
glio ~ullo stipendio di annui fior. 200 stanle per melà 
a carico della provincia dell' Istria giusta Decreto Luo
gotenenziale 20 Novembre 1860 N. ,14.896 . 

4 Allo stesso pc1· · iudeunizzo di spese di viaggio con una 
ri1età posta a carico dcli' Istl'ia giusta Decreto della 
Giunta 5 Settembre 1862 N. 10H 

c. Requisiti di cancelle1·ia. 

5 A Gregorio Sernschin di RovigtÌo per legatura di libri . 

d. Diarie e spese di viaggio officiasi. 

6 All'Assessore e Deputalo della prima Dieta provinciale 
Andrea Doll. Amoroso in resto di sue competenze as-

IMPORTO 

parziale I complessivo 

fior. s. d. fior. s. d. 

300 )) 
I 

,i00
1 

» 
400 )) 

25 )) 

30 » 

4 55 

segnale col Decreto 31 Marzo ,1862 N. 286 5 » 
, 64 55 

26 Spese per cura di ammalati. 

7 Ali' Ospitale civile di Lubiana per curo prestata ad al
cuni amnrnlali poveri dell'Istria appar Decreto 23 Lu-
glio 1862 N. 524 . . . • . , . . 3 92 

8 AH' I. R. Cassa di Guerra per cnra prestala nel! ospi
tale di guarÌiigione militare di Trieste ai due. coscri.t!i 
licenziali Stefono Aglio di Giovanni da l\1ugg1a e G10-
,·anui l\fonlauich da Rosat'Ìol, nppar Decreto 23 Ollo-
b1·e 1862 N .. 1306 H 20 

27 Spese di vaccinazione. 
15 12 

9 Al :Medico di Cherso Illuminalo Doti. Zadro a saldo 
competeuze di vaccitiazione dcli' anno 1861 appar De
creto 23 Maggio 1862 N. 468 . 

Porlo . 

42 43 5 

42 4*-479 l 67 

Osservazioni" 
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Restanze attive 
;i ;i 

A. Sulr ·introito. 
I. REALE. 

4 Addizionali sull' imposta diretta. 

1 Addizionali dal Distretto di Albona 
2 » » Buje 
3 » » Capodistria 
4 » » Castelnuovo 
5 » » Cherso • 
(j » » Dignano 
7 » » Lussino 
8 » » l\Jontona 
!) » » Pareuzo 

-10 » » Pinguente 
-11 » » Pirano 
12 » » . Pisino 
l3 » » Pola 
14 » » RoYigno 
15 » » Veglia 
-16 » » Volosca 

Compcten~c di acquartieramento della Gendarme1'ia. 

17 Dal fondo della Gendarmeria abbuono d'affilio dcli' al
loggio del Comandante il posto di Capodislria dal 1. 
Marzo 1855 in poi giusta decr. Luogotenenziale 29 
Gcnnnjo 1855 N. 767 fior. 133:20 m. c. " 

18 Dal Comune di Castclmuschio per soldo d'alloggio pro 
-1854 giusta der. Luogoleneuzialc 28 Aprile 1855 N. 
5233 li. 42:31 Ili. c. . • . 

19 Dal Pretore di Pisino Francesco Schwarz a restituzione 
dcli' imporlo di cui rimase in debito secondo il coulo 
prodotlo per l'epoca ~al L Aprile sino li 29 Settem
bre 1854 del Disl. c!i Moulona giusta dcc. Luog. 19 
lllaggio -1855 N. 6H9 fì. H7:27 m. c. 

20 Dalla Pretura di Volosca per soldo di alloggio perce
pito nel mese di NoYemhre 1854 dee. Luogo!. 4 Set
tembre 1855 N. H251 fì. 8:-15 m. c. 

7 fodenniz.w di Forspa1111. 

21 Dalla Podesteria di Dignano qual Commissarialo al 
Forspann a saldo dell' anlecipazione datale pro Il quar
tale -1855 di lì. 4-0 giusla dee. Luogot. 13 Giugno 1855 
N. 7-106 lì. -16 k. 30 m. c. pari a 

22 Da Antonio J?iorencis Commissario al Forspaun di S. 
Vinccnli a saldo dell' antccipazione di fi. 40 consegni
la li 4 Marzo 1854 giusta dee. Luogot. 14 Agosto -1855 
N. -10128 lì. -12:11 1j2 m. c. . 

23 Dall' Imprenditore del Forspann di Pola Ferdinando 
l\hark a snido dcli' antecipazioue <li lì. 150 avula pro 
IV qnarlale 1857 giusta decreto Luogo!. 7 Decembre 
-1857 N. 17523 lì. 26 k. 2 m. c. 

Porlo 

IMPORTO 

parziale I complessivo 

fior. s. d. fior. s. d. 

3795 25 
5801 96 5 
9G5!:> 21 5 
24.70 27 5 
1072 48 
2331 43 5 
184·4 3() 
7114 8 

H84.G 59 
3228 Go 
8474 48 5 
5392 66 5 
6-132 61 5 
6908 81 
192!) 50 5 
2822 .8 

- - 80824 47 

HO » 

44 G4 5 

123 32 5 

8 Go 5 
316 63 5 

17 32 5 

12 80 

27 33 5 

57 46 8H4i 10 5 

Osservazioni 
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Restanze passive "' 
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B. Sult Esito. 
I. REALE. 

Spese di . Amministrazione. 

• a. Emolumenti . 

1 Ali' Assessore della Giunta provinciale Gio . Antonio Fle
go pei mesi di Agosto, Settembre ed Ollobre emolu-
mento in ragione di annui fior. ·1200 - ; 

2 Ali' Assessore Andrea de Persico pro Otlob1·e emolu
mento in ragione come sopra 

b. Fondazioni e stipendii. 

3 Ali' Allievo di vellerinaria Edoardo Waffech il IV quar
tale scolastico anlecipato pro 1862 scaduto col 1 Lu
glio ~ullo stipendio di annui fior. 200 stanle per metà 
a car·ico della provincia dell' Istria giusta Decreto Luo
gotenenziale 20 Novembre 1860 N. '14896 . 

4 Allo stesso per · iudeunizzo di spese di viaggio con una 
ri1età posta a carico del!' Istria giusta Decreto della 
Giunta 5 Sellembre 1862 N. 10H 

c. Beqnisili di cancelleria. 

5 A Gregorio Se..aschin di Rovig1Ìo per legatura di libri . 

d. Diarie e spese di viaggio officiasi. 

6 Ali' Assessore e Drpulalo della prima Dicla provinciale 
Andrea Doli. Amoroso in resto di sue competenze as-

IMPORTO 

parziale I complessivo 

fior. s. d. fior. s. d. 

300 )) 
I 

·100 1 )) 
400 )) 

25 )) 

30 )) 

4 55 

segnale col Decreto 31 i\'Iarzo 1862 N. 286 5 » 
I 64 55 

26 Spese per cura di ammalati. 

7 Ali' Ospitale civile di Lubiana per cura prestala ad al
cuni ammalali poveri dell'Istria appar Decreto 23 Lu-

. glio 1862 N. 524 . . . . . , . . 3 92 
8 Ali' I. R. Cassa di Guerra per cura prestata nel! ospi-

tale di guarÌiigione o:iilit~re ~i Tri~ste ai due. coscri.L!i 
licenziali Stefano Agl10 d1 G10vann1 da Muggia e G10-
vanni i\'Iontanich da Rosal'iol, appar Decreto 23 Ollo-
bre 1862 N. 1306 H 20 

27 Spese di vaccin_azione. 

15 12 

9 Al Medico di Cherso Illuminato Doli. Zadro a saldo 
compelenze di vacci1iazione dcli' anno 186f appar De
creto 23 Maggio 1862 ~: 468 . 

Porto . 

42 43 5 

42 4315-479 l 67 

Osservaziom: 
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Restanze attive 

. I Ripprto 
.

1

24 Dal dello di Visinada Gi·o.vanni i.\foriconi a saldo di qtjel
Ja .avula pro IV quartale 1859, giusta decr. Luog. :.22 

9 

Decembre 1859 N. 19107. . . . . . ~ 
!25 Dal detto di Rovigno Pietro lve a salclo dell' anteci pa

zione di lì. 200 avuta pro Il qnartale 1859, .giusta 4ec. 
Luogo I . .20 Gennajo 1860 N.: 911. . , i 

Refttsione di conti. 

sopra spese di acquartieramento della Gendarmeria. 
26 Dalla Comune di Castelmuschio a parziale ref!]sione 

dell' antceipazione .data al cessato Capitaqato Distrel~ 
tuale di Lussi110 li 10 Novemhre 1851 appar Decreto 
Luog. 28 Aflrile 1855 N. 5233 fior. 43 car. 31 m. e, • 

27 Dal Pretore di Pisino Francesco Sehwarz a refusicrne 
del conto sulle spese, di acquartieramento della Gen,
.darmeria di. Montona dall'epoca 1 Aprile inclus. 29 
Seltemhre 1854 giusta Dee. Luog. 19 Maggio 1851'\ 
N. 6119 fior. 251 car. ·34 m. c. · . . . 

28 Dall' Officio stcurale di Buje l'importo rimasto alla fine 
del IL quartale ·1855 da qual posto di Gendarmeria,. 
giusla Dee. Luog. 17 Febbrajo 1856 N. 1633 fior . .26 
car. 3'1 m. c. . . . . . . . 

29 Dalla Pretura di Pola la refusione sul conto pro I se
mestre 1856, ginsta Dee. Lnog. 30 Setlembre 1857 
N. ·13772 fior. 45 car. 14 . .· . . 

30 Dalla Pretura di Cherso idem pro I semes!re 185~, 
giusta Dee. Lnog. 1859 N. 11859 . . . 

3-1 Dalla Pretura di Capodi~tria il resto del conto sùlle 
spese di acquartieramento della Gendarmeria giusta 
Decreto 25 Agosto 1859 N. 12469. . · · . 
. a. pro II semestre 1855i di fi. 11 car. 12 m. c. , 

pari a fi. 11:76;-y.a. 
b. 

c. 

d. 

II 

Il 

» 1856; J> 5 » - )) 
pari a fi. 5:.25, - v.a. 

» )) )) 9 )) 24 )) 
pari a fi. 9:87, ·_ y.a. 

_» 1S58; » 16 » 56 2/4 
pari a q.17:78, 5 v.a. 

32 Dalla Comune di Capodi~lria la refusione del conto sul- . 
le spese di acquartieramento della Gendarmeria pegli. 
anni 1855, 1856 e 1857 gius,ta .Dee. LnQg_. 12 Giugno 
1860 N. 7439 fior. 48: 59 . , . . • 

33 Dalla Prelura di Capodistria idem per P epoca medesima, 
, · giusta Dee. Luog. 12 Giugno _1-860 N. 7439 ;fi.2:57 m. e; 

II. Introito . transit(uite . 
, 16 Antecipazioni da riaversj. i 
1 

34 Dai coscritti licenziali q;ti sollo nomioali ~ rimborso, 
spese di manleniìnl'.nlo . p11gate ali' Erario- militare li. . 
20 Giugno 1854 ali' ar ticolo Hi cioè;; 

IMPORTO 

pnrzial~ -1 c~in'.p\~ssiva 
fior. · s. d. fior. s. d . 

346 55 

32 79-

45 69 5 

.264 14 5 

' 27 84 5 

47 49 5 

26 92 

44 66 5 

--. -.· - . -: 

436 80 

5H .29 5 . 

Porlo • 82089 20 

Ossérvazioni 

' . ; 

l-

l.' 
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Riporlo. 

10 Al fisico Dislrelluale di Capodislria Zaccaria Doli. Lion 
per spese· di aolinoesto dell' aooQ 1861, giusta f>e
creto Luogotenenziale 20 Novembre 1861 ·N. 567 e 

·18 Decembre 1861 N. 646 1 

Spese di sfratto e mantenimento di detenuti. 

H Al Commissario dei sfratti in Malleria Andrea Negove
tich la rimunerazione accordatagli col Decreto Luogo
tenenziale 19 Gennajo 1857' N. 662 di annui fior. 126 
pei mesi di Luglio, Agosto, Sellemb1·e ed Ollobre non 
percepita con • . 

Spese di ·acquartieramento di 'Gendarmena. 

IMPORTO 

parziale I com. ~Iessiva 
fior. s. d. fior. s. d, 

42 43 5 479 67 

@l 86 
64 29 5 

42 )) 
42 J) 

Osservazioni 

12 Alla Comune di CapoJistria a risarcimento di alcune 
parlite di esito, erroneamente ·scartate nel reso conio 
pro . 1852 - 185~, appar Decreto Luogotenenziale 12 
Giuguo 1860 N. 6836 . . . . . <57 45 

13 Al Comando del Reggimento di Gendarme1·ia N. 10; 
giusta Decreto 16 Ottobre 1862 N. 1027, per soppe
rire alle spese di acquartieramento, la prima raia quar-
lale scaduta li 25 Ollobre 1862 . . • 11~5 » 

34 Spese di Forspann per lrasporti di militari , e 

36 

condannati. 

14 Al fondo camerale a ref~sibne . di spese di ~rasporlo di 
condannali dal Tribunale d'inquisizione di Ro\'igno 
ali' Ergastolo di Capodislria pro_ I semestre 1862, ap-
par Decreto 28 Agosto 1862 N. 736 . . • · 

15 Ali' Erario militare a refusioue di spese di Forspann , 
antecipale 11el II semestre' 1860 giusta :Decreto 31 A·-
g~sto 1862 N. 873 • : ' 

Spese per cosfruzio11i .~tiiadali. 

16 A Giacomo Fellner di Vienna ;cessiooas·fo l\'forlincich la 
III raia per ~ndenoizzo .di daòno sofferto eolfo costru
zione della strada pel Cragno, Decrelro Luog. 27 De-
cembre 1860 N. 20255 · 

39 Interessi , passivi. 

17 Al fondo provinciale dell' Ausb'ia inferiiore gl' interessi: J 

del 5 per 100 sulla langenl~ di fior . . 29000 avuta dal-
la provincia dcli' Istria dallo ' prestan;i;a 1di !fior. 95@0(} 
e precisamente: . ' 1 · . . · : 
.a. sull'importo di fior. 3000 avuto li 1t1 Ago~o 1859 
quelli decorsi dalli H Feb~rajo 1861 , al

1 
10 Ago~sto 

1862 CCII ; " : • • ~ j fi J 225, - , 
- ' : Porlo • 1• 

: i ; 

1948 74 5 

4-1821-45 

:f989 97 5' 

4200 JI ' 

" : ' ·ìi ve o dosi fanhto 'motivo di ~per are 
· che i :capitali eons~uiti 1a mu~uo· 

dd fonciQ pro~ inc\ale dell' A·uslria 
· inferiorè come alle poste s~ue11ti 
2~ 23, ~4 e 25 possano :venire 
eliminali, si ritiene saranno per 
consegueMa c·ondonati anclie gli 

1 1 interessi da :quelli derivanti. -, 

7958 39 
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· . ... ' · ~ Resla~z~e . a.ttlv<L. 
j 

': -_· , ·.; _ . 

a. da Matteo Penko 
·b. Pietro Lipsich . , 
c. » Giacomo Fntonrj · ! 
d. » Antonio Moschu;e ' 

I ' 1 

fi. 5, f46 · 
» H, '76 
)) 8~ 1 82 ·1 

' ;' ':)) 4,j6~ 

35 Idem per pagali come s~.p~~- Ìi .10 
l'arl.140: ! 

Agosto 1854 ,al

fi. 1 :26 
)) (26 

a. da Luigi Stelfanull( : 
b. » Antonio Coschiandch 
c. » Giuseppe Greblò · 
d. » Giovauni Posceri ' 

, e. )) Simon Anieic'h 
f. » Giqvauni Vrellcnar. 
g. » l.Vlichiel Fabds · 

. )) 3,36 
)) · 2,:52 .. 
)) 5 4 
)) 5: 4 
)) 5,: 4 

3G Idem per pagali come sapra li 29 Se ttembre 1854 :aJ-
l' arlicolo 160 1/2 ; ; 
a. da Matteo P11zzer fi. 19,~ 3~L 
b. » Antouio Cramer . · ·-» 9 !66 
c. » Simon Corlevich » 9';66 · 
d. » Michiel Valencich ' » 9'0 66-
e. » Antonio Colletic.h » s'.;40- . . 
f. ». Gregorio Michai '!J · ' 9 ,< 66 .. 
g. » Biagio l\'Jejak » 12, 60 
h. » Biagiu Sa11Ie » 7 : 56 

-i. » Malleo Gherm » 9::66 
k. » Simon Susina » 4 ·120 
l. » Giorgio Ceudai~h ; » 15'. 12 
m. » Vincenzo Stenta , » 1, 68 
n. _ » Malleo Slodognà : • ~ » 9, 24 

37 Dalla Comune di Cherso •.iri restituzio ne ' dell' anlecipa- . , 
zione datale -li 9 Febbrajo 1&55 all1 ad; 80 per far · 
fronte 'alle spese di ri~tauro della taserma di Gen- ,
darme!'ia appnr Dee. Luog. 18 No~embre 1854 i N. 
7138 . . • . . • : • . ,,, - ' . ; . 

38 Dagli eredi del fu Comrr(issario .al :Forspann di Digna
no Francesco Vidali a saklo dell' ant~cipazione di fi:or. 
60 datagli per I quarlale 1854 a titolo spese di F.or
spann, giusta Dee. Luog. 25 Maggio i1854 N. 4978 e 
8 Maggio 1855 N. 5(');)@ fior. 38 ear• 45 m. e; pari a. 

39 Da Geltrude Ved. Siscovi'.cb di Mntteri·a a saldo delle 
· anlecipazioni datale di fior. 400 giusta 'Decreto: Luog. 

28 Agosto 1855 N. 9i~7 per S:pese :di· 1·islauro della 
casa affiliata ad uso di quel posto di , Gendarmeria 

40 Dalla medesima idem di fior. 165 per lo ' stesso titolo, 
. giusta. Dee. L.tiog. 17. Aprile 1856 N. 4540 e 5 Oito-

br'e' 1860 N.· 14321 • · • • • . • • • , 
41 Dalla Co.mune di S. 1Lorenzo il residuo ; rimborso det-, ;: ' 

T anlecipaz~Oii.e· ;di fior. _1600 avuta dal fondo èamcrale 
_ g,iiJsla D,e~.).~uòg. ·9 , Maggio 1856 N: 4873 ,. · '• · 

42 Dai 'Segu!l nli . coscd\ti, licenziali a· ri!Dborso spese di , : 
manteni'menlo paga1~e alil' Erario milita11e li 15 Luglio-- -
1856 sub art. 314, cioè ~ ..: ; -- L- . · · 

.. ("· : Porto. : 
: i 

; 

IMPORTO L, . 
l l 

pari'fri.ù,' :, ,',l''~~;~i""~': ,\ Oss'f!~vaziob,i 
fior. · s. d. fior. s. d. 

82089 20 

30 66 

'' 
I 
) 
r 

' 
" . Il 

630 

--

'" : 

52 50 

i i · ; : 

.. . 17.3 25.· 
c. .:i : 

' 855 6'.( L; : :", 
" :·/t il, t;J : 

--- - --- - -
1932 65 82089 20 
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·; ·Restan~e passi've 

Riporlo 

b. sull' imporlo di fior. 12000 avnl:O li 
16 Settembre ~859 quelli decorsi dallì 16 
Marzo 1861 al 15 Sellemhre 1862 con fi. 900, _:_ , 

c. sull'imporlo di fior. 9000 avuto li 12 
Gennnjo 1860 quelli decor~i dalli 12 Gen-
najo 186-1 ar 1 i Luglio 1862 con » 675, -

d. sull' importo di fior. : 5000 avuto li 
20 Marzo 1860 quelli decorsi dalli 20 
Marzo 186-1 al 19 Settembre !862 con » 375,--

18 Al fondo provinciale delle Comuni del Litorale . sulla 
prestanza di fior. 2000 avula il 1 Otlobre 1861 gl' in
teressi del 5 per 100 decorsi dal 1 Ol!obre 1861 al-
30 Sellcmbre 1862 con 

IMPORTO 

parzi~le · :I complessivo 

fior. s. d. fior. s. d. 

7958 39 

2175 )) 

100 )) 
2275 )) 

Osservazi"oni 

Il. Esi'to transi'tante. 10233 39 Reali. 

· 45 Antecipazioni da restituir~i. 

19 Al fondo camerale la tangente dcli' anlecipazione di 
fior. 25000 accordala dal il'.Iinislero di Finanza con : 
dispaccio 2 Giugno 1899 N. 26989 Dee. Luog. H 
Giugno 1859 N. 8642 . . . fi. 7000, -

20 Allo stesso per idem di fior. 15000 accor
dalo con Dispaccio come sopra 15 Lu
glio 1859 N. 33487 Dee. Luog. 2 Ago-
sto 1859 N. 10863 . . . • » 5000, - · 

21 Allo stesso per idem di 'fi. 25000 accordata 
con dispaccio come sopra 5 Luglio 1860 
N. 38387 . decreto Luogo!. 23 Luglio 1860 
N. 10514 .' . . . . :____:_~~~~=-

22 Al fondo provincinle dell' Austria inferiore la tangente 
avuta · verso interesse del . 5 ·per 100 sulla prestanza · 
di fi. 10,000 giusta dispaccio .del Ministero dcli' Inter
no 18 Luglio 1859 N. 17682 e decr. Luogo!. 31 De
cembre 1859 N. ' 19566 , · , . IL 3000, ~ 

23 Allo stesso per idem di fi. '35,000 come sopra · 
a1•uli col dispaccio 26 ·.Agosto 1859 N. 
20597 decreto Luogotenenziale 31 Decem-
bre 1859 N ~ 19566 ; . . •' » 12000, -

24 Allo stesso per idem . di fi. 25,QOO oome so~ · 
,, : ''. pra av11·1i_ còl pispaceio 23 Dicembre '1859 , 

N. 31218, ,d'ecr.'' Luogo~enenz.iale 20 Jfeb- 1 • 

brajo 1860 N. 419 ' . . . 1 • » l_ 9000;-
25 Allo stesso per idem di fi. 25,000 come so-. . 1 , • 

, pra illVlllÌ col dispaceio 20 Febbrajo 1_860 
N. 452i · Dec:r~ L11ogotehe11ziale .30 JUag- i 

17000 )) 

gio 1860 N. 7392 · . » ._5000, _ '.: · 
·-·. - '-· ._....__,____ -29000 )) 

: I ~ : I : 

---?··:___ --- - - --- - -
· .. :<.t :..: .. · ;·. 1 

• ~· '· : ·; Borto ·' -46000 » 10233 39 

G)' imporli avuti a prestit.o: 
1. de!Jondo camerale con ti . 17000 

. :2. dal fondo ' provinciale 
dell' Austria inferiore » 29000 
indicati alle poste 19, 

· 20, 21,22, 23, 2~ e 25 . 

in complesso . fior . 46000 
deriva110 da spese di t1·asporti di 
truppa militare deU' anno 1859. 

Però sopra analoga rimostranza avan
zata dalla Giunta si ha fondato mo
tivo di · sperare che I' Eccelso Mi
nistero di Stato, sarà per esone
ra1·e I' Istria di questo passivo e 
ripartirlo invece a carico di tutte 
le provincie dell' Jmpero. 
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·Restanze .' attive 

Ripor·tò 

a. da Giovanni Lukavich fi. 13, 2 
b. D Antonio Radossich, • ' » rn, 2 
c. » Giuseppe Udovicich » H, 76 -
d. • Antonio Porutz » 15, 96 
e. • Giovanni ReganZÌ\1 » 23, 94 
f. • Giovanni: Marini • • • » 23, 94 -

43 Idem per pagali come ~opra . Ji 7 Oltopre; 1856 sub 
art. 470 
a. da Giorgio Curet 
b. » Angelo Ceconi 
c. » Antonio Sossich 
d. » Paolo Rigallo , 

fi. 9,66 
» 7,.; 14-
)) 9,24; 
» 8,. 82~ 

...;.....-----! 

44 Idem per pagati come sopra ll 26 Novembre {857 sub 
art. 39. 

a. da Antonio Cervar 
b. » Antonio Paliaga 
c. » Leopoldo Corazza 
d. » Giovanni Sossich 
e. » Giorgio Poropat 
f. » l\'Ialleo Dapiran 

!· ;7: ~~ 
)) 7 14· 
)) 1:_ 14 
)) 7, 14 
)) 7 ~14 

45 Da Andrea Babich di Volosca per spese di cura pagale! 
all'Ospitale di Fitime li 19 Gennajo 1858· sub Arti-, 
colo 4.6 fior. 29 car. 30 m. c. • . • • · 

46 Da Francesco Stember.ger per idem pagàle come sopra. 
li 23 Febbrajo 1858 snb Art 161 fier, 52 .m. e. 

7 Dalli sollonominali per idem come sopra pagale li 19 
Aprile 1~58 sub Art. 232, cieè: 

a-. da CaHerina Bambrich • fì .. 8, 92 1/ 2 
b. ». Gi·ovanni lurmann » 2, 62 1:/2 
c. »- Giovanna Stambul » 7, 87 1/ 2 
d.' » Leonardo J;ar , • » 7, 35 
e. »· Maria· Sukarich • • » '5, 77 1/ 2 

48 Oat Doli. Ferdinando de Segh!!r a refusione di a:.nteci--
. ' pate. spe·se di ri-stau•ro della Gaserma~ di Gendarmeria-

di Pisrno, gj:usta ,Ilec, Luog. 31 Agosto 1859 N 11482 . 
49 Dalla Pretura di Pareazo a · testituzioqe de,JI' anlecipa-. 

zione dala per la continuazione della ,coslruzi011e della 
strada .dislrelluale verso J,Jisino, giusta Dcc. Luogote--
neoziale 3 Marzo 1861 N~ 22547 . . . . 

50 Dal Cancelliere provincia·le Francesco Bradamanle a re
fosioue dell' antecipazione datagli, giusta Decreto 15 
Giugno 1862 N. 599, per provvista di requisiti di ean~-
cell.eri.a • • • • • • • • 

51 Dàl Direllore ~ella Contabilità provinciale Vincenzo de 
Gravisi a rimborso dell' aatecipazioue bimestrale di 
.salario di fior. 133, 32 aecordalagli c<)o Decreto 23_ 
Lug-lio 1862 N. 820 · • . • . • . 

52 Dal Cancelliere della Giunt~ ·provinciale Francesco Bra
damanle a rimborso dell' aatecipaziooe , lri~estrale: di 
salario di fior. 1·99, 99 aj:co11datagli cqn Decreto 12_ 
Agosto 18U2 N. 905 • , 

'· \ 

IMPORTO 

parziale I c~mpl~ssivo 
fior. s. d. fior. s. d. 

1932 \ 65 82089 I 20 

10t 64 

34 84 

83 16 

30 .97 5 

54 60 

, 32 55 . 

2 .99 

1500 » 

50 li, 

'J' J ' 

I ( 

113 22 ) 

. i.7 .82 

Il 

- '--!· 
- ! forto.•. _ 1 4H6 46 :> 82089 20 

-Osservazioni 

,,.! 

· ;Nelr iDJJO' I 862 p&glllli " eoqto fior. 
20 .abL.U)'. , 

Neli' ·ànMd861l pagatii' a «>ltlo -flor. ' 
·, 2Q, 11.l]l J·!f; . . . . • ; . 

I 
i 
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... Restanze passive 

Riporto 

26 Al fondo· provinciale di Goriiià l' anlecipazione avuta li 

27 
13 Agosto 1860 sub art. 490 di . fi. 3000, -

Allo stesso quella avuta li 23 Novembre 1860 
sub articolo 11 di » 9000, -

-------
28 Al fondo provinciale di Trieste a saldo dell' anlecipa-

zio ne di fi. 177-12 : 78 avuta li 27 Agosto 1860 sub 
ai·ticolo 439 

.29 Al fondo provinciaie delie co~uui del lit~raie (fondo. con-
fraterne) la prestanza avuta giust·a D.ecrelo dell' Ecc. 
Presidio Luog. 11 Giugno 1861 N.1666 di fi. 3000, -

30 Allo stesso l'altra prestanza avuta verso in- · . 
!eresse del 5 per 100 appar decr. Luogol. 
28 Settembre 1861 N. 16237 di • » 2000,-

31 Allo stesso altra prestanza come sopra avuta 
appar Decrero Luogotenen. 4 Novembre 
1861 N. 18098 di )) 3000,~ 

--.. -----

46 Antecipazioni accordate ma non pc1· anca estràdate. 

47 

32 Ali' Ingegnere Dott. Sacchelli a titolo spese di viaggio 
per la rilernzione tecnica d'el prn'gello di regoJa.zione 
del lago di Ceppich ed asciugamento della Valle dell' 
Arsa, appar Decreto 16 O:ttobre 1862 . N. 1277. • 

f!anaro altrui in deposito da estradarsi. 

33 Ali' I. R. Cassa di guerra- mili:t!re in Trieste per risar
cimento prestalo dal Commissario al Fospaun di LiJl" 
pa Matteo Calcich li 8 Giugao 1859 sub art. 235. 

34 Alla stessa per idem prestato 'dall' imprendilor:e del 
Fospann di Visinada Giovanni Moriconi li 8 Aprile · 
1859 sub Ari. 16 . . • • • 

35 Alla stessa per idem prestalo dal Commissario al For
spano di P.isino Raimondo· Jvancich li 9 Marzo 1860 
s·uli artiCl}ht 172; • • . • • • 

36 Alla stessa per idem· prèstalo dall'Impreoclitore del For
spann in Pisino Giacomo Ferrando li 9 Marzo 1860 

'i . .sub ut.icolo, 174. · • -· • • • • . 
1' _:37 'Al~a t'tt·tela del m~ Bi&siol di Pola per più pagali io da

ta 10 Maggio 1860 sub art. -260 a saldo di un' anti
cipazione avuta di lì. 700, decr., Luogotenenziale 14 
Agoslo 1860 N. H422. • • . • : • 

38 Al fondo Carilerale per lrallenula sul ~alar10, a refu
sione di autecipazione data, al già assistente dell' I. R. 
Cassa principale di Trieste ora Cassiere provinciale 
Giornnoi Sussa (Decreto 20 Giugno N • . 509) • . 

Porlo 

11\'IPORTO 

;arziale I complessivo 

fior. s. d. fior. s. d. 

46000 )) 10233 39 

12000: )) 

' 8000 )) 

I 

; / 

8000 )) . 74000 )) 

300 · D 

300·· » 

\ ! 

25 24 

9 6 

3 59 

2 27 

10 50 

23 60 

74 26 84533[39 

Osservazioni" 



IMPORTO 

Restanze attive par~lale
0 

I' ~~m'plessl vo 
fior. s. d. fior. s. d. 

:Ripprto :; ~ > 41i6 .rn 5 82089 20 

53 Dal Cassiere provinciale Giovanni Sussa a rimbo~so : 
dcli' antecipazione di sa.lario di fior. 100 accordata~li 
con Decreto H Agosto 1862 N. 906 : . 

54 Dalla Comune di Parenzo a r.efusione ! qi antccipatole -
affitto dei locali d' Offizio delta Giunta, giusta nccrelo 
8 Ollobre 1862 N. 1~30 . . . . . · 

55 Dall' ingegnere Doli. SaccheUi a rimborso mediarnte 
conteggio di anlecipale 'spese di viaggio per Ja rile~ 
vazione tecnica sull'asciugamento del lago di Ceppiéh, 
ginsla Decreto 16 Ollobre 18.62 N. 1277 . <, . 

56 Dall'inserviente della Gim1la Francesco Deverallo a riin- -
borso dell' anlecipniione. di un mese di salario apgar 
Decreto 23 Ottobre 1862 N. 1297 . _ . . ' 

57 Dal fondo di esonero del suolo dell' Istria a refusi o'ne . . -
di alcune partite erronean~cnle sbddi~fa,lte dal fon:do 
provinciale, giusta rima1'che c;ontabili sui giornali ~el 
mese di Giugno 1862 . . • . . · 

58 Dal fondo di esonero suddello a refosione di spese · di 
stampe pagale al tipografo Coana di Rovigno, gi\1~ta 
rimarche contabili sui giornali del mese di Luglio 
1862 . • . : . . . • • 

59 Dal fondo -di esonero suddel!o • per nolo di vapore pa
galo ali' ngcnzia dcl Lfoyd~ giusta rimarche pro ·A
gosto 18p2 

17 Danaro altrui da deposi~arsi. , 

'l.J 

95 ,)) 

. 25 >'> 

300 ». 

.. 20 &31 

117 B_71 

155. » 

. 261)) 
485,5 96 5 

60 Dal Cassiere provinciale lGiovanni . Sussa la trattenuta 
sul salnrio del mese di · Sel!emhre 1862 a refusione 
dei!' antecipazione avuta: dal fondo camerale come As
sistente dell' I. R. Cassa• principale di Trieste, giusta 
Decreto 20 Giugno N. 509 ei rimarche contabili 51·90 5 90 

'Somtjla dèlla restanza attiva fi • . : f~; '::-:- ~(i951 ~[5 

. Ossthwazi"oni ~ 

Nell' arinò i.862 pagati• a corit.o fior. 5. 

:, ;, · : \ .. Dalla' Contahllitd 
: ; ' .. , 

I ' I; ~ ' : :: .. : - ' , , ; ·; :' 1 . . I 

Parenz<J .: lv 29 
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Restanze passive 

_Riporto 

39 Ali' Ospitale civico di Capodistria per refnsione di spese 
pagale a Giovanni Depoul di :Belluno ginsla Decrelo 
d. 28 Giugno 5 Sellembre N. 544 e 845 . . 

40 Al Cassiere provinciale Giovanni Sussa I' istrumento ·di 
sua cauzione di senizio giusta Dee. 31 Agosto 1862 
N. 864 

Somma ùella reslanza passiva fi. 

7rovinciale delt -Istria 

Oecembre !862. 

IMPORTO 

parziale -I complessivo 

fior. s. d. fior. s. d. 

74 26 8453;) 39 

978 19 5 

» )) 85511 58 5 

GRA VISI m. p . 

• 

Osservazi"oni· 



• 



Seduta XXXIT. .fO H'larzo .f 863. 

DIETl PUVIHU1E DE11' IURU 
IlOO lP~~t~JJZ® 

Resoconto tachigrafico 
DELLA · XXXII. SEDUTA 

. delia Dieta Provinciale . dell' Istria in Parenzo 

.fO ·1'1arzo .f 863 (alle ore .fO ant.) 

COMMISSARIO IMPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTROi\I i. r. Cons. di 
Luog. e Deputato 

PRESIDENTE 

. Sig. Cav. FRANCESCO !farch. DE · POLESINI Cap. Prov. 

/'/l'eJenét . 

VENTICJNQUE DEPUTA.TI 

~~ 

Presidente. Dichiaro aperta la seduta~ e. sia lello 
· il' protocollo della anteriore -

Segretario sig. De Franceschi lo. legge. 
Presidwte . . Se vi fossero rimarche sono in li

bertà di farle. -
Deputato sig. de Susani. s·econdo il preletto pro.

l·ocoUo il IV Ra·pporlo del Comitato finanziar.io trat;. 
tnreb·be dei eo:nti ·consuntivo -e preventivo. - Ciò 
non è esaHo, imp·erciocchè quel Ra.pporlo· tratta . so
fameate del consuolh'o; il preventivo è. I' oggetto di 
ai:tr:o rappo:rlo. - Vorrei adunque .che fosse cancel
'lata .dal p.rotocollo la parola· :« prevenÙva » . 

· Breside11té . . ReHi1ficato così il preleUo' protocollo 
i1Hvilo In Camer.a. ad- app~ovarla. ·---:- È'approvato. -

Voglia : ora l' .Assessore· sig. Flego ·riferire · .per· 
fa · Giun~a :sull".allo .di :eleziane 'del ne.oclello Deputalo 
Sig. Francesco Dolt. Vidulich essendo egli •per la 
fll'ima ' vrilla qui tJrescnte. - , 

.Deputato sig. Fleg@ leg~e come appresso. 

Eccelsa Dieta! · 

· Lo Giunta . pravinciale ·chiamala dalle pMsCf'i-, 
zioni dtii' §§. 31 e 53 Reg. ,Elell. e dall' invHo del 
IT. di Lu ogoleoeute .24 F1\bbrajo 1863-.N •. 488, ad e-

saminare l' allo di elezione teslè effettuatosi dagli 
organi Imperiali e Comunali, nella giornata dei 19 
Febbrajo decorso per la nomina del Deputato pro
vinciale ilelle Cillà di Lussin piccolo, Lussin grande, . 
Veglia e Cherso; in seguito a rinuncia del Deputato 
Sig. Antonio Smajevic!i di Lussin piccolo, corrispon- -
de al proprio dovere. 

Come ha osservato nelle anteriori revisioni i 
motivi principali che CO[)templa la legge e che in
volvono esclusione vengono determinali dai §§. 17 
e 18 del Reg. Elell . . nel mentre qualsiasi altro mo~ 

tivo difficilmente potrebbe presentarsi di tale impor
tanza d'infirmare l' alto di elezione quand'anche vi 
presentasse difelli di forma od altre ragion_i. _Ciò po
sto come principio, la Giunta espone: 

Il Collegio elelloralc delle Città di . cui trallasi 
si ·forma di 47 4 eleltor.i dei quali ne comparvero al
i' elezione N. 100. 

li Deputalo Sig. Francesco Doli. Vidnlich venne 
ele;lto ad unanimità di voli, essendoèhè sopra i 100 
elellori comparsi olleneva 99 voli1 

Si è dello un~nimilà perchè il solo eicllo die
de il proprio voto al Sig. Marco Dolt. de Pelris, 
comechè non slava che lo <lasse a se stesso. 

Nessu.na eccezione si è riscontrala da parte. dei 
chiamati a dare jl , voto secondo i dettami dei §§; 17 
e 18 Reg. Elett. 

Gli alti di elezione, cioe il protocollo, la lista di 
votazione, la cantrollista, il ginrnale dell'intimazione 
degli scontrini; tulio fu compHalo io perfetto ordine 
e secondo le p~escri·zioni di legge. - In esito di ciò 
si propone ali' Eccelsa Dieta di voler appro.vare I' e
lezione ,del P.eputalo delle Città di 9herso, . Veglia, 
Lussin picc.olo nella perscrna del Sig. Francesco Doli. 
Vidtdich di Lussio piccolo I.. R. Nolajo. 

·Par.enzo li 8 ~forzo 1863. 

Presidente. Invito l'Eccelsa Dieta di volare sulla 
; prop,osta app-royazione • .,- -È ·appro1vala ad unanimi

tà. - Ora prego il Slg. F.rancesco Doli. Vidulich 
di .prestal'e quale Deputato ·eletto e confermato dalla 
Camera la solenne promessa nei •sensi' del § .. 10 del 
l\.eg. _Pro~. - . 
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(Viene · prestala). 
Presidente. Il Sig. referente dcl-- Comi lato fim10- ,. 

ziario prosegua coli~ sua relazÌone. :...._ 
Deputato sig. de -Susani, relatore. Credo di do

ù·t·c l'ipc!crc la proposta dcl CÒmilalo sugli stipcn~ 
rii i scolaslici la èui discussione fu per oggi aggior
nala. - - l~ssn dunqnc suona così: <~ Che per ' quc
sl' anno 1863 vengano assegnali soli fio_r. ·1GOO per 
sussidio di studenti, in modo che ogniuno dei ·16 
dislrelli clcH' Istria percepisca fior. 100. -

. La Giunta, come fu jed . indicato, proponc\'a per 
questo titolo fior. 5400 per 52 slipcndii. -
' , La scarsezza e I' incertezza dcgl·' introiti per cui 

potrebbe avvenire .che il fondo provinciale 11011 sia ' 
in caso di mantenere puntualmente Ìa col'risponsio-
1ic degli stipcndii, che una volla promessi ed _ ass.e
gnali si dovrebbe pur mantenere, detcrminàrono il 
Comi lato · a limitare quésta pnrlita. -

La Giunta che proponeva la cifra di fior. 5400. 
potrebbe forse indicàre da qnal fonte, o per diminu-: 
zio.ne di quale altra partila pofrchbe ollcnersi il mez
zo necessario per sostenere questo dispendio; - -

Depìitalo sig. Flcgo. Nel deliberare listituzione 
cli questi stipendii scolastici la Giunta Ìl\'cva in mira 
di promuo,·e_re ·I' educatione della D0slra gioventù 
e di re-ndcre una ' 'olla possibile I' ollcnimcnlo di 
impiegati e sacerdoti ' nostri ·nella_ nostra pro,·incia, 
dd quali pur troppo ditelliamo con generale_ rama-
rico -e .discapito, - · 

Da parecchi anni, venute méno le rendite· dci 
possidenti istriani per le note disgrazie agrarie e 
per r aumento delle pubbliche · imposte, a pochi si 
riducono gli studenti istriani, e molli dovettero. ab- ' 
handonare gli studi per mancanza di mezzi. -

Stimò qnindi la Giunta di for venire in soccor
so I' intera prol'incia, riflettendo che se anche per 
questo si dovesse accrescere I' addizionale di un 'SOi
do di più ·p?r fiorino sopra la generalità dei censiti, 
un tale aggravio, così ripartilo, sarebbe ben lieve e 
;id ogni ' modo giustificato dal conseguimento quando 
che sia di uno· scopo sì ulil.e cd imiversalmente· de--
siderato. - . . 

Allorchè la Giunfà preliminava per que;to titolo 
fior·. -5400 erano preliminati fior. 22 mila per I' al
tro titolo di spese per cura cl.i ammalali corrent:i ed. 
nrrelrale. Il Comitato frovò il)vece di e-Jevarla a fior. 
28 mi_la. - · 

Ma sticcessivament~ l'Eccelsa Dieta. slafoiva in : 
una . delle precedenti sedute che i Comuni dehbano1 
solloslare ·alle . sriese pci :propri( malat.i, e tenerne fo-· 
dennr il .fondo JJro,·fociale. __. _,_;· .. ; 

Ciò non era ancora a cognizione dello 'speJ-ta..; ' 

bile Comitato quando procedeva alla rellifiea dcl pre
liminare proposto dalla Giunta e non poteva quindi 
avere riguarù~ a queslp 11ll0\'<J fonte di rc.ddito per 
la provincia. ~ _ · 

. Per quanìo esso -possa · essere scarso e<l incerto, 
fo -- credo che ·ammonterà sempre nel corso dcli' anno 
a qualche migliajo di fiorini, e per conseguenza non 
sarebbe cl' uopo di mantenere sì elevala la cifra di 
fior. 28 mila propo~ta dal Comitato : per · ~pese di 
cura di ammalffti; conchè non occorrerebbe di au
menlare punto I' addizionale. -

La Giunta quinùi ritiene che si possa ùiminuire 
questa e mantenere quella ·per gli slipendii a fior. 
5400.-

Raccomando ridnnq11e la proposta · deHa Giunta 
caldamente 1111' Eccelsa Dieta. -

Deputato sig. de Susani. - Rifletto che I' anno 
scorso di fior. · 112 mila -che si a-.:rebbero do_vuto 
inlroilarc per addizionali _ se ne ebbero àppeÒa 50 
mila circa, rillello che- le spes·e per malati sono for
tissime . ogni anno e che per questo titolo pesa sulla 
provincia un arretrnlo di oltre 67 mila fiorini. -

Deputati> sig. de Pavento. Dolorosa assai · ·rn la 
impressione che provai . all'udire la proposta falla 

, . nel!'- ultima seduta dietale dalla nostra benemerita 
Giunta e· per essa dal' ·Sig. Assc·ssore ·. Tromba; ·e al-" 
I' animo mio presentassi I' immagine d' una madre a 

cui i figli domandano pane, ed eHa non ne ha che 
' un brucialo per_ isfamare s.e slessa t< dividerlo fra 

molli.-
L' cducaziòne è il somm'o di. tuHi i bisogni di · 

og.ni- provincia, neH' lslria ella è-una necessità. Quan
ti distinti_ talenti non vanno miseramente perduti per 
mancanza di educazione, .q·tianle famiglie non si ca
rican.o di debiti per mantenere ·àgli studii i .Jora fi
gliuoli, q11aute non . sono co~trelte ad abbandonarli 
perchè loro le forze no.n bastano I. Ogni cuore istria-· 
no deve gemere al considerare l' infelice condizione 
morale a. cui trovasi· ridotta la proviucia: al cons·i-· 
derare come n-on abbiamo . nelle -alte sfere : nessuno 
che possa far udire la -voce n.oslra ed impetrarci soc
corso : .. come · l'Istria g:over!]ala pressochè per .inliera: 
da impiegali forestieri pure n~n ·possa .lagnarsi del 
Governo di Sua Maestà perchè non ha .chi ·si potesse a 
quei ·surrogare: .come vi sieno moHe çomuni alle .: quali 
non è dato di poter avere chi sia capace· di ra p:pre~ 

_ - sentarle o tutelarne gi' in!eres.si. Og!1i cuore Istriano 
al considerar queste cose deye sen.tirsi commosso e<l 

' accogliere le parole del Sig. Tromba qual espres
sfone ·d' un ·animo nobike veranieple patrioltica; 'del'e 
cohveni11•e; incombere ai Com-urii . e ·alla provincia, di 
faré' og1ri sacr.ifizid 1~ c_r ·correggere l\i>~t1ru7'io1~c. i:. 



Ho dello ai Comuni: questi son poveri, nè pon
no elargire grandi s~ssidii. Ma no11 potrebbero e
lllrgitne nemmeno di piccoli? La Città di Capodislria 
raccolse in olio giorni · 52000 fior : . per iniziare un 
Ginnasio; tanto è forle la patria carità quando viene 
sentila: la Città di Capodislria paga ogni anno agli · 
scolari poveri del Giìrnasfo, che s'ieno del luogo, i 
libri occorrenti. Nessun altro luogo dell'Istria con- ' 
tribuisce pei proprii e se v' è qualche aj uto, questo 
non dai · Comuni deriva, ma da pietose persone. che 
t~ssàno se stesse e i loro conoscenti per soccorrere 
pov'eri scolari. Io proporrò, Signori, che l' Eccelsa 
Dieta .per mezzo della sua Giunta raccomandi ai Co
muni di prendere l' iniziali1•a onde elargire soccorsi 

, a sfamare di pane il figlio del povero. - Nessuno 
nasce alla gleba , il presente Rrogresso umanitario 
rifugge con aborrimento .dal!' idea delle caste. Chi 
nnla amore di patria deve palesarlo coi falli, le ste
rili parole- non basl~no a sopperire ai h!sogni; l' I
stria reclama ajuli per aver proprii impiegali, un 
proprio ~!ero, per avere una coltura corrispondente 
ai tempi e ai bisogni: .ogni Istriano è chiamato a 
soccol·rerht; i rappresentanti del popolo sono chia-

. mali a ·p'renderc l' iniziativa per prov}edere di pane 
il povero che si ' d ~dica alle scienze, e che· un gioi''.' 
110 retribuirà èon usura ·la carità ricevuta. -

Dopo i Comuni è chiamala Ja Provincia a sor
reggere gli slt~dii. La proposta della Gillnla consi
derala in se parvcmi limitala piuttosto che troppo, 
e se. allre fossero le condizioni delle nostre fi'nanze, 
crede, Sigroiori, che neppur tino di noi vi sarebbe il 
quale pronto non fosse a dare il suo voto a preli
minare . la spesa . . Ma quando gettiamo uno sguardo 
stil prospello che innanz.i agli occhi ci stà, quando 
riflelliamo che le addizionali sono .. un contributo che 
viene in gran parte .pagale dal povero, quando pen~ 
sianio quante , poco prospero per l'Istria si presenti 
il futuro, ,~ i manca il coraggio pe1•, agg;.avarn d'un 
peso au,ruo cosi ·significante la cassa pravinciale. P.ur• 
non . vorrcnw, Signori, che la uoslra benemerita Giun
ta abbia ' erroneamente calco là lo sul · nostro· assenso 
quando pubblicava gli avvi,si ' di ·COllCOl'SO; non :vor• 
11emo che· i · poveri i quali in seguilo a quegli avvisi 
1}L~tesero s~pplichevoli .. la mauo · restino nella• loro 
aspellazìone delusi: vorremo soccorrerli, soccorrerli 
pe1~ "qua1Ha si può. :..,.. · Ed : eeco Signol'Ì Ja mia mo-
zio.1·1e ~ _.__.. ,.,, :-' , ·. .- ,. : 

« L · b' Eccelsa Dieta aecolga con applauso ·la 
« :propasla della -sua Giunta di· sòri·egger~ nelle' più 
« larghe misure gli sludii. - ' : • .· " 

· . ~ 2. L'.Ec.celsa Dieta, allcsa la scarsezza. dei mez. 
~ zi, isti•luis'ca : un _sUssid:io . di 100 fior. per. un quj,fi. 
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« quennio, da concedersi uno per distrello a scolari 
« nati di padre istriano che sludiano nella pro~incia. 

« 3. L' Eccelsa Dieta incarichi la sna Giunta di 
« eccitare i Comuni a sorreggere per quanto posso
« no . coi. proprii mezzi la studiosa gioventù, e di 
« preòdere I' iniziativa per raccogliere ajuli · mag_. 
« gio1·i. ,, 

Deputato sig. Godina. Credo che il defunto Con- · 
te Stefano Carli col suo testamento, col quale isti
tuiva erede della sua focollà il Comune di Parenzo, 
istituiva in pari tempo due stipendii a favore di gio-
vani studiosi. - ' · ' 

Non essendo stato fatto cenno fin' ora di questi 
due stipendii, prego che sia incaricala la Giunta di · 
prendere informazione onde si sappia che cosa sia av
venuto ed aVl'enga di questi due slipendii. -

Deputato sig. Flego. La Giunta non ne ebbe 
mai cognizione, ma ·ora si farà carico d' informar
sene. ---' 

Deputato Molts. Dobrila. Vorrebbe il Sig. rela
tore della Giunta indicarmi di nuovo le categol'ie di 
stipendii da · esso proposle? 

Deputato sig. Tromba. Ventiquattro stipendii 
ciascuno di annui fior. 150 pei . studenti del ginnasio 
con ciò, che a dodici di questi giovani sia portalo lo 
stipendio da fior. 150 a fior. 350 ove, dopo percorsi 
con buon successo gli studii ginnasiali, continuassero 
gli .studii nelle facallà di legge, di medicina e . di 
màlematica. - · 

Qua>llro slipendii cia~cuno di fior. 350 per stu
,<lenli di belle arti. -

Quattro slipcndii ciascuno di fior. 120 per stu
denti alle scuole, r~ali aumentabili anche 'questi qual-

1 lro stipendii a fior. 350 per quei giovaoi che aves
sero da proseguire gli sludii in un istituto poli-
tecnico. - · 

Yii.;e - P1-esidente sig. dr>tt. Zadm rilegge la pro
posta del Comitato ed indi quella di Favenlo. 

Deputato Jllçms. Debrila. Appoggio la proposlà 
del Comitato pei·ò coli' emenda che il. sussidio duri 
qualtro soli anni, in capo ai quali si compierà. il ses~ 
scnnio della presente Dieta. '- Non intendo con ciò 
che la Dielà . nòn abbia H dii·illo di stabHirli anche 
'per l'avvenire, ma parmi che una tale limitazione 
sia richiesta da delicatezza, e suggerita da prudenza 
.onde \'edere come vadano· in seguile> le bisogna de.I" 
la provincia • ...,.... 

· Nçn vorrei ,per ora ·slìpendii · per , quelli che · si 
dedicano allo .. studio delle belle art.i; io desidero che 
vi sieno e piHol'Ì e scuHerr, ma nelle condizioni uel'le 
quali si at~rova presentemente la proYincia, essa non 
potrebbe · dare guadagni ad un . pHto•·e e ad ·UMO 



scultore da ''i vere .. nemmeno per un . anno. -
_ . Non- è giunto pur anco il momento per tale i

slilu.zione; siamo pol'el-'i e dobbiamo prima pensare 
al n()cessai-'io, poi al!' utile ed iudi àlt' anre-no. -

_ Credo che basti il sussidio di _fior. 100 per o
gfli sludenle. - Gli sli,peudii yanne> conferili di p-fe- -
forenza a giol'ani di famiglie po1·ere, e questi · ;;i a- -, 
dallaoo e sono _ av,·-ezzi a strettezze._ - Se noìr ba
slanl) per gli agiati, ci pensino le lorp. famiglie per _ 
il di più. - ' 

Ritengo giusta la dislribuzione . per distreHi, di 
modo · che ogni distrcllo sia chiamato àl godimento 
di- uno slipendro> ma vorrei, che- oon si si ·limi lasse 
al solo stlldio del Ginnasio, sibbene che si compren
desse anche gli studenl~ delle scuole normali, lillea
tre io quol:cbe distretto non _vi potrebhe esse1·e al
·eun studente ginnasiale,. con1e credo: sia ora il caso 
in Castelnuovo che ha 18 tÌ1ila abitanti .. ~ 

Mi pronuncio poi contrario a che sieno co.nlem
plaLi se>ltau~o gli studenti pi·esso i-- gimiasi istriani 
come · propose il Cauo.nico de Fa vento, rnentré no~ 
è giusto, che- si concedano a condizione della rinun
zia alla lìbe1' tà di freq1ie11tare gli aHri ginnasi della 
lHonarchia. 

In quanto agli stipendii per gli studenli .di leg
ge e di medicina sarei çl' avv-iso di deferirne la de
liberazione a.JI' anno vellt:uro, onde vedere kattanto 

. come. si riesca coU' esazione delle addizionali ar.re
trate e correnti, che costituiscono J: unica ·rendita 
della . provincia. -:-

Dato che l' e_sazione andasse -a rile11to e riuscis
s.e insufficienile, còme si farebbe poi a pagare? -
Aspe-Uiamo -adanque e non facciamo, come si legge 
ucl Vmigel@, a somiglianza _di qtlcgli, ·che incomi·n· 
-ciò a fabbricar.e una torre- e che poscia dovette ab
bandonarla per non avere · più danaro. -

Deputato sig.. dott. Zad.ro. Io non son0 d' accor
do per l;i distribuzione a distretti. - Essa non po- · 
lrehbe seguir,e giustamen.te, imperciocchè tulli i di
stretti non sono eguali per popolazione; chi .ne ha 
più:; chi ne ba meno e p.er conseguenza quello. di 
maggiol'e popolazione . sarebbe i-a proporzione meno 
f<1vorito· dell' altro• di minore popolazione. -

Inoltre pende l' orgonizzazione politica. - Ora, 
s.e . i dis.tr_elli venissero smembrati, e. di più distretti 
si facesse. Ujl CapitanatO! di grande estensione, come 
sì si regolarebbe nella distribuzione -degli stipendii?. 
Fu dett.o ~be, ogni distretto . paga- ·e che perciò sia 

· giusto che ogni dislr~lto goda. u.no stipendio. - Ma 
·lo stesso si potrebbe dire: anche. r-igua.rdo ai Comuni 
perchè anche ogni comune paga, -:-· L'Istria com
prend~ gli u,o.i e glL11lll'i. - -

Mi sembra. poi troppa grettezza il sacrificare i
stituzioni imporlanli e di . una utilità ii1con-testahile 
per tutta la provincia al· 'risparmio di qualche mi
glfajo di -fiorfoi. -

Come disse il Deputato Sig. Flego n011 occot'l'C . 
accrescere per queslo- l' addizionale" ma . ha~La~·ebbe . 

diminuire la cifra 'prcliminata dal Comitato per spese 
di maiali, atteso: l'obbligo dei Comuni d' iudcuui_z
zarnc il fondo provinciale. -

In vista d.i tutto . ciò propongo « che la Dieta. _ 
« pe1• quattro a111~i olmeno accordi fior. ' S600 ·per i
« stitufre· 24- slipendiì a s.tudenti gi!rnasiali dell' 1-

<t stri:a:. i> 

·Deputalo· sig. de Susani. ·In quanta ~he la di~ 
, slribuzio·1Ìe noH segua per distreUi polrci con yen ire . 

col Dott. Zadro, onde ·11011 andare in.contro appunt.o 
agl ·oslacoli <ila lui .acccim.ati e perchè più co1~ocla. -

Non posso però. conl'enire seeo lui riguardo al
i' imporlo, e ciò per la ragitme più, volte e da. molli 
allegala, che non sono certi gl' iulroi:li. ·-:- . 

L' istHuzione degli stipendi-i implica una' solenne 
promessa. da pal'le della Rappresentanza . della pro- _ · 
v.-incia, - e non potendola mantenere s-i scapitarebbe-
nella pupblica o~inione _ e ridondarehbe di da11no a 
c?loro, che sulla fede di tale promess.a intrapresero, 
o conlii:marono gli studii. ~· - · 

Deputato sig. dott. Ferretich .. Se volessi seguire 
puramente j;( mio sentimento e la inclinazione del 
mio èuor.e, ben ·volentieri largheggerei a favore della 

·gioveutù della nostra provincia con molti e vistosi 
&Upendìi: Il bisogno di soccorrere poveri stud_enli 
di distinti ta.lcnfr è 'urgeHte; com' è necessario alla 
p.rovfocia di alievare intelligenti· persone sì per l' al
tare che . pc! foro. Le circostanze . economiche' della 
pro.vincia però sono ,tali, ·ehe ·reprimono I' espansio,ne, 
dcl cuore_ ed il -b,uon volere. -

Come- ci fu .esposto dallo spetlabile Comitato 
sulle finanze provinciali, noi abbiamo non indifferenti 
dehiti' ,da pagare, egli è perciò dovere nl)stro, di sod"'. 
disfarè, a questi io pri~o- luogo e ciò per obbli.go 
di ·giustizia. Qui non v' è da esitare: h'llllandosi di 
restituire un debita e di usare carità., conviene in
nlmzi lutto pagare il debito, esseuclochè la carità non 
può nè deve pregiudicare ad un obbligo di giu~ 

slizia. -'-
D' altronde ciò ,sta nel!' interesse della . stessa 

provincia, che pagando i suoi debiti si allcgg.crisce 
del pogarnenlo dégli . annui interessi, che pur' consu
mano una .parte_ de~ suoi p:ro~e~ti. - Sappiamo ai1che 
dalle comunicateci informazioni, che -tutta la -rcndHa 
deUa pr.o,·incia, proviene dolle addizion~li sulle sleure 
che ormai: ascendono ·al ' :19 pe1· 100. ·E notfir c·he vi 
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sono. vistose 1·es.lanze tli tali ·addizionali e quindi I' 
incasso annuo incerto e flull11anle, sicchè non pos
siamo neppure con . certezza saper.e~ se la cassa pro
vinciale percepirà l'intero imporlo · che· per tale 

1

Li
lolo . le compete; .eppure nel_ pre\•enli\'O pel corrente 
anno Hoi abbiamo follo calcolo sule introito intero 
di tale imposta, avendo follo nscendere ncll' esito le. 
spese in modo,. eh' esse asso.rbono ·I' intero provento 
di addi.ziouali. -;- · · · 

Se dunque noi accelliamo la proposta della spett. 
Giunta prov. che stabilisce l'imporlo pegli slipe~dii 
a 5400 fior. aumentiamo le spese oltre H preventivo 
e quindi oltre la sperabile rendi.la e ci esponiamo al 
per.icolo,. e. quasi direi alla certezza, di avere mag
giore l'esito dell' inlroilo. Promettendo ai giovani 
s.tudenli slipendii, ia verun. modo potremmo richia
mare la data parola e la folla promessa, ed in . !(Ile. 
contingenza, colla cassa esausta, da quale ·fondo si 

· pro.vvederebbe al necessario dispendic:i? -
A vendo già una volta conse.guilo da Sua C, R •. 

Ap. Maestà · lassenso per l'esazione dell-' addizionale 
a benefizio · della pro\·incia a ragione dcl '19 per 100; 
non sò se, allesa la poverlà della provincia e gli an
ni di miseria che corrono, si potrebbe conseguire 
un per'messo per l'aumento ·delle addizionati, e qua-. 
si sono certo che verrebbe rifiutala la domanda. Ag
grav'are la provfoèia con nuovi imprestili, cioè realf 
debiti, sarebbe lo stesso che accellerare la r©vina 
delle sue finanze. - ' 

Per frovar. modo e · mezzi per un aumento del
]' importo .da destinarsi per stipend.ii, vcnuè propo
sto di diminuire le spese per gl' inlermi prclim iuale 
a 28. mila fiorini, facendo anche conoscere che, die- · 
lro la delibe.razicine dell'Eccelsa Diela, la spesa che · 
per tale titolo .forà la provincia non è che un ' an• 
lecipazion.c,. la q.uale \~eri:à rifusa dai comuni. 

Ciò è verissimo, ma. non fu preso in rifie8so che 
alla foie, con tale espedienti), non. verrà realmente 
allcgg}erila ·la provincia, ri~ad c;ndq I" obbligo del pa
gamçnlo sui comuni dei quali è composta la pro
vincia, che noi non vogliamo aggravare con nuovi 
pesi. -:- , 

In considerazione di t.ullo ciò raccomando di 
ilUenersi alla proposi<! . dello. spettabile Comi.lato di · 
Finanza cl.le stabilisce sedici · sUpendii, ciascuna di 
dOO fior. pel ~1argrm· ialo d'Istria, -

Devo poi oppormi all' emenda del mio. onore.vo• 
le amico Canonico de Favento,, il quale vuole litcor
dati gli stipendii solamente agli studenti. cbe· frequen
tano i Ginnasii della provipcia'. 

no gli studii presso i Giuriasii di Segna e Fiume ove 
posso.no essere facilmente sorvegliati da genitori e 
pr~vvedu,li del necessario sosle.ntamenlo con mag
giore risparmio di spesa, di quello il potrebbero in 
provincia. · Con tale disp-0sizio11e si precluderebbe a 
molli la. frequentazione delle scuole Ginnasiali in ~il
tà che offl'Ono miglior occasione di apprendere di'" 
verse cognizioni, che hanno preziose bibliole_che, e 
maggiori mezzi per sviluppare e coltil'are gl' inge
gni, sicchè la proposta emenda di,·errebbe . pregiu
dicievole non solamente agli studenti delle isole del 
quarnero, ma anche ad altri della inler~ provincia, 
che perciò desidero wnga eliminala. 

-Deputato sig. de f'avc11lo. Ho proposto la con
dizione che i giornni da sussidiarsi frequentino un 
Ginnasio della Pro1incia e per farla non mi" spio se gret
to provincialismo; mi si passi per buona l ' espres,
sione; come -.dicesi municipalismo, ho dello provh1-:

: cialismo per esprimere la iden. 
Io partha da un priricipio .di pratica utilità. A.c

ciocchè i giovani che studiano tornino un giorno u

tili a.Ila Proviucia è mestieri che essi conoscano be
ne l' italiano , lo slavo e ,il tedesco, credo che tulli 
ne convengano. Chi studia nella Croazia non ap
prende µer nulla I' italiano; i croati sono lauto ge
losi ddla loro liugua che lrnnnò eliminato perUuo 
quei termini g1·eci che soHo universahnen•te adottali 
dai dolli di tulle le nazioni, come sarebbe; elettrici
tà, magnetismo e ·simili. In . Dalmazia si studia l' i
taliano e lò slavo, ma si · trascura il tedesco. Non 
trovo quindi irragionevole la mia mozione e la so
stengo, -

Deputato sig. dott. Zadr-o. Giacchè I' ostacolo 
pr-i.ucipale stà o.elle cifre, osservo .che nel prelimina
re compariscono alla· ]lubrica II fwr. 28,000 propo· 
sti dalla GiuMta e 28,000 prop,osli- dal Comitato per 
malati, alla rub. XV fio!·· 18,000_proposli dalla Gi11n· 

1 
la, e fior. 2000 proposti dal Comitato per nuove 

' fabbriche. - . 
L'aggravio pei ma14ti verrà ad essere alleggc

rilò per la concorrenza dci Comuui; di . nu9ve fob
b1·iche non abbiamo bisogno. - Si dimi:uuiscano que"'. 

· sie due 'parli le, e così potremmo avere il fondo per 
· un' islituzion"e tanto importante. 

. Deputato sig. de Susa11i. Si douebbe prima di-: 
scutcre, !t. deliberare su quesl~ rubriche II e XV, ed 
appena dappoi si potrebbe far calcolo su di· esse . .,_ 

Deputato Mons. Dobrila. Io accederei alla pro
posta d~I Doli. Zadro sempre però che ogni sl~pen
çio non sia- maggiore di fior. ,100 .. - · 

Ammessa tale p~oposlll verrebbero pregiudicali , ! 

g:li studeùti delle isole del Qtiarne:"o, c~e frequenta- · 

, , Allora ne avremmo 36., - Fa.ccio riflellere che 
anche gli- .sti1,endii dcJ Goyerno sono di fior. 80; Ili. 
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·100, cd al più di HO- fiorini. -
Essendone 36 invece di 24· · l' ulile sarebbe più 

esleso, menh'c· si chiamerebbe a comparlecipar~e 
un maggior numero dÌ slud~nli. -:-

In q;ian_lo alla divisione pe1· distrelli · oss~rvo,'. 
che P,er la mancanza <!i tale divisione, in addielrn 
l'Istria fu lrallala poco magna1iimame.nle nella con
~essione di stipendii. 

· Ad ogni modo · nel caso nostro sarebbe ora la 
Giunta incaricata della dislribuziorie . e non v~glio 

dubitare; eh' essa lo farebbe equamente. -
· Deputato sig. Piego.· Allesa la discrepanza di o

pinioni, in nome della Giunta propongo « che l'Ec
celsa Dieta voglia ritenere nel preventivo l'impor
to di fior. 3360 per N. 24 stipendi a fior . .fOO l' u
no; ed allri 12 stipendi a fior. '80 l'uno, da essere 
conferili a titolo di sussidio dal fondo provinciale 

_ per l' epoca di un qninquennio incominciabilè dal 
1863 a giovani studenti nativi dall'Istria, e da ·ge
nitori pure Istriani » 

Deputato Cav. di Klinkowstrom. Mi permello di 
fare un' osse~vnzione riguardo alla forma: Ho- udilo 
che il Sig. Flego faccia lale proposla in nome del
la Giunla. -

Domando se la Giunta abbia deliberalo, pòichè 
al!rimenti non si potrebbe farla a di lei nome. -

Deputato sig. Plego. Deliberava quésta mallina 
prima della seduta in consiglio composto da due As
sessor-i e dal Presidente. 

Deputato sig. dott. Yidulich. Accedo ali' opinio
ne espressa dall' onorevole Depulalo Flego in nome 
della Giunla modificandola però nel solo punro, che 
i-lsguarda di prenderé una simile determinazione pe1· 
un quiriquennio, e vorrei che questa fosse limitala 
sollanto' al 1863. -

Dai· pareri fin'ora espréssi dai va·rii Signori preo
pinanli mi fu dato scorgere che si riconosca il bi
.sogno di concorrere ad educare la gioventù della 
provincia per avere dalla medesima in seguito dd 
bravi impiegali, è silcerdòti che tornino alla · stessa 
di utile e di decoro. - ' Se in oggi soffriamo l'Ìslret- · 
tczia di fondi, è possibile che · non ·abbiamo à la
gnarne negli anni venturi; -·e perciò non ' vorrei si 
legassimo le mà11i it-1 questo proposito per un perio~ 
do _di tempo troppo lungo.~ · · . : . 

. . Ci riuniremo . di: nuovo un allr~ ~uno, e potre
Jllo· di nùovo lrallrire s·ullo . stesso . argòmen-lo, ed es~ 
sere forse in gi'acto di meglio giovare · alla 'iioslra 
slùdfosa .. gioventù.--- ' · . · . 

Deputato sig. Zadro. (rilegge la mo-zione Flego). . 
Deputato f11011s. Dob'rila. Onde lasciare. libero di 

andare a studiare anche negli · alli·i glunasi. senza 

perdere 'J' aspiro allo · s-lipcndio, per ese·mpio a Gori
zia, a Trieste, a Fiume,' a Segn·a, ho da fare una 
piccola aggiunta in fine di questa mozione; .cioè:' che 
studiano negl' i. r. Ginnasii. -

Deputato sig. de Pavento. Associandomi alle ve .. 
dute ·di Monsig. Dòbrila riliro · la mia relativa ma- , 
zione. -

Deputato sig. dott Lio1?; A questo modo gli sli
pendii sarebbero per i soli studenti ginilasiali. - In 
questo caso quegli che godeva uno stipendio al gin
nasio p'assaudo· da questo ali' università cessarebbe 

· dal 'goderlo. - Per · esempio uno . studente stipendia
to d_ell' ottava ossia " ullima classe ginnasiale passa 
dal ginnasio ali' università per istuùia~e la legge, o 
la medicina, noi1 avrebbe più stipendio. - Ciò po-

' lrebbe essere causa che debba interrompere lo stu
dio per mancanza di mezzi. ~ 

Vorrei aduuque un' allra piccola aggiunta ·dopo 
quella di Mons. ·Dobrila, cioè «od in una Univ,e1·si
tà dell' Impero. » -

rice-Presidente. dotl. Zadro. Ora -io leggerò tul
le le mozioni ed emende finora proposte: ( l~gge la 
mozione Flego, indi quella del Couiitato finanziario, 
poi l' altra di Favento, poscia ·r emenda Dobrila, ed 
in fine l' emenda Liòn ). · 

. Deputato :dg. dott: Yidulicll. C1·cdo che adesso 
si voglia procedere alla votazione di queste mozio
ni cd cmende. - • 

Il Vice Presidente ci diede lellura · aiiche· della 
mozione Favenlo; essa però 'fu da liii 'r-ilirala; e per-
ciò non si può. volare sulla n1edc'sin1a. ·- · 

Deputato sig. de Pavento. Io ho ritiralo una 'par
te soltanto della mia -mozione cioè il punto 2 . .:...;. 

Dep1itato sig. dott. ,l'idiilich. Intesi ·dire; che si , 
ritira la mozione, e con quesl' espressi,one " deve 'in
tendersi 1·ilirata tulla intera la proposta . .;_ . 

Osserv~ poi ch" io 'pure foci un' emenda, la qua
le consiste . semplicemente in ciò, che sieno omesse · 
.nella proposta della 'Giunti) le · espressioni « per un 
quinquennio » e che vi sostituis~ano le "allre " per 
l'anno 1863. » - · · 

Deputato sig. dott. Zadro. IO devo insi~terè sulla 
mia prima proposia cioè:' (( ' che la I>iet~ per quatt1·0 

' <e' an·n'i almeno accordi fior. 3600 . per " istituire '24 
(( stipendii ' a studenti ginnas·iali dell' Istria; » 

Presidente. Viene appoggiata la prdpoSla Zadro? 
NM · la' é· •. D·anqoe cade'. -'- · : ,; · . 

Fa moiione nfonsig. Dobriia riguardo aglt . :sii~ 
pendii · proposti ,da-1'1a'. Giunta? ~ · · · " · 

· Deputato Mons. Dobrila.• ·.Mi baslarebbe cbe hl 

Giunta modificassd la -s·ua maziooe ins~rendovi le pa
role ii negl' h l\ gintiasi. ~ - - · 



- 485 -

Yice - Presidente dott. Zadro. Dunque soi·ehbe 
da velarsi la proposta della Giunta coli' emenda Vi
dulich. - . 

Deputalo sig . Flego. Mi pare che sar~bhe da 
porre a volaziorre prima I' emenda Vì dulich ed indi 
la proposta dqlla Giunta combinala con quest' e.
menda. -

Deputato sig. dott. Yidulich . . Mi pare cbe la 
Giunta sia debitrice dr una risposta a i\Jonsig. Do
brila, cioè se . voglia._ modificare la sua . mozione nel 
séHso ·da lui espo'sto. -

Dep.utato sig. Flego. La Giunlà vi accede ed ac
cede anche .alla emenda Lion riguardo alle Univer
sità . . :-c-

Depiilùto sig. dott ridulich. In tal caso accedo 
io pure alla mozione della Giunta e di l\fonsig. Do
l>rila mantenendo ferma I' émenda che la disposizione 
sia valevole soltanto per lanno 1863. -

P11~idcnte. Vjcne appoggiala l'emenda Vi_dulich? 
È appoggiala. A voli. Restò in minoranza,; e quindi 
respinta. -

/l'ice - Presidente sig. dott. Zadro. Ora la . mo
zione ilella Giunta, avendo essa a·cceduto aH' emenda 
Dobrila e Li on · suona così: 

« Che l' Eccelsa Dieta voglia ritenere nel pre
« verrti·vo J'· imporlo di fior. 3360 per N • .24 s!i.peu
« dii a fior. 100 I' uno, ed allri 12 slipendii a fior. 

- « 80 I' uno, da esse1·e conferili a titolo di sussidia 
« dal fondo provinciale per l' epoca di un quinquennio 
a: incominciabile dal 1863 a giovani studenti nalil'i dal- · 
a:J' Istria e da gcnito'ri istriani; che stndiano negli 
« i. r. ginnasi, od in una -università dell' Impero. » 

Presidente. A \'oli. - É respinta. avcn'do soli 10 
' 'Oli favorevoli. ~ Ora qui~di ' 'iene alla votazione 
la proposla del Comilato. - -

Deputato sig; dolt. Zadro. Io a questa proposta 
dcl Comilalo fò un emendamento, ci!lé: « Si propone 
un sussidio di fior; 100 in fovoré di 16 studenti gin
nasi~J.i poveri e ci\) per l' ànno 1863. » 

· Ya bene che lulla l'Istria partecipi, ma senza 
la fissazione di distretli. -

P1-esidmte. È appoggiata l' emenda Zadro. -
Lo .è.- ' . 

Deput.llo sig. Premuda. Cenforµiemente alla de
.liberazione del Comilalo, vorrei . un' cguàle propo~la 
anche prr l'anno 18.64. -

Deputato sfg. dott. · Zaçlro. Si . potrà versar\'i 
quando saremo al prevenli\'O dell' ~nno 1864. '- ' 

Deputato .sig. P:remr,t,da. Vi .furono, pi:opostè al)
che per dnqne anni. '--- .Credo qµindi elle sia ora 
allcndihile . anche. ques.la .mia_. ,-

Prcsiclrnte: Viene appoggia.la I' çmenda. Fremu-

da rifcribilmente oll' anno 1864? - È appoggiata. -
Yice - Presidwte sig. doll. Zadro lC'gge. la pro

posta del Comitato combinandola colla ·sua emenda 
e con quella dcl Sig. Premuda. 

Dcvutato sig. -dott: l'idulich. Domando la parola: 
Qui vi sono due e1nende e prima di volare sulle 
stesse credo che ad ognuno sia libero di esternare 
la sua opinione. -

Appoggiai Zadro perchè la divisione per Pi
sirelli suona troppo ingrata e richiama alla possibi
lità di suddividere anco e per comuni e ·per regio
ni~ mentre invece noi abbiamo qui a rappresentare 
non comuni o dislrelli, ma tulla intera ,la provincia 
i·icordqndovi, che lulli sianio solamente istriani. Per 
qucslo solo rig1Ìaì·do appoggiai l'emenda Zadro; non 
cosi la proposta dcl Comitato tendente ad assegnare 
soli fior. 1600 a favoré di noslra studiosa gioventù, 
che mi pajono pochi e non · corrispòndenli ai . biso
gn,i nostri e d' assai inferiori a·I peso, f! he ne risec
li rcbbe Ja popolazione cjnl piccolo aumento d'. impo
sta che sarebbe . necessario. --: . 

Non approvo nemmeno la mozione Prcmuda, 
pcrchè in ogiii modo quèsla ci legherebbe ·per un 
allro anno ed io desidc1·erci, che fossimo liberi, onde 
al caso 'yaJerci dello sperabile miglioramento, che 
nell'anno av1•enire potrebbe offrire la provincia. -

Dunque io non voierò nè per la mozione del 
Comilalo, 'nè per quella di Prcmuda e ritiro l' ap
poggio che diedi a quella di Zadr!J, perchè, come ho 
dello, l'appoggiai noii riguardo .ali' imporlo, ma ·u

nicamente perchè amnYa di veder. couservàta I' unilà 
provinciale anche ncll' assegno dci 'sussidii scola.slici 
che ''errebbero volali. ,_.: 

Deputato sig. Codina. fn nessuna delle prodotte 
mozioni ho udilo l'aggiunta dn . mc jeri proposta 
u nali da genitori Istriani. » Vorrei che anche quesl{I 

'· \'enisse assunta. - -
Presidente. Viene appoggiala quest' aggiunta? : 

. . (È appoggiala). 
Deputato sig. dott .. ' Lion. Come dissi jcl'.i vi pos

sono essere persone che quanlunc(ue forestieri ab
biano dei meriti verso la provincia e vi siano da 
lungo· domiciliali, percui vadano conside-rali cor1e 
Istriani. -

I loro . figli essendo qui nati devono soltoslar\l 
ai doveri ed obblighi del paro che lnlli gli alll'i, 
fra i quali il maggiore, quello dcl servizio ~ilitare 

per :il Comune in cui nacquero. - . 
Sarebbe quindi ingfoslizia l' escluderli per O 

solo motivò che anche i loro genitori non nacquero 
in Istria. - . · 

· Deputato sig. Godina. 
0

Da 40 anni 11 questa par-
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le gli slipendii -0d almeno i maggiori non furono 
mai dati agli istriani, sempre li ebbero i figli de- . 
gl' impiegali foraslieri, pei quali si fece valere la cir..: 
costanza della loro nasci,ta accidentale nell'Istria. -
Per questo insisto nella proposta da me falla. -

Deputato sig. dott. Lioii. Avendo la Dieta, o 'la 
Giunta il dirilt.a di presentazione, mentre si tratta cli 
slipendii pt:oviuciali ·saprebbe ben essa distinguere 
iÌ vero · merito quantlo si lrallassè di c~ncederli. -

Deputalo sig. Godi/ta. Siccome la maggioranz~ 
degli uomini è proclive cl' inchinarsi ai Grandi, così 
se si tral~arcbbe ·di un figlio di un Consiglière, o di 
quakhe · alt-ro Allo localo potrebbe ,mnili·ssima1ne1:1te 
inchiflarsi anche nella concessione degli sllpetidii.-

Presidenle. Essendo stata appoggiata I' emenda 
Gadina la pongo· a voli. - È approvala a g~ande 
magg'iòranza. ·_ , 

Yice-Presidente dolt. Zadi:o. Ora-sarebbe da vo-
1are ·sui punti .f. e 3. della mozione Fa vento, aven-
do egli ritirato il punto 2; (li legge). · 

Presidente. Viene appoggiato il '1. punto? '-Non 
lo è, cade. - Ed il 2: ? - Neppure, perciò cade an
che questo. - Si ''oli quindi sulla proposta del Co
mitato combinata coli' emenda Zadr~ e Godina. -

(Approvala). 
Presidente. Sospendo per 'brevi istanti la seduta'. 

· (Dopo 5 minuti). 
Presidente. La sedala è riaperta, in\·ito il Sig; 

Referente per il Comitato ·finanziario di voler con-
tinuare. - ' 

Deputato sig. de Susani. Il Comitato neU' in
teresse 11cll' .islruiione propone eziairdfo: « Che sia 
« posto a· disposizione della Giunta provinciale per 
« le· scuole elementari di t:ampagna ad incoraggia
« mento di ben~meriti maestri di dette scuole un 
• sussidio di fior, 500. )) -

Deputalo sig. dolt. Fen·etich. Devo osservare,' che 
il ':(;(),·,e1·uo d·à pure delle l'imurierazioni ·dal fondo 
scolastico, e dai foll.di delle confraterne ài maestri. -
Ciò si verifica almeno da noi. - . . 

Le· confraternc ·sono proprietà dei 'comun·i; é 
quindi queste rimunerazioni escano sempre· dalle no~ 
'sfre saccoccic., - · 

Dal momento che d'altra parte si dannò ·ri!mu~ . 
'Derazio'ni, rion occo:rre che le diamo u~'i. .:,_' 

E quind.i sarebbe da esc'ludere questa partila di 
:fior. :Wo. - · · · · 

· Deputèìto sig. de 'Simrni. 1~bn tulli F·comiini hnn; 
fio faconà i·i'r~vcn~nU ~alÌe abolite · ·confraI'erné. 

, .A vverlo p9i,' che si '.fratta . di promuo:verll. I' i~ · 
· struzione pop o lare, che .lascia mollo o desiderare : ·e 
'Che i maestri ·delle 'sm1ole i•t)feri (:) rbono ma'1e pagali. 

Sostengo qniHdi Ja proposta dcl Comit-ato. - . 
Presiàe1ite. Pongo n voi.i queslé! ·proposìziaiie. _..:.. 

Riportò 9 voti, la si ha ' quindi per respinta dalla 
Camera._:_: 

Deputato sig. de Susani. Ora toccherebbe alla 
Giunta · di ·prendere I' iuizialivo ·per la disposizione di 
questi ,fior. 500. - , 
· Deputato sig. datt. 'Lfon. Nella sedùta di jeri fu 

anminziala ·alla Gnmern una mozione dell'onorevole , 
D'eputalo Sig. Benussi relativa alla isliluzione di ùna 
Società Agraria Istriana. _,_ Questa mozione fu pas
sala dalla Presidema alla Giunta, ed alla Giunta per
venne pure mia supplica del Comitato in Rovigno 
per I' istituzione di deÙa Socieià raccomandata da 
quello spettabile Comitato, colla ·quale supplica si do
manda un sussidio sul fondo prov iocialc. 

Questo comitato olleooe il permesso dall" Ecc. 
Luogotenenza di costilursi per li suaccennato s·copo; 
e -già rassegnava al1a Luogotenenza stessa lo statu
to della sòcieta per la ·mperiore approvazione, ché 
si ha lutto il motivo di ritenere ver'rà concesso.:--

La Giunta non potrebbe indic~1re in dettaglio il 
compito di questa Società -nelle cose agrarie, essen-' 
do lo statuto presso il Governo. 

Però sulla fede deHe çose esposte nella ·suppli
ca del Comitato è al casa di :asserire che questa so"' 

, cielà non sia · pur·a'mente a:cca.demica, ma che verse
rà anrhe su proyvedimcnli di pratica utilità agraria. 

[I Comitato per il sosle1·1tamenlo di questa so
cietii .fa calcolo su cli un sussidio da'! foado provh1-: 

ciale. ~ 
Una tale istilazione è generalmente desiderala, 

e da essa ne ridonderà senza du·bbio utile aUa pro
vincia -in !in.ca di agr'icoltura. :...... 

Epperò sarebbe necessario che la 'Dieta deslin·i 
quesl' imporlo di fior. 500 in stissidio della Società 
agrnria .istriana che si và prossimamente ad islituire. 

Deputato sig. doU. Zadl'e. L'affare deHa società 
in discorso fu passato' alla · Giunta perchè lo ventili, 
deliberi e rife·riscé). - · · · · ' 

Quando la Giunlà farà do tegòlarmente, allora' 
si CÌ·iscu~erà 'e · de1i'bfi.e1·à · •aiic'hé_' •éJa:lfa Dieta. - · 

Ciò non fu folto ancora e con qu.:sli dimgatne!J.' 
ti 'si : pcrile filulHmell'iè ·H 1empo . ... : .. ,: '. · 

.DoinaHtfo tjuhidi che .si pass•i 8111~· drdi-De · dcl 
' ' I'. ,' • ' 

giorno. - . . 
. · :. Depu.tdto · sig: dbtt. Lion'. Tratta-si di un sussi
dio peciunihio li 'Cari•co de:l ·foildo :provfociale, ..._ 10'ra' 
si vel-sa sul re'Ja1livo iBud1geit11e ·se ·i·1on &i' prohcde 
àdesso ' stafi;ziandb1:Ia 'sòmin~ relal'iv'à, 'sareb1be i-a 'se~ 
gu ilo inutile çigni esame· ·è 'deJi.beraiione l)ell' ar~ 
gomento; :..:...:. · · · ·i " , . · ,· i 
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Deputalo sig. de Susani. Snrcbbe d'aggiungere 
questi fior. 500 agli slipendi scolaslici. -

Deputato sig. dott. Zadro. Fu già ~· olato .' -
Deputalo sig. de Susani. Si prosegue colle par

tite della Rubri ca I. ,del preventivo del fondo pro
vinciale pro 1863. -

Partila d. Spese di rappresentanza provinciale. 
Le poste seguenti ai N. , 1, 2, 3, 4 sono di sistema. 

1. Assegno di rappresentanza nl Capitano pro
,·inciale fior. 1200. 

Presidente. A voli. - É approvalo. -
Deputato sig. de Susani. 2. Appunlamcnlo di tre 

Assessori io ragione di fior. 1200 çadend~ il salario 
di un Assessore a peso dcl fondo di Esonero fi. ,3600. 

Presidente. La Camera si csleroi. - Approvalo. 
Deput'ctto sig. de Susani. 3. Emolumento al S~7 

grelario fior. 1200. -
Presidente. Prego di votare. - Approvato. -
Deputato sig. de Susa11i. 4. -Emolumento al Can

celliere fior. 800. -
Presidente. Che ne dice la Camera? -Approvato. 
Deputato sig. de Susani. 5. Emolumealo al Cas

siere· nella. ra,giene ·di fior. 900 ali' anno, di cui due 
terzi a carico dcl fondo d1 Esonero e quindi al fondo 
provinciale fior, 300. :-

Presidente. Propongo la votazione. -Approvato. 
Deputato sig. de Susani. Il Cornilalo propone 

inoltre l'emolumento di un e.on troll ore .per l' officio 
Cassa con fior. 600 ali' anno, di cni due terzi pure 
a carico del fondo di esonero, e quindi per il fondo 
provinciale nella supposizione che il suo servizio sa
rà per incominciare col dì 1. Maggio p. '" cioè per 
mezzo anno fior. 100. -

Deputato sig. Premuda. Io sa_r!li di avviso di sor
passare per . ora questa parli la, menlÌ·e . ritengo che 
sia prima da discutere e .deliberare sulla sistemazio
ne del personale sussidiario degli ufficii di cassa, e 
di contabilità sulle proposte del Comitato istituito per 
la disamina dei Regolamenti della. Giunta~ Contabi-
lità e · Cassa. - , . 

E quindi propongo u che le ' proposte per la si-
11temazione .degli ullìcii provincialf di Cootabililà e di 
Cassa, e la fissazione . del ·numero degli impiegati e 

. dei · rispettivi emoltlmenli siaoo rimesse al Comitato 

.cui furono affidati in· esame iJlegolaµu~nti della Giuo
ta, Contabilità, e Cass,a; » -

, Deputato Cau. di Kli11kowsrrom. Abbia.mo · presa 
la massima _eh' esistino presso la Giunta gl' officii di 
_Contabilità, e di · Gassa, e da, ciò necessariamèn!e con
segQe che vi debba essere anche un contabile, ed un 
cassiere, poichè altl"imenli non si saprebbe ~mma~ 
gioare com_e possano' esistere questi _ offici, ma non 

trovo come necessaria conseguenza la fissazione fino 
d'ora dci posti di controllore e di ulljciale contabile. 

Non sappiamo ancora se la Camera \'oglia questi 
due impiegali sussidiarii, cd anzi parmi che sia sta
to anteriormente ritenuto di deliberare in seguilo 
sulla sislenrnzione del person~le sussidiario di questi 
ullìcii cioè dopo conosciuta I' estensione dci favori; 
il che ora non c' è dalo di conoscere allesocèhè i 
delli ufficii contano p·ochi mesi di esistenza presso 
la Giunta. - · 

Trov~ adunque che sarebbe da prendere una 
via di mezzo ·e q.uindi propongo: 

~ Che per gli ullìcii di çassa e contabilità venga 
o: accordalo un credilo nell'importo proposto dal Co
« mitalo di fi1)anza, acciò la Giunta permanente prov
« veda al buon andamento degli affari; incaricandola 
« di proporre dopo \111 anno la dcfiailiva sislemazio
« ne di questi due Ulficii. -

Deputalo · sig. de Susani. Il Comitato- si occupò 
della queslionc se sia o meno necessario un conlrÒl
lore di Cassa, ma qnantuuque desiderava di rispar
miare la spesa dovelle con\'cnirc per laffermativa, 
imperciocchè' non solo, esso è richiesto dai lavori, 

· ma anche dalla n~ccssaria, ed indispensabile garan~ 
zia, specialmente nrlla gestione di Esonero; gesiiQ
ne, che, come si rileva da Yal'ii rescrilli Luogote
nenziali e Ministeriali, l)On sarebbe slala affidala al
la Giunta senza un ben ordinalo ufficio di cass~, che 

' è quanto dire senza un controllore correspons_abile, 
come è di norma e regola_ iu lutti gli ulficii cassa 
della Monarchia. -

Deputato Cav. di Klinkowstrom. Mi permetto di 
chiedere se vi sia stata fiu' ora una conlrolleria, e 
_come? -

Deputato sig. de Sttsa11i. Fio' ora fa esercitala 
da un diurnista esclussiramcille addello alla cassa, 
ma inlerinalmcnle, e senza cauzione. - · 

Deprttato sig •. Parisini.· Fit anche esercitala dalla 
Giunta, e dal Capitano provinciale . che tenevano due 
chiavi, mentre il cassiere ne teneva una terza. -

Deputato sig. de Susa11i. Questa coutrolleria ri
sguardava il deposito.., ma non già la cassll manuale, 
nè i giornali, cd i registri, ed allre operazioni c_he 
esigono garanzie. -

Deputato Cav. di Klinko'wstrom·. Se una control
Ièria esiste, come devo crederlo, pc1·chè we lo disse 
or ora l' onorevole Sig. Parisiui membro del Comi
tato, si può anche interiualmeille conlìr1ual"la, e 
taoto più quindi persisto nella ·mia mozione. 

Deputato -sig. Flego. Le mansioni del control
lore sono enumerate e spiegale nel Regolamento per 
I' uffizio cassa io mano dei Comitato finanzia rio ed 
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anche dal Cav. di Klink.owslrom quale membro del~ 

l'altro Cumilnlo, che deve esaminarlo e fare le sue 
proposte ·sullo stesso. - . Queste mansioni come si 
l'Ìle\•a dallo stesso Regolamento sono svariale e di
''erse da queÌle del Cassiere, e· sono propriamente 
quelle che · rnlgono per la conlr~lleria d~llo sless,1 
Cassie.re · e ad assicurare da abusi sia da· parie .del-
1' uno, che dcli' altro. -

S.econdo il Cav. di Klinkowslrom si dovrebbe 
continuar!! in islalo di provvisorietà .. - ,l\'Ia riflello 
che un impiegalo p1;ov-visorio ·fa un lavoro pro\'Vi
,sorio e precario_, com'è precaria Ia sua _posizione; 
ri11ello che Janlo per il wtilrollore, quanto per l' µf
ficiiile di _coolabilil.à si esigono individui che sappia
uo g.ià lavorare e che abbiano faUo una pratica in 
simili alfori e chè ·per conseguenza 'hanrrn già una 

, posizione, 1m impiego; rifletto esseré difficile assai 
che simili individui si mcllano in concorrenza per 
un posto provvisorio e che quindi si si dovrebbe · 
attaccare . ad altri meno pratici ed abili, con che non 
sarebbe certamente assicuralo il buon andamento ed 
il sollecito disbl'igo degli affari, come si conviene, 
ed è necessario, ed in vista di che· fu aperto anche. 
il concorso. - Raccomando quindi aHa Dieta di . re-
spingere fo proposta ·Klinko\v.slrorn. - ' 

Dep11tato sig. de Susani. ~li perm.ello di legge
re alla Camera in . via d'informazione il Regolamen
to · per l' ufficio Cassa uella parie che risguar<la le 
mansioni dcl Cass·icre e del Cor-1lrollore ·(legge). 

Deputato Cuv, . ùi /).linlwwslrom. Ora abbiamo 
udilo e. sappiamo le maQsioni' del C-011lrollore; ma da 
questo non couosciamo, llè pessiamo desumere I' e-
stensione dei lavori relativi. - · 

Ciò non si può conoscere che coll'esperienza, 
e questa noi1 labbiamo auco'ra falla. -

Dopo che sarà nota la quantità de_i lavori, al
lòra potremo decidere ed anche stabilire due impie
gali sussidiarii, se non bastasse uno sole~ ' prima ool 
possiamo. ~ ' 

L' aprimenlo del concorso credo, che nen sia 
molirn sufficiente per far declinare la Dieta . da una 
misura · interinale, se la trova opportuna. Ripeto. per• 
sislo nella mia mezione. _:_ · 

Deputato sig. de Susani. Jn tutti gli nfficH del-
1'8 l\lonar,~hia 'nei quali si fanno operazioni dJ 'danaro . 
esiste un. controllore· per · quaolo s.ia limita-la la ge
s'tione. -

Deputato sig. Premwda. Nel preliminare pr.opo
slo dalla Gi1inla non 'si vedono speciflca~11mente in
dicali i· 1iosli di Coulrolhir.e è di Ullfoiale; ma. . si vede 
posta curnulalivameote ;la ;cifra· di fior. 2005 per•sn
lai'ii del personale s'ussldia-rio di caÙce'lléria, cas8a e 

contabilità. :.._ 
Le condizioni di allora q1:iai;ido la Giunta com

pilava .il Preliminare sono 'quèlle _di ·· adesso · e non 
posso quindi compren{!.ere i.J motivo pèr cui si vo~ 

' glia e si debba o·ra · specifi~are i salarii riforibilmente 
a · quei due posti. - . 

Come fu provveduto fino .adesso può :anche prov
vedersi in a'.'vcnire fino alla deliberazione s1:1Uo stato 
pàsonale di quegJ.i ufficii. ~ 

· Co11co1:do quindi col Cav,. di Klir1kowstrom e 
domando che sia accolta la mia proposta . . -

Deptllat@ sig. Flego. La proposta Premudn ab
brnéciil tulli gl' impiegaH di Cassa e di Contabilità. 
Facciò -però tiflellerr., eh' essa 1101f regge, perchè fu , 
già deliberalo che vi sieno il . Cassiere ed il Con
tabile. -

Non so· poi ,come il Sig. Premucla possa conve
veuire col Cav. di Klhikowst·rom, mentre secondo la 
sua proposta si dovrebbe aHendcr;e la fissaziene dcl 
numéro degl' impiegali e dci rispÌ!llivi emo'iumenli 
fino ali' esame ed alle proposte del Coinilalo. sul Re~ 
golamenlo <legliUfficii di Cassa e di Contabilità, quan

. do secondo la mozione IUinkowslrom si dovrebbe 
allendere per un krnpo indeterminato. -

Ora si lralla dèl preliminare ed· è· corm1lto di 
-disculedo per iutiero e votarlo ·sénza interruzione · 
e salti. - Nulla implica la fissazieae dei salarii del 
Controllore e ·dell' Ufficiale contabile, poichè se que. 
sti saranno_ si .pagherà secon·do ' le norme clel pre
'venli·vo e se non sara1rno, non si pag·herà. ---'· 

Non possa quindi accedere . sia ali'' una, sia al
')' allra delle .suddelle -due mezioni e doma:ndo- che 
sieno respinte. -

Depu~ato sig. ~rem11<la. Se fu stabilito urt Cas
siere ed un Coulahile"coi risret~ivi emolume·Hli, non 
viene rerciò, che si debba stabilire anche i pesti di 
Cunlrollore e di Ufficiale [!>er sempre_ e di fis'sare· spe
cificata.men le i foro salarii. -

Se ln· Giunta stessi propose dapprima una som
ma complessiva per i-1 personale sussidiario in g~ 
nere, si de\·e dire e-ssere' ess·a in tonlraddizioR'e con 
se stessa so-slenenflo or·a il .conlra·rio-. . ...:.:. 

Soslc1·1go là i·nia rnòzi·one. -
Deputato Cav. di K:li11kowstrom. U person'nle s11s

·sid·iario è aHrà cosa dèl Cassiere e del Gontahile. ~ 
Sostengo io pure che si fissi en bloch una cifra 

pe1· salnrii dèl· pe1·sonat·e sùss·idiario senza alti-a de-
terminazione. - , · 

- Yice - Presidente -sig. · dott~ Za'dl'O' legge la•· pro'
posta, Ncrnuda èd i.udi quella di' Klinko·wstréiip~ 

Presidente. Vie11e· appaggi·ala la· mozioHe - Pre
m1:1da~- Nori ·I? è, la .si ha_ dunqué'. pét respinta .' - E 
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l' allra Klinkowstrom ''iene appoggiala? Lo è. -
'DÙ'nque si voli sulla stessa. - Riportò 10 voli fa
, vorevol}, dunque ~n . minoranza e respinta anche que-
sta • .:__ 

' . 
Ora quindi si ''oli sulla proposta del Comitato 

per il salario di un Controllore con fior. 100 per 
metà di un terzo di salario dal 1 Maggio fino al-
1' ultim0 di Ottobre 1863. - · 

(Approvala con 15 v-oli fovore1•oli ). 
Deputato sig. de S11sa11i. 6. Contabile coli' an

nuo appunlamenlo di fior. ' 800 per il primo seme
stn e con fior. 1000 per il secondo · semestre 1863 
a carico ·per due terzi del fondo Esonero e per un 

. terzo del fond~ provinciale e quindi per l' anno 
J863 fior. 300. -'-

Deputato sig. ·Flegq. l\1i permello di osservare 
che la Giuula proponeva questo emolumerJlo dai 
fior. 800 a fior. · 900 annui. - Saltare a fior. 1000 
mi pare irregolare. - La Giunta sla quindi pei . 
fior. 900. - · 

Deputato_ sig. de Susani. Il Comila'lo in confron
to della Giunta per questi liloli proponeva in com- · 
plesso un diffalco di drca fior. 200. -'-

Riguardo al Contabile dirò essersi convinto il 
Comitato della sua e~imia capacità e<l inslaqcabile at
tività e partiva dal principio essere meglio pochi e 
bravi impiegali e bene pagali, che molli ·poco pa
gati. -

Fo presente -che la Con labilità deve io· un anno 
liquidare più di 760. mila parli le, che ha un numero 
·grandissimo di Registri e libri di prenolazioAe, eh-e 

. deve corrispondere con tutti gli Oflìcii distrettuali 
della Provincia e con molli altri Olficii della Monar
chia e che un solo impiegato per quanto sapiente e 
lesto e zelan èe esso sia 11011 può accudire a tolta sì 
gran massa di . affari, percui si proporrà in : seguilo 
anche un Ufficiale di couti. .,..- · 

Presidente. A voli la proposta · del Comitato per 
I' emolt1mento del Contabile di fior. 1000 ali' ~nno 
dal 1 l\1aggio 1863 impoi, a carico per due terzi del 
fondo Esonero e di un terzo ' del · fondo provincial.e / 
e quindi per l'anno 1863 con fior. 300. -

' (Approvato con 16 voli fovorev .oli ). 
Depiitato sig. de Susani. Il 'Comitato propone 

l' emolumento per un Ufficiale di conii di fior. 600 
ali' anno a carico per due terzi del fondp di Esone

. 1·0 e per un. terzo del fondo provinciale, percui dal 
-i' Maggio fino ali' ultimo di Oltobre 1863 fior~ 100 . . 

Presidente. lnvilo 'la Camera a votare su questa 

p1·oposl_a. ;--
( Appru\ata con -16 voli). 

Deputato sig. dè Suscmi. 7 . . Snlarii pe1' il per- . 1 

sonale di cancelleria, cassa e contabilità. 
Per canéellisti e diurnisti io N. <li tre nella ra

gione di fior. 1. al giorno il Comitato propone una 
dola zio.ne nella somma complessi rn pro 1863 di fio-. 
rini 1095. -

Deputato sig.' 1Flego. Mi permello di domandare 
se nel conto per I' Esonero fu compreso pure un 
diurnisla? - · 

Deputato sig. de Susani. Non potrei dirlo éon 
sicurezza, m11 mi pare che sì. -

Deputato sig. Flego. Mi riservo di parlarne al
lorchè si lrnllerà dei conii di Esonero. -

Presidente. Invito l'Eccelsa Dieta di votare sulla 
proposta d.el . Comi lato per ' fre diurnisti e per la re
lativa dotazione di fio·r. 1095. 

(Approvala). 
Deputato sig. de Susani. 8. Salarii per il perso

nale di servigio. -
Il Comitato propone: 
a. Di confermare per .il 1. semestre la ' propo

sta• della Giunta corrispondente ali ' attuale slalo per
sonale e di soldo degl' inservienti, ammellendo la 

spesa della metà di' fior. 7-15 preliminati dalla Giun
ta, cioè IL 358, -

_b. Per il ~ . semestre due inservien
li, il primo con fi. 300 a carico del fon-

. do provinciale, la cui metà dal 1. Mag-
·gio impoi imporla . » 150,--; 
ed il secondo con fior. · 250 a carico per 
due terzi dnl -fondo di esonero, e per iln 
terzo dal fondo provinciale dal 1. l\iaggio » 42, -

cioè insieme fior. 550, -
Deputato sig. Flego. Osservo che nel tempo del

la riunion~ della Dieta non bastano neni meno lrè; 
osservo· che acquisl1indosi, come fu deliberato un tor
chio litografico, si potrebbe farne istruire uno, ed 
impiegarlo au~hc pc~ questo; osservo che uno dci 
diurnisti ·dovrebbe siare a carico del fondo <li Eso
nero; ossen:o che la Pretura ha, ed adopera tre ser
venti e che qui ~i lralla di un officio provinciale; 
osservo in fine, che per la fatta ·e:Spel'icnza tre ser
venti sono necessari. -

Fò, e raccomando quindi ali' Eccelsa Dieta · fa 
seguente mozione di e~1enda: 

« Voglia l'Eccelsa. Oi.ela portare nel preventivo 
« il sala'rio di fioP. 250 per un terzo inserviente, che 
« dovrà occuparsi precipuamente col torchio litogra
« fico con uu terzo a carico del fondo provinciale e 
u: cogli altri due terzi a carico del fondo di esonero. » 

Deputalo sig. de Susani. Fò presei1te che la 
. Giµn\a d11nà i~ sciuilo proncdcre ·a che gli ufficii 



- .~oo 

sieno unili in un solo edificio, che quindi il servi
r.io sarà meno diranialo, e che per conseguenza se 
ora si ado-pcrano t~e inservienti, allora donebbero 
haslarne .soli due. - · -

Deputato sig. Ra.eco. Io fo un' a!lra moiione cioè; 
- ·propongo, a che l' Eccelsa Dieta voglia desl_inarè un 
. terzo inserviente solla11to durante il tempo· della 
coO\'oeazione della Dieta colla proporzione di fior. 
250 annui, osserrnlo, che il concorso dcl fondo èso
nero non solleva il concorso dei possidenti che for
mano questo fondo, ed osservato, che due inservien
ti hanno bastalo per il corso di due anni. » · 

Deputato ·sig: dott. Zadro. Ora si deve delibe
r11re sulle cifre, domando quindi. che per poter dc
lihcrare sieno precisate. -

Presidc11te. Sospendo per bre\'i momenti la se-
1ula. ,-

(Dopo 5 minuti) . . 

Pnside11te. Ln seduta è. riaperto. -
· Dcput-ato sig. Flego. Ritiro la prima ruozfone 

della Giunta relalil'a agi' inservfeoli e sostituisco la 
seguente: , , 

« Che nel . preventivo sin mantenuto l' imporlo 
a per numero tre inservienti contemplalo· ne! : prc
« venlivo della Giunta consistenti in fior 715. » 

rice-Presidente dott. Zadro (rilegge la propo
sta Rocco). 

Presidente. Viene appoggiata? No •. - Dunque ca
,de. - Ora pongo a voli ln .preposta Piego per la 
Giunta. :__ Riportò 16 voti, risulla quindi accolla, e ' 
con ciò cade queÙa del Comilalo. - · 

Invito lor Signori per domani alle ore 1.0 di 
- matliua ad allra seduta stando ali' ordine del gior- , 

no: Conlinuazioue della relazione del Comitato finan
ziario. 

La seduta è levata ( ore 2 pomerd. ). 

-lfovlgno Tipografta · I1triana di ' Antonio l-Oana. 



Seduta XXXlll. 1 i !Jf arzo 1863. 

DIEU PR~lIN~UU DE1t' UTRH 

Resoconto tachigrafico 
'DELLA XXXIII. SEDUTA 

' della Die.ta Provincia!~ dell' Istria in Parenzo 

H 11'/arzo 1863. (alle ore 10 ant.) 

' : COMMISSARIO IMPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav~ DI KLINKOWSTROl\'l i. r. Cons. di 
Luog ". e Deputato 

' PRESIDENTE 

Sig . .Cav •. FRANCESCO lllarch. DE POLESINI Càp. Prov. 

'jt?'&entt, · 

YENTlClNQUE DEPUTA'Fl 

-===*~ 
Presidente. È aperta la seduta, e vi procederà 

fa lettura del verbale dell' an.teriore seduta. 
Segretario sig. De Franceschi lo legge. , 
Presidente. Vi sono rimar.che?' 

. Deputato .dott. ridulich. fo!· pare che sia segui~ 
lo U!l errore di conteggio per I' emolumento del 
Contabile. Lo · stipendio sarebbe di fior. 1000, e la 
terza pil.rte fior. S33:33, e non · fior. ·300 come fu in
dicato nel protocollo - Domando la rettifica di que

sta cifra. -
Segretario sig. De Ftanceschi rilegge il passa 

~elat.ivo dell'operato del Comi~ato da cui risulla che . 
la cifra di 'fio1;. 300 fu esattamente 1·i.portnta nel pro~ 
tocollo.:..,... 

Deputato · dott. Yidulich. Allora sarebbe da re
golare ·il concetto del Rapporto del Comitato, poi
chè altrimenti apparirebbe l' errore da me rimarcalo. 

Presidente. Farò esaminare e ·se vi · saranno er-
nori di •co11leggio saran.na carrelli. - . 

- Domando se si approva .il prelello prolocoUe: • 
( Appro,•alo ). 

. Ora mi pregio di comunicare ali' Eccelsa Dieta · 
un •rescritto per\'enutomi dall' Eccels~ Luogotenenza; 

Segretario $ig. De Franceschi legge ~ome ap• 
presso. · 

N. 3f2 p. 
Non saprei come meglio corrispondere ali' inten

zione de' benefici donatori che col rimellere a code
sta spellabile Giunta pro\'inciale 2000 fior. ( fiorini 
duemila) degl' imporli finora affiuiti presso quesl11 
Presidenza luogotenenziale a soccorso degl' indigenti 
dell' Istria in seguilo dell' .appello da me fallo alla 
pubblica beneficénza, interessando codesta spettabile 
Giunta provinciale di · accusarmene :il ricevimento e 
di ~' oleme fare quell' i~1piego a favore dei poveri del~ 
lIstria che crederà il più soddisfacente ed oppor-
tuno. - ' -· 

Trieste 2 .Marzo 1863. 

L' I .. R. Consigliere Aulico 

CONRAD m . . P· 
Alla Spettabile Giunta provinciale dell'Istria 

in Parenzo 

Deputato sig. doli. Ferretich. Sarebbe da ringra: 
ziare l' Eccelsa i. r. Luogotenenza. 

Presidente. Lo farà la Giunta come di dovere. 
Invito il Sig. relatore per il Comitato finanziario di 
riferire. -

J)eputato sig. -ae Susani. Continuano le · .partile 
di compendio della Rubrica I •« spese di ammiuistra
zione » nel Preliminare del 1863. Esito . . ~ 
' Partila 9. A[filli : 

Il Comitato propone fior. 1-000, dei quali a :ca
,rico del fondo di Esonero fior.173, e quindi del fon
dò pro\'inciale fior. 827. -

Presidente. É a perla la discussione. ·-
Deputato sig. doti. Ferretich. P1:ego di snpermi 

dire quanto si paghi attualmente per i lacali di uf
ficio e per la Sala. - -

1 

Deputalo ' sig. Flego. Per la sala fior. 300, e per 
· i locali conli15uLad uso degli uffici fior. 200 ali' anno, 
cioè assieme fior. 500. - · 

]Jeputato sig. dott. Ferretich. Sulla pllrlila d' e
sito: « affiito di locali id' ufficia » preliminat'a pel con
to preventivo dcli' anno corrente, mi préndo la Ji. 
bertà di fore un'osservazione. Dcli' imporlo .di fio.r. 
827 a?doss·ali peli' ~ccennulo titolò sul fondo pro\'in-
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ciale vengono impiegali fior. 300 per l' affitto della 
Sala delia Dieta, e fior. 200 per le località alligue. 
Preso riflesso agli affilli che quivi si pagano dai pfi'... · 
' 'ali, mi ,sembra lroppo elevalo il prezzo convenulo 

, pelle accennale localilà, e ciò tanlo più prendendo 
in considerazione essere sta li spesi per conio .del fon
do prol'inciale circa quatlrnmila fiorini sull' addalla
rnenlo della sala, ed alcuni cenlinaja per gli altri lo
cali. Ques~i imporli andarono lulli a profillo del pro
prielario, senza che alla ·proviocia fosse staia garan
tita la rifusione e I' indennità in mpdo alcund. Cal
colando il capitale in tal modo . impiegato, la provin
cia paga· in ·l'eall'à un affitlo di oltr~ sellecento fiori~ 
Ili annli i senza àlcuua speranza di ricuperare iÌ capita
le impiegato; fosse pur che dopo du~ o tre anni c;lo- · 
Yessimo abbandona.re la sala ed- i locali. -

Io 1ion ho cooperalo alla stipulazione del con
tratto di pigione, nè conosco le condizioni .e I' epoca 
per cui fu con chiusa, nè saprei indicare come · s.i po~ 
trebbe rimediare al pregiudizjo arreccalo alla pro
' ·incia. Ricordo però · le accennate cose alla spellabi~ 
le Giunta, acciò cessando il contralto di pigione, ven~ 
ga il da me esposlo preso in considerazione, es' in
duca il proprielarfo ed usare maggiòririguardi ver
so la provincia nello .stabilire l' imporlo annu.o di 
pigio~e, a mio pare~e esagerato e gravoso pelle. mi-
sere fiuanze_ provinci~li . - · , , 

Dep11'iato sig. Flego. Vi sono contralli e per la 
sala, e pei locali degli ufficL - Per la sala si avreb
be il ·diritto di scioglierlo, ma non: credo che dopo 
tanto disp~ndio ciò possa convenire· alla Dieta, sia in 
linea· .d' interesse, sia nei< riguardi del decoro, dac
chè una sala come questa non esiste. - Per i locali 
degli officii· si lro\'Ò ' prima tanta arrendevolezza nel 
comune di Parenzo, come si avrà motivo di -osserva
re in allra circostanza, ·che non dubito punto della 
convenienza del Comune medesimo • . - Ali', uopa del
la ti:union'e degli ·ufficii la Giunta dovrà in ,seguito 
trovare a 'pigiOne tin altro edifizio, ed allor.a fa Giunta 
si adopererà per la rfouuzia .della maggior parte. de
gli attuali locali, mentre in questo ·caso bàstercbbe
ro qqei soli . che servono · ora pei Comitati, nònchè 
il passnggio per accedere alla sala verso un affitto di. 
molto minore. - . 

Deputato sig.. dott. Ferretich. Ringrazio delle 
nozioni datemi, e mi chiamo per . oua soddisfatto. ~ 

, Presidente. Pongo a voti per . P approvazione o 
meno della. 9 partirà di fior. 827 per titolo ;iffitti . ..:.... 

(Approvata). 
Deputato. sig. de Susani. Partila 10. Spese. ~i 

yiaggi _e commissioni. ,....--: ; . 
Il ComilaCo dCeone, e ' propone 111 cifra p~elimi-

nata dalla Giunta .con fior. 500. ~ 
Deputato sig. dott. Yidulich. Vorrei fare una in

terpella~ione relativamente a q~esta par.tita prelimi- . 
naia lauto pàlla Gfonta che da·I Camitato. P~ego · il 
Sig. Presidente d' interessare i referè~ti a risponde
re, in che consistano queste spese di viaggi, e com
missioni? -

Deputato sig. de Susani. Finora furono incon
trale di queste spese per la consegna dci fondi:, e 
degli alti in Trieste, per delegazioQe di un Assesso
r'e ad intervenire a . commissioni tenute -presso. Ì' Ec
celsa i. r. ·Luogolcnei1za sopra richiesta di quest' ul
tima, per la • vcri.fica.,;ione sulla faccià del luogo dei 
lavori sulla strada del Cragno in seguilo ad una pre- · 
tesa d' indennizzo di 'fior.' 50,000 elevata dall' impren
ditore · J.\llarlincich. -'-' In seguilo potrebbero aver 
luogo di simili viaggi e 'commissioni per ·gli affari 
dei Comuni i·n , pre'senza della nuova legge comuna
le, e per altri affari nei quali potrebbe essére interes-
sala . la Provincia. - ' · · 

Deputato sig. dolt. Yid1tlich. Udile queste infor
mazioni propongo « di omettere questa partila e di 
trasportarne l'importo di fior. 500 alla partita' 14 » 
Spese diverse. -

Sussi;teudo questa partita avremmo un richia
mo -conffmio .a ci:Jmmissicini. Se" per legg"é la GimHa 
dovrà andare in commis~ione le saranno pagate istes
samente ricorrendo alla Rubrica delle spese ~ive1:se. 

D' al:tronde s.e per lo passato ve ne furono, non ' 
per questo . sorge la . necessità che ve· ne siano anche 
in seguito, e di stabilire .unà rubrica apposita. - Un 
numero maggiore. di r.ubriche non serve che ad in~ 
viluppare sempre più la gestione .ed· i conti: -

Presidente. Viene appoggiala questa ·proposta? 
(Appoggiata). 

Deputato sig' de ·Susani. Da parte del Comitato 
nulla osta all' esclusione di questa partita; sem'pre

' chè però il 11elalivo importo di fior. 500 sia .aggi un- ' 
to ali' altra voee « Spese dive.rse. » ' 

JI Comitato ' la trovò èontemplata nel p.relimina.:. 
re fatto dalla Contabilità .di Stato, ·e .la . lasci©. - , 

Presidente. Pongo a voti la proposta Vidulicb. 
(Fu accoltà con 13 . v.oli). · \ 

. Deputato. sig. '. de S~sani. , Pa,rtila H. :« R.jn'm-: 
nerazioni. » .- .. 
· : , Il ConiitaÌo propone la cifra di fior. 150. ,,-

Depiitcito dott. f'idulich. Mi rincresce di 'do\·er 
fare uri' allra domauda. - . Quali so.no queste •rimu
'nerazioni e . p.er qual .tilole ; ~i, "dqnoo? - Il Comitato 
non lo spiegò; .~ , · 
, Depu!ato sig. de' Susani. Fu jeri dello e spie~ 
gato colla lel~ura : del rapporto: - Queste rimuncl'a-. 
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zioni si danno per lavori · straordinarii e fuori delle 
ore d' Ufficio. - ' 

Deputato dott. Yidulich. È· giustn di rimunerarè 
chi si presta in lavori slraordioarii e ciò anche nel
)' interesse del servizio. fo quindi non vorrei'!' èli
minazione di questa partita, ma esprimo il desiderio 
che in avvenire, cioè nèl budget dell'anno 1864 le 
spese per rimunerazioni sieno comprese nella ru
brica « spese della Rappresenlanza provinciale » dove 
potrebbero figurare nella sub-rubrica « sussidio per 
impiegati. .,; · 

Pi·esidente. Imito la Camera a volare sulla pro
posta cifra di fior. 150 per rimunerazioni • ..:_ 

· ( ApprO\·ata ). 
Deputato sig. de Susani. Partita 12. Spese di 

·viaggio e diarie per i Deputali. -
· L' imp9rlo di fior. 5000 preliminato dalla Giun- , 

la è già esaUrito, quindi il Comitato propone fior: 
12000. 

Presidente. A voti. - È approvata anche questa . 
·partita. :-- · 

Deputato sig. de Susani. Partita 13. Requisili 
d' ufficio comprese le stampe. - . 

Il Comilalo propone fior. 1000. 
_L_e ragion! furono. sviluppate nel pr~lello rap-. 

porlo. 
Pl'esidente. Pdngo a votazione anche ·questa 

proposta. 
(Approvata). · 

·Deputato sig. de S11sani. Partita 14. Spese di

' 'erse. -
Il Comilalo 'propone fior. 500 . ....:.. 
Rendo però avvertita ]a Dieta che. io una delle 

anteriori sedute fo ' deliberato l'acquisto di · un . tor
chio litografico e che quiÒdi sarebbe ora di aumen-
tarla . ....:.. · · 

Deputato sig. Flego. Sarebbero d'aggiungervisi · 
i fior. 500 delfo partita 10 esclusa in seguilo alla 
proposta Vidulich, con che questa partila 14 si ele
verebbe. a fior. 1000. -

Deputato sig. Parisini. Credo che sarebbe di 
aumentai-la ancora di più, per poter sovvenire la ·So
cietà ·agraria istriana di prossima ·istituzione, come 
proponeva jeri il Deputato Do.ti. Lion, col quale ·in 
ciò . pienamente concordo. -

L' Istria è iÌnmine'ntemente agricola e ritengo 
che una delle principali . cause della sua miseria sia 
quella della mancanza di cognizioni teoriche e pra~ 
tii:he in fotto. di agricollura. - . 

Noi dobbiamo quindi promuovere simili istitu
zioni onde, propagare 1 lumi e sradicare certi usi 
pregiud·icievoli. Si traUà adùnque d.i cosa somina-

mente utile alla provincia e perciò propongo che a 
questa partila si · aggiunga un altro . importo di fior. 
500 in sussidio alla società agraria, che va a costi
tuirsi. · -

Deputato sig. de Susani. ·Come membro del Co
mitato osservo che per far ciò converrebbe priòia ' 
avere il fondo dispoiiibile. __.:. Dissi la stessa cosa 
jeri alla proposta · del Doli. Lion~ -

Deputato sig. Parisini. Ed io ·conlr' osservo che 
il fondo vi è, sottraendo, come si può sottrarlo, un 
buon importo dalla rubrica · spese per ammalati, dal 

· momento che posteriormente ali' aperato del Comi
tato finanziario fu statuito dalla Dieta che i Comuni 
debbano rifondere il fondo provinciale, imperciocchè 
·per quanto scarsi · fossero per essere i pagamenti dci 
Comuni per qu)slo titolo, nel corso dell' anno si pos
sono sempre calcolare almeno a fior. 1000. -

Deputato sig. dott; Ferl'etich. Anche jeri fu di-
. scusso sullo slesso argomento ' ed osservo, non pe1· 

cOnÌrariare ' I' istituzio1ie d"i una Soci~tà · agraria, che 
ancora non si ·conosce.· il sùo Re.golarneoto o Pro
gramma e èhe per c·onseguegza non possiamo ancora 
conoscere l' ulile sperabile dalla società stèssa. -

È vero che dai Comùni dovrebbe fluite qualche 
imporlo al fondo provinciale, ma su quest'o siamo 
~oo~~re~- · . . 

. Ritengo quindi che sarebbe da attendere, prima 
di assegnare. -

' Deputato sig. dott. ZadrQ. Come dissi jèri, la 
trattazione di qùesto affare fu domandato alla Giunta, 
e lo si assoggetterà a discussione · ed a deliberazione 
qiiando ·sarà riferito dalla Giunta alla Dieta. -

D' altronde questa .non sarebbe la Rubrica · su 
cui assegnare un sussidio. alla società agraria, sib
bene la Rubrica XIV. -

A dunque propongo come jeri I' o~dine del giorno. 
Deputato sig. Pai·isini. l\Ii riservo adunque di 

ritornare su ,quest'.oggetto quando saremo alla · Ru
brica XIV. -

Deputato sig. Prenmda. Appoggio il Dott. Zadro. 
Deputato dott. Yidulicli. Anch ~ io lo appoggio, 

con questo però che si -riloroi sull'argomento alla 
Rubrica XIV ed in ciò appoggio anche il Sig. Pa-
risini. - · 

Presidente. 'Pongo a voli la proposta Zadr·o per 
I' 01·dine del giorno. -: . 

Deputato sig. de Susani. Torno . dùnque a pro
porre l'approvazione della cifra di 500 fior., più di 
altri 500 essen~o stata accolta la proposta Vidulich 
alla partita 10, cioè insieme fior 1000 per la Rubri
ca 14 « spese diverse ». 

Pres.idente. Prego di votare., 



( Appro,•atà). 
Deputato siy. de Susani. Rubrica H. Spes.e per 

cnra di ammalali. -
_ La Giunta propose fior: 22000; essendovi . rerò 
un debito arretralo per quéslo titolo di fior. 67678: 
41 1/ 2 che si de.ve pe.nsare di esUoguere almeno in 
rale annua.Ii di fio r: 10000, il Comi·lato a que~~o ef
fetto propone pro 1863 la cifra di fior. 28000. ~ 

Deputato dott. fidulich. Crederei che prima di 
passare a quesla Rl1hrica si dovesse riepilogare tullè 
le partile della Ru b,rica I e farue . coiJOscere la cifra 
tola)l} alla Camera. -'-

Deploro che il Comitato non polè per l' insuf-
ficienza di forze degli ufficii esibire · prima ali' ispe
zione di lulli il suo. operalo, meulre -.que.llo che mi 
fu dato_ a stampa non concorda punto con quello e-
sposto dal , Comitato. -

Deputato sig. de Susani. Q~ello a stampa non 
fu opera del Comitato. -

Deputato sig. dolt. l'idulich. Prego il Sig. Pre
sidente. di far si che il Sig. Susani non m' interrom
pa poichè altrimenti non e' inlendercnÌo mai. -
Come adunqne diceva converrebbe riepilogare le 
.som1ne della Rubrica I e che il Comitale ci facesse 
conosè~re la somma complessiva e ciò onde poter 
deliberare in seguilo pelle ' eventuali sollrazioni ed 
addizioni . alle allre Rubriche e parli le. -

Dep~itato sig_ , de Susa11i fa il ri_cpilogo di tulle 
le partile ddla Rubrica I indicandole ad una ad una. 

Deputato sig .' dolt. Zadro. La somma comples
siva di tulle queste partile ascende a fior. 26087. -

Deputa~o sig. Blessich. Va bene, fior. 260.87. -
Deputafo.sig. de Susani. Dunque come già fu det

to la Rubrica II Spese per ammalali vie9e proposta dal 
-Comitato con fior. 280ÒO. ~ 

Deputato sig. dott. Zadro. Siccome è stato pre
so dalla Camera che i Comuni debbano indennizzare 
il fondo provinciale delle spese dei rispettivi amma-

, lati, ritenendolo semplicemente quale fondo di an Ìe
cipazione, e dovendosi qninqi allendere dei paga
menti da parte 9ei Comuni per questo lito'lo, cosi 
ritenuta la cifra di fior. 10 mila per pagare gH ar· 
relrat.i e sembrandomi che possano ·bastare fior. 16 
mila per spese correnti, propo,ngo che la cifra di 28 

-mila fior. proposta dal Com.ila.lo sia ridotta a fior.' 
26 mfla. - · 

_ Deputato sig. de Susani. Richiamo l'attenzione 
della Camera ai debiti., arr'.elra(i di. !) l_tri 67 mila fio~ 

rlni, allè ~pese ~gni , ao110; maggi\)ri. a carica .4i que,. 
sta rubric11, ,come si rileva dai - conti annuali' e che 
si, è in arretralo anche di, molli imporli de.i 4, mesi _ 
preced_eìili di qnest' annç_i 1863. -
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Deputato sig. Parisini~ Qua'ntunque io sia mem
bro dcl Comitato proponente, tnllavia sono d' accer. 
do che un di/falco di fior. 2000 possa farsi, aUesa la 
concorrenza dei Comuni. - . 

P1-esidente. É ·appoggiata la m0zionè, Zadro? Lo 
è. - Dunque· la si vali. ,.- È approvata e con ciò 
resta stanziala la somma . di fior. -26000 alla Rubrica 
II spese pe-r ammalali pm 1863. 

Deputato sig. de S~sani. , Rubrièa HL Spese di 
vaccinazione. -

Il Comitato, riportandosi ai motivi dd suo Rap
porto già prelello alla Camera, · propone, invece - di 
fior. 2765 posti d.alla Giunta, fior. ~800. -

Dep1itato Cav. di Klinkowstriim. Nell' anno 186 l 
furono prqpesli fior. 2663; Non so p~rchè ora ' per 
il 1863 si elevi la cifra a fior. 2800. - Stando al-
1' anno ~861 si risparmierebbe quasi Q!O.O· fior. -
Quindi sarebbe da l'itene1·e la cifra di fior. 2663 an
che pro 1863 . . ~ 

-Deputato sig. Flego. Os§ervo che fu preso per 
base il risullato dell' alino' 1862 combinandolo con 
quello del 186'1. - , 

Deputato Ca11. di Klinkowstriini. Dunque fo preso 
per base il 1862. - Allera andrebbe bene. - -

· [Jeputato sig. dott , . f/idttli.ch. · fio fra mani un 
progello a stampa portante nell' inl.eslazione « 'P ~e
liminare pro 1863 » fo cui proposizioni si riforisco
no come vi ,si legge al risultato effettivo pro 1861,,_ 
ed al preventivo rellificato pro 1862. -

- Dj consuntivo atlu11que per l' anoo ·. 1862 non 
c' è parola io dello preliminare, nè di conseguenza 
io · posso prendere in_ (llcuna c@nsiderazione 1:· osser
vazio1.ie del!' onorevole Sig. Flego. 

Deputato sig. Flego. Ho dello risultato del 1862, 
'.non preventivo. -

Deputato sig. dott. ridulich. Riprendo la parola 
per_chè traila.si di 1111' osservazione puramente perso
nale, ripeto che ho soll' occhi un preliminare il quale 
si basa al preventivo, e non al consuntivo· del 1862. 

Deputato sig. ·de Susani. Forse il Sig. :DoH. 
Lion potrebbe da~rcj schfa.l'imeoli se fossero possibili 
risparmii. -

Deputato sig. doti; Lion. Quàlche ,risparmia·-sa~ 

rebbe forse possibile -sui viaggi dei medici, ma- in 
questo ,-caso andrebbe comp.ro ~ne$S8 la sa,l,ute e forse 
l'esistenza dei bambini, _paic~è si' dovrebbe ··esporli 

, ai calori ed alle i11lempel'ie,_ facendoli venire da lon,. 
t.ana al luego di' domicilio· del mediea, e ' ·per ischi ~ 
vare il disagio del _ vi!!ggio moLli anche tralascia.
r.ebbera di venirvi, e. così non si coglierebbe, piena-
:meute Ìr> scopo benefico della vaccinazfone. - · 

,Deputato Cav. ~e -Lom.bardo. Credo però che la 
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vaccinazione venisse affic!ala ai medici comunali si 
polrehber() ollcnere farli risparmii. -

Quei dei ~ illaggi vicini potrebbero parlarsi alla 
ciltà od al Comùne di residenza del Medico, sicchè 
non resterebbero che i viaggi pei soli villaggi vi
cini.'-

Un tale sistema non viene punto osservalo, men
tre si fanno e si registrano viaggi più che si può. -

Sarebbe anzi consulto che la Dieta faccia una 
·deliberazione o promuova 11.na legge in questo senso. 

Dcput,1to sig. doti. Lion. Credo che ciò sarebbe 
npplicabile sollanlo per Pola e per Parcnzo. - Ne
gli allri Disl1'elli sono c!cslinali o i medit i regi, od 
i medici comunali che hanno s-ede nel Distretto. ·_ 
Così è infatti a l\fonlona, a Cl~ erso, a Lussino, a Ve
glia, a Capodislria, a Dignano ed in nitri luoghi an
cora.---., 

Deputato Cav. de Lombardo. A Dignano n_on vi 
è medico regio. -
- Deputato sig. dott. 'Lion. La vaccinazione di colà 
~· iene affidata al mediéo Comunale Doli. i\'lillcl·oi. -

P,.esidente. Invito I' Eccelsa Assemblea di va-lare 
la proposta rdel Comil,alo di fior. 2800 per spese 'di 
,·accinazione. -

Deputq,to sig . dott. F'idulich. Il Cav. di Kliukow
strom foce ·una mozione ed. i0 I ' app.oggiai. Non · mi 
consta eh' egli l' abbia ritirata. - Se non lha l'Ìli-

rata domando che sia . volala. - ' 
· Deputato Cav. di Klinkowstrom. Io veramente 

non intesi di fare una mozioue; mi tranquillai alle 
spiegazi'oni dalenii da.J Sig. Flego; ad ogni mòdo ' 

'Filiro ·la • mia mozione . se ·si crede. eh' io l' abbia 
fatta. -2.... 

Deputato sig. dott. Yidulicll. Allora forò io In 
mozione· segllenle : « Le spese di vaccinazio_ne ' ven
gano ,fissate a fior .. 3045 a ·sensi delle risullanze del 
consuntivo pro 1862. » 

Deputato Cav. ·di Klinkowstrom. Pregherei il 
Sig . . referente ' dcl Comitato . di e~ibire il . cousunlivo 
del 1862. -

Deputalo sig. de Susani. Non è qui, fu passato 
al Cancello. - : 

. Deputato Cav. ; di Klinkowstrom. 'Lo si · mandi 
a .prendere .onde polerlo is.pezionare. e convincersi.-'-

. E siccome occorrono . sempre spiegazioni. di ·cifre, 
co.sì troyo -necessarlo che duran~e ·la · trattazione sui 
c-011li sia presente il Contabile ònde. dare tutti i pos-
sibili schiarimenti. -.,. · : 

:1 .Presidente. Si può manda.re · a : chiamarlo ed a 
prcilde:re i· cout.i ed a questo effelto sospendo infrat .. 
tanto la :seduta. ~ ·.: ' 

(Dopo . fO, 1,11inuli ). . · ·• . 

Presidente. Riapro la seduta. -
f'ice-Prcsidente dolt. Zadro~ rilegge la proposta 

Vid ulich. 
Presidente. Vi ene appoggiata? 
Deputato Cav. di Klinkowstrom. Prima di appog

giare vorremmo conoscere il risultalo preciso del con
suntivo del 1862. -

Deputato sig. dott. ridu'licft. Sig. Presidente ri
tiro la mia mozione. -

Deputato sig. Flego. (Invita il Contabile di dare 
i ,desiderali schiarimenti; ve li dà). 

P1·esidente. Dopo queste informazioni ed, il ri
tiro della mozione Vidulich non udendo altre osscr
·vazioni pongo a voli la proposta del Con'litato di 
fior. 2800 per spese di vaccinazione. 

' · (Approvala). 
Deputato sig. de· Susani. Rubrica IV; Spese per 

case di forza. -
La Giunta preliminava fior, 685 ~ ma visto che 

non es·iste più la casa di forza in Gorizia ·e che ora 
si ricorre ·a quella di Lubiana, ma che· poco ne ap
profitta l' Istria, iJ · Comitato lrorò di ridurla a fior. 
480. -

P1~sidente. Propongo- I' approvazione ·di questa 
partila. -

(Approvala). 
/ · Deputato sig. de Susani. Rubrica V. Per istituti 

umanilarii e di pubblica beneficenza. 
La Giunta proponeva fior; 6592. Però il Comi

tato pei motil'i già adotti· nel Rapporto e per venire 
in soccorso, ollrecchè degl' infelici eh' hanno perduto 
il bene dell' inlellello, anche di quegli pure infelici 
che sono privi dcli' udilo e della parola, elevò la ci
fra a fior. 10000 pei' maoiaci e vi aggiunse al.\ri 
fior. 500 pei sordqmuti e ·quindi i) Comitato p~opo-
ne fior . . 10500. - . · 

, Presidente. È aperta -la disc·ussione. Non udendo 
alcuna oss'enazione iuvilo alla votazione. -

(Approvala). 
Deputalo sig. de S11sani. Rubrica VI. Spese per 

Sfrattati . 
li Comitato r itenne la cifra proposta dalla Giuo

ta . con fior. 3566 e ne propone la . conferma. - ,, 
Presidente. Si°deliberi anche per questa cifra. 

( Approvato) . 
Deputato sig. de Susani. Rubrica VII. ~cr I' .ac

quartieramei;lo · dell' i . . r. Gendarmeria. ;_ 
· , Questa spesa fu sislemizzata . dopo la proposta 

della Giunta per I' ·anno 1863 e la s.i' propone quindi 
con fio•'. 4690. · · 

fresi(l,ente~ La Camera si ·esÌerni. 
(Approvata'). 
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· Deputato sig. di! Sitsani. Rubrica VIH. Per I' ac
quartieramento militare. -

La Giunta proponeva fior. 20, però il Comitato 
per ·ogni -eventualità e visto il disturbo che arreca 
ai privati vi .propone fior. 40. -

Presidente, A voli. -
(Approvata). 

Deputato sig. de Susani. RuhriCa IX. P,er tra
sporli. -

Vi sono compresi i trasporti tanto per il mili
tare, quanto pci condannati ed inquisiti giustiziali ed 
i!I Comitato ritenne la propo-sta della Giunta con 
fior. 6640, - · -

Presidente. Proponga l' approvazione <li -questa 
parlila. 

(Approvata)• 
- Deputato sig. de Susani. Ru1brica X; Strade pro

Yinciali. -
La 'Giuntà· propose fior. 1000. - Quantunque 

I' Istria non abbia ancora strade pr<ivinèiali, fotta.via; 
allesochè la legge sulla concorrenza st-radale fu già 
vroposta per la discnssione, _così' i(Comitalo per o
gni evento propone il doppio, cioè fior. 2000, --

Presidente. Voglia i' Eccelsa Dieta deliberare su 
questa partila di fior. 2000 per le strade provinciali. 

(Approvata):. 
Deputato sig. de Susani. Rubrica Xl. ·Per lavori -

idr<iulici. 
' Èsscild~ in . progetlo dci lavori aH'ago di Cepich 

e stato delegato per ciò dal Governo l' ingegnere 
Sacchelli, per cui fu ric-hiesto- dalla Luogotenenza -1' 
importo di fior: 3f5, così il -Comitato ritenne qu~sto 
$lesso inipo{·to di fior. 315 e lo pr_?pone ali' avpr.a
vazione. -

Deputato sig. dotl. 'Ferretich. Fu già fa!t<>' qual
, che lavoro? - · 

Deputato sig. de Susaut No; e-per conseguenza 
non furon~ puranco pagali. -

Deputato sig. dott. Lion. L'ingegnere Sacchelli 
i:Ja· Padova fu incaricato-dal ·Goverào I' an'no scorso, 
ma essendo sorvenuta la stagione jemale non venne. 
Forse "verrà 'in quest' 11nn·o col'la buona stagione e 
sia quill'di ·bene la :pr·elimioazìone' di q·neslli'spe'sa. - · 

Prcsidml'e. Invito la -Camera a pronu.nainre il 
s'uo ' 'olo su questa padila di lìdr. · 315 per lavori i-
drauHéi. .....: · · - · 

· ('App·n)vata-). 
Dèpuiato sig. de Susani.: Rubrica Xll. P'remii 

per l'uccisione di aFJim~li ràpaci. ::._:. 
La Giunta proponeva fior. 70, mal H conto con

suntivo del !862 die~e Ùn 'lforllate' di fior. 152': 25, 
quindi il Comitato trovò dii · proporre e propone 
fior: 150. -

Presidente. Viene ap1pro\•ala? 
( È approvala ). 

Deputai@ sig: de· Susani. _Rubrica XllJ. In teressi 
passivi._ -

La s:Omma proposla dalla Giunta con; fior, 1450 
non_ è giusta, mentre i Capitali passivi con interesse 
ascendono a fior .. 34000, quindi il Coìnilat'o propo
neva in corrispondenza la sotnma di fior. 1700•. -

Presidente. Inv.ito l' Assemblea ad approvarla. -
(Approvala). 

Depu.ta:lo sig .. _de Suscmi .. Rubrica XIV . . Spese di
·verse.' 

Deputato sig. Parisini.' Sarebbe ·Consulto di s.al
lare per ora qi1esla Rubrica·. e. lasciarla I; uUima, .e 
passare invece alla XV per ·co1i,0Scere, in seguilo alla 
deliberazione su questa, quanto_ s.arebbe d' aggiu.gne·r
si o da diminuirsi a.Ila _ XIV « Spese diverse ·>>-. 

Deputato sig. de Susani. li Comitato· deve osser
vare quesl' ordine·. -

. Depwtàto Cav. di Klinkowstrom. ·l\fancaind@ an
cora Una · sola Ruhriaa -si potrebbe qui· fare e.ccezfone; , 
essendo giustificata dalla circostanza adotta ~al Sig . . 
Parisini. -

(Varie · voci approvano}. 
Dèputàto sig. de . Swsein-i. Passerò· ad.w1q\1e .11.lla 

Rt1brica XV. « Accquisto di beni reali; e fabbriche. 
nuove. I) 

Il Comilato si dichiara contrario. a•Ha propos-Ja 
d'ella Giunta che preliminava I' importo dii. fi@r. 18000 
'rier arnpliamerito, <lell' attuale edifiz!a - ad uso degli 
Ufficii deHa _ Gi:un:ta, e propone d' incari'care la Ginn
i.a di, prend'ere a. pigfone un' addaltata casa, metten-
do a disposizione della medesima, e preliminancfo 
quiridi a questa rubrica XV cori.1e ma~imtÌ'm fio.r.. 2000 
per: le eventuali necessarie antedpazioni al locatore, 
e coHa riserva di slipulare nel relali~o: contrai~@ di 
lo~azione e conduzione la reversio:ne della somma. · an~ 
ledpala· in isconfo degH affillL -

I!Jeputa,t-0 sig; Flegr,J. Domando Ja. parola: Sicc0~ . 

-me interessa. alla Giunta di giuslificare -la . proposta· 
dà esso :falla pe:f le _ nuov:e fal~ b1iich.e; · così. 111i farò 
ad osservare a nome della stessa quanto . segue:: ' 

- lJnà deHe prindpali cose per ·sistèmare coove
nienitemcii.te, ·e proficuame,nte gli; òffieii della Giunta> 
ella è cerfomente quella di procurare e stabilire i. 
riecessa·rj ed ada'lli · l'ocali per corJlocarli. ·~-

Lit. Giunta quind1i in r.i:flcsso deHa spesa incontra .. 
la per la sala della Dieta, e ·qui1ldi. della convenienia 
tJer ·questo ed altri · ri·g'uardi i:n linea di' decenza, e di 
decorò, ·a-eon1ti11Miare neU: uso ;delfo stessll';fo, vista de·I
l' opporlunilà ·cbe offrirebbe l'avere gli ·Offici1 delila. 
Giunta · in conliguitià ajiir sala c:d aj locali adiacenti_ 
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per uso dci Comitali dura.aie le t0raate della Dieta; 
io riOesso che l' edifizio coi fondi circostanti del Co
mune di Parenzo nel quale si allrovano ora gli of
ficii della Giunta offrono una loie opporlunilà; visto 
che. quest' edi'ficio com'è co~lituito al presente non 
è sufficiente, nè adallnlo àlla decente e comoda Cùl• 
locazione dei delli ufliéi, la Giunta pensaya che sa
rehbe forse 'conveniente r acquisto di dello edifizio, 
e dei 'fondi acljacenti per rifabbricarlo, e ridurlo con
forme_ ai bis~gni, e quindi i:nlavolò trallative col Co
mune: di Parenzo, come l'Eccelsa Dieta rileverà dal 
Pi·olocollo assunto nel proposito~ il cui tenore la pre
go- di ascoltare. 

Nell' Ufficio Municipale di 
Parenzo il 1. Aprile 1862 

Presenti li solLoscrilli 
Diel_ro incarico dell' Inclila Giunta Provinciale 

comparve l'Assessore della medesima Sig. Gio. Anto
nio Flego, e dopo aver data ispezione dello speciale 
mandalo 15 Febbrajo 1862 N. 172 al Sig. Podestà 
di Parenzo Gio. Paolo Marchese de ·Polesiui, espose 
quaoto segue: 

Come rileverà . dal mio mandato io venni inca
ricalo di aprire lrallalive con questo Spéllabile Co
. mm1è per coasegufre dal medesimo .un dato quotò, 

, ed . anche l' iutiero fobbricato del fu Convento di S. 
Francesco per sislemizzare in modo decente ed at
tendibile gli officii della Dieta. e ,della Gi~rnla provin
'c-iale: mi permetterò perciò anzi tulio di ricordare 
alla 'Spellabile Rapprese11tanza Comtrnale di Parenzo 
éhe col protocollo di seduta straordinaria 14 Feb
braro 1861 deliberava li! .stessa di cedere · alla · Rap
presentanza provinciale -. per di lei uso una porzione 
del fabbricalo dcl Convento di San Francesco, cioè, 
quanH focali le abbisognassero a titolo di pigione, 

.impartendo ali' uopo' r opportuna foeollà alla .Depu
tazione · Comunale, la quale \! passala anèhe alla re
. go lare· conlrallazione .e cessio.ne, come appare dal 
,protocollo 15 Febbr~jo 186'1. -

Con pos!el'iore protocollo della Rappres.entanza 
Comunale 26 Aprile' '1861 confermava il deliberalo 

.dellà medesima, ed aggim1geva di cedere ·alla Dieta 
Pro~iuèiale tulio I' edifizio di S .. F1·ancesco ·dall' allo 
alt basso o.ve si avesse p.resentato . il bisogno, verso 
un'annua pigione., anto1,izzando la Deputazione Co
-munale di venire :a trallative colla Giunta provincia
·le ·nel pr'c:>posi·lo, .onde poscia·riferire alla Rappresen
tanza comnm1Ie, ed ollenere l' approvazione definiH
v·a riguardo, alfa· modali·là del .contralto da stipularsi. 

la -via . inlHitnale fina,lmenle veniva .redato il pro:
toéollo , 4 Luglio . 1861 . fra la Giunta provinciaÌe e la 

Deputazione comunale di Parenzo, dal quale emerge 
che quesl' ultima ha ceduto alla prima a titolo di 
pigione, rcllificandO l'anteriore contrallazione 15 Feb
brajo 1861, per uso degli officii della Dieta . l' inlie
ro fabbricalo al civico N. 81, e composto: 

a. Del pianterrèn9 avente '1' ing:rc5so con scala 
e sottoscaln, piccolo magazzino oscuro, cucina, -con 
condollo, camera, .ed un corUI-e con telloja. 

b. Primo piano con tre camere andito e scalella, 
ed inoltri) altre due camere dcli' edifizio vicino coscrit
to al Civ.- N. 82, che servivano prima per 11so della 
Bìbbli0leca comunale, coli' aggiu:nla della fabbrica di 
un condollo a due divisioni érello a spese della Die
ta, e questi locali verso laffitto annuo di fior. 200 
v. a., verso la facollà data alla Giunta di ridurre i 
locali locati a norma dei . bisogni r,ichiesti dall' uso 
cui . vennero . destinali, e con facoltà dcli' acqua in 
consorzio delle scuole comunali della cisterna a11-

-,ness11 ai fobbricali· suddelli. 
Esposti per sommicapl i folli precorsi, manifesto 

il desiderio di riformare i falli medesimi pe~ otte
nere d_alla Spellab'.le Comune di Pareozo quanto _ 
segue: 

1. In aggiunta ai locali. che allnalmente occupa 
la Dieta e Giunta provinciale contemplali ad a e b 
quella qualunque porzione dei fu Convento .di S. 
Francesco ed adjacenza coscrillo al civ. N. 82 che 
potrebbero presentarsi necessaria per bene sislemiz
zare gli Offi'cii .della Dieta e della Giunta provinciale 
dietro un regolare disegno · da . farsi assumere dal 
Sig. Ingegnere Rizzi I. R. Direttore dell' Offizio e
dile di Pisino, e ciò a titolo di pigione, oppure in 
vendita. 

2. Addottando la Spettabile Comune questa ul- · 
lima proposizione, desidererei eh~ venisse praticala 
una stima da parie di due periti da scegliersi dalle 
parli contraenti~ per l' effetto che in seguito àll' o
peralo loro fosse dato di eruire il preciso .prezzo del 
vl)lore dei caseggiati ·che verrebbero ve.nduti e ri
.spelffvamente at•quistali; ·prezzo che dovrebbe rima
nere inalterabile oella . rispelliva coQlratlazione; ad
dollaudo l'altra proposizione .della pigione; deside
rerei ·che i ristauri, o rifabbrica ''enissero. effettuati 
a ·spese comunali verso .I' aumento di affitto da rag
guagliarsi in rel11ziooe ali' imporlo che verrebbe 
impiegato in ragione del 6 per 100 con obbligo per 
parte della .comuoe della manutenzione ordinaria: 

3. E nell' ·un· caso . e nel!'. altro desid.ererei che 
Yenisse laslricaia la contrada che si ·congiunge con 
una delle principali, che forma la terza arteria delle 
.strade de)la città ':di ,Pa.ren.zo al vento di lram~ntana 
e che da qu.:sl!I· mette ca.po . al piazzale · dcl fabbri~ 
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calo da ridu.rsl, comprendendo col nuovo lastricato 
. il piazza-le . med~simo; . e che venissero, per quanto 

fosse possibile, abbellite le case di · della contrada a 

precipuo motivo di conseguire quella deceµza che si 
r~chiede nella situazione· dove dovranno ,permanente• 

mente esistere i locali della Dieta. 

4. Desiderarci, in vista che gli ufficii di Cassa e 
di Coolabililà provinciale ·verralmo sislemizzati fra 

qualche giorno ed io ·visla che il Signor Capitano 

provinciale e ·gli Assessori non hanrio stanze ~ di ot
tenere un' adequata risposta con ·sollecitudine; e ciò 

dal lato anche che l' Ingego.ere, di cui si 'fè parola, 

sarà qui appositaµieote fra qualche giorno ·come si 

ebbe annuncio da sua lellera d. d. 26 Marzo 1862. 
5. Convenendo neJP; uno e nell' altro proposto 

modo, il fallo della conlrallazione dovrebbe essere 

ridotto a scrittura in . guisa che . sia obbligatorio fin 

da questo momento eia parte della Spettabile Comune 

verso riserva di farlo divenire tale anche per parte 

della Rappresl!ht~oza provinciale· subilo che sarà ap

provato ·da1JIP 'Dieta nella prossima sua convocazione. 

· lr' s'ignor Podestà di Parenzo si riserva ·di sen

tire quanto prima la Rappresentanza Co~unale nel-

1' argomento ed indi di . far invitare I' incaricalo Si

gn?r Assesso~e per definitivamente · passare ad una · 
.co1iiraltazione. 

Così f~tto chiuso e firmato. 

. çiampaolo Poles.iui Podestà. 
Giovanni Anfonio Flego Assessore. 

Dalle cose esposte io questo · protocollo -riluce 
quanta _arrendevolezza e convenienza si abbia trovalo 

e si trovi nel Comune di Parenzo lanlo' riguardo ai 

prezzi di còmpravendila, quanto ai paili e con

·dizioni. 

' In seguilo venne l' Ingegnere Dirigente dell' I. 
·R." officio edile di Pisino~ fece le, opportune rilevazio

ni, furono falli stimare da pubblici -periti ·giurali in 
-arte e gli edificii ·ed i fondi in progetto di acquisto; 

il Comune accondiscendeva a cederli al di sollo del 

prezzo di sliina, e I' inge·gnere faceva comprendere 

·che con una spesa non grave si potrebbe òtlenere 

con rinovazloni ed aggiunte un . edifizio che soddi-

' sfasse pienamente al bisogno, ed alla decenza. - · 

Non perlimlo, giacchè la , Spettabile Comitato si 

proouoda conlrarfo a questo divisamento e progetto 
della . Giunta, essa per ora ·vi si adatta ·e dichiara di 

·accedere a che per I' a.ano 1863 sia velata questa 

rubrica come venne· proposta dallo Spettabil(} Comi

·talò . .....:... 

Presidente. L' Eécelsa- Dieta si dichiari ora sulla 

p1•òposla del c~_mitato di preliininare fior~ 2000 alla 
' -

- Rubrica XV per fabbriche. -

( È -approvala) . 
Depiitato sig-. de Susani. Si ritorna ora .alla ru

brica XIV u· Spese · diverse. » 

I'l Comilata propone a questa Ru·brica le parti
te di Esito seguenti : 

a. lì. 100 - già accordali dalla Camera per 

prernii di cavalli dell' Isola di 

Veglia. 

b. •' 252 - a lit~lo di premii per alleya
- mento di animali bovini: 

e; »· 2000 - già accordali dalla , Camera in 
soccorso dei bisognosi della 

provincia: 
d. »· 5700 _: per r estiluzfone di avute aole

cipaiioni, e 

e. » 133 - di ' spese imprevedute; Cioè: 

Insieme· fi. 8185. -
Deputato sig. Parisini. Sarei di avviso che -pri

·ma di assumere nel preliminare la spesa di fi. 252 
per premj di animali bovini, la Giunta innalzi al

i' Eccelso Ministero la domanda che Io Stato conti
nui come lo faceva per l' addietro a pagare que·sti 

prernj.~ , . , . . ,:< _ _,, : ~ .. __ 
Deputatq sig. de Persico. Dipendendo da sola so-' 

spensione tacila del Ministero la céssazicioe dei sus

sistiti prcmj agli allevatori dci migliori tori e gio

venchi, pria di portare là spesa sul fondo ptovin

ci11le propongo: «.ché la Giunta voglia impetrarne 
·il' ristabilimento sull' erario dello Slalo io vista ai 

beneficii che ne trarr~bbe, ed agli scarsi mezzi della 

provincia. - No1i ottenendo questo, sieno pagali nel-

1' aimo 1863 dagl' imporli prcliminali per spese di

verse. » 
rice-Presidente sig. dott. ·Zadro. Là discussione 

su dì · ciò mi sembra foori di luogo: . Ora si deve ul

timare la discussione e deliberazione sullè cifre . dcl 

preliminare del 1863. Sarà libero ad ogni · uno di 

dare il volo per l' esélusione, o l' ammissione di 

questa o quella delle _partite . che sono ancoi:a davo-
b~L - . . 

E quindi propongo « che nella. rubrica. XIV spe
se diverse ai fior. 8185 siano aggiunti i · risparmii 

fatti sulle partite di Esito .con fior:- 2335, Cl con ciò 

questa rubrica venga' porta la a fior. · 10520. » . 
Ed iofaUi furono diiniiluiti alla rubrica I. fior. 

500 + 500, 2000, cioè insieme fior. 3000. - Furoòo 

·aumentali alla . stessa Rubrica I fior. 165 +fior. · 500 
. cioè insieme fior. ·665; sottratti questi · dai detti fior. 

3000 restano diminuiti, e q11ii1di disiionibilf fior. 

2335. - Agginnli questi ai fiorini 8185 proposti dal 
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Comitato abbiamo appunto Ja i:ornplessiva di fiorini 
10520 da me ' indicala. - . 

Deputato sig. Parisini. In seguilo alla da me 
fatta riserva propongo: « sia accordato il sussidio di 
fior. 500 pro 1863 e 1864 per .una Società Agraria 
dell'Istria, e sia impegnala la Spelta,bile Giunta di 
concertarsi in seguilo coli.a stessa Società agraria per 
l;' islituzione di scuole agrarie. » -

Deputato sig. de Siisani. Giacchè è certo che si . 
domandano per la Società Agraria in discorso fior. 
600, giacch~ una tale società non è. ancora istituita, 
e non è nolo se verrebbe confermala, mi pare che · 
converrebbe meglio stare sulle generali, e quindi 
propongo in via di emenda « uri sussidio di fior. 600 
pro 1863 per incoraggiamento dell' agricoltura.» 

Deputalo sig. t;lolt. Lion. Osse~vo, che dal Rap~ 
porto del Comitato costitui_losi coli ' approvazione del
d~ll' Eccelsa Luogotenenza per islituire una Società 
agraria · rilevasi eh' essa tenderà l(nche a scopi prà
lici, osservo che siamo già inoltrali.nell' anno 1863, 
e quindi propongo: « che venga autorizzala la Giun
ta provinciale di accordare dnl fondo provinciale alla 
rubrica Spese di1•erse, un sussidio di fior. 600 pe1· 

'· I' anno 1863' e .1864 alla nuol'a Società agraria che 
H a fondarsi nel!' Istria, e ciò dal momento _ eh' es
sa sarà legalmente cosliluila. » 

Deputato sig. Rocco. Fra · le spese diverse nes~ 
suna 'mi sembra più necessaria di quella di assicu~ 
rare dal pericolo del fuoco e dai furti i danari e 
le cal'le di valore della provincia. - Epperò propon-

. go « che l' Eccelsa Dieta voglia incal'icare la G_iunta · 
« provinciale 'pdla provvista' di una Cassa di ferro 
« di recente inYenzione onde garantire danari' e car
« fe importanti e di valore dall' incendio · e dal fur
« to, giacchè la cassa attuale non offre quella sicu.
« rezza che si rende necessaria. » 

Presidente. Viène appoggiala questa proposta? 
Deputato sig. Flego. L'appoggio. 
Deputato sig. dolt. Zadro. L'appoggio. 
Deputato Cav. di Klinkowstriim. L'appoggio. 

· Presidente. Le partile proposte dal Comitato a. 
questa Rubrica XIV liltera Il di fior. 100 per prernj 
dei cavalli ,di Veglia, e lillera e di fior. 2000 pci · 
bisognosi istriani furono . già anteriormente votate 
dalla Dieta. - · 

Ora quindi la invito a votare sulla partita Jit
lera b di fior. 252 per premj degli · animali bovi~ 
ni. - È approl'ala. -

Voglia votare 'anche sulll! partila lillera d°di fio
rini 5700 per restituzione. di avute anlecipazioni. -
É accolla anche questa. - · 

Dcpiitalo sig. dÒtt. ridulich . . Domando . la paro~ 

la. Colle so~me eh~ abbiamo finora sotlr.atte resta 
un . avanzo disponibile di ·fior. 2335 come ·già si co
nobbe. Il Deputato Sig. Parisini propose che venis.se: 
sussidiata la Socicià Agraria che slà ~er costituirsi 
in Rovigno con un determinato importo che sarà io 
appresso volato. -

Cosi egualmente il Deputato 1Sig. Rocco . per )' 
acquisto di una cassa di ferro. - ' 

·Non sono . contrario nè ali' una nè ali' allra di 
queste proposizioni, ma mi fo lecito di osservare che 

. per quanto risgnardà la seconda delle medesime sa
rebbe migliore consulto lasciare alla Giunta il disbri
go di simili cose. Dopo ciò, ed osservando che aven
do jeri volalo limporto di fiorini 1600 il titolo di 
slipendii, fra i quali però non credo figurare quello 
assegnato a Wulfek, il quale se sussiste · tullòra di-. 
minuirebbe di fior; 100 la cifra ancor disponibile, ed· 
in ~onsiderazione che I' Eccelsa 'Dieta quasi onani
me pronunciavasi jer_i per sussidj da darsi alle sciio
le onde io ·questa guisa concorrere al miglioramen
to morale e materiale della nostra provincia, senza · 
pertanto dare un positivo risultato di questa sua de
ferminazi.one; considerando in_ollre, che varj dei no
stri comuni locali non sono da per sè in grado di 
provvede1·e al mantenimento, e meno ancora ali' ere- -
zione di scuole popolari ove se ne risente il bisogno, 
fo la seguente proposta. -
' « L' Eccelsa Dieta deliberi alla Rubrica del pre- . 
« venlivo pro 1863 «spese diverse» che la somma re
« sidua fino al · pareggio dcli' entrata venga dalla Giun
« la provinciale impiegata a sussidio di quelle scuole 
« popolari che per deficiènza di mezzi nei Comuni non 
« vi possono essere sostenute. » 

Deputato sig . de Susaui. H Comitato accede alla 
proposta del Dolt. Vidulich. -

Deputato sig. dott. Perretich. Come osservo, si 
va a gara per esitare I' ultimo fim:ino dell'introito 
preliminalo per l' anno 1863 in dispendj per diversi 
oggellì or ora proposti; Prego l' Eccelsa Assemblea 
di riflettere che tutto l' importo del preventivo basa 
unicame_nte sulle addizionali correnti ed in parte ar
retrate. -

L' esperienza degli anni decorsi ci avverte non 
potersi far calcolo sulla riscossione dell' iutiero im
porto delle addizion·aii, rimanendo tuttora vistos( ar
·retrali da· riscuotersi, 

Il calcolo quindi dell' introito si basu sopra la 
speranza che più volle venne in parie delusa; la· pru-

, denza vuole quindi cl)..c non venga compreso tulio. 
l' introito preliminato in -dispe1idii, e che si lascino 
ancora alcune migliaja di fiorini disponibili, essendo 
,quasi certo che !? in,troilo reale non conispondc1·à 
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-al prclimf.nato; -
· Non -'Credo ·poi che sarebbe un male se. vi- ri

manessero ' dei sopra_Vl'anzi, i quali andrebbero in ogni . 
modo a profitto della. pravincia, s·e non allro ·entre
rebbero 11ei Conto per 1' ·mmo venturo. 

Vi sarebbe però modo migliore · d' impiegarli. 
Noi · abbiamo "ist@si debHi che conviene estinguere, 
soddisfacendo i qua-li, alleg-geriremn10 la prov;ucia .d! 
un grave ,peso non scila~ente in .riflesso al debito 
stesso, ma anche in rigt.iaf.do agli .annui interessi, che 
deYe esborsare il fondo pro·\'iudale e che diminuisco
no le -stie :r-endite. 

' . Ritèneva 1mio 'Sacro dovere di rivolgere .)' atten
zione ·dell' ,Etèelsa Dieta sopra le esposte circostan
ze -che spet"o prenderà in benigna considerazione, 
anche in -vista delle slrellezze fiuauziar-ie in cui si 
riilro,·a il fondo provinciale, e gli abilanli della pro
vincia; -
,· - Presidente. Viene appoggiala I' emenda Susani 

relativa ali' assegiio di fior. 600 proposti dal Dolt. 
Lion per la Società Agraria ? · 

È appoggiala. ' 
E la mozione · del Dott. Lioo sullo stesso argo

mento viene appoggiala? Lo è anche questa. -
Ora quindi metto a voli la mozione Lior:l com-

- ---------

binalo coli' emenda Susonl. -
l'ice - Presidente dott. Zadro le legge combi

nandofo insieme, e la. Camera .approva. · 
Presideiite. Essendo slata . già appoggial'a la :ril'G• 

zione Rocco per l'acquisto della cassa di ferro, la 
pong'o a voti.- · · ' ' 

È approvata. -
Ora viene la mozione Zadro cbe la Rubdca XIV . 

.. Spese diverse -» sia portala a fior; 10,520, e la pon-
go a voli. - · · 

Pur questa è approvala dall' Eccelsa Dieta. -
Per ultimo pongo a voli la mozione ·del Don . . 

Vidulich per l'impiego della sommà residua fino al 
pareggi'o qell' imporlo di delta l'Ubrica a sussidio dì 
scuole popolari 'non poluÌe sostenersi dai Coinuni. _,. 

- (È approvala). 
Sarà quindi compito dellp Spettabile Comilalò 

di regolare il preventivo · in conformità alle prese 
deliberazioni. · ' 

ludico per domani alle ore 10 di mattina altra 
seduta onde continuare sulla relazione del Comitato 
finanziario. 

La seduta levala (ore 11;2 P?meridiane). 

Rovigno Tipograp~ -I1triana cli' ;4nto11io Coana. '. ' 



Seduta XXXlfl. U 6fa1·zo ..f 863. 

DIETl PR~VINUHE nnr UTRH 

Resoconto tackigrafico 
DELLA XXXIV. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' lsl!·ia in Parenzo 

-i 2 Dfarzo 1863 (alle ore 1 O ant.) 

COMMISSARIO IBIPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWS'fRÒM i. r. Co11s. di 
Luog. -e Deputato · 

PRESIDE!'iTE 

Sig. Cav. FRANCESCO lllarch. DE POLES!Nl Cap. Prov. 

jt?'&entt' 

VENTIQUATTRO DEPUTATI 

~~ 

Presidente. ~ aperta la scdula, e si leggerà il 
protocollo ·della precedente. 

Segretario sig. De Francesc11i lo legge. 
Prçside11te. Se non vi sono rimarche prego . di 

approvarlo. - ~ Approvato.-
Invito il Sig. relatore del Comitato finanziario 

a riferire. '-:-
Deputato sig . de Susani. Il Co'milalo fu jeri in

.caricato· di mcllcre in armonia il preliminare del fon
do provinciale per lanno 1863 conforme alle deli
ber1nd{)ni dell' Ecc!'lsa Dieta, e vi si preslò. - ' 

Secondo queste dcliberazfoni vengono a dimi
nuirsi nel!' Esito: 

La rubrica I. Spese di amministrazione. 
Alla partila proposta dal Cornilalo pei 

Maestri di · fi. · 500.-
Alla partita 8. per snlarj degli inser-

"ienti di · · » 500.-
La rubrica II. Spese per cnra di am-

malali » 2000.-

Totale delle diminuzioni fior. 3000.
.. Pcr le slesse deliberazioni \'engono ad accrc

~cersi pure nel!' Esito. 

La Rubrica I. Spese di amministrazione.: 
Alla partila 8. Salarj per gl ' inservien-

ti di fi. 165. 
Alla parlila 14. Spese diverse 

di amministrazione di . » 500, 
La Rubrica II. Spese diverse » 2335. 

Totale degli accrescimenli fior. 3000.-
Quindi le singole -rubriche dirn iuuile, cd accre

sciute subirono bc11sì \'ariazione nei loro imporli, 
ma essendo le somme coruplcssi\'C diminuite eguali 
a quelle accresciute, la somma complessiva di lnllì 
gli esili del preliminare eh.' era di fior. 97,488 ri
mane la stessa, come iufalli risul.la dalla enumerazio
ne seguente: 

Rubrica I. Spese di amministrazione fi. 26087,
JJ. » pC'r cura di ammalali » 26000,"--
IIL » di Vaccinazione . 2800 -

» IV. » per case di forza » 480:-
» V. » , per istituti di benefic. » 10500,-
» VI. » per sfrallali » 3566,-
» VH. )) per acquarlicrarnenlo 

deila Gendarmeria » 4690,-
li vm. » per acquar. mililare )) 40,-

IX. )) per trasporli militari » 6640,-
» X. » · per slrade provinciali » 2000,-
J) Xl. » per lavori ·idraulici » 315,-
J) Xli. )) Premi per ucci sioni di 

animali rapaci » 150,-
li xm. » lnl ~ rcssi passivi » 1700,-
» XIV. » Spese diverse )) 10520.-

xv. l> per nuove fabbri~he )) 2000,-

Esito totale fior. 97488,-
Rilenuli così gli Esili passo ora a riferire su

gl' inlroili, i cui imporli furono manteuuli dal Comi
tato nelle cifre proposte dalla Giunta, per i motivi 
già t•sposli- nel Ra pporto. -

Rubrica I. Risarcimcnlo di spese per cura di 
ammalali fior; 190. 

l'rrside11te. Jnvilo la Camera ad eslcrnarsi sci 

questa parti la. -



(Approvalo). 
Deputato sig. de Susmi-i. Rubrita 11. lnlroitl di

versi sulle reslanze attive fior. ·17600. 
Pr-eside11te. Propongo la votazione su questa par-

tita. - (Appro,·ata). 
Deputato sig. de Susa11i. Le d11e partite d' in

troito ora volale sommano insieme fior. 17790. -
Le partile degli esili importano complessil'amenle 
fior. 97488. - Q11indi abbiamo un disavvanzo di fior. 
79698. - Evvi però come dal Consuntivo dell ', anno 

• 1862 un civanzo di cassa di fior. 4068, il quale vie
ne necessariamente a diminuire di un eguale impor
lo il dello disavvanzo; per cui qt1est'. ullimo si ri
doce a fior. 75630. -

Non avendo il fondo provinciale allri proventi, 
il Comitato propone di coprirlo colf' altiva-zione di 
un'addizionale sulle direlle dcl 19 per 100. -

Presidente. Se non vi ~ono osserl'azioni chiamo 
l'Eccelsa Camera a volare . la complessiva cifra dcl
i' introito con fior. 17790. - (Approl'atci). 

Ora quindi propongo la \'b lazione sulla propo
sta allivazione dcli' Addizionale del 19 per 100 sul
le direlle, onde coprire il deficit risullante, dal pre
]iminare del 1863 con fior. 75630 . ...,..... È pure ap
proYato. -

Deputato sig. de Susani. IÌ preliminàre che pro
duco ./. rappresenta qncsli risì1llali. -

Deputato Cav. di Klinkowstrom. M'immagino che 
il Comitato forà proposta che per qt1esla addizionale 
~ia impetrala la Sovrana sanzione. -

Deputalo sig. rle Susa11i. Questo sarebbe affare 
della Giunta. -

Deputato Assessore sig. Flego. Ln Giunln lo fa
rà in seguilo con speciale rappol'lo, mentre; come 
-già riferito alla Camera, fu rilenula la continuazio
ne del!' addizionale anche per il 1863 come nel 1862, 
eh' era pure del 19 per 100 per il fondo provinciale. 

Deputato sig. de Susani. Ora viene il Prelimi
nare per il 1864. -

· Deputato sig. dott. ridulich. Domando la parola. 
·Non so comprendere come il . Comilalo voglia ora 
·pronedére al preventivo del 1864, quando manca 
·ancora da discutere, e da volare sopra una secon
da · parte del con lo del 1863, voglio dire lesonero, 
che forma parte integrante del fondo provinciale. 
·Sarebbe pure un salto senza ragione. -

Ritengo adunquc rhe si proceda prima alla di
scussione, cd alla votazione del conto di esonero del
lo stesso anno 1863. 

Deputato sig. de Susani. Il passare ora al pre
ventivo del 1864 per il fondo pro'l:ineiale è ·confor
me al sistema proposlo, ed adollato alla lellura del 

502 -

Rapporto generale del Comitato falla alla Camera. 
D' allronde il fondo di Esonero interessa bensì 

alla Prol'incia, ma viene amministralo del tullo se
pcralamente, e dietro prescl'izioni e norme presla
·bilite dal Go".ernò, e dalle quali non polrebbé · de
campare la Dieta. -

Deputato sig. dott. f'idulich: Da queste poche 
osservazioni parrebbe, che il Governo abbia I' am
ministrazione virtuale del fondo di Esone.ro. - Ciò 
non mi sembra conveniente. dal momento che anche 
queslo fondo slà a carico della provincia venendo 
esso pure sussidiato dalle addizionali sulle direlle ed 
essendo anche questo annoverato fra i fondi pro
,~ inciali, e devoluto in amminislrazione alla Dieta e 
per essa alla Giunta. -

Sarebbe adunque piullosto conveniente_; che la 
provincia provveda, e veda come si spendano i da
nari anche pe1· questo fondo. -

Fo quindi proposta <e che prim·a di passare sul 
prevcnli vo del 1864 per il fondo prol'inciale si ver
si su quello del fondo esonero per lanno 1863. " 

Deputato Cav. di.Kli111wwstrom. l\'li permello di 
osservare, che il Governo faceva la consegna alla 
Giunta tanto d_el fondo provinciale, quanto dcl fondo 
di esonero, e che ad essa ne ha affidala non solo I' 
amministrazione materiale, ma anche la \'irtuale. -

Rilengo anch' io che il fondo di esonero formi 
parte integrante dci fondi del Dominio e che quin-
di sia da passare prima alla discussione d.eI preven
tivo pro 1863 del fondo di esonero, onde conoscere 
quali siwaono le addizionali anche per qneslo a ca- -
rico della provincia. 

Appoggio quindi la proposto del Doll. Vidulich. 
· Deputato sig. de Susani. Due circostanze si op

pongono a questa domanda. La primn, che ali' or
dine del giorno slà la relazione dcl ,Comitato finan-

. zi~rio sui preventivi del 1863, e del 1864 per H 
fondo provinciale, e ciò di conformi là al sistema pro
posto, ed anche adollalo. La seconda che il Comila
fo non sarebbe ancora preparalo a riferire sul con
io Esonero, per cui dovrebbe procrastinarsi ad allra 
seduta, e sospendere quella di oggi. -

Deputato sig. F'lego. Appoggio il doli. Vidulich 
per le ragioni da lili esposte. - Osservo poi che es
sendo I' Esonero regolalo da speciali prescrizioni di 
leggi, alle quali- quindi si si deve uniformare come 
si uniformò la Giunta nella compi.!azione dei conti, 
uon sia d' uopo di troppe. rilcl'-àzioni, e che perciò 
non possa essere difficile al Comitato di 1·iferire sulla 
·base delle an11otazi0Hi da esso già falle. -

Deputato sig. de Susanj. Ed io osservo, che si 
debba stare ali' ordine dcl giorno. -- Se il Comitato 
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lo avesse prima saputo, si sarebbe preparale per 
oggi.-

Deputato sig. dolt. ridulich. Il Sig. relatore si 
provoca ripetutamente ali' ordine del giorno. - Ma 
I' ordine del giorno parla di relazione sul ramo fi
nanziario. - La mia proposta quindi non trova al
cun ostacolo nell' ordine del giorno. -

Ringrazio il Cav. Klinkows!rom, e prendo atto 
delle dichiarazioni falle> e precipuame'nte di quella 
che il Governo ccsse anche l' amministrazione vir-
tuale dcl fondo di esonero. - , 

Attese poi le difficollà allegale dal referente Sig. 
de Susani se si volesse ora procedere col preventi ~o 
del 1864 per il fondo provinciale, in questo caso mi 
riservo di ritornare sul preventivo del 1863 quando 
si lrallerà dcl Con lo Esonero per lo stesso anno. -

Deputato sig. de Pavento. Abbiamo già discusso 
e. votato il preliminare del 1863 per il fondo pro
vinciale e non so quindi come si potrebbe ritornar
vi. Io credo che non lo si possa piìi. - llitengo 
però · anch'io che si dovrebbe ora versare sul pre
ventivo cieli' Eso,ncro per il 1863. 

Presidente. Pongo a voti la propo'sta del Dott. 
Vidulich, di passare cioè al conio Esonero del 1863. 

Restò in minoranza e quindi respinta. 
Tocca quindi al relatore Sig. <le Susani di rife

l'ire sùl prcliminm·e del ·1864 per il fondo provin
ciale. 

Deputato sig. de Sasani. Seguendo il metodo 
prima osservalo co-mincierò colla parte del!' esito, os
servando che in questo prelim'inare furono compresi 
anche i ·due mesi di Novembre e <li Decembre con
forme al nu<n·e sistenia amministrativo. -

Dunque: Rubrica I spese di amministrazio-
. ne fi. 26260 

Dettagli.o. ' 
Pa·rtita a. Pubblicazione del Bollettino delle 

leggi· . fi. 100 
Presidente. A voli. - È approvala. 
-Deputato sig. de Susani. Partita b.· Assegoo <li 

Rappresentanza al Capitano provinciale fi. 1400 
Presidente. La Camera si esterni. È approvala. 
Deputato sig. de Susani. Partila c. Viaggi e Diarie 

ai Signori Deputali ali' apertura della Dieta fi. 12000 
Si propone d' introdurre questa voce onde com

p1'en.<lervi all1·e spese dietal,i, e si. propone questa ci
fra potendo avvenire che vi sicne due, <;onvocazioui 
at!eso.chè la . presente è quella dçl 1862, - per cui 
anzi q1iest' imporlo sarebbe limitalo. 

Presidente. A voti. --: È ammessa. -
Deputa·to ~ig. de Susani. Partila d. Appunla

m,eµto di tre i!Ssessor.I della Giunta, andando il quarto 

a carico dell' Esonero fi. 4200 
Presidente. Invito di volare. - È ammessa. 
Deputato sig. dc Susani. Partila e. Salario al 

Segretario . • fi. 1400 
Presidente. Viene ammessa questa partila? È am

messa. 
Deputato sig. de Susani. Partita stessa salario al 

Cancelliere fi. 933 
Presidente. Prego <li votare. - Approvala. - -
Deputato sig. de Sasani. Ufficii di Contabilità e 

Cassa. -
Coerentemente alla proposta già falla nel pre

liminare pro 1863 i salarii per gli Ufficii di Conta
bilità e di Cassa sarebbero i seguenti: 

Dire!lore Contabile 
Ufficiale dei Conti 
Cassiere • 
Controllore 

fi. 1000 
)) 600 

)) ~00 
)) 600 

Somma fi. 3100 
Più il sesto pei due mesi di Novembre 

e Dicembre • » 517 

Assieme fi. 3617 
dei quali 2 /3 a carico del fondo <li esone-
ro ed 1/3 del provinciale. 

Quindi si propone per questo titolo fi. 1205 
P1·esidcnte. Signori, a voli. - Approvata. -
Deputato sig. de Susani. Partita f. Diurni. 
Si propone di confermare 3 Diurni a fior. 1 al 

giorno, cosicchè la spesa pe1· 14 mesi ascende
rà a fi. 1277 

Presidente. Voglia la Camera pronunciarsi. -
Approvala. -

Deputato sig. de Susani. Partila g. Inservienti . 
Per tre inservieuti di conformità alla delibera

zione presa per il 1863 fior. 715 p~ù fior. 119 per 
il terzo del salario di uno a carico del fondo pro
Yinciale, stando gli allri due terzi a carico del fondo 
esonero, assieme fior. 834. 

Osservando che vi è compreso I' amnento . dei 
due mesi di Novembre e Decembre e che .sarebbe 
di assegnare a<l uno di essi I' abitazione in natura 
nell' edifizio degli Ufficii per la cuslod'ia dello stesso. 

Deputato sig. çJott~ Ferretich. Per l' anuo 1863 
fu approvato il numero di tre inservienti: - Vi e
rano rierò diverse opinioni; chi dice\·a bastare due 
servi e chi no; -

Quindi sarebbe ora da votare sul numero degli 
inservienti e per conseguenza apl'ire la discussiouc. 
su q.ueste punt,o. -:--

Deputalo sig. Flego. Siccoine il porla1·e e l' ap-
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provare una cifra nel pr.cvcnlivo non iniplica la ne
cessità liè I' obbligo d' impicgar~e tulio I' imporlo, 
sibhene I' obbligo di non ollrepassarlo, così non cre
do che . imporli ora dì discutere sulla fissazione dcl 

, numero dci seni. - Ciò polrù farsi alla discussione 
sul Regolamento per la sislcm!Jzioue del personale 
degli ulficii della Git:nlir. -

Deputalo sig .. dolt" FerreÙclr .. l\Ji r~ccomando a
duaque alla coscienza della Gimìla cli possibilmente 
risparmiare. e quindi di non assumere .Ire servi se 
11011 fossero assolnlmucnle ncccssarii. -

. Presidc11te. Pongo a voli la proposta cifra di 
fior. 834 pei lre iusenieuli. - ApproYala. -

Depulalo .sig. de Susa11i. Par~ila h. Affilli pci 
locali .d' Ufficio. Non polcuclosi pl'elimi11are il dispen
dio per I' edilizio . da preudersi a pigione onde riu
nire lulli gli Ulficii proviuciali si propone di con
formare I' imporlo di fior. 9.62. 

· Deputato sig. dolt. Fcrretich. Qui vorrei una 
informazione. - Gli alfilli dureranno per la sala e 
per gli alll'i locali· anche per il 1864? 

Deputalo Assessore sig. Piego. Per la sala credo 
che sì, per gli allri locali uni credo. - Però onde 
dure uua risposlà precisa dovrei prima concertarmi 
culla Giunta e col Comune. -

Presidente. Si voli la partila di fior. 962 per 
gli affitti. - Approvala. - -

Deputalo sig. dc Susani. Partila i. Viaggi e com
missioni della Ginuta fior. 583, · proponendo però che 
qnesla cih:a passi i1clla sub-rubrica o, delle spese 
di,erse, di cònfo.rmilà alla deliberazione presa jeri 
dalla Camern a questo .pro1iosilo . . 

Presidcllte. Pongo a \'oli la conferma di questa 
cifra e di questa proposta. - Conformala. 

Deputato sig. de Susani. Partila k. Rhnunera
zioni e sussjdii fior. 200. -

Presiclente. A voli. - ApproYala. -
. Deputato sig. de S11sa11i. Partila. [ Stenografi 

fior . . .f.000.--, Sentilo già il volo negativo della Dieta 
nel proposito, si esclude dal Preliminare questa .par
tila. -

Deputato sig. Piego. Prego il Sig. relaJore d' in
dicarmi quando la Dieta pronunèiava tal voto ed il 
.tenore dcHa deliberazionc. ·-

Deputato .~ig. de Susani. l1i pare nelle prece· 
dculi sedute. Il Comilalo insomma ritiene così. -

Deputato sig. Flego. Io non conosco questa de
liberazione e credo che .non sia stala mai presa.-'
Le opinioni ·del Comitato non sono deliberazioni del-
la Diela, nè obbligano •. - · 

Io dnl .canto mio ritengo che upa Rubrica per 
la spesa di stcuogra.ti aia necessaria, li vediamo in-

folli adollali . nuche da tulle le allre Diete. - Se non 
vi saranno gli stenografi, allora· nemmeno si pngherà 
jier stenografi, ma per ogni · ;evenlualilà .la rubrica 
vi sia . .,--

Depulato sig. <le Susani. Ed io ritengo che non 
sia necessaria qucsla rubrica; poichè, ad ogni modo, 
per pagare gli stenografi può servire l<1 partila di 
12000 fior. per spese dielali. ~ 

Deputato sig. dott. Lio11. Nel rcgolnmcnlo in
terno per -la Dieta sono espressamente conlemplati 
gli. stenografi. - Fu detto che limporto di fior. 
12000 per spese diclali sia limilalo. - Ora come si 
potrà sollrarrc dallo stesso apche la spesa pegli ste
nografi senza enlrnre in imharazzo'l--

. Deptit~lo sig. de Susani. Gli stenografi sono per 
la Dieta e non per la Giunta; quindi la spesa rela
tiva va colla partila Spese dietali. Allorchè proposi 
queste spese dissi ezi<indio, che vi sono contemplale 
tulle le allre cagionale dalla Dieta. ~ 

Deputato· Cav. di Klinkowstriim. Si paghi dal-
1' una, o dall' altra rubrica, non monta pu.rchè sia 
salvo il principio che vi sieno stenografi. Il Rugola
menlo interno per le sedute della Dieta li ammclle 
ed io li ritengo necessarii, come si ritiene da per 
lutto ove vige il sistema cosliluzional.!:! e per conse
guenza la pubblicità. - Che se presentemente Ci)llal~ 

che Diela manca di stenografi, non è già perchè non 
se ne ammelle la necesdtà, ma perchè non se ne 
possono rinvenire presentemente tanti quanti ne e
sige il bisogno. -

Deputato sig. dolt. Ferretich. Non &vendo' noi 
stenografi vorrei piulloslo tachigrafi. - Si potrebbe 
inf'rallanlo far istruire qualche cancellisla, o diurnista: 
e poscia ricompensare con gratificazioni, per le quali 
.abbiamo anche · apposi le ·rubriche. 

Deputato sig. dotC Yid11lich. Nè il Comitato, nè 
veruu' altro · fece proposta, o mozione relativa allo 
stabilimento di stenografi in massima. Non compren
do quindi come siamo venuti ad una tale questione: 
Il Cemilala· si limitò a proporre di non far luogo 
ad alcuna cifra per questa SFJesa. 

Questa sarebbe una proposta negativa, ma pro
poste negative non sono passibili di votazione. -

Epperò propongo che si passi ali' ordine del 
giorno. -

Presidente. Viene appoggiala questn propasla? 
Appoggiala. - La si voti. - Accolla. -

Deputato sig . .dc Susa11i. Pat·lila m. Stampe di 
prolocolli della Diela, e Gimi·la. 

Le spese per . qucs~o titolo sono .co1nprese nell11 
partila spese .dietali. Le spese di stampa plw la Giun
ta ce.sseranno iH parte coli' acquisto dd lorchi_o !ila-
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grafico; perciò il Comilalo escluse anche questa par
tila. - · 

· E quindi si passa ali' allra Partila n. Reqnisili di 
cancelleria comprese le stampigli~ di fior. 1166, rino
rnudo la proposizione folla al prclimi11are dcl 1863 
riguardo ali.e misure ùi economia da iolrocfursi in 
questo ramo. -

Preside11lc. Prego .la Camera d•i \'Olarc. ~ Accol
la la partila di fior. ·1166 per. requisiti. -

Deputato sig. dc Susa11i. Pari.ila o. Spese dil'erse. 
Essendo il Comitato ·C11lralo i.n un più minuto det
taglio trol'a <li proporre fior. 583. -

Presidente. Piaècia alla Dieta di esternarsi; -
(Approvala). . 

Deputato siy. de Susani. E così abbiamo come 
- appuulo indicai per questa Rubrica I. la complessi

va somma di fior. 26260. -
Ora, Rubrièa Il. Spese per cura di ammalali, 

fior 32666 come la Giunta. -
Deputato sig. dott. Zad1·0. Quesln cifra di_ fior. 

32666 fn preliminalo allorchè non era ancora dcli• 
bcralo dalla Dieta che i Coiunni debbano rifondere 
le spese pci proprii ammalali e che il . fondo pro
vinciale l'ada. consickralo con1e un fondo di anlcci
pazione sollanlo. -

Per ,\:irlù di questa deliberazione adunque si a
nanno degl' i11l11oili che .prima non polel'ano nllcn
dcrsi, nè arycrlirsi dal Comilalo e quindi podi a cal
colo nel determinare I' impoa·lo rclaliv0 .a qu<!sta 1rnr
lil'1. -

Convengo che le spese per cura di ammaltili 
sono molle, ma la cif1 a di fior. 32666 è troppo esa
gerala e ciò tanto più in presenza della suindicata 
conco.rrenza dci Comuni. - ' 

E quindi siccome nel prcvcnli,·o dcl 1863 fu 
diminuita di fior. 2000, cosi propongo: « che ·1a cifra 
a: di fior. 32666 sia ridolla di fior. 8000 e resli quin
a: di l'imporlo per cura di anùualnli di fior. 24666: 

Deputato sig. de Susani. Fu ritenuta necessaria 
dal Comilalo per estinguere i debiti che p·esano per 
questo titolo sulla provincia e per estinguere anche 
I' eventuali res!Ìmze del 1863 pea· ~aniaci, le cui spe
se sono pure fortissime. - · 

l)_eputato sig. dolt. Fe.rretich. I debiti \·crso ·gli 
Ospitali sono liquidati? . 

.Deputato sig. de Susani. I ~onli rela!id degli 
am1i passali furono liquidali dal!' J. R. Conlahilità di 
Stalo che al'C aveva allora l' incarico. -

Tullal'ia passano di nuo\'o alla nostra Contabi
lità ' e molli fu rollo . liquidali anche da essa. ~ 'l\fa 
1100 sono da spera·rsi diffalchi; forse quàlche piccolo 
importo potrà sollraa'.si nei. casi, .d' al!ronde rarissimi, 

nei quali si verificasse, che qualche ammalalo non 
appartenga alla nostra. provincia. -

Deputato sig. dolt. Fcrretich. Allora ·propongo 1 

«che rimanga l'imporlo prcliminalo per cura di 
u ammalali di fior. 32666, dci quali saranno da im• 
u piegnrsi fior. 17000 per l'estinzione dei debiti per 
<e ospilali. >> · 

Dcrmtato sig. Parisini. Credo che questa spesa 
la si abbia effi:llivamculc; se si ritiene che· vi sara11'
no deg I' inlroili per spese di maiali dai Comuni si 
aumenti l' iulroilo dcl preliminare. -

Deputalo sig. dott. Zadro. Allora non si avrebbe 
- il bilancio; eppoi non si potrebbe accrescerti la som

!lla ùegl' introiti nel preliminare se non io base agli 
inlroili clfetlivamcnle folli ocll' anno precedente; 
questa base ora ci manca. - Resto quindi fermo nel
la cifra da · rne proposta. 

Deputato sig. Flego. Prima ùi deliberare su que-
sla ptlrlila devo aHerliÌ·c, che il prel'enlÌ\'O si basa 
sul consunlìl'o ciel 1862, e sulle specifiche conslalnn
\i le rcslanze passive per questo lilolo; devo avver
tire che corsero già 4 mesi dcli' anno 18G3, dura-nte 
i quali inlcrrennero delle spese non ancora pagate 
per ·10 stesso lilolo; <l evo avvertire, che giilnse Nola 
colla quale il Mngislrnlo di Trieste reclama il paga
incnlo di circa 70,000 fior.- per il medesimo lilolo. 

È 1·cro che abbiamo in prospellil'a ùegl' iolroili 
che prima non avevamo, e che abbiamo anche delle 
reslanze aniv:e, ma rc·sta sempre dubbio se si riscuo
teranno lullc, ud in un imporlo che basti; per quan
ta energia ·si yoglia usare nel!' esazione. -

Credo quiu<l! voluta la cifra di fior. 32666 pro
posta dalla Giunta, e dal Comitato. -

Presidente. Viene appoggiala la inozione Zadro7 
N~n lo è; dunque cade. - E la mozione· del Canonico 
doli. Ferretich viene appoggiala? - Lo è dunque 
la pongo a voli. - Viene respinlti. :_ 

Ora quindi pongo. a voli la proposta del Comi
lalo per la cifra di fior. 32666 in causa di spese per 
ammalali. -

(Approvala). 
Deputalo sig. Ìle Susani. Rubrica Hl. Spese di 

' '<!Cci nazione. - ·li Comitato raccomandando d' iol1·0· · 
durvi la possibile economia propone fior. 2800, co
me la Giunta. ~ 

Presidente. È aperta la discussione. - Non pren
dendo alcuno la parola, chiamo a voli. -:- Approvala. 

Deputalo sig. de Susani. Rubrica IV. Spese per 
isliluli di beneficenza . .:...... 

Ascendeu<lo nel preliminare _del 1863 a fiorini 
10,000 la spesa di- 12 mesi per maniaci, il Comilalo 
la propone per 14 mesi a fior. H616. 



Più che per quest'anno, da mettersi a disposi
zione della Giunta per sordo-muli altri fio.r. 584. -
Cioè insi<'me fior. 1.2250 . ...:.... 

. Presidente. Signori, se non vi so1io osservazioni 
a voti. (Approvala). 

Deputato sig. de Susani. Rubrica V. Spese di 
fond11zioni, e slipendii per studenti poverL -

Non essc,1dovi fondazioni quest~ r1ibrica donà 
intitolarsi: « Sp~se per sussidii scolastici ». 

Il Comitato propone per sussidio ·a 16 poveri 
studenti istriani in ragione di fior. 100 all' -anno per 
12 mesi · fior. 1866 - più per sussidio· a scuole ele
mentari · e rimuneraiioni a maestri di scuola nellà i·a
gione di fior. 500 ali' annO pe,r 14 mesi fior~ 584, 
cioè insieme fior. 2450. -

DeputqJo sig. dott. Zadm. Ahbenchè la mia pro
posta di accordare 24 slipcndii di fior. 150 l' uno a 
studenti Istriani non sia stata acceltala da questa Die
ta allorquando nella seduta del 10 corrente ella de
liberarn per budget del 1863~ ciò null' ameno mi 
sento obbligato a riprenderla ora che si discute il 
conto preventivo pc! 1864; chè forti nozioni di . pa
ll'ia carità a ciò fare mi spingono. 

. Ed in vero, quando io osservo nell~ Provincia 
insufficiente a suoi bisogni il numero dei lega)i, dei 
medici, dci sacerdoti, dei professori ginnasiali, dei 
maestri elementari qunsi nessuno che si dedicasse ai 
sludii rnatenrnlici e tecnici, fra gl' impiegali nella pro
Yincia pochi_ i nazionnli~ molli i fòreslieri, .fra quelli 
<lei dicastel'i superiori e centrali nessuno istriano, non 
posso persuadermi che la gioventù del paese non ab
bia bisogno di eccitamento e d' ajulo per dedkarsi 
agli sludii. 

E queslo impulso e queslo ajulo da nessuna par
te pùlrà venire più opportuno che da questa Dieta 
la quale con ciò mostrerà ai suoi mandanti che al 
pari degl' interessi materiali le. stanno a cuore . gl' 
inlcllelluali è morali. Se non chè la somma sta11ziata 
pel 1863 e proposta ,pel 1864 di fior. 1600, io la 
tro1•0 mollo al di sollo dci reali bisogni dell'Istria; 
ogni stipendio ridol!o a soli 100 fior. un sussidio 
troppo scarso col caro del vivere ai giorni nostri. 

Il timore di aggravar i censiti non potrà • nell' 
anno 1864 venir addotto per negare il credito che 
io dimando a sussidio della gioventù studiosa; poichè 
·alle ruhriche Spese pei ammalati, e strade si p0tran
no fare rilevanti ecenomie che io non mancherò di 
·proporre • ..-

Dimostrata quindi da un lato la possibilìlà di ero~ 
gare . una lai somma dal · fondo· provinciale s.enza ag

.gravarlo con addizionale maggiore della solita; e dal:. 
J' allro la necessità di ajulare i sludeali poveri è 

dcligcoli - · 
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Propongo. 
Che per I' anno 1864 sieno accordali 24 sii pen

dii di fior. 150 I' uno a stù<l.enli dcli' ~stria, nati da 
geflilot'i istriani, dei quali 18 a favore di quel'li .che 
frequentano gl' j.i, rr .. Ginnasii, o l' i. r. Università~ 
e 6 a favore di quelli che studiano presso un' i. r. 
Scuola tecnica. -

Deputato Cav. Lombardo. Appoggio il Doli. Za
dro; la sua propostai fa ono•re alla .provincia. -

Deputato Asséssore sig. Flego . . In nome della 
Giunta lo app0ggio io pure. -

Deputato sig. <lott. f'idulich. Io pure appoggio 
il Do.tt. Zadro. Ieri io proponeva di mantenere l' im
porto di fior. 5400 e ciò onde provvedere anche alle 
scuole eleineulari. -

L' onorevole Camera jeri approvava la massima,· 
ed anche di rivolgere un impòrto per le delle scuole. 

Confido qui11di che fa1·à lo stesso anche oggidì. 
Epperò propongo: 

« Che neHa Rubrica intitolata per stipendii ven
« ga mantenuta la cifra di fior. 5400 proposta dalla 
<< speltabile Giunla e ripartita questa somma con 
<< fi0r. 4200 . per 24 stipendii conforme alla mozioae 
« Doll. Zadro e coi residui . fior. 1200 a favore delle 
« scuole popolari conforme alla deliberazione presa 
« dall' Ec_celsa Dieta nella sua seduta di j,eri. » 

Deputato sig. Pa1·isini. Approv0 la moziÒne Za
dro, ma vorrei che si avesse di mira anche le c0n
dizioni agricole della pr0vincia e l' utili là · che ne 
deriverebbe promovendo anche l'educazione in fatto 
di agricollura. -'-' 

Quincli vorrei che dei 24 slipend:iii fossero de
stinali li 6 delle scuole tecniche esclusivamente per 
quei giovani che si dedicasse1·0 all0 studio forestale, 
di agronomia e di geometria applicata alla misura
zione della campagna. -

P1·cside11te. È appoggiata la proposta ViduJich? 
Sì. - É appogg.iala la mozione Zadro? Lo è pure. 
Ora a voli la della mozione Zadro. - È accolla. 
Pongo a voli ancfae la proposta Vìdulich. 

Q1:1esla pure è. accolla dalla ~ainera. ~ 
Deputato sig. de S11saiii. La Rubrica V adunq.iie 

invece di fior. 2250 avrà' fior. 5.400. Rubric~ VI. Spe· 
'se per ·manlènimento d·i corrigendi nelle case di 
lavoro. - , ; 

. U Comitato' rilien.e ·forma la cifra della Giunta 
e pròpone fiGr.' 560~ . 

Presidente . . Signori, a voti. -" 
' (Approvata }. · 

Deputato· sig. de Susani. Rubrica VU. Spese per 
s.frallali, inqilisili e_ condannali. ._,_ 

La Giunfa prop<ine\'à fior. 4.1:45 e così il Co-
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rnilato. 
Deputato sig. dott. F'idulich. Non "i·cdo ragione 

di porre nel 1864 una · cifra maggiore di quella del 
1863, la quale mi sembra sufficiente. -

Propongo quindi, « che si stabilisca la cifra di 
fior. 3500 ritenuta nel preliminare -dcl 1863. » 

Deputato sig. de Susani. Dcrn avvertire che 
l' aumento ha per molirn la circostanza, che nel 1862 

-si rimase debitori di un imporlo e che nel prelimi
nare pro 1864 si dovette aggiungere il sesto pei 
due mesi cli Novembre e Dccembre secondo il nuern 
siste~ua. -

De/mtato sig. Flego. Non pertanto io crederci 
che si potesse fare una qualche diminuzione, alleso
chè fu rilenuto che non vadano pagale le spese per 
arretrali di polizia, dal che -questa rubrica godrà di 
un qualche risparmio. -

Deputato sig. de Susani. · Riferibilmente alle spe
se pe.r arretrali di polizia, non fu presa una delibe
razione definitiva, ma fu semplicemente demandato 
alla Giunta di curare la sospensione di questi paga
menti, mcllendosi in concertazione coi superiori Di
casteri.~ 

Deputato sig. Fleg.o. Per allro ciò avvenne in 
considerazione, che non si conosce una lcgg(\ la qua
le obblighi la provincia a siffalla spesa; . e che la 
Giunta di Gorizia si rifiutò di fare assegni per que
sto lilolo. -

Deputato sig. de Suscmi. Da parie dcl Comitato 
nulla osta a che- sia follo un risparmio. -

Deputato sig. dott. Zadro. lo appoggio il Doli. 
Yiùulich cd il Sig. Flego. Con questo risparmio e 
con allri ancora alle Rubriche VIII e XII si potrebbe 
coprire l'aumento folto pegli stipcndii. -

Deputato sig. Pm·isini. Come dissi dapprima il 
d.iffalco si potrebbe parlarlo in anrncnlo dell' In~ 

troilo. -
Presidente. Pongo a voli la proposta Vidulich 

di ridurre la Rubrica VII a fior. 3500. -
(Approvala). 

Deputato sig. dc Susani. Rubrica VII.I. Spese pci 
traspor·li militari e di Gendarmeria. -

Il Comitato come la Giunta visti i conti anle
!'iori propene fior. 1'0266. 

P1·esidente. Proponga- la votazione su questa 
par ma. 

(Approvala). 
·Deputato sig. de Susani. Rubrica IX. Spese per 

acqunrlieramenlo della Gendarmeria.~ 
Il Comilalo propone come la Giunta fior. 7035. 
'Presidente. Se nulla osta prego di VQlare. -

(Approvala). 

Dl'putato sig,. de Susani. Rubrica X. Spese per 
acquartieramento militare. -

Anche qui il Comitato accedendo alla Giunta 
propone fior. 40. -

Presidente. Si voli. :---- Approvala. -
Deputalo sig. de Susani. Rubrica XI. Spese per 

nuove fabbriche, ed acquisii di-fondi. -
Dietro il conchiuso di jeri allo stesso titolo que

sta rubrica cessa. -
Rubrica XIL Spese per costruzioni di strade 

provinciali. - . 
Quantunque non esistano attualmente strade pro

vinciali, nè si sappia ancora se ve n~ esisteranno, lul
lavia per ogni eventualità, ' e per sussidii da darsi 
per costruzioni di strade vantaggiose, il Comitato e-

- levò la cifra di fior. 2690 proposta d'alla Giunta a 
fior. 5000. · -

Deputato sig. dott. Zadro. Per l'anno 1863 fu
rono preliminali ·fior. 2000 soltanto. - Non vedo il 
motivo, per cui nell' anno 1864 si d"ovrcbbero pre
liminare un imporlo di tre quinti maggiore. - Non 
sono, n_è possono inùicarsi quali lavori di costruzio
ne e di manutenzione per strade provinciali, o di 
altra categoria potessero intervenire. - A che dun
que preliminare una forte spesa ? 

· Sono quindi d' avviso di minorare questa cifra, 
e di rfroglierue il maggiore importo a coprimcnto 
della somma volala pcgli slipcnùi. -

Propongo aùunque che la spesa per costruzioni 
stradali da fior. 5000 1·cnga riùolto a fior. 2600. -

Deputato sig. Flcgo. Come si rileva dai conti 
anteriori questa Rubrica veniva poco caricala, se si 
ecccllui la raia di , ollrc fior. 4000 che si doveva 
pagare a Giuseppe MartinCich ad estinzione di 12000 
fior. che furono a lui assegnali sul fondo provinciale 
per indennizzo dci lavoi·i di costruzione della strada 
dcl Cra,gno da lui intrapresi, del chè fu già posta in 
cognizione I' Eccelsa Dieta. -

Perciò la Giunla limitava limporlo a fior. ~600. 
11.iflello che se vi fossero sl1:ade provinciali an

che l'imporlo di fior. 5000 sarebbe quasi un non
uulla, e che se non \'e ne fossero non occorrerebbero 
tanti danari. -

In considerazione di -ciò mi associo al Dolt. 
Zadro. -

Presidente. · IJl\'ilo l'Eccelsa Camera di esternar
si riguardo a questa mozione • .- _(É appoggiala ed 
cipprovala). 

· Deputato sig. de Susani. Rubrica Xlii. Spese 
per -lavori iùraulici. 

La Giunta proponeva fior. 310; - Riflellendo 
però ali' impo!'lanza dcli~ acque nell'. Istria e quindi 



nella supposizione che la Dieta rivolgerà la sua 
particolare allenzionc alle . stesse, cioè ai fiumi, ai 
pozzi ·cd alle cisterne . il Com.italo propone invece 
fior. 1000. -

Presidente. È aperta la . discussione. 
. Dep,utato Ca11. di Klinkowslriim. Avrebbe forse in 

vista il Comitato qualche lavoro i<ll'aulico? -
, Dern osservare, che le cisterne ··nòn apparten

gano ai lavori idraulici, che la costruzione <li qaeste 
dovrebbe stare ·.a cal'ico dci Comuni . pci quali, venis
sero falle cisterne e non del fondo provinciale, per 
il che le dazioni . ai Comuni per .tali costruzioni ve
stirebbero piulloslo il carallere e titalo di sussidio. 

.Deputalo sig. de Susa11i. Sono iii pertrallazione 
1iresso la Giunta dci _ lavori idraulici per il lago di 
Ccpich. - Il Comilalq però ~ivolse la sua nllcnzio
ne anche alle cisterne, poichè i comuni di campag.na 
ue hanno grande bisogno e sono nell' impotenza di 
costruirne coi proprii ·mezzi pccuniarii. -

Deputato sig. dolt. Yidulich. Sono di ayviso che 
si stia alla proposta della Giunta conformandosi alla 
deliberazione di jeri a questa stessa Rubrica e quindi 
propongo « che sia ritenuta .la cifra di fior. 310 vo
tal<;t a questa Rubrica nel preliminare dcl 1864. » 

Deputato sig. Parisini. Credo, che FlOn sarebl>e 
miglior opera di quella d_i sovvenire. rcomuni onde 
così fruiscano de.Ile cisll'rne comunali. - Essi ne 
mancano affollo per difollo di mezzi pecuniarii; e 
per bcr'e e cibarsi si servono dcli' acqua degli sta
gni, dci laghi dcl paro che gli animali. - Ali' uso 
tli queste acque stagnanti e felide specia lmcnte du-
1·11nte la slale vanno allribuile molle delle malallie 
delle quali è flagellala la campagna e le morlalilà 
che tolgono le braccia ali' agricollura ed ingenerano 
la miseria nelle famiglie 1Jegli agricoltori. -

Appoggi~ quindi la proposta <lei Comitato, facen-, 
do appello ali' umauilà della Camera. -' 

Deputato sig. Flego. Sar'.ci col Sig. Parisini se 
si trallassc <li somma sufficienlc a sovveni re .ai bi
sogni da lui indi ; ali. l\Ia soli rnoo fior. sarebbe lo 
stesso che nulla. -

Deputato sig. farisini . È meglio qualçhe cosa, 
che nulla. Si comincia con uno dei commii bi;ogi10si 
e poi si estende il benefizio ad un altro, é così via l'ia 
discor1;endo. - Se mai si comincia non si· arrà mai 
uulla.-

Preside11te. Viéu,p appoggiala la pro posta Vidu
Iich di ridurr:e a fior. 310 -la rubrica spc'Sè per la
vori idraulici? - .Appoggiala. Ora la si \'oli. -

. Accolla dalla Camera. . 
Deputato sig. dc Susani. Rubrica XIV. Prcmii 

pe1• uccisione d! animali rapaci. -
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Il Comitato come · la Giunta e come nel preli. 
minare del 1863 propoue fior. 150. -

Deputato sig. Godi1w. Vorrei sapere che qua
lità di ani mali furo·HO uccisi. ,..... 

Deputato Assessore sig. Tromba. Lupi, OrsL -
Per la legge vigente ali' uccisiot~ e di questi animali 
compelc un p'remio di fior. 10 ed anche di 25 fior. 
secondo il sesso e I' clà. ~ · 

Presidente. Invito l'Eccelsa Dieta di ' volare sulla 
cifra 4i fior. -150 per I' uccisione di animali rapaci. 

(Approvala ). · 
Deputato sig. de Susani. Rubrica XV. Preirlii di 

incoraggiameulo fJer razze di animali. 
Il Comi-lalò del pari che la Giunta e come nel 

prclimiuarc pro 18_63 propone fior. 350. -
Pl'esidente. A volL - ( Approvalo ). 
Deputato sig. de Stisani. Ruhr.ica XVI. Interessi 

passivi . .Io corrispoudenza alle sor'nme capitali por
Lanli .in~crcssi si d r. ve proporre -fior. 1-850. 

Presidente. Pongo a voli. questa cifra. 
(Approvata ). 

Deputalo sig. de Susa11i. Applicando l'ordine 
di jeri adollato per il preliminare dcl 1863. anche 
al: prevenlivo dcl 1864 ora h1 perlrallazione~ passerò 
alle Rubrié:hc XVIII e XIX .eù indi alla Rubrica XVIL 

Dunq:1e Rubrica XVIH. Restanzc passive. 
Le reali rcslanze . passive della provincia ascen-

dernno col fine del 1862 a fi . . 9108, ~ 
Si propose di pagarne nel 1863 » 5700, -

Ri :nangono · aduoque e si p.r0pongono fi. 3408, -
per il 1864. 

Presidente. È aperta la discussio tie. 7 Non es
sendovi osscrv'azioni po'llgo . a voli questa partila'. 

( Apprnvala )-. 
Deputato sig. de Susani. Rubrica ~:IX. Anleci

pazioni da restituirsi. -
Sussistendo le mdesime eircosta nze come nel 

1863, cioè 11 0n essendo ancora dedso q1ua.J somma 
delle anlecipazioni avute !Crisca realmente la provin
cia ed allcso lo sbilancio finanziario _'deJ.la medesima,, 
il Com ila lo trovò. di nulla prelim i,~ia-re sollo questa 
rubrica. ____: 

Deputato Cav. di Klinlwwstriim. Osservo chil 
la provh1cia tiene un debito verso il Sa·vra·no . erario 
a lituio di . antecipazione e che il Gol'cmo chiedeva ' 
che nella cqmpilazione dei con.ti . vi si avesse riguar
do, dispone,òdo il() . modo che l' eslinziooe abbia luogo 
almeno in ra.te. annuali .. - . 

·No.n vedo incontrala minimameHte.: questa dQ
mandl\ a qnes'la ·Rubr_ica XIX. Domando quind'i che 
nel solloporre il coo•lo si facciano almeno presenti · 
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~Il' Autorità i motivi pei ' quali neppure nell'anno 
1864 pole\'a seguire sia del tulio sia in parie l' e• . 
slinzione del debito. -

Deputato sig. de, Susani. Certamente che si do
vrà forlo. - Il Comilalo non espose i motivi perclrè 
sono già esposti negli allegali dcl Coulo alla finca 
Osservazioni. -

Credo che la Giunta lo farà nel suo Rapporto 
àccompàgnalol'io. - : 
, Deputalo Assessore sig. Flego. A nome della 
Giunfa dichia.ro ctie i molivi saranno esposti. -

Deputalo sig. de Susani. Ora risaliamo alla Ru
brica XVJJ. u Esili impreveduti. » 

La Giunta prelimioava fior. 100. - l'ila ora la 
cifra di questa rubrica \'a regolala secondo i diffalchi 
falli in allre rubriche in seguilo alle odierne delibe
razioni~ e va quindi dielro gli ~lessi a fior. 807. 

Deputato sig. Godina. Ìn questa cifra sono an
che compresi i fior. 600 per la Società agr111·ia? ...._ 

Deputato sig. de Susani. Nò. Questi fu!'ono ri~ 
servati e se· ne parlerà io appresso. -

Presidente. Viene appro\'ala la Rubrica XVII con 
tior. 807? 

{Approvala). 
Deputato çav. di Kli11kowstrlim. Ora si dovrà 

parlare del sussidio· di fior. 600 per la Società -a
graria. -

Quando trattavamo sul preliminare dcl 1863 
non fummo a tempo di cambiare rubriche, ora pèrò 
lo polressimo pe1' il 1864. -

Visto che per il §. 19 del Reg. Prov. l' agri
collura è di competenza della DielaJ propongo « che 
aia iolrodolla una nuova Rubrica col titolo u Spese 
per iscopi agrarii. » 

Deputato sig. Pai·isini. Appoggio. 
Deputato sig. Godina. Appoggio. 
Presidente. Accoglie l' Eccelsa Dieta questa pro

posta? 
(Accolla). 

- Deputato sig. de Susani. Ora adunque il Pre
Tcnlivo pro · 1864 acquista una nuova rubrica sollo 
il 'dello titolo • spese per iscopi agrarii » e questa 
rubrica viene ad essere la ventesima ed ullima. - . 

Ora. si passerà 'ali' fnlroilo. E quindi: Rubrica·l. {·. ! 
Addizionale d' imposta in reslanza fior. 18000. :( 

P1-eside11te. Se non v~~ego 
di volare. 

{Approvala). 
Deputato ,sig. de Susa11i. Rubrica H. · Risarci

n1enlo per spese di ammalati fior. 256. -
Devo a\'verlire che questo. è il risullalo in me

dio delle esazioni falle negli anni ·1860, 1861 e 1862 
e che non si polè elevarla a maggiore imporlo, dac
chè non si ,,idero ancora gli effetti della delibera
zione della Dieta relativa qlla concorrenza dei Co
muni e d11cchè quindi non si ha ancora un' allr~ 
base per l' anno 1864. 

Presidente. È a perla la discussione. - Non pren
dendo alcuno la parola, mello a voli questa partila 
dell'introito. 

( Apprornla ). 
Deputato sig. de Susani. Rubrica IH. Col/lpelen

ze per acquarlicrameuto della Gendarmeria. 
La Giuula proponeva fior. 316. Ma il Comitato 

de\•e supporre che una porzione di questa rcslanza 
·alliva verrà incassala nel 1863 siccome compresa 
nei diversi introiti della Rubrica 2. di quel prelimi
nare, ed in tale supposizione qÙindi propone la metà 
dell' imporlo preliminalo dalla Ginula, cioè fior. 158. 

Presidente. Sia . volata anche questa pai·lila d' in· , 
troil-o. 

(Approvala). 
Deputato sig. de Susa11i. Rubrica IV. Rimborsi 

Forspann. 
La Giunta proponeva fior. 436, e per la ragione 

suesposta il Comilalo la ridu'ceva alla metà cioè a 
fior. 218. 

. Presid~nte. Invito di esternarsi sopra questa par-
· tila. - · 

{Approvata). 
Deputato sig. de Susani. Rubrica V. Rifusione 

di conti. - - ' 
La Giunta proponeva fior. 511 ed il Comiiatò 

per la ' suddc!la ragione la metà con fior. 256. 
Presidente. Chiamo alla votazione .. 

· {Approvala). 

Essendo stati riservali fior. 600 per la Società 
agraria Istriana da coslilt.iirsi, si propone a questa 
l'ubrica pro 1864 questi fior. 600. -

Deputato sig. de Susani. Ru!Jrica VI. Antecipa-
, , zioni da riaversi. - . 

Presidente. Viene approvala dalla Camera questa 
cifra di fior. 60ù per iscopi agrarii? · 

{Approvala). 
Deputato sig. de Susani. A questo modo r~sta 

r~rma corue nel preliminare la proposta s·omma to
tale de~li esili di fior. H0852. 

La Giunta propÒneva fior. 2217. Ed il Comitato 
avuto riflesso ali' incasso che potrà farsi nel 1863 
vi accede· e propone fior. 22I 7. - · 

·Preside11te. È aperta la discussione. N1illa dicen
dosi, la pongo a voli •. ~ È approvala anche quesl' ul
tima partila dell' introito. -

Dep11tqJ,o sig .• d~ Susani. L' inll'oilo totale a-



dunque ascende a 
L'esito come si vide ascende a 

fi. 21455 -
)) 110852: ~ 

Risulta _ quindi un ammanco di fi. 89397, -
A coprire questo deficit ci vuole un' addiziona

, le del 19 m./ o sulle direlle, col qu-ale si a\Te-bbe: 
Per un anno fi. ' 76626, -
Pei due mesi di Novembre e Decem-

}Jre secondo il nuovo sistema ammini-
strativo » 1277-1, -

Assieme fi. 89397, -
Ch' è , appunto la somma del!' ammanco. -

Il Comitato quiudi propone I' a-llivazione anche 
per lanno 1864 dell' ad~izionale del 19 per 100 
sulle dirette a favore del fondo provinciale. -

Presidente. È aperta la discussio~e. - Non pren
de~do alcuno la parola, chiamd l' Eccelsa Camera -a 
·votare sulla proposta attuazione dell' addizionale del 
19 pe_r 100 sulle dirette pro 1864. ' 

lHO 

Anche quesl' oltimà proposta , viene 11ccol!a dalia -
Dieta.~ 

' ' Deputato sig. de_ Susani.. (èonformato secondo 
le prese deliberazioni ecco il Preliminare del 1864, 
sub .j: ' 

- Pi:esiden-te. La prossima seduta avrà luogo doma
ni Jl 13 corr. alle 'ore 10 di mallina, ed ali', ordine del 
giorno stanno gli argomenti ' seguenti: 

1. Relazione della Giunta sulla Rimostranza del-
1' amministrazione delle 'co_nfraternite di Draguch 
per conseguire la restituzione del Capo di San Sii~ 

vestro. 
2. Proposizione della Giurita per l' in~vestita - di 

un Càpitale •di Esonero. 
' 3. Relazione déI Comitato ·sul progetto di legge 

relaliVia al patronato sulJe scuole popoÌad ed al di
spen-dio per edifizii di Scuole. 

La seduta è leva-là (alle ore 1 3/4 pome,ridiane.) 

Rooigno -Tipografia lstrfrmà di .Jtitonlo Coatia. 





I 

"' "' ~ 
l: 
Q. 

s 
::> 
z; 

1 

2 

'/. del Fondo Provinciale dell' Istria per l' at~no 1863~ proposto dal 

PROPOSTA ., 
-

.~~ 
'Indicazione delle Rubriche, 

N._ 

Osservazioni· i della del EO 
O) <ti 

Comi- .e-
;:::::~ 

Giunta lato ~-e -

i 

i 

Introito ' 

I 

Risarcimento spese per cura di ammalati fior. 190 190 190 L'addizionale. al 19 per 100 pn 

Introiti diversi sulle restanze AUive • ]) 17600 17600 17600 
1863 importa lì. 75630, 

Civanzo Cassa 1862 J) 4068, 
--- --- --- -----

Somma fi~r. 17790 17790 17790 Assieme fior. 79698, 

Di èonfronto ~Il' Esito ]) 93208 97488 97488' 

--- -----
Risulta un' ammanco di fior. 75418 79698 79698 

· -

I 

Fisto ed approvato dal Com1~ato 

·Parenz'o li 28 Febbrajo 1863. 

GIOVANNI VITEZICH m. p. Vescovo è· Preside del Comitato 

DOMENICO ROCCO p1. · p. Protocollista 

SUSANI m. p. Relatore 



MINARE 
.comitato di, Finanza~ e rettificato dall' Eccelsa Dieta. 

"' PROPOSTA <.> 

~ g~ 
bll Indica::ione delle Rubriche ·s -~ 

Osservazioni E della , ciel ,~Q 

e:. Comi- 3~ 

8 Giunta talo ~~ 
" j!':; 

E sito 

1 Spese di ~mministrazione fior. 23653 26422 26087 

2 J) per cura . pi ammalali » 22000 38000 26000 

3 » di Vaccinazione • 2765 2800 2800 

4 D per Case di forza » 685 480 480 
~ 

5 J) per Istituti di be.neficenza • 6592 10500 10500 
' 

6 ·D per Sfrallati li :>566 3~66 3566 

7 D pèr acquartieramento di Gendarmeria . ' 6000 4690 4690 

8 i> per acquartieramento Militare • 20 40 40 

9 » per trasporli Jt 6640 6640 6640 

10 li per strade pro_vinciali • 1000 , 2000 2000 

IH li ,per lavori idi:aulici • 315 315 3i5 

·12 Pr.emi per uccisioni di , animali rapaci • 70 150 150 

13 Interessi pass!vi • 1450 1700 .f.700 

14 Spese diverse ; • ' • 452 8185 10520 

15 • per nuove fabbriche .. • 18000 2000 2000 

--- --- ---; 
Somma fior. 93208 97488 97488 

\ : 
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PRELI 
./: del Fondo Provinciale dell'Istria per l' anno 1864~ proposto dal 

PROPOSTA ., 
e cc -- o- ·· ·-., 

Indicazione delle .Rubriche 
....... 

Osservazioni della del i: ·~ 

"' ·"' Comi-; ..Cl-
;..: Qj 

~i un la lato <>"C 
~ 

Introito 

-

Addizionale d' imposta in reslanza fior. 18000 18000 18000 L' . addizionale d' imposta rag· 

Risarcimento spese di ammalati 
,guagliata al 19 per 100 pro 

» .256 . .256 ~56 1864 importa • fi. 76626,-
Aggiuntovi il terzo · 

Competenze per acqua~lier. di Gendarmeria- restanza » 316 .158 158 per l'aumento dei 
mesi di Novembre 

Rimborso Forspann in re_slanza »- 436 .218 .. 218 e Decemb. 1864 con. » 1277-f,-___ , ___ 
Refusioni di Conti -· ». 5H 256 256 Si avrà i~ ' comples-

so la rendita di fior. 89397,-
Iotroili diversi .. )) 350 350 350 

Antecipazioni da riaversi . . . .. ' . )) ·2217 2217 2217 

--- --- ---
Somma fior. 22086 2:1455 21455 

Di coofronlo ali' Esito di )) 111064 110852 110852 

---- --- ---
Risulta un' amanco di fior. 88978 8~397 893~7 

risto ed approvato dal Comitato 

Parenzo li' 28 Febbrajo .f 863. 

GIOVANNI VITEZICH m. p. Vescovo e Preside del Comitato · 

DOMENICO ROCCO Protocollista · · 

I 

I 



MINARE 
Comitato di Finanza e rettificato dall' Eccelsa Dieta. 

"' ., . .. 
~ Indicazione delle Rubriche ,,. 
È 
:::> 
~ 

Esito 

PROPOSTA 

della del 
Comi~ 

Giunla lato 

1 Spese di amministrazione fior. 21326 25873 26260 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

H 

·12 

13 

» per cura di ammalati 

» di vaccinazione 

» per istituti di beneficenza 

» per slipendj - veste sussidio Scolaslico 

» per co'rrigendi 

» per sfrattati inquisiti e condannali 

» per tr.asporli militari e Gendarmel'ia 

» per acquartieramento di Gendarmeria . 

» per acqliarlieramento militare 

» per nuove fabbriche 

» per costruzioni stradali 

» per . lavori idraulfoi 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

f4 P1émj per di.strùiioni di animali rapaci » 

15 Premj- per incoraggia.mente per razze di animali » 

. ·16 Interessi passivi 

i7 Esili imprevveduli , 

18 Reslanze passjve 

19 Antecipazioni da re~lituirsi 

1 20 Spese per scopi agrarj 

» 

)) 

» . 

.li 

32666 32666 32666 

2800 2800 2800 

8166 12250 '12256 

5400 2450 5400 

560 560 560 

4445 4445 ' 3500 

10266 10266 10266 

1035 7035 7035 

40 . 

10000 

40 

» 

40 

)) 

2600 5000 2600 

310 1000 

150 150 150 

350 350 350 

1850 1850 1850 

100 709 807 

3000 3Ml8 3408 

» )) )) 

, )) )) 600 
I ', . 

Som~à ~or. 1H064 110852 H0852· 

Osservazioni 



' , 



Seduta XXXY. 13 Marzo 1863. 

DIEU rR~VIHUU DEU' nTRH 

Resocònto taclngrafico 
DELLA .XXXV. SEDUTA 

cJella Dieta Provinciale dell' Isiria in Parenzo 

13 ll!arzo ,1863 (alle ore 10 ant.) 

COMMISSARIO IJllPERIALE 

Sig. ALFONSO Cav. DI KLINKOWSTR
0

ÒM i. r. Co11s. di 
· Luog. e Deputato 

PRESID:i;l'\TE 

Sig. Cav. FRANCESC011Jarch. DE POLESINI Cap. Prov. 

/1/J'eJenti' 

VENTI Qp! TTR O -DEPUTATI 

~~ 

Presidente. La seduta~ aperta.'- Piaccia al Sig. 
Segretario di leggere 'il protocollo della precedente. 

Segretario sig. _De Franccschi lo legge. 
Presidente. Non udendo alcuna rimarca domando 

che sia approvalo l' or prelello protocollo.,- ' . 
(Approvalo). · ' 

Fu P.rcsentata e _comunico ·I' Istanza che verrà 
ora indicata dal Si.g. Segretario: -,-

Segretario sig. De Franceschi legge. come segue. 

Àll'.Eccelsa Dieta della Provincia d'Istria residente 
io 

PARENZO 
Divotissima ·Insinuazione 

della Rappresentanza dèl Comune locale di Vetue di- , 
stretto· di Albona. 

colla quale i~1plora, che ve~isse provvedlllo, mediante 
apriinenlo di· una opera di pubblica ulililà, al lavoro 
donde poter ritrari:e un •mezzo di sussistenza per le 
famiglie bisog~1ose del dello Comune, e questo, po- , 
nendo in ~<illecita costruzione il ramo di strada pro
vinciale che anderebbe a conginngère la comunica
zione .delle due piazze commerciali e militari. di ·Pola 

cou Fiume. - ' · . 

Presidente. Questa petizione sarà . passata alla 
Giunla per le sue incombenze. -

Ali' ordine dcl giorno già affisso per la odierna 
seduta stanno i seguenti argomenti: 

1. Relazione della Giunta sulla Petizione del
-I' Amministrazione delle soppresse confralernitc iu 
Draguch, onde l'Eccelsa Dieta s' interpong11 àffincbè 
sia ·sospeso il taglio delle legna del bosco denomi
nalo S. Silvestro fino a già provocata decisione , mi
nisteriale; 

2. Proposta della Giunta per l' investita di un 
capilale di Esonero; 

3. Relazione del Comilalo 'sulla legge del pa
tronato delle scuole popolari e per la concorrenza al ' 
dispendio degli edifizii di scuola. 

Jayito quindi I' Assessore Sig. Tromba di rife· 
rirc sull'argomento al priino punto del!' ordine del 
giorno. -

Deputato Assessore sig. Tromba legge come 
segue. 

N. 370 pres. 20 F~bbrajo 1863. 

U ammini~trazione della facoltà delle soppresse 
confraternite in Draguch prega l' Eccelsa Dieta pro
vinciale dcli' Istria a voler disporre I' opportuno nf
finèhè sino ali' emanazi~ne da cssà ' provocata di una 
decisione ministeriale sia sospeso l' ulleriore taglio 
delle legna nel bosco denominato « San Silvestro :e 

di asserila proprietà .dcl fondo delle confraternile. 
Come emerge dagli' ai111essi alli, il Parroco di 

Dragnch in data 20 Giugno 1857-rassegoa\'a al re
' 'ercudissimo Ordinarialo Vescovile di Trieste - Capo
dislria sei documenti riferibili al bosco denominato 
San . Silvestro di. pretesa proprietà delle confraternite~ 
asserendo che tale bosco, nell' . incontro della resli
tuzionc seguila nell'anno 1845 della facoltà delle 
confraternite, anzichè essere rcsliluilo al fondo con
fraternite _sarebbe _ l'imaslo ' in potere dcl Sovrano 
e~ario. . 

Da n~ . originale libro dei co~li 1~clle coufratcr· 
nile di Draguch emergerebbe' C"he il fitto di quel bo

" &CO {lCI' )'.cpora dali" anno 1741 sino ali' 8000 18()(i 



- 5·18 -

sarebbe staio pagato annual~cnte ali' amministrazio
ne delle confraternite. 

Da una copia del documento 26 J.Waggio , 1795 
risullerebbe che .:la causa civile · promossa dai rap
rresentanli del Comune di Draguch contro li z~tp-
. pano Vincenzo Ghergurov.ich riguardo ,a quel bosco -
sarebbe staia decisa in favore della confraternita, 
Jocchè emergerebbe anche dall' !stanza tendente ad 
ottenere la rifusione delle relaÌi ve spese processuali. 

Dal Decreto 2 Novell)!Jre 1806 risullerebbe la 
deliberazione presa dal sovrano erario di avvocare 
a se i beni delle confraternilf", e dal decreto 2 No
ven1bre 1806 N. 432 emergerebbe, che realmente il 
sovrano erario avrebbe incamerali tali heiii. 

Dal protocollo d' incanto 17 Sellembre ,18.10 
· N. 588 risulte_repbe, che il governo Francese avrebbe 

affilialo il bosco dello San Silvestro in favore delle 
stesse confraterne. 

·. Finalmente dal protocollo di depura_zione 10 
Agosto 1831 emergerebbe il modo · con cui sarebbe 
stato amministralo quel bosco. 

Sulla base di questi documenti, il Parroco di 
Drag_uch pregava il Reverendissimo Ordinariato Ve
scovile di Trieste - Capodislria di . volerlo istruire in.
torno alla via che' avrebbe dovuto prendere per con
seguire la restit"uzione del bosco. · 

Ali' elfel!o di conseguirne In restituzione, anche . 
I' amministrazione delle . con fraterne in .Dragnch pre
se11tava in data 30 Novembre 1860 apposita istanza . · 
a.li' Eccelsa I. R. Luogòlenenza, e quesl' ullim~ con 
rescritto 22 Decembre 1859 N. · 19026 parlcc'ipava 
a.W O~dioariaio Vescovile_ di Trieste - Capodislda, che 
giusta comunicazione 13 Decetnhre 1859 N. 18497 
s.talnlc falla dall'Eccelsa J. R. Direzione .

1

pro\'inciale 
delle Finanze di Gralz, alcuni alfi riferibili alla per~ 
trallazione per la vendila del bosco dello San Sil
vestro sarebbero andati smarrili, e che la stessa Di-

. rczioue provinciale, la quale le av"rebbe promesso' il 
sollecito dcfinimenlo di questo affare; si sarebbe ri
volta a cotesto 'Eccelso Imp. Reg. Ministero delle Fi
nanze per ricuperm·e i detti documenti slal~ _smar-
riti. · 

Coli' istanza 26 Maggio 1860 I' amministrazione 
delle confraterne in Draguch rassegnava ali' Ordina
riato Veséovile di Trieste- - Capodistria allra istanza 
tendente a conseguire la restituzione del bosco, e_in 
li1le istanza ·sostiene fra altro, risultare 'da apposi"to 
d'ocumento chè per l'epoca dal!' anno 1725 sino al~ 
l' anno 1,793 il fillo del bosco in discorso sarebbe 
slalo pàgaLÒ . 1ÌW:anìministrazione. d~ll~ confratcrue o 
in ·dariarb· o i~ iialnra . . 

11, . · Coli' istanza· rass~gnal~ nel mese di . Aprile 1861 

dall' nmminislrazione delle confra,le.rne ali' Eccelsa 
Luogotenenza · chiede1•asi di bel nuovo al sovrano 
erario il rilÌ1sci_o dcl bosco, e finalme.nle coli' istanza 
3 Decembre ,t8G2 l' an,ziclella amminis!r.azione faceva 
conoscere ali' Eccelso Ministero delle finan~e che ·la 
Direzione provinciale delle finanze in Gratz aveva 
disposto di far elfelluare un .taglio gener~le di lulte 
le piante alle ad uso di costruzione ~avale esistenti_ 

· in qùel bosco, e pregal'a non . solo la sospensioàe di 
questo taglio, ma anc.he che fossero incamminale le 
lrallalive per la resliluzione o reluiz.ione del bosc<J 
stesso. ' 

Ciò premesso, e considerato che fu da lo già prin
' ~ipio al taglio , delle piante, e · riflettuto che finora nè 
la Direiione· provinciale di finanza in Gralz, nè l' 
Eccelso J. . R. Ministero delle finanze hanno . dato fi- · 
nale evasione alle rassegnale in proposito istanze 
dal!' amministrazione delle confralerne e dal Parroc.o 
di Draguch; Riflcllulo inollre, che lEccelsa I. R. 
Luogotenenza non· ha mancalo di adempiere quanto 
nel proposito le incombeva, come risulta dalle Note 
16 Maggio e 3 Decembre 1858 N. 6099 e 13405, e 
6 Novembre 1859 N. ,16420 da essa dirette alla Di- ' 
rézio"ne di finanza in Gra!z, e riflel!ulo finalmente, 
che allendibili polreb~ero e·s~cre i do_cumenli su cui 
I' amministrazione delle coofraten;é in D~ilgud~ brisa 
la sua pretesa, propongo: 

Che sia interessala I' Eccelsa I. R. Direzione 
prol'inciale di Finam;a in Grn!z a l'oler dare final.e 
evaslone alle istanze del Parroco e del!' amministra
zione _delle confralérne di Praguch tendente a con
seg·uire ·la · restituzione~ od almeno la reluizione del 
.bosco de~omina!o San Sil\·es!ro di nsserila propriètà 
delle confra!erne stesse, e di volere, ove fossero at
tendibili i prodotti documenti, ordinare la sospensio-

.. ne inlel'inale dcl taglio delle legno vegetanti nel~ dello 
bosco. 

rarenzo 8 J.\ilaggfo 1863 . 

Deputatò sig. Prcmuda. Da tempi assai remoti 
il bosco. d'alto fusto dello di s .. Silvestro silo nella 
Comune censuaria e lo~ale di Draguch nel dislrello 

. _di Pinguenle venil'a ritenuto quale esclusiva appar
tenenza e proprietà della confralerna denominala di 
San Silvestro ' in Draguch. . 
· Ciò mi consta da qualche ' documento relativo 

eh" ebbi occasione d' ispezionare e da ii1dnbbie at
testazioni vocali e scritte emesse da parecchi Comu
nisti di Dragnch egualmente ris.peitabili per la: av
vanza!a · loro età, nori meno .che per ·noforia probità~ 

Questa confra!erna al paro delle altre situ1He nel
'!' Istria andò snggc!l1,1 a.Ila soppressione ed anuessio:. 
ne al regio Demanio. 



Sco1·so un periodo di anni di assorbimento delle 
rendite scatenli dalle soppresse confraternite dcli' I
slria, vale a dire dal 1806 fino al 1845, emanò per 
grazi,osa munificenza sovrana la generosa risoluzione , 
31 Maggio 1845 N. 4_651 con cui Sua Maestà Imp. 
e Reale Apostolica I' Augnslissi(Ilo Nostro Imperatore 

· ordinava, che tutti i beui Jcrndi e capitali già spet
tanti e dedicati, sia a chiese, sia a pie coufralernite, 
debbano senza reslrizioni venir resJiluite dal Dema
nio _alle ·Amminislrazioni comunali. 

Un lauto però non fu osservato riguardo al sud~ ' 
del!o bosco di Srin Silvestro, .che continuò a .rirna
nei·si , in amministrazione demaniale, e fu consegnala 
al Comune di Dragnch soltanto I' altra facoltà delle 
soppresse confratcrne. 

E4 ammesso pure che relativamente ai boschi, 
si abbia a fare, a mente dBlla sullodata Sovrana ri
soluzione, tina eccezione, si deve però concedere che 
,·eneudo · i medesimi tralleuuti dall; Erario, debba pe
gli stessi venire accordata corrispondeu'le reluizione. 

Anche questo "provvedimento non fu esscrvato. 
pc! bosco di San Silvestro. Nè si voglia credere che 
Draguch trascurasse o stesse negl~ittosa e senza pren
dersi briga degl' interessi proprii, che anzi con . l'i
petule insinuazioni alle competenti aut0,rità procura
va I' Ammiuistrazio11e. d,elle soppresse confraterne di 
Draguch, a mezzo deH' lllustriss. e Ilev. Ordinariato 
Vescovile di Trieste, di ottenere la restituzione del 

. già uon1inato bosco di San Silvestro. 
Rivoltasi ali' eflett0 l' Eccelsa Luogotenenza di 

;rriest,e per ben Ire volte negli anni 1858 e 1859 al
i' i. r. Direzione superiore delle Finanze in Gratz · 
ebbe fiua

1

lmenfe in risposta con scritto 13 Dicembre 
~859 N. 18497, che nelle traltalil'e precorse circa la 
restituzione ed alienazione delle foreste del fondo di 
religione Siana e LisignanÌnoro del dislreltè> di Pola, 
nonchè del ,bosco , di 'san Silvestro in Draguch sono , 
andati . soggetti .a sm~_rrimento a_lcuni atti, pel cui rin
tracciamento la stessa si rivolgeva ali' j, r. Ministe
rò di , Finanza,· e poueva per ultimo· in vista il sol
kcilo disbrigo, e la totale defiuizione di questa ve1·-

~euza 1 ·'. , _ 
· L' ammiuislrazioae delle soppresse coufraterue di 

Dragu,ch be~ cou~cia _ .che tale circoslauza, in seguito 
-a cui· smarrirono senza di lei <;olpa dei documenti 
atti ,a convalidare i suoi dirilli, non _ avl'ebbe potu
to in alc~na g~i~a pn;giudica.rla, si die.de pur tutta
~·i~ ia prem1ira di p1·eseutare alle Autorità di Fiuan~ 
za io, _<)at!I 26 Maggio 1860 degli altri documenti a 
viemaggionn~nte ' convalidare le prop1·ie giuste ed 
i~coule,slabiÙ 'preJcse'. ' 

· · Seuourh,è: a : grandè e? inaspettata sorpresa dcl-

I' ~mmluislrazion~ di Draguch medesima, nouchè a 
stupore di chiunque è fornito di retto senno, I' i. r. 
Direzione superiore di finanza in Gratz, anzichè con
durre a _termine la pendenza ormai inveterata circa 
la restituzione, del bosco di San Silvestro, o la , fis
sazione di equo compenso, ha disposto ed ordinato 
un taglio generale delle piante di alto fusto esistenti 
nel. bosco in discorso, e che sono susceÙibili di ser
vire alla costruzione , di navigli: 

In tale miseranda condizione l'Amministrazione 
delle soppresse Confraterne tli Draguch si trovò ne
cessitata di riscontrare in proposito con urgentissima 

-istanza del Z Dicernbre ,1862 N. SG ali' i. r; l\'liniste
ro delle finanze, aggral'audosi del procedimento in
cauto (per · uon servirmi di altra più aspra parola ) 
della Direzione superiore di fiuaaza in Gratz, prole- · 
slaudo contro il disposto taglio e contro i danni chè 
ne potessero derivare, ed invocandone la i111mediata 
ed a_ssoluta sospensione fiuo a ragion conoscìl!la, chie
deva la .stessa in pari tempo _la .definizione ed il pro:. 
uunc_iameuto in merito della vertenza sopra venlilla
ta. - Di tale insinuato gravame la rico,rrente dava 
partecipazione alla stessa Direzione delle· finanze in 
Gratz. - ' ' 

Non vedendo alcuna responsiva dichiarazione la 
desolata Amministrazione delle soppresse confratcrne 
Draguch _invoca ora il patrocinio di questa Eccelsa , 
Assemblea, affine di ollenere uìia decisione nèll' ar
gomento cotanto protrattò a di lei gravissimo pre
giudizio. 

Qua lor si trattasse di ii. rr. Autorità dislrellua
li, che sono fornite coq assai scarso personale, avrei 
voluto sottacere, ~-è avrei fatto menzione della len
tezza corsa nella ultimazione della presente verten
·za; però ed ali' i. r. Direzione supe1·iore d.elle finan
ze in Gralz, ed . ali' i. r. l\'linistero di fin.anza stanno 
a disposizione bén uumerosi funzionarii, per cui non 
posso passar s!Ìllo ~ile11zio questa circostanza, e deb
bo dichiarare i,n nome delle 27 Comuni locali fore~ . 

si e dei 30,340 abitanti, che ho I' onore di rappre
sentare in questa Eccelsa Ca1i1era, che la leutezza 
osservata in questa trattativa è biasimevole ed alta
mente censu-rabil~. - . 

liii _dichiaro dcl resto .piéuaiucole d'accordo col
la . proposta delr onorevole nostra Giunta, di cui cal
damente raccomando l'. accettazione ad , Essa Eccelsa 
Dieta colla -segueòte aggiunta: . 
- Propongo: 

Che la Direzione superiore di finanza in Grat;i; 
sia anche requisita di far conoscere a quest<1 parte 
l' esito ed il risultato delle prese deliberazioni, e ciò 
c911 la maggior possibile sollecitudine. -



Deputato sig. (le Favento. Osservo che l'affare 
di cui si tratta combina colla : mozione da me pro
dolla in una delle precedenti sedute quando il Co- . 
milato finanziario riferiva alla partita dcl conto por
tanie un deliito del fondo prodnciale verso il fondo 
··delle confraterne, la quale mozione a\'eva per og-.. 
getto d'incaricare la (!i unta a pre'ndere informazio
n.i riguardo ali' amministrazione delle focollà delle 
confraterne, ed a prevvedere che non nascano abusi 
nell' erogazione dei. proventi. - . 

Ora vorrei che in\·ece di rivolgersi ' alla Dire~ 
zionr, come propone la Giunta, che si si rivolga al" 
lEccelso Ministero, e quindi propongo in via di 
subcmenda: « Che l'Eccelsa Dieta anzichè rivolger
« si ali' i . . r. Direzione. provinciale delle finanze in 
« Gratz, si volga immediatamente ali' .Eccelso Mini
« stero di Finanza in Vienna nppoggiando la Suppli
« ea dei Comuni, e - pregandolo di sollecitarne : la 
« evasione. » 

Deputato l/fons. Dobrila. Appoggio il Canonico 
dc . Fa"ento, inquantochè abbinmci dei disordi ;1i pres
so le Autorità provinciali. __.:_ Io potrei addurne mol
ti casi, ma me ne astengo per certi riguardi. -

Presidenl~. Viene appoggiata l' emenda ·del Sig. 
Premudn? - Lo è. - · 

· E la subemenda del Sig. de Fa vento viene np-
poggintà? - Pure lo è. - · 

Pongo a rnti qnesta subemenda Favento. -
(Approv11ta) . 

Deputato sig. Premuda, Vorrei~ come proposi, 
·che si si l'ivolgesse anèhe alla Dir~zione Sùperiore 
delle Fhianze in . Gratz. -

Deputalo sig. d-01t. Zadro. La di lei emenda è 
imp'icilamente -compresa uella suhemenda Fa vento. -
' · Deputalo J1fons. Dobrila. Rendo attenti lor Si
g1ìori eh.e uon si possa chiedere al ì.\'linistero che 
r·isponda. - . 

Di regole le Petizioni vengono dal Ministero ri
messe alle Autorità cui spella l'affare, e l'evasione 
poi viene trasmessa· alla parte interessata. -

Non mi , sembra quindi.conforme alle regole par
lamentari la mozione ,Premuda. - . 

Deputato .sig. Premuda. Non so compr.endere 
pcrcliè non si possa doma11dare l' evasi·one. -

Una Petizione chiama da se unà risposta, la co
sa dunqtie mi sembra naturale. -

Quindi insisto per l' accettazione della mia, e
menda. -

Deputato ltÌonS. Dobrila; Io no~ foci che indica-
1·e cou:c si pralicava · io affari éonsimili alla Camera 
ill Vienna.- · 

Non mi consta che sia stata falla giammai UDO 

' ' 

domanda nel senso del Sig. Premuda. -
La Dieta non è un corpo amminislraliv·o. - L11 

Giunla è l'organo 'omministrativo : ed. esecutil'O .della 
Dieta; non _ so pcrnllro se questa abbia la focollà di 
domunda1·e ali' Eccelso Miuistero che rispon rla che 
cosa abbia follo .. o sia stato fallo in questo.o que ll' .a(~ 

fare risguardanle qualcheduno.-:-
Deputato. Cav. di Klinkowstriim. Qui si lratlareb

he di semplice forma. Egli è certo che il Ministero no~ 
'possa essere obbligato a render conto alla Oieta, ,ma 
in quanto al principio, credo che nul'la possa ostare 
ad una domnnda al Ministero, potendo esservi il ca
so che questi dia una risposta senza render conto. · 

Presidente. ln\'ilo l' Eccelsa "Camera di votare 
sulla proposta .della Giunta nell' argot~ento di Dra
guch sopra discusso. - (Approvala). 

L' Assessore Sig. Flego riferisca sulla propo.sta 
investila di un capitale di Esonero al 2. punto dcl-
i' ordine del giorno. - · 

Deputato Assessore liig. -Flcgo (legge come· segue). 
Eccelsa Dieta! ' ' 

Q !lesta Cassa provincinle · dot'aanda · l' autorizza
zione d,i poter u.tilizzare .l'imporlo di fi,or. 1500 che 
trovasi presso. la medesima drposilato a titol,o di re
stanze urbariali di esonero dell' anno colonico 1848. 

Essa fa pi-esente che il reale importo di cni trat
tasi coli ' ullimo Febbraro 1863 ammonla\'a a fiol'lni 
1744: 17 1;2, e che deril'a da percezioni urbariali 
che alcuni · percipicnfi non hanno. prelernto, benchè 
resi edotti mediante formali assegt~i loro falli per
venire regolarmente-, nonchè da altri imporli che si 
sono devoluti al fondo stesso per sopra pagamenti 
effettuati d'ai Contribuenti; ed in pari lèmpo interes
sa la Giunla d! voler rilirare le opportune · informa
zioni dalla Cuntabililà provinciale nell'argomento! 

V>stci, che il parere della Coutabilità di Stato 
non si uniforma alla domnnda della Cassa scltto l' a
spetlo che buona parie : del suddetto importo. cioG 
fior ." 1385: 24 1/ 2 app'articne ai percipienti i qupli' 
possono a loro beneplacito· prelernrlo ia ogni tempo; · 

Visto . d' altronde che per titolo di sopra paga
iuenti si sono devoluti al fondo fior. 358; 93, i qua
li devono esse~e investiti, locchè costituisce appun~ 

to le operazioni di pubblico ereditò:· · 
· Riflelluto che da iunga pezza di tempo esiste io 
deposito l'importo tota-le di fior. 1744.:17 1/2, la: 
GiÙnta propone di èvadere la dòmanda nel inodo 
seguente: 

L D'incaricare qnest' Officio Cassa peri;hè invi
ti tutti i percipieuti creditori per titoli nrbariali del

- l'anno colonico 1848 coute:nplali nella specifica ché 
comprencfo. l' importo dci . fior. 1.7 44 :·17 1/2 che &i 
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riferiscono al rapporto 18 Fehbrajo 1863 N. 287 al-' 
l' elfello che prelevino la somma di cui vanno ere~ 
dilori per dello titolo, e ciò entro il termine di due 
mesi decorribile da oggidì. -

2. Di fare l~ acquisto al minor prezzo possibile 
per conto e nome del fondo Esonero Istriano di car-: 
telle di Sinio possibilmente che abbiano \'incile di 
Lotteria per l'imporlo di fior. 350 '" a. erogando 
o ritirando al momento del!' acq11islo i relativi in
teressi di conguaglio fino al giorno dell' elfclluato 
acquisto; 

3. Di effettuare pertanto i relativi introiti od e
sili nei due appositi giornali esistenti per questa ca

. lrgol'Ìa di entrala e di uscila, COn\'Dlidando )e rispet
tive partile dei voluti documenti di piena prova; 

4. Di realizzare in aneni;·e ad ogni scadenza i 
relativi in!eress.i di queste acquistale e depositale car
telle, introitando gl' imporli rica\'ali egualmente nel 
giornale della ·categoria snddella. 

Ora s' impetra l'approvazione di quesl' Eccelsa 
Camera perchè volesse (Jlacidare fa deliberazione del
la Giunta provinciale 8 Marzo 1863 N. 354. - . 

Presidente. É aperta la discussio-ne. -.-
·Non focend,osi o;servazioni, invilo l' Àsscmblea di 

vot,are su questa proi1osla della Giunta. - Approvala. 
Piacda ora al relatore Sig; Canonico de Faven

lo di riferire sulla 'legge per il patronato delle scuo·le 
' al. 3. punto dcli' ordine del giorno. 

Deputato sia. de Favent.o legge come segue. 

RAPPORTO DEL COMITATO 

intorno al progello .governativo sul patronaio delle 

scuole popolcÌri e, sul diSpendiò pegli edifi.:;ii di scuola. 

Prima di farsi ad esaminare parlilamenle il pro
getto governativo, trovò . necessario il Comil~lo di 
studiarne Ir indole e· vedere quali cons.eguenze ave~ 
potesse la uuova Ie,gge, cui slava per solloporre alla 
discussioile dell' Eccelsa Camera, per il fo1ido pro
\·iuciale ·e per i Comuni. Ilfettcl'alo in qualche · ap
prensione il §. 1. che abolisce i patronali basali u
nicainente sulla legge, e nel §. ' 10 ne allribuisçe i 
dirilli, quindi naturalmente a1iche i n_esi ai" Comuni. 
L'esito delle ricerc.he servì a tranqui)larlo ed egli 
si fo un dovere di solloporle ai riflessi dell' Eccelsa 

' . ~ 

Assemblea. -
H Patronato scolaslieo ·è il diritto di presèntare 

il Maestro di scuola congiunto . col d!Jvere d.j ·con
corrcl·e alla spesa pe1· costruzione e m?'nulenzione 
degli cdifizii scolastici, per suppellell·i!i di scuola com
ì•i·cse le ll'gna per le stuffo. La paga dei maestri 

non entra nè punto nè poco ,come contributo da 
prestarsi dai patroni: il Codice, o ·Regolamcnlo per 
le scuole elementari parla dci doveri del Patrono ai 
§§. 368, 369, 370, 372, 379, 381, 383, 389, 390,' 
39·1, 395 e non accenna punto concorrenza a salarii. 

IL dirillo di presenlazic>ne spellava finora al Go...
.verno, alle Signorie leuduli, ai parrochi, ai, Comuni, 
ai parrochi e Comuni insieme, ad altri per fonda
zione o titolo privalo. -

Il patronato delle Signorie come autorità do
minicali cessò col Decreto Ministeriale 15 Decembre 
1848. Il patronato deri\'.ante dai Decreti aulici ·l l 
Fcbbrajo e 19 Ollobre 17 87, in forza dei quali chi 
aveva il dirillo di presentare il parroco era anche 
patrono scolastico e dovea sopporlarnè i pesi, resta 
abolito ·dalla prcsc11le legge. Restano .lulli i patro
nali deri"anli o da fondazione o da liloli legali spet• 
tanti o al Governo impèriale, o alle Signorie sop
presse in quanto non si basassero sul dominio, o 
d' altre persone sia fisi che sia morali. - Perciò nel-
1' applicare· la legge si dovrà esaminare il lilolo su 
cui basa,·asi il patronato. -

Del rimanente l'abolire il palronalo per legge 
è conforme ai principi i d' equità: egli è sempre on 
arbilrio l' impone obblighi non fondali sopra una 
base giuridica. -

Tranquillalo sulla natura · della legge presente, 
nell'esame che ne intraprese ' ebbe in mira di ren
deda applicabile alle attuali condizioni della nostra. 

,-provincia e modellarla sui principii adottali dal!' Ec
celsa Ùiela· nella tcstè , volala legge sulla conc~~renza 

·per le Chiese cd edifizii prebendali. -
Riguardo alla nomenclatura, adollò il Comitato 

q!1clla dcl Regolamento politico tntl' ora '' igent~ e 
le- divise in Normali, Elementari maggiori ed Ele
mentaH minori .. Per normali intendasi quelle che 
oltre al personale insegnante hanno un apposito Di
rellqre: esse hanno quallro, o più classi. Per. ele• 
menlari maggiori s' intenda le scuole di quattro Clas:. 
si, secondo la nomenclatura presente, che vengono 
dirette da· uno . dei maestri. Tutte le altre scuote po
polari, sieno esse parrochiali o triviali sono scuole 

_elementari minori. Il titolo di scuola· direlliva che 
ha la traduzione dèl progello governativo al §. 7. 
è affatto nu·ovo : il lesto tedesco ba direcliv - rniissige. 
Sch1ilen che corrisponde a quelle scuole elementari 
che secondo le leggi direttive~ cioè secondo il §. 17 

' del Regola\llento, devono esistere ovunque si tiene 
un libro parrocbiale. ' . . . _ 

Al'la Ieltura dci singoli §§. si motiveranno gli 
speciali cambiamenti operali. · 

Dappri-~a pero si' darà~ lettura di tutta la l_egge 



conforme fu progellala dal Comitatò onde far luogo 
_prima alla d~scussione. -

LEGGE 
PEL MARGRAVIATO D'ISTRIA 

·sù/ patro11ato delle scuole popolari, e sul dispendio 

degli edifìzii d( scuola . . 

T1·ovo di ordin.are èoll' assentimento della Dieta 
. . 

dcl 111io 11fargravialo. d'Istria quanto segue: 

1. Il patronato delle scuole, basato uni~a.mente 
sulla legge, cessa insieme agli annessivi diritti ed 
obblighi; a meno che le persone ii1teressate non ab
biano convenuto della çontinuazione. 

Dura ali' inconlro il patronato delle scu.olè, de-
rivato da altro titolo. · 

, 2. Cessa del pari il debilo delle soppresse Si
gnorie feudali alla somministrazione delle legna per 
le stuffe, tenuto fermo con ordinanza ministeriale del 
15 decembre 1848 (bollellino dcli' impero~ N. 28) in 
q uanlo deriva u~icament~ da legge. . 

3. ·I dispendi per coslruzione, conservazione, pi
gione, suppelleltili e scaldalura dei locali delle scuole 
po'po.la.ri; ·i dispendi per costruzione, conservazione e 

.Jligio11e dell'alloggio compelenle ai maestri dovran-
110 loro port&rsi in prima linea dai patroni, ove du-
11ino.' (§. 1); dai fondi locali, dedicativi, o da ·quelle 
per.sane çhe per alto di fondazione, o per lilolo civile 
privato vi .sono chiamate nella misura delle obbliga
zioni loro incombenti. 

· ·' ' 4. Qualora i titoli civili privali non provvedano 
esplicitamente al mçdo ' e misura dell' obbligo; ovve
ro 'da siffatti titoli risulli soltanto . il dovere g;eneri
eo. dellé prestazioni . di legge, j1 patrono ' sopporterà 
in futuro la quarta parte del dispendio semp1·echè 
Don provi di essere tenuto a q,uota minore·. · 

· · , :5; In · quanto il dispendio non resti coperto da 
èhÌ ·vi è obbligato (§. 3) si applicheranno i seguenti 
~!ovv~dimenti. · ' ' ' 

6: li fondo scolastico erariale sÒpporte~à per 
Ìutte le scuoi<! normali e per tulle le . elementari 

: n;aggiori' maschili e femminili la terza parte del di
·~·p_eridio ·contemplato al §.. 3 della presente ·legge. 

· 7. 11 dispendio scoperto per siffatte .. scuole (§. 6) 
ed il di~pendio per ogni .scuola elementare minore 
' 'errà portato dai còmuòi . locali. Q.1.ialora più comuni 
locali~ o più frazioni di . comuni, sieno aggrcg.ati ad 
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una scuola, le c·sigenze ·del 'dispendio verranno in di
fotto di convenzione :portale sulla base . di · .tulle le 
imposte . diretle, ·oyvero rµedianle ùn' addizionale sulle 
imposJe indirette: 

8. I dispendi incombenti ai comuni verranno in
troitali di regola, come ogni al.tra esigenza comu
nale, secondo il disposto della legge comunalè capi -. 
~o~ . 

Esistendo scuole separate per ~ingole confessio
ni, e deliberando la rappresentanza co~unale di non 
dotare tulle siffatte scuole coi . proventi comun~li, il 

' dispendio speciale verrà, ·ove non sia allrimenli con
' 'enuto, ripartito sui membri del co~une addetti a 
quella lai confessioHe . . 

9. Qualora il maestro sia contemporaneamente 
san tese (nonzolo) e con ' questa prestazione vada· con
giunto il cliritlo ad allogg_io, il dispendio per questo 
verrà portato, a parli . uguali dai due concorrenti, in 
qnanlo non sia fissato ,il mutuo obbligo alla concor
renza per la chiesa ~ scuola,. o , non sia altrimenti , · 
convenuto. 

10. O,ve cessa il patronato (§. 1) i dirilli ine
renti, nomioatàmente quello •di presentazione; 'passa 
al comune, sulla osservanza · delle vigenti prescrizioòi . 

. 11. Q~alo~a · più comuni locali, o frazioni di q'ue
ste, sieno aggregali ad una scuola, la geslione degli 
oggetti di concorrenza di questi comuni," e. l' eser
cizio del dirHto , cli presentazione verranno affidali 
ad un comitato. · 

12. Tale comitato si comporrà di 5 membri, 
che le rap.prese.nianze. dei comuni concorrenti sce

' glieranno a maggioranza assoluta di voti fra i co- · 
munisti pel tempo di sei anni. 

I membri del comilato ru·ngeranno senza com
penso; le spese erogate ed inerenti verranno loro 
compensale dal fondo di concorrenza. 

13. In oggetti di .coneorrenia il comitato forma 
collegio delibermile e sorvegliante. Esso approva il 
fabbisogno e liquida I' annuo resoconto. Le detibe
razioni si prendono a maggioranza assoluta d·r vo-ti, 
e , Sono obbligatorie pei Comuni COl'ICOl'l'enti; ' 

' · 14: Ìl comitato sceglie dal suo grembo il 'pro~ 
prlo. capo come organo eseguente. Questi ·forma il . 
preliminare, rendé i conli annualmente, amministra la 
cassa sotto conchiave di altro membro det comitato. 
Ogn·r interessalo può p~ender"e conoscenia dei conti 
approvati.; · 

. . 1u: Gl; ìnteréss~ti ricor~ono all11 Giunta provin~ 
ciale contro . le dispo$izioni del comilato·. Gli articoli 
8~, ~I, 9(della legge comunàle fissano il termine ed 
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li modo di ricorso, 'il dirillo di sorveglianza del Go
' 'e1:no imperiale sul comitato e ·Jo scioglimento di 
questo. · · · 

16. Le fabbriche alle q'nali -si riferisce la. pre
sente legge dovra·nno venir garan.lite contro i danni 
del fuoco presso . un'azienda , assicuralrice della l\'lo-
uarchia. ' 

. Il premio verrà pagato dalle rispellive casse ~o-
munali. 

17. È riservalo al Governo imperiale il diritto 
della direzione superiore sulle costruzioni, edifizii 
contemplali dalla presente legge. 

' 18. Le prescrizioni del Regolamento politico pel' 
le Scuole rimangona in vigore in quanto . la legge 
presente non vi foccia derogazione. 

Presi.dente. Ora è libero a lor Signori di passare 
alla · discussione generale sulla preletta legge. 

Commissario lmp. Cav. di Klinkowstriim. Prendo 
la parola per dichiara1·e · nella mia quali là . di Com
missario Imperiale che il Comilalo valutò con ~ulla 

precisione i dirilli ed i doveri del patronato scola- · 
stico. la ·cessazione del qu!!le viene pronuncialo dal §.1. 

Quali . ~r.ano i dòveri inerenti al patronato sco
lastico? Su di. ciò vi da il Regol(\meulo Politico per 

· ie scuole elementari la più ésalla informazione. In 
seguilo alle determinazioni del ·medesimo incombe
vano ai palroni gli obblighi seguenti: Trullandosi di 
fabbriche per le scuole aveva egli da sopportare la 
spesa' dei professionisti, di còncorrère alla spesa per 
affiHo, . per suppellellili, per scaldatura delle stanze e 
spazzacamini. --...:. 

. Traltandosi di scuole normali o elemenlori mag
giori, che ncin. fossero anche parrocchiali pagava il 
fomlo scolastico la spesa per male ria li e· professio
nisti per Ì!iliero;·che se · le delle scuole erano anche 
parrocchiali, quando erano dì 4. classi pagava la ter
za parte dell'imporlo. -

Sempre però, parlando di patroni, trattavnsi ·di 
spese unicamente per edifizii ed occorrenze di scuo
ta, mai .concorrevano essi a spese per dotazione del 
personale· insegnante. 

. Da,_ ciò · ne segue, che gl' imporli che pr.esente
mente -si .pagano dai fondi del governo per nitre' oc
eorren·ze; .e n_ominatamenle per· salario del personale, 
dalla pres!lnte legge· non vengono nè punto nè po~ 
co contemplati, e che quanto _ finora per tali titoli e
rogava I' erar,io, sarà anclie per l'avvenire senza di
minuzione erogalo, non trattandosi nella legge. pre
sente, come accenna .. il · titolo s.les_so della medesima: 
anche :de11e '. sole spese per fabbriche, affilt'i, e io ge~ 
nerale . degli og'getli .éspressi nel §. 3. """:. 

I 

Presidente. Non essendovi altri ,ora lori propongo .. 
la lellura dei singoli paragrnfì. -

Depiitato sig. de Favenlo. ff Comitato accetta le 
dichiat'azioni, e gli schiarimenti del Sig. Commissa
rio Governativo, i qnali .servono a vieppiù lranqoil
Jarlo. - (rilegge il titolo , ed il §. 1. della premes~ 
sa legge.) 

Deputato sig. dott. Fcrretich. A senso del §. 1. 
cessa il Patronato delle scuole basalo unicamente sul
la legge. Tale determinazi_one ha una grande impor
tanza per le conseguenze che ne derivano; indicate 
esplicilamenle nel citalo §. e 'sviluppale . nei §§. 6, 
7, e 10 del progello di legge sul patronato e sulla 
concorrenza pegli edifìcii scolastici, che sia ali' ordi
ne del giorno per la discussione. -

Dietro l'esposizione folla dal Sig. Commissario 
Imperiale e dal Sig. Rcforenle sopra questo §., rac
colgo, c,he colla pro11osla delcrminazi>Qne cessano tut
ti i patronali basati immediatamente sul patronato 
ecclesiastico, e medialnmenle sulla legge, i patronali 
quiiidi dei quali lralla il §. 370 del Regòlamenlo po'
Jitico sulle scuole. Trallnndosi di un oggelto di l'an
ta impor.tariza, prima di passare alla votazione sono 
d'avviso aver l'Eccelsa Assemblea dirillo · di conse
guire Lulla la ccrlezza riguardo alla data interpreta
zione, e quindi domando al Sig. Commissario impe
riale di dichiai;.are, se la suà ialerprelazione sia au
téntica e pienamenle dollrinale, dappoichè nel pri:
mo caso sarebbe tolto ogr)i dubbio, nel seèondo pe
rò potrebbero aver luogo discrepanze di opinioni e -
di commenti, arpunto per la circostanza che a teno
re dcl ci la lo ·§. del Codice scolastico i patronali sul
le scuole derivano immediatamente dal patronato sul
.le chiese, .dichiarando espressamente la legge, essere 
fole « dirillo inerente unicamente al palronalo par
rochialc, » e quindi · solamente .in 'in odo medialo de
riverebbe da uua legge. -

Prese in rinesso tulle le circostanze·, da parte · 
mia non ho nulla da opporre alla determinazione 
del §. 1. circa la cessazioi:e di Patronato scoiasli~o 
basalo un)camcnte sulla legge, essendo realménle ta
le dirillo .privo di ogni base e fondamento; insisto 
però sulla domanda fatta, é prego il Sig. Commissa
rio Imperiale di dichiarare; se la sua inlerprelazione 
sia autentica; o puramente dotlrina,e. ' 

Comrn. Jmp. CaiJ. di Kliukowstriim. L' articolo è 
~hiaro; è simile alla legge del 1787~ 

Deputato sig. de Favento. A sc.hiarimenlo legge
rò il §. 370 del Codice scolastico. (lo legge). 

Comm. lmp. Cav. di Klinkowstriim. li patronato 
foi:ida!o sopra quesla legge del 1787 vie11e ora a cessa
re colla nuo\'a legge. Io non entrerò nel campo dollri- . 



ua.lr, lasciando però libero ad ognuno il (J,iscutere. -
Deputato sig. dott. Ferrelich. Se l' interpretazio

ne fosse_ doHrfoale allora sarebbe libero ad ogni uno 
di discul!!re, ma se ali' incontro fosse autentica sa
rebbe inuWe og·ni discussione. Osserl'O che secondo 
il CQdke scolastico il patronato delle scuole si. ba
serebbe sul patron alo delle Chiese. Epperò insisto 
nel!a mia domanda. -

Deputato sig. Pm·esiui. Il patronato deUe scuo
le fu crealo in ·antico, ·!) quando non vi erano scuo
le, ma nCln già io base al patronato delle chiese.~ 

'Deputato sig. de Pavento. Il Comi la lo non può 
dare interpretazioni aulenliche, il solo ' legislatore 
lo può. -

Dep1itato sig. dott. Perrctich. Ora cne so non 
poter essere I' i.nterprclazione data che dottrinale, 
sono soddisfatto. -

Presidente. Invito 1' Eccelsa . Camera di votare 
_sul §. 1. ora riletto. -

(Approvato). 
Deputato sig. de Favento. (rilegge ad uno, ad 

uno i §§. 2 e 3, .e sopra domanda dcl Presidente 
vengono ad uno ad uno approvali dalla Camera sen
z~ discussione, indi rilegge il §. 4.) · 

Deputato · sig. dott . .f'.'erretich. Prègo il Signor 
Telatore d' indicarmi i motivi, per cui il 'patrono del
le scuole, ove durasse tale patronato, e gl' incombes
se solamente il dovere generico delle prestazioni di 
legge, .viene obbligato di sopportare in futuro sola
mente la. quarta parte <;lei dispendio; e non una mag
giore, o miqore quota. -

Deputato si9. de Pavento. éred<,> che il motivo 
P"ssa essere questo, cioè, che il Governo nel deter-
111i11a1·e la quarta parie sia partilo dalla legge pre,. 

· sisleute, e dall' esperienza fotta anteriormente. - Ad 
ogni modo è sempre libero alla Dieta di discu !ere. 

Comm. Imp. Cav. di .(Ginkowstriim. I di,rilti ·dei 
patroni non sono ora così in pregio com' erano uei 
tempi addietro, le circoslaùze si sono ora cambiate, 
il principale patrono è_ quello delle ·chiese; il patro
no delle scuole è secondario. -

Perciò do.vevasi ora addossare ' un minor~ aggra
v.io ai patr.oni delle scuole. -

Deputat-0 sig. dott. Pen-etich. Dietro le delermi-
. naz.i-oni del Regolamento sulle scuole tul\ora vigei1li, 
il Patr~llo è teout-0 di pagare le spese pégli arli;li·,· 
i possidenti queUe dei materiali ed i comunisti quel
le 4ella manualità, sé no.n 'preferiscono di prestarle 
iu 11ah1ra· . .. Qilleste disposizioni erano molto èoufacen~ 
H ed eq.ue, essendochè viene aggi·avalo de:lla spesa 
in danaro eh-i· può presta;rla, e 'la sesleneva chi a1·e.., 

. va. dcHa possid~nza; j più poveri, interessali ncll' og• 

524 

gettq, danno ciò che possono, cioè la mano d' ope
ra. In confronto à tale disposiziÒne la norma che ora 
si vuole introdurre alleggerisce il patrono senza ve-
run plausibile motivo. Egli per consuetudine porla 
per lo me90 1111 terizo del complessivo della spesa, 
,ed io molli casi assai di più, ed ora si riduce la sua 
tangente ad un quarto. -

Si dice che ciò si fa in vista dei tempi cangiali: ' 
invero i tempi si sono cangiati e con essi molle cir- . 
cosl<)nze, ma quelli e queste so no diversi dagli an
teriori anche per le Comuni e singoli iildividui. - : 

Se questi poi spno cangiali più a vantaggio dei 
patroni o dei comuni, non sarà difficile il determina
re, 1-iflctlendò semplicementè al §. 1. · con cui viene 
sol[evalo il GÒverno da mollissimi patronali scola
stici e quindi ·da molli ·aggravii e pesi clie. a lui in
combevano e · che ora passei·anno ·sopra i comuni ed 
i privali. -

Viene · insinuato, qual mo\ivo pel cambiamento 
della presa disposizione, la facilità maggior del cal
colo; lutti però sanno che il calcolo viene fatto delle 
singole spese occor.renli dal!' ingegnere, il quale èo-

. munque si faccia la divisione o riparCiziooe, non può 
fare il calcolo complessiv~, senza precedente talcolo 
dettaglialo delle .singole occorren,ze. ~ 

Persuaso come soòo che la ripartizione delle 
spese pella concorrenza stabilita dalla legge vigente 

. sia da preferirsi alla determinazione del nuo·vo pro
getto di legge, P.11opon•go lp seguente emenda: « dopo 
« le parole del §; 4: il dovere generico delle pre
« stazioni di legge, s' inseriscano le segue_nli: il pa
« tronato etc. » 

, Deputato sig . . Parisini. Ml pare essere affatto i
nutilé il fissare un terzo, un qaarto, od allra quota 
qu.alunque, poichè ora cessano i patronali di leg
ge, ~ per il §. 10 il di·rillo di 1)resentaziàne coi .di
riHi, e per conseguenza cogli obblighi inerenti pas
sa ai Comtmi, e poicnè per i .patronati puranco sus
sistenti la co'ncorrenza viene con'l .nisu.rata seco~o ì. 
relativi alti, e contratti fonda.zionali. ~ 

Deputato sig. dot-t. Ferretich. Legga .bene il §. 
4, e · v~drà che si tralla dei patroni che · sussislouo 
ancora, e non di quelli che cessano. · per il §. i. -
Ora è la Dieta :che deve determinare la misura nel
la concor~enza appunto per questi tullora sussistenti~ 

Presidente. Yi.ene appogglata la mozione Ferre" 
_tich al §. 4 in liHscussione? ~ · 

Non è appoggiata qu.indi cade. -
Si voti. sul · §. 4 proposto dal \Comitato. -

(Approvalo);. , 
Deputato sig. de Favento .(rilegge il §. ·5.) · 

P1.·esid~1ite. Nessuna preqdendo I~ ,pll'rolà la pon-



go a voli. ( Accollo). 
Deputato sig. de Faventorilègge il ·§. 6. 
Il progello governativo stabiliva, che il fondo 

delle s.cuole normali porter,à la lerza parte del di
spendio per lotte le scuole maschili e femminili, alle 
quali (come ha il testo tedesco) fossero per abbi
narsi in . fuluro instiluzioni complete per formazioni 
di maestri. - . 

. li Comitato non rile1!rie di poter proporre al_-
1' Eccelsa Dieta l' accettazione di questo progetto, e 
ciò percQè: 

a. Tr'allandosi di concorrenza le norme devono 
essere precise e. non rirncllersi a disposizioni future 
dipendenti unieamcnle ,' dalla volontà <l' una delle 
parli; ' 
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b,. ·s econdo il §. 115 del citalo Regolafuenlo po
litico, i eorsi di preparandi per le scuole elementari 
maggiori non si stabiliscono che presso una scuola 
normale; on<l' è, che non esistendo in lulla la Pro
' 'inçia alcuna di queste scuole, ella sarebbe esclusa 
da ogni conco1TeD?a da parte del fondo delle sc~ole . 

11orniali; 
c. La circostanza che il §. 116 del Regolam.cl1-

to ammelle presso una scuola elementare maggiore 
un ~orso di due mesi [)er preparandi di scuole ele
mentari -minori, non dà, secm~do la proposta lgover~ 
uµtiva, alcun Ululo a stissidio, <lacchè in essa si parla 

, d' islihìzione completa. -
Trovò quindi il Comitato di dev.iare dalla pro

posta governali va · e di proporre una norma di con
conenza più precisa e più. conforme ai bisogni. -

Considerava in !'rimo luogo il Comitato essere 
l' islruzio1;e popolare un supremo bisogno della Pro
v iHcia; ma tal essere la sua povet' là chy, loJtole ogni 

· sussidi.o dal Governo, ella sarebbe nel!' assoluta im
possibilità <li . sostenerle e 'si r.idurrebbero in breve 
ad uno stato di squallida decadenza. '-

D' altro Iato consideral'a il Comitato lé premure 
incessanli dcll' Ausll'iaco Governo nell'istituire e sor
reggere d' ogni maniera d' ajuli le scuole popolari, 
e ritenne che i cambiamenti inlrod·otli non "potranno 
tornarè sgradevoli ,al Governo. 

Nè col' proporre qual tangente di concorrenza 
'pel fondo · scolastico il .terzo dd dispendio per tulle 
le scuole normaH e p'er tu'He le: eiementuFi maggiori 
maschili e femminili, teme Il Comitato di .fare una 
proposta iudiscrela. La -P1'o·viucia ·aggrava assai poco 
e iri prop,wzione delle ,altre, in minime pl"Oporziooi 
il fondo degli s!udii. 11 ginnasio di Capodistria vie11e 

· mantenuto in parle da quel Comune, il quale lascia 
pure .a :diisposi:zione del G@verno I' edifodo è -concor-, 
,:e à Lulle le spese . di coslrnzione,.. manulenzio.ae e 

.·'J 

suPP.elletlili; il ginnasio di Pisino è di sole quattro 
Classi, ed è nelle mani <lei P.P. Riformali, i quali 
non ricevono 'salarii, ma una rimunerazione. Par
lando di scuole elementari, non v' ha nella· Provin
cia nessuna scuola Normale e nessun Istituto peda
gogico. Scuole elementari maschili ·sono: a Castu!', 
Pisino, Capodislriil, Pirano, Parenzo, Rovigno, Pola, 
Veglia, Cherso e Lussiopiccolo. Scuole elementari mi
nori femminili sono a Capodislria, Rovigno, Veglia e 
Lus~inpiccolo; quindi in tutta la Provincia dieci ele
mentari maggiori per _ maschi ·e quattro per femmine. 
A Pirano e a Rovigno avvi una scuola reale infe
riore. -

Considerando ora che secondo il Regolamènlo 
Politico §. 369 sopportava il Governo tutta la spesa 
per le scuole normali ed elementari maggiori che 
non erano al tempo stesso parlro.chiali, e se erano 
anche paFrochiaJi la terza parte, O la rnelà; conside
rando che 'a norma del §. 388 del dello Regolamen
to deve il fondo scolastico o di Religione dare un 
soccorso a quei Comuni che, tenuti a concorrere con 
due terzi nelle spese della fabbrica dellà scuola; non 
hanno i mezzi sufficieùli <li farlo e che questa cir
costanza si verifica pur troppo nella nostra · Provin
cia nella quale i Comuni sono tutti sopracarichi <li 
debiti e privi di mezzi; considerando finalmente che 
la nuova organizzazione dcli' elemento C(}munale im
porrà ai Co muni dci nuovi pesi e che la condizione 
economica dcl fondo provinciale non perinelle di frfr 
calcolo di su~sidii da parte ·di esso, emerge il ' con
vincimento che il §. 6 della presente legge, come 
viene proposto dal Comitato solleva i Comuni senza 
aggravare il Governo. 

Deputato Cav. di Klìnkowstriim. Al §. 6. La pro
posta governativa ammette la concorrenza del fondo 
delle · scuole normali per le spese nel senso del §. 3. 
alla condizione, che in futuro vengano abinale con 
queste scuole completi isliluli per educazione di 
maestri. -

Il Comitato destina inlieramenle da questa con- ' 
dizione e propone la concorrenza dd fondo scolasti
co colla terza parte del dispendio per tulle le ele-
1nenlari maggiori dell'Istria senza alcuna condizione. 

Tulle le scuole .· elementari . maggiori esistenti 
nell'Istr ia (Capodislria Casina, Pirano, Parenzo, Pi
sino, Rovigno, Veglia, Cherso, Lussinpiccolo) nppar
tcn·gono alla categoria delle scuole accennale al §. 
369 'N. 4 ·del Regolamento politico, pegli edjfizii del
le quali il fondo scolastico non ha .da pagare, ed ef~ 
felli' amen le non paga alcun irnpoMo. Altri fondi p.u h
blici ( il fondo ' di Religione .e il fondo Camerale ) 
concorrono per queste scuole, doè, il : fqnd-0 di Re-
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ligione pel locale scolastico di Capodislria colla ler
za parte dell' affitto (colla tangente di 81 fior. 53 k.) 
e in Parenzo colla •tangente pei professionisti per 
costruzione e mantenimento del locale in ambedue i 
casi per titolo di patronato. -

li fondo camei:ale contribuisce per I.a scuola e!em. 
magg. di Veglia (coli' importo di 105 fior.) la terza 
parte dcli' affilio per il medesimo titolo di patronato. 
Si deve pur osservare, che in Capodistria, dove il 
fondo di religione è patrono e propriela1·io assieme 
del locale dellé scuole, il Comune non concorre che 
solamente col terzo per laffilio, e ciò per motivi nei 
quali qui sarebbe troppo lungo l' inter011rsi. - , 

Pel mantenimento dei locali scolastici, ·e rispeJ
tivamente peli' affilio delle stanze per la scuola non 
dà alcun foudo pubblico ai Comuni di Cherso, Lus

sinpiccolo, Rovigno, Pisino, Pirano e Castua ajuJo 
di sorta. 

Il § . . 6. della proposta governath·a nqn com
prende perciò, ne riguardo alla vigente legislazione, 

. nè riguardo ai rapporti di alcuna innovazione per
ciò che spetta il fondo scofaslico. -

A maggiore schia~imento osservo di più, che 
uell' Istria non esistono nè scuole normali, nè scuo
le circolari (§. 369. Regolamenlo scolastico N. 1, 2, 3.) 

Iu Capodislria, eh' era sede d' un circolo cd un 
ispettorato superiore scolastico, si eresse bensì in o
. rig ine una scuola Circolare, ma essa venne ridotta 
nel 1832 allo stato in cui è al presente, e il Mini
stero ha 'd' allora in poi dichiaralo più volte che non 

. abbi;isi a considerare come scuola circolare.' In ge
nerale si lasciò negli ultimi tempi tramontare l'idea 

delle scuole circolari. -
Da questi rapporti di fatto ne consegue che una 

modificazione del §. 6, la quale stabilisce che il fondo 
scolastico ha da sopportare per le scuole elementari 
maggiori la terza parte delle spése accennate al §. 
3, è in diretta contraddizione còllo stato attuale del
le cose. 

La pretesa che il fondo scolastico sopporti la 
finora non sopportala spesa della terza parte per co
struzione; e mantenimento d' edifizii e rispeltivamen
le alloggio, non potrebbe-avere ~ mio avviso nessuna 
appa1·eoza di buon s·ucccsso. ~ Devo cioè dubitar 
mollo che il · Governo pennellerà che in via di leg- . 
ge provinciale si operi un aggravamento maggiore 
del fondo scolastico, fondo che viene dotato dal te
soro dello Stato e forma oggetto del Budget dell' Im
pero, di offrire una tangente di c~ncorrenza dal fon
do di Religione a quei Comuni che sopportarono fi-
11ora senz!I far eccezioni e in parte con molta " facili~ 
là le spese per edilizii . di scuola. -

• Dall' altro canto credo di poter accertare che il 
Governo sarà pronto anche dopo l'eliminazione del 
patronato scolastico di contribuire pur in seguito dai 
pubblici fondi -degli imporli in via condizionala e 
sollo questo riguardo sarebbe d' ·aspettarsi un felice 
risultalo solamente quando al §. 6 si aggiungesse un 
allinea presso a poco come segue: · 

« Che gl' importi che presentflmente si contri
« buiscono dai fondi pubblici per edifizii di alcune 
<( scuole elementàri mnggiori dell'Istria, continueran
« n~ a venire conlribuil,i però iii un imporlo non 
« maggiore di quello che il §. 4 fissa pei patroni' 
u ·fino ·a la rito che emerga non potersi i relativi di
(( spendii sopportar tutti dai fondi locali. » 

In relazione a 'ciò propongo « che si conservi 
il testo della proposta governativa coli' aggiunta dèl-
1' allinea sopra annunziato. » 

Deputato sig. de Pavento. Il Comitato vide che 
col cambiare il §. 6 del lesto governalivo nel modo 
da lui proposto si veniva ad aggravare il fo'ndo era
riale di più di quello che lo era finora; - ma par
tiva dal principio non solo di far continuare le scuole, 
ma anche di rialzarle e di farle fiorire. 

È vero che finora il Governo contribuiva assai 
poco (forse 200 fiori·ni cirça) mii è vero . aitresì, che 
I~ scuole sono in un,o staio deplorabile. -

Se deve premere alla Provincia, deve premere 
anche al Governo che le scuole si rilevino daJ.i' at

tuale squallore . . -
In vista di ciò sembrava al Comitato di tulla 

giustizia che ' 'i concorra anch~ ·lo Stato e non per 
alcune soltant~ ~ ma per .tulle le scuole. -

Deputato .~ig. dott, l'iduli~h. Mi rincresce di en
trare in argomento rosì vitale dovendo deplorare la 
mancanza, com' ebbi ad este.r~arla anche nelle pre- . 
cedenl.i sedute, del relativo rapporto del Comitato. 
Se non mi è isfuggilo dall' alleniione che prestai 
alla lettura folla dal Sig. ' re(ereute credp di avere ri
levato, che il Comitato stesso riconobbe come il Gq
verno fino ad oggi' per il titolo dÌ patronato eserci
talo in ' base alla legge abbia pagato o poco, o nulla. 
Se dopoccM nel §. 1 abbiamo dichiaralo aboliti i 
patronali basati sulla legge, ebbimo poi a· volare che 
i patronati dipendenti da titoli privali debbano ' sop~ 
porla re una piccola · parte del rèlativo peso, credo che 
sia ingiustizia I' addossare tulio al Governo, il qual~ 
per questa legge và spogliato ..dei dìrilli di patrono .. 
Ciò eh' e ingiusto per noi, sarebbe più ingiusto che 
noi volessimo adossare al Governo, · 

Nella legge comun~le recentemente vol'llta dal
!' Eécelsa Dieta, ebbe questa in mira precipua di as-. 
sicurare I' antoò.Omia e la libertà dei . Comuni. -



Ora non v' ha nè autonomia, nè libertà là dove 
, il Comune non sappia colle sue forze reggersi ed 

abbia bisogno di una mano tutrice che lo guidi. -
Nell' attuale legge vedesi, che il patronato vuolsi 

lrasforilo nei Comuni, e s' essi devono esercitarne i 
diritti giusto è che ne sopportino i pesi. -

Noi siamo avvezzi a dar colpa al Gove~no della 
depressione qella nostra provincia, alla sua azione, 
che volendo essere onnisciente ed onnipotente non 
si conforma\'a alla nostra inc!ole e' natura; ora però 
vorremmo nuovamente che il Governo ne guidi, che 
il Governo assuma parte dei pesi, spogliandosi a no
stro fa ~ore dei relativi didlli. -

Deploro vh;amenle, ché ad ogni istante si sorta 
coi dir_c che la provincia è pùvera, e tanto più che 
di questa povertà vogliamo adossar~e le cause al Go
verno, domandandone da lui la riparazione, qu11sicchè 
non avessimo anche noi la nostra parte di colpa di 
questa sciagura. Siamo poveri, ma non perciò è con
veniente, che ad ogni istante parliamo della nostra 

, miseria ricercando quasi, pietà. - , 
Od abbiamo diritto, e sosteniamolo~ o non lo ab

biamo, come io lo riten'go, e non commettiamo un 
atto d' ingiustizia, che ci possa essere rimprove_rato 
colla sicurezza di nulla consegtJire. -

In vista- di tulio ciò io mi pronuncio contrario 
al §. proposto dal Coll}itato, e slò p~r il §. 6 del 
lesto governativo. 

·Deputalo sig, ' de Pavento. Risponderò punto per 
punto, e quindi: 

1. Il Cmnilalo ha comunicalo il suo lavoro a 
parecchi, ed era pronto di comuuicarlo a lutti quelli 
che lo avessero voluto. -

Gli Ufficii della Giunta non hanno forze suffi
cienti per fare tante copie e di tanti operali, ed è 
sopracaricata ' di altri affari. ~ Il Coi11ilato non è 
fornito , di ammanuensi, e crc!do che- non si vorrà che 
i suoi membri . avessero, da occuparsi anche a co
piare. -

2, Il Comitato 11011 intende d'imporre al Go
verno, come .si suol dire collo schiopp-o al viso, l' ob
bligo alla concorrenza, ossia di, pagare. - Esso nou 
fà che una prap.osta, ·1a quale se venisse accolla dalla 

· Dieta veslir,ebbe il 'car11llcre di una domanda, cui il 
Governo è in libertà di_ annuire, o di non annuire, 
mentre l' attuazione della legge deliberala dalla Dieta 
dipende · dalla Sanzione sol'rana.·-

Proporre e domandare credo che sia Iccilo, nè 
eh~ con ciò . si cornmella alcuna ingiustizia. -

3. Riguardo ali' autonomia 1:iflctto che ·noi do
vremo non solo pagare le spese per I.e scuole, ma 
anche per le Chiese ed edifi~ii economici, per le stra-
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de regionali e forse anche per le strade provinciaU 
e per altri titoli ancora. - L'autonomia è bella e 
buona, ma bisogna poi anche P.ensare se potremo so- · 
slenere tanti e làoli dispendii. '-- _ ' 

Io non vedo poi quale lesione si apporti · ali' au
tonomia, col chiedere ·e stabilire che an\:he · J' erario 
dello Sta lo abbia da concorrere- al sostegno d' isli- · 
luzioni,_le quàli interessano alla Provincia, ma in pari 
tempo anche allo Staio . ..:.. . 

Deputaio sig. Parisini. Osservo, che col §. pro
posto .dal Comitato non si apporla un nuovo aggra
vio ali' Erario, dacchè come diceva il Sig. Commis
sa~io Imperiale il , Governo contribuiva fiu' ora e con
tribuisce· anche in adesso per le scuole. - Contri
buisca poi per un lilolo, o per I' altro, in base ad 
una legge, o ad un'altra non monta. -

Se il fondo scolastico è passivo, e non possa 
contribuire, pure non imporla, tnCillre fo Staio ha 
degli altri fondi, e contribuisca coli' uno, o coli' altro 
torna lo stesso, - purchè contribt1isca. -

Depzitato i1lo11s. Dobl'ila. Io sono persuaso, che 
noi non siamo compelcnli di chiamare alla concor
renza lo Stato. - Eppoi, nemmèno il Ministero vi 
annuirebbe senza sentire il Consiglio dell'Impero. -
Ora domando io, e se il Consiglio del!' Impero si 
pronunciasse negativamente che ne avverrebbe? Al
lora non avressimo nulla. - Dico ciò . in via di sup
posizione. -

·Io crederei più opportuno di domandare sussi
dii di caso in caso. - · 

Deputato sig. àe Pavento. Secondo lè idee ma
nifestate dal Sig. Dolt. Vidulich il §. 6 dovrebbe 
suonare così: u Il fondo erariale non pagherà più nulla 
per le scuole. » 

Jo quindi nella mia individualità mi atterrei piut
tosto alla aggiunta proposta dal Cav. di Klinkow
strom, e quindi qualora la Dieta non trovasse di ac
cogliere la proposizione del Comitato dovrebbe ri
mettere questa al Comitato onde la ventili e la com· 
bini, concedendogli per questo un poco di tempo. -
Dico ciò, lo ripeto, nella mia individualità. -

Deputato Cav. di Klinkowstrom. Allora come De
putato propongo che sia aggiunta al §. 6 del lesto 
governativo .1' allinea da me .sopra esposto. -

Deputato sig. dott. l'idulich. Domando la pa
rola. L'onorevole Sig. referente ci ,diede una iuler
prctazione del §. 6 beo diversa da quella che si leg
ge nel pro.getto governativo che suona così: Il fon
do delle scuole normçtli porterà 'la ter~a pa1·tc del 
dispèndio per le scuole di maschi e femmine, alle 
quali , saranno iu futuro abbinate instilu:si<>11i com
p!ele pe1· fo1·mazione di maestri. 
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·Per me · io non la comprendo quella interpreta
zione; · ma riten·go che vi · si debba · darne uu,' altra 
più ovvia e più naturale~ cioè, che se verranno isti
tuiti dci corsi preparatorii per ottenere maestri ca• 

· paci il Governo ne sopporterà una terza parté di 
spesa. ~· Vero è, che ·come disse il Sig. referente cli 
tali corsi in Istria non ne esistono; vCÌ'o è, che quelli 
per la legge scolastica vigente devono istituirsi sol~ 

tanto presso una scuola normale e che nell' Istria 
non ve n' ha pur ilna di queste scuole normali, ma 
altrettanto· è v·ero, che noi possiamo domandare che 
almeno una di queste scuole venga aperta, e quando 
ciò per qualsiasi 'causa non fosse follilJile potremo _ 
chiedere che in via · di eccezione uno o più di tali 
posti sieno aperti presso taluna delle scuole elemen
tari rirnggiori. Adottando perciò il §. nel suo preciso 
tenore come fu dal Gov.crr\o proposto io credo, che 
noi otlerressimo una tal quale promessa dal Governo 
di darci questa istituzione assai ulite pei nostri bi~ 
sogni, impercioccliè sia assai più gio1·evole di avere 
pochi e valenti maestri di quello che molle ·scuole. 
Di questa guisa noi polressimo non più pregare ad
dimuslrando sollanlo la nostra miseria, o.on per sola 
carilil, ma avremo il dil'itlo d' insistervi e di esigerlo 
con fermezza dal Govel'flo.--" 

Deputato sig. de Pavento. Devo avvertire che la 
trndnzione ilaliana al§. 6. in .discussione non è falla. 

Da essa l'isulterebbe mia specie di promessa, ma co
sì non è secondo il lesto tedesco, (legge il lesto te
desco). Vede bene che qui si dice forse. D.uoque non 
mi' pare che. a questo modo vi sia una pr~messa 
qnalunqee.· -

È assai difficile, che si vedano di simili istituzio
ni oc!!' Istria, essendo una pl'Ovincia piccola, piccole 
le suè aillà, e poco popolale.--"'- ' 

Queste istituzioni sono riservale per le grandi 
provincie e cillà, e nemmeno in lutle le grandi città 
ve ne sono. -

Non come membro del Comitato, ma nella mia 
individualità starei piuttosto per la mozione del Cav .• 
di Klinkowslriim, e vorrei che la si votasse. -

Deputato sig. dott. Yidulich. Bisognerebbe vo
lare prima il §. 6 s·econdo il testo goverQalivo, e 
dopocchè . fosse accollo questo, passare alfa · votazio
ne per I' .aggiimta Klinkowstriim, dipendendg la sus
sistenza di questa dalla sussistenza di quello. 

Presidente. Pongo a voli il .§. 6 nella dizione 
proposta dal Comilàl'o. - Riportò 8 soli voti favore
' oli, quinci.i è respinta. ' ' 

Deputat(J Cav. di .Klirikowstrom. Ri'tiro la mia 
mnzione riferibife ali' aggiunta dcli' alinea al §. 6.. 
del testo goverualiro. -

Deputato sig. Flego. L'assumo ·io, e me. l' ap
proprio. -

Yice?Presirlenle. ·aou. Zadro (rilegge l'alinea pro
posla dal Cav, Klinkowslriim, ed appropriatosi dal Sig. 
Flcgo.) 

Pi·eside11te. Invito la ' Camera di volare qne sla 
proposta. - Ebbe 9 voti, cioè restò in !ninoran za, 
e q•iindi respinta. -

Deputalo ' sig. dolt. ridulich. Appoggio il testo 
Governativo· dcl $. 6, ma domando che le dichiara
zioni date clal Commissario Imperiale Cav. di. Klin~ 
kowslriim , relativamente a qneslo paragrafo sieuo 
ass un le nel protocollo . di seduta. -

. Comm. I111p. Cav. cli Klinlwwstrom. Da parie mia 
·nulla vi osta. - - . 

Deputato sig. dott. Yicli~lich. Prego adunque il 
Sig. Presidente che disponga onde sieno , accolle nel 
protocollo dell' odierna · seduta. -

Pnsidènte. Sarà fallo. ~. Ora invito la Camrra 
di votare sul §. 6 dcl testo gol'eroa,livo. -

(Approvalo). 
,Deputato sig. dott. Yiclulich. In seguito alle '<lif~ 

fereozè , rimarcale dall' ooor~vole Sig. rcf'crcnle lra 
la traduzione italiana, ed il testo tedesco, propongo 
« che resti incaricalo il Corniialo di conforlnare al-
« l' originario testo tedesco la slilizzaziorie dì q11est0 -
« §. 6 xiproduccndolo alla terza lcllura della legge. )> 

Deputato lllons. Dobrila. Osservo che alla terza 
lettura non si discule più sopra i siogoÌi paragrafi. 

Deputato sig. Flcgo. Si lralla di semplice stiliz
zazione, appoggiò quindi la proposta Vidulich. 

Deputato sig. Premucla. Sarebbe d'uopo di re
golare la slilizzazione anche di qualche allro para
grafo; appoggio qnindi anch'io la proposta Vidulich. 

Presidente. Pongo a voti questa proposta. 
( Accolla ). 

Dèprrtato sig. de Pavento (rilegge il- §. 7.) 
Il Cornilalo ritenne che la spesa occorrente · si 

potesse esigere anche con addizionali sulle imposte 
indirette-. - Questo principio, sancito già dal!' Ec
celsa C~mera nella Legge di concorrenza per le Chie
se ed edificii prebendali, trova qui una pii) eviden
te, applicazione. In ogni Comune vi sono, o certo 
possono esservi, famiglie che non pagano · impo&le 
dirette _ eppm·e · hanno figli e figlie che godono dcl 

· bene'fizio di· una graluila istruzione: giustizia vuole 
che anch'esse concori:oll'o. Quat1-d' anche·:·non abbia
no . chi freqnenli 'la scuola,' è giusto che 'concorrano 
per un'opera così sania qual è·f' educazione dd po
polo; Slarà nel discernimento delle Deputazioni c?
munali il deci,dere, se abbiasi a ricorrere ·anc~e .'i 
queste àddizionali; è bene però che sieno autorizza-
le a, farlo. ' 



Deputato sig. dott. J7idulich. 1..ascianèlo al Co
mitato di fore quelle· variazioni che trovasse del ca
so al §. 7 in discussione per mel!erlo in armonia 
col precedente, osservo, eh' esso Comitato ollrecchè 
sulle dirct'lc vi-iole l' addizionale anche sulle indiret
te, dicendo ovvero mediante un' addizionale sulle 'im
poste indirette. 

Mi_' pare c~e esprimendosi a questo modo non 
\'i sia conti'nuilà . perchè con quel!' ovvero senz'altro 
po!rehbe h1lcndersi che il comune sia in frtcol!à di 
allibrare laddizionale o sull'une, o sulle altre a suo 
piacimento. -

Vorrei quindi che fo.ssc stilizzato allrimenli il§. 
a questo punto, cioè in modo che l' addizionale sia 
imponibile e sulle direlle, e sulle indirette. -

Osservo inoltre che al §. 6. il Comilalo impo
neva una parie della -spesa ali' Erario, nel §. 7, si 
parla pure di una parte del dispendio, ma lo si a
dossa ai Comuni. - Senonchè, si sà che nel!' Istria 
per le note cause maoch,eranno ai comuni i mezzi di 
sopperire a questo -dispendio. Se non vi fosse patro-_ 
no, allora il Comune dovrebbe sopportare · tulla la 
spesa, e'nol potrebbe certamente. Quindi. io la se
guente ·proposta in via rl·i aggiunta al §. 7. -

« Mancando pertanto i mezzi Jpcali per l' ere
" 1.ione, od il manlcnimen~o delle scuole, ove sia in
« conleslobile la necessità di averne, vi ·concorrerà 
« il fonda provinciale restando però riscrl'ato alla 
« Dieta provinciale di stabilire di caso Ìu caso ·1a quo
°' la di sua concorrenza:» 

Deputato sig. ·de Favento. Sulla prima osserva
zione si potrebbe cogliere il suo senso c9l dire « ov
o: vero mediante un'addizionale ·anche sulle imposte 
indirette.» , - _ 

Deputato sig. dott. f/idulich. Faccia pure il Co
milato con quelle espressioni che credesse meglio a
dallate, purchè si colga il sen_so. -

Deputato sig. dott. Ferretich. Domando la pa
rola,__:: A questo §. 7 propongo la seguente aggiunta: 

« Ove tullo, od in -parte i comuni locali· · non 
« possano colle proprie forze sopperit·e ·alle ~pese di 
« concorrenza pelle fabbriche di scuole elementari 
« minori, somministrerà loro i necess·ari mezzi il ~o
·c vrano erar.io. » 

Io parlo dallo stesso punto di vi~la da cui pro
cede la mozione d'Cl doli. Vidulicb, ·doversi cioè prov
vedei'e al caso non preveduto dal presente progello 
di legge sulla concorrenza pegli cdifiz-ii scolastici, 
quando i rispettivi Com.uni locali, non possono sop
perire alle occorrenti spese; divergo · però nel modo 
di pr<o ~ \'edersi.· '. - · 

A srnso del §. 336 del regolament~ politico per 

le scuole, in ogni luogo, ove esiste una cura indi
pend-enle, ossia O\'e vengono lenuli libri parrocbiali, 
vi d~vc esistere an che una scuola elcmcnlare minore. 
Sino a che sussiste l' attuale regolamento sulle scuo
le, il Governo può costringere i comuni di mante~ 

nere gli- esistenti locali scolastici o pagarne l' affillo, 
ed o,ve mancano erigerne dei nuovi: ma come mai 
potranno essere coslrelli quelli che non hanno mez
zi di° cui disporre per · tale scopo? In tale stato, o il 
Governo le deve costringere ali' impossibile, ciò che 
non può supporsi, perchè ad impossibilia nemo te
netur, o \'Ì dev'essere provveduto con mezzi e sus
sidii da altre fonti. -

Dalle precedenti esternazioni dei Sig. Commis
sario imperiale, e dalla cura che sino ad ora si 
prese il Govemo per I' istruzione popolare; credo 
di poter inferire con sufficiente fondamento, eh' es
so anche in appresso non abbandonerà i Comuni 
nella loro miseria, ma Yi Iargirà soccor~i nei casi 
della loro impotenza, per .Je fabbriche di scuole e• 
lementari. -

Si d-omanda ora, se noi abbiamo anche ùirillo 
a tali sussidii da parte dello Stato. Questa doman<la 
equivalerebbe a quella, se le membra del corpo u
mano hanno dirillo di pretendere dal cuore: che qnc
slo diffonda il sangue pelle arterie in tulle le parti 
costituenti ' il corp9 stesso, a formare il · quale essé 
tulle contribuirono colla loro - operosità. Diffallo lo 
Stato non·· è allro che un corpo morale, e lutti noi, 
viribus unilis; coi nostri sudori, somminislria1i10 i 
mezzi di sussistenza. Sarebbe mai possibile che il 
danaro che si conferisce auèhe da noi, fosse tralle
nulo dal cenlro e consumalo puramenle_ per iscopi 
suoi, senza ·che uria quantità proporzionala a mante
ner in vita vigorosa le diverse membra, _abbia da ri-

-fluire a varìlaggio ùi queste? 
La provincia conferisce allo Staio presso ad un 

milione trecentomila fi~rini ali' anno, dei quali da due 
a trecento mjla vengono spesi pella provfocia. Senza 
fore esagerate pretese e senza ·tema d1 indebolire il 
centro, io credo che la proyincia · possa· pretendere 
che a suo. vantaggio venga in seguilo elargita una 
maggiore ~omma di danaro, fosse questa anche di 
diversi miglÌaja di fiorini ali' anno. Per questi mo-
1tivi la mia proposta tenderebbe di obbligare il pub
blico erario a prestare sovvegni a Comuni· poveri per 
I' erezione di fobbriche scolasliche o pel pagamento 
di allìlli pelle scuole elementari minori a preferenza 
di qualunque altro fondo. -

La proposta ali' incontro del dolt. Vidulich im
pone l' accennato peso prossimamente al fondo pro
Yinciale. Egli è, a mio _ credere q~asi superfluo di 

I , 
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