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INDICE ALFABETICO 

delle rnaler~e contenute nei .resoconti tachigrafici delle sedute dell' Ec

:. c1(sa , Diéta dell' Istria nella Tornata dell' anno 4 866. 

(-N:'B. La lettera· s. indica Seduta - la lèttera _p. pagina - il numero romano indica quello della 
Seduta, e r arabico quello della_ pagina). 

A. 
Abbazia comune ' - Addizionali accordate pro 

-l.867. - S. IV. p. !l8, 102. 
Addizionali'per la provincia pro 186G - Sul-

1' operato della Giunta per la loro a,ttivazione. -
S. IJJ. p. 7 - 81 e S. HII. p. 194. 

[dem idem pro 1867 - Sull' autoriz-
zazione chiesta preventivamente dalla Giunta 
onde attuarl,e. - S. Ili. p. 82, 83 e S. VIII. p. 193, 
194. 

fdem comunali - Sull'autorizzazione alla 
Giunta di accordarle anche durante il tempo in 
cui non è radunata la Dieta. - S. m. p. 83-86. 
s. v11. p. 178-180. s. vm. p. 208, 209. 

Idem accordate al comune di Rovigno pro 
1867. - s. Ili. p. 87, 88. 

Idem idem idem di Fontane pro 
1867. - s. fil. p. 88. 

Idem per la provincia - St1gl' incassi fat-
ti durante il 1866. - S. IV. p. 96, 97. · 

rdem accordate ai comuni di Momiano, 
Lussinpiccolo, Racice, Pola, Besc<anuova, Verbe
Nico·, Pare-mzo, Abbazia, Albona, Borst, Isola, Bol
liunz, Volosca, Pisino pro 1867. - S. IV. p. 98-
t02-H))5. -

!d,em icl.em al comune di Lussingran-
de ,pro 1867. - s~ V. :l'}. ·I 19. 

f.dem ideiiJ. Iii comuni d-i B-uje, Triba-
no, Merischie, Osetiirus. - S. VI. p. 1'50. 

Idem idem al comune di Pisino pro 
1867. - S. Vili. p. 207, 2'08. 

Agraria - Su-11' erezione <li una scuola a Ca
po4istria sussidiata dalla proviHcia. - S. VII. ,}!), • • 

162. 
Albona C<iHn~1~e - Addizionali accordate pro 

1867. - S. IV. p. 98, 102. 
Apertura della Sessione dietale. - S. L p. 1. 
Assenze di'_ Deputati anmrnziate dal Pcresi

dente alta Camera siccome giustificate e perme&.~ 
se. - s. li. ll- 21. 

Autografo Imperiale <ilel 13 Ottobre 1866 al 
Ministro di Stato Conte Belcredi ~ Comunica
zione dello stesso alla Dieta. - S. I. p. 2, 3. 

Idem idem Proposta della Giunta con 
relativa aggiunta del Deputato Dott. Zadro per 
un' indirizzo a S. M. e nomina di un Comitato 
alt' uopo. - S. li. p. 21, 22. 

Idem idem Progetto dell'indirizzo del 
Comitato e deliberazione. - S. VI. p. 126-130. 

B. 
Bescanuova comune - Sull' attuazione di u

na tassa di soldi 40 per ogni capo-famiglia. -
S. III. p. 86. 

Idem idem Addizionali accordate pro 
-1867. - S. IV. p. 93, 102. 

Bolliunz idem Addizionali accordate pro 
1867. - S. IV. p. 98, :102. 
-- Borst idem Addizionali accordate pro 

1867. - S. IV. p. 98, 104. 
Buje idem Addizionali accordate pro 

1867. - S. VI. p. 148, 149. 

c. 
Caccia - Sul cambiamento delle leggi rela

tive. - S. IX. p. 216-219. 

Capitano prtwinciale -- Stw discorso all' a
pertnra. della Se,ssione·. ~ S. ·r. p. 1. 

Cb:irus.ura della. Sessio.n.e -dietale. = S. IX. p. 
229. 

Clasru,fieazii<;rnre deUe strade ,n.on erariali 
M@zi:ono del Dc1mtat(i) ~occ:©! e. trattazione rela
tiva. - S. VI. p. 125 e S. VII. ·p. -169-178. 

çolle:gio . eonvitto d,a eriger.si in Capodistria -
Sulla cessio11e _ allo stesso delle rendite delle con
fraterne spettanti ,ai Comuni. ~ S. V. p. H4, 115. 

Comitato nomina .per l' lndiriz.zo a S. M·. -
S. II. p. 21, 22 e S. lii. p. 77. 

Idem idem pe·r la modificazione dei 
§§. 13 . e ·15 ·del ,l.eg(}lamento e1ettorale p:er le 



IV -

Diete proposta dal Governo. - s. I!. ~- 23, 24 e 
s. m. p. 17. 

· ' l~em finàriziario n~mina. - · S. Il. p. 69 'e 
s. lii. p. 77. 

Idem pei Ricorsi nomina . ..._ S. Il. p. 7t, 
72. 

. , l~em . . nomina -: per la proposta di legge 
onde autonzzare la Gmnta ' ad accordare addi
zionali ai comuni anche durante il tempo in cùi 
non è radunata la Dieta. - S. Ili. p. 85, 80 e 
S. IV. p. 9t. 

Connni~sario.Governativo - Suo discorso al-
1' apertura della Sessione. - S. ·L p. 1, 2. 

Condono degl' interessi sulle antecipazioni 
dello Stato al fondo di Esonero del suolo istria
no. - S. IL p. 70, 7I e S. VI. p. 130-133. 

Idem del debito di fior. ·17 mila per tra-
sporti militari verso lo Stato. - S. IV. p . 95. 

Confraternite -,- Sulla cessione delle rendite 
spettanti ai comuni per il collegio convitto · da 
erigersi a Capodistria. - S. V. p. 114, H5. 

Conti consuntivi 'pro 1865 del fondo del Do
minio, e del fondo di Esonero, e preventivi de
gli stessi fondi pro 1867 - Loro presentazione 
alla Dieta con 'esposizione da parte della Giunta, 
e nomina del Comitato , finanziario. - S. Il. p. 
24-69, 73 e S. V. p. 122'-124. . 

Conto preventivo deÌ fondo di Esonero pro 
1867 - Deliberato della Dieta sopra proposta 
del Comitato. - S. VI. p. 133-135, 151, 157. 

Conto preventivo del fondo provinciale pro 
1867 - Deliberato della Dieta sopra proposta 
del Comitato. - S. VIII. p:' 189-193, 212, 213. 

Costiera - Sul completamento della strada 
cosiddetta Costiera nella valle di l\'lontona. -
S. Vili. p. 205-207. 

D. 
U'. Ambrosi Cado da Buje - Sul suo ricorso 

contro decision.e della Giunta per · la vendita di 
fondò comunale. - S. V. p. 107 e S. IX. p. 227, 
228. 

Debiti provinciali · - Sulle trattative e con
v.enzioni per il loro pagamento. - S. V. p. 119-
121 e s. vm. p. 185-189. 

Discorso di .apertura , della Sessione 'dietale 
del Capitano _Provinciale. - S. I. p. 1: 

, Discorso all' apertura della Sessione dietale 
del Commissario Governativo. - ·s. I. p. 1, 2. 

E. 
·;Esposti e partorienti ·- Sulle ·, spese per il 

loro mantenimento·. - S. Il . p. 69, 70 e S. Vlll. 
p. 184. . 

Es onero de'l suolo '-- Sulla suà attivazio1Ìe 
anche nelle isole del Quarnero, - S. VII. p. !6\:l. 

lden:i idem Sulla domanda del comune 
di Trusche per il condono del debito di esonero 
della frazione comunale. di Lopar. - S. ,Vll. p. 
18i e S. IX. ,p. 225, 226 . · · . 

Evviva ii. S. M. alla chiusura della Sessiou,e 
dietale. - S. IX. p. 229. 

F. 
Favento, de, Canonico Deputato - Mozione 

per il miglioramento della pesca. - S. VI. p. 
126. . 

Ferrovia - Sulla cosfruzione di una ferro
via, che per l'interno dell ' Istria congiunga le 
drr.e città di Trieste e Pola. - ~- VI. p. 143, i44, 
145, I 

Fontane comune - A~dizionali accordate p.ro 
1867. - s. lii. p. 88. [' 

Francfl Pietro - Sua àssenza annu'nziata e 
permessa dal Presidente. - S. H. ·p. 21. ' 

Fragiacomo Pietro da Umago - Ricc;>rso con
tro decisione della Giunta provinciale pella ven
dita di un fon do comunale. - S. V. p.' '107 e S. 
IX. p. 227, 228. . 

G. 
Gi1Ìnasio di Capodistria - Interpellanza del 

Deputato de Susanni, e risposta della Giunta 
riguardo alla sua elevazione a seconda classe. -
S. Vllf. p. 181, 182. 

Giunta provinciale - Relazione della stessa 
sulla sua gestione. - S. T. p. 5-18. 

Godigna Giacomo Deputato - Mozione per 
l' erezione di una scuola agraria a Capodistria. -
S. VIL p. 162 e S. IX. p. 227. 

Guardie comunali - Sulla loro introduzione 
ed istituzione. - S. VI. p. 146-148. 

I. 
Javorie - Ricorso di quei Rappresentanti co

munali contro decisione della Giunta sui diritti 
dei mulinaj. - S. IV. p, 91 e S. IX . . p. 227, 228. 

Incassi fatti durante l' anno 1865 per addi
zionali provinciali sul dazio consumo.' - S. ' lV. 
p. 96~ 97. 

Indirizzo a S. l\'l . sull'Autografo Imperiale -13 
Ott0bre 1866. - S. II. p. 21, 22 e S. VI. p. 1'26) 

130. 



- ·' Impiegati, inserviént1 e diurnisti della Giun
ta - _sulla loro -domanda-di sussidio. - Vedi sus 
siclii. 

• Interpellanza del Deputato P·remuda e ri
sposta della Giunta sul conferimento degli sti
·pendii scolastici. - S. -IV. p. 91 ~93. 

-idem d:e1l Depùtato: dott. Vidulich al Com-
missario Imperiale sul servigio che prestano i pi
roscafi del rLloyd Austriaco nel!' Jstriif>-- S. VII. 
p. 159-161. 

Idem del Deputato de Susanni e risposta 
della Ginnta sull ' elevazione a Il. classe del Gin
nasio di Capodistria - S. VIII. p. 181-182. 

Idem del Deputato de Lombardo e rispo-
sta della Giunta sull'impiego dei sussidii per le 
sct10le. - S. VIII. p. 190 e 'S. IX. p. 216. 

Interessi sulle antecipazioni che riceve il 
fondo ,di Esonero- dallo Stato - Passi fatti, e da 
farsi per il loro condono. - S. Il. p. 70, 71 e S. 
VI. p. ,t30- -133. 

Iscrizioni, ed antichità istriane - Sulla rac~ 
colta, e stampa delle stesse per il dott. Pietro 
Cav. Kandler i. r. conservatore del Litorale. -
S. V. p . H5-H8. 

Isola comune -::--- Addizionali accordate pro 
1867. - S. IV. p. 98, 102. 

Isole del Quarnero - Sull' attuazione dell' E
sonero del suolo anche nelle stesse. - s. VII. 
p. ·169. 

Istruzione superiore in lingua italiana - On
de vi sia- provveduto per gli studenti dell' Istria 
- Mozione del Deputato Pari sini. - S: VII. p. 
mi, 162. 

K. 
Kandlcr dott. Pietro i. r. conservatore del 

Litorale - Sulla raccolta d' iscrizioni, ed anti
chità, e stampa delle iscrizioni istriane. - s. V. 
p. H5-H8. 

L. 
Lazzaretto comune catastrale - Sulla se

parazione dello stesso dal comune locale di Ca
podistria per unirsi a quello di Plavia. - S. VII. 
p. 165-169. 180. 

Legat Monsig. Vescovo - Sua assenza an
nunziata dal Presidente per giustificata. - S. II. 
p. 21. 

Lindaro - Sul ricorso dèi capi-famiglia di 
quel comune contro la vendita dei fondi comu
nali ' accordata dallà Giunta. S. VI. p. ·125, e 
~-. IX. p. 227, 228. 

V-

Lombardo, de, Deputato - · lnforpellanza, e 
risposta della Giunta sull' impiego dei sussidj per 
le scuole. - S. VIII. p. 190 e S. IX. p. 216. 

Lopar frazione comunale - per condono del 
debito esonero. - S. VIII. p. 181 e S. IX. p. 
225, 226. 

Lussingrande comune - Addizionali accor
date pro 1867. - S. V. p . H9. 

Lussinpiccolo comune ~ Addizionali 'accor: 
date pro 1867. - S. IV. p. 98, 102. 

Lussinpiccolo comune - Istanza di quel Mu
nicipio per l' istituzione di una scuola primaria 
di nauiica. - S. IV. p. 91 e S. VI. p. 164. 

M. 
Manicomio per il Litorale - Relazione del

la Giunta su quanto operava per l' erezione del
lo stesso. - S. IV. p. 93, 94. 

Merischie comune - Addizionali accordate 
pro ,J867. - S. VI. p. 148, 149. 

Momiano comune - Addizionali accordate 
pro 1867. - S. IV. p. 98, 102. 

Miiller Ferdinando diurnista della Giunta -
domanda sussidio. S. VII. p. 163,164 e S. IX. 
p. 324, 225. 

o. 
Orfanelii, e partorienti - Vedi Esposti. 
Oscnrns comune - Addizionali accordate 

pro 1867. - S. VI. p . 148, 149. 

P. 
l'ari sini Giuseppe Deputato - Mozione on

de sia provveduto ad un' istituto d' istruzione 
superiore in lingua italiana per gli studenti del-
1' Istria, e trattazione relativa. - S. Vll. p. 161, 
162. 

Partorienti - Vedi Esposti. 
Parenzo comune - Addizionali accordate pro 

1867. - S. IV. p. 98, 102. 
Pensioni per gl' impiegati, ed inservienti 

della Giunta provinciale - Sull ' attuazione in 
piena attività del relativo regolamento. - S. IV. 
p. 94, 95. . . 

Pesca - Mozione del Deputato Canonico de 
Fayento per il suo miglioramento, e trattazione 
relativa . - S. VI. p. 126 e S. VII I. p: 200-205. 

Pira.no comune - Addizionali accordate pro 
1867. _;_ S. IV. p. 98, 104. 

Pisino comune - Addizionali accordate pro 
18.67. - 'S·. VIH. p·. 207; 208. 



, Pola comune - Addizionali ac<::ordate pro 
·1867 .• - S. IV. p. 9&, !02. 

Piremuda [!epufato - -Interpellanza, e rispo-
11ta della Giunta sul coLJferimento deg li stipendii 
scolastici. - S. IV. p. 91-93. 

Proposta governativa per la modificazione 
mediante legge dei §§ . ·13, e 15 del llegolamento 
elettorale per la _Dieta - Comunicazione della 
!,tessa. "'""" S. l. p; 3. 

Idem . ~ Relazione, e proposta della Giun-
ta1 ~ nomina di un Comitato per lo stesso argo
mento. - S. Il. p. 22-24. e S. IX. p. 219-220. 

Racice comune - Addizionali accordate pro 
-1807. - ·s. IV. 98, 102. 

Regolamento elettorale per la Dieta - Pro
posta governativa per la modificazione mediante 
legge dei §§. ·13 e 15. ~ S. I. p. 3 e S. V. p. 
107-Ht. 

Idem Idem - Relazione e proposta del-
la Giunta prov., e nomina di comitato per lo stes
so argomento. - S. Il. p. '.12-24 e S. V. p . 107-H-i. 

· Idem Idem - Mozione del Deputato dott. 
Vidulicb, relazione del comitato, e deliberazione 
della Dieta per modificazione del§ . 54. - S. VII. 
p. 162, 163 e S. IX. p. 219, 220. 

Relazione della Giunta prov. sulla sua ge
stione. - S. I. p. 5-18. 

Ricorsi - Nomina di comitato per gli stes
si. - S. H. p. 71-73. 

Ricorso dei Rappresentanti comunali di Ja
vorie. - \'edi Javorie. 

. Ricorso di Fra.giacomo, e D' Ambrosi - Vedi 
Fragiacomo - D' Ambrosi. . 

Rocco Deputato - Mozione sulla classifica
zione delle strade. - s. VI. p . 125. 

Idem Moziop.e sulla strada da Villanuova 
a. B.aratto. - S. VI. p-. 1i5 e S. Vili. p. 195-199. 

. f s. 
Sardotscb P~9lò , Deputato - Sua assenza 

annunziata e permessa dàl Presidente _....., S.11. 

p. 21., . i 

Scuola agraria 1n Capodistria - Sull' erezio
ne ·della stessa. - ·s. VH. ,p. 162 e S. IX. p. 22.7. -
. Idem . di -Nauti<::a primaria - Sulla sua -i

stituzioné in' Lùssinpiccoio. ~ S. IV. p. 91 e _S. 
VII. p. 164. . . • . 

· Sorào-muti :..... sulla ~egolazione d_~~ rappor-

VI 

ti _di diritto tra le provincie d' Istria, 'fries:te e 
Gorizia, e quell ' i-stituto. - S. VI. p. 135-143 . il 
S. VIII. p. ·182-,184. 

Strnde classificazione. - S. VI. p. ·125. 
Strada da Villanuova a Baratto. - S. VI. p . 

-125 e S. VIII. p: 195-i99. -, 
Strada siddetta della Costiera nella Valle di 

l\lon-tona. - S. VII(. p . 205-207. 
Strade - Sull'impiego dei fi or . 37 mila a11-;. 

tecipati dallo Stato per lavori di strade ncll' 1-
stria. - S. IX. p. 220-224,. · 

Stipendii scolastici - Interpellanza del De
putato Premuda, e risposta della Giunta sul lo
ro conferimento. - S. IV. p. 91-93. 

Studenti di nautica presso 11 i. r. Accademil); 
in Trieste - Sulla loro esenzione dalla leva mi
litare. - S. III. p. &7. 

Susanni, de, Deputato - Interpellanza, e ri
sposta della Giunta sull'elevazione a II. classe 
del Ginnasio di Capodistria. - S. Vlll. p. ·181, 102. 

Sussidio per il Diurnista Ferdinando l\Hiller. 
- S. VII. p. ·163, 164 e S. IX. p. 224,, 225. 

Sussidii - Sul conferimento degli stessi a
gi ' impiegati, inservienti, e diurnisti della Giun~ 
ta. - S. V. p. H9-·122. 

Sussidii per le scu@l<\l - Interp ellanza del 
Deputato de Lombardo, e risposta, della, Giunta 

, sul loro impiego. - S. vrn. p. 490 es. IX. !il· \:li t;; . 

T. 
Tassa per il comune di Bescanuova di soldi 

40 per ogni capo-famiglia. - S. III. p. 86. 
Trasporti dei bagagli militari mediante con

tratti, ed accordi con fornitori0 ed a spese di tut
to l ' Impero. - S. V. p. H1-1H:i. 

Tribano comune - Addizionali accordate pro 
' 1867. - S. IV. p. ,J48, 149. 

Trovatelli - Vedi Esposti. 
Trusche comune - Domanda di condono del 

debito esonero di Lopar. - S. VIII. p . 181 e S . 
IX. p. 225 , 226 . 

. u. 
Umago comune - AddizionaÌi accordate pro· 

1867. - S. IV. p. 98-102. 

V. 
Verhenico comune - Aùdizionali · accordate 

pro 1867'. ' - S. IV. p. 98-102. 



- VII 

Vidulich dott. Francesco Deputato - Inter-
1>ellanza al Commissario Governativo sul servi
zio che prestano i piroscafi del Lloyd Austriaco 
per l ' Istria. - S. VII. p. 157-161. 

Idem - Mozione per modificazione del §. 

54 del Regolamento elettorale per la Dieta. -
S. VII. p. 162-163. 

Vitezich Monsig. Vescovo - Sua assenza an
nunziata dal Presidente. - S. II. p. 21. 
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, stretti pol#ici della provincia d' Istria. 

Comuni locali 

1. Albona 

2. Berdo 
3. Cerovizza 
4. Chermenizza 
5. Chersano 
6. Ceppich 
7. Cosgliaco 

8. S. Domenica 

9. Fianona 
10. Sumberg 
11. Vettua 

12. Villanuova 

15. Vlacovo 

L Buje 

2. Castagna 
3. Cittanuova 
4. Grisignana 

5. Momiano 
6. Piemonte 
7. Umago 

8. Verteneglio 

1. Capotlistria 

2. S. Antonio 

3. Bolliunz 

1 · Comuni Censuarie 

I •· Albona 
2. Gerre 
3. Berdo 

' 4. Cerovizza 
5. Chermenizza 
6. Chersano 
7. Ceppich 
8. Cosgliaco 
9. Malacrasca 

10. S. Domenica 
H. Dubrova 
12. Ripenda 
-13. Fianona 
14.. Sumberg 
15, Vettua 
16. Cugn 

, 17. Villauuova 
18. Jessenovizza 
·19. Vlacovo 
20. Bergod 

1. Buje 
2. Berdo 
3. l\'lerischie 
4. Carsette 
5. Sorbar 
6. Tribano 
7. Castagna 
8. Cittanuova 
9. Grisignana 

10. Crassizza 
11. Cuberton 
12. Sterna 
·13. Villanuova 
14,. Momiano 
·I 5. Piemonte 
16. Umago 
i 7. S. Lorenzo 
18. Petrovia 
-19. Matterada 
20. Verteneglio 

1. Capodistria 
2. Lazzaretto 
3. S. Antonio 

4. Bolliunz. 

I 

Briz 
Oscurus 

Contrade esterne 

S. Giovanni della Cornetta 

Bertochi, Cesari Pobeghi, 
Bonini, Britof, Buscari, Cavallich, Celi)ine, 

Cerre, Cociancich, Cortine, Dolani, Duori, 
Faranzan, Fiuni, Gregorich, Potoch, Pezki, 
Santini, Scoforgi, Susletti, Tomasich, Tur
ki, Vertine. 



Distretto j Comuni locali 

4. Borst 
5. Carcauze 

6. Covedo 

7. Cristo glia _ 
8. Oer-nikal 
9. Dollina 

-~ ·- 10. Grocana 
=-
-i- 11. Maresego 

r:n ·-""O 12 Monte 

o 13. Muggia 

~ 

= 14. Occisla recte Clanz 

u 15. Ospo 

~ 
~ 16. Paugnano ..... 17. Plavia 

18. Popecchio 

-19. Rizmanje 
20. Trusche 

21. Villa Decani 

1. Castelnuovo. 

5. Borst 
6. Carcauze 
-7. Gosfabona· ' 
8. Covedo 

9. Cristoglia 
10. Cernikal 
11. Dollina 
12. --Cernoticli 
13. Podgot·je 
·14. Prebenegg 
·15. S. Servolo 
-16. Grocana 
17. Draga 
18. Maresego 

19. Monte 
20. Gason 
2-1. Muggia 
22. l\lonti 
23. Valle ed Oltra 
24. Occisla 
25. Presnizza 
26. Ospo 
27. Antignano 
28. Caresana 
'29. Gabrovizze 
30. Paugnano 
31. Plavia 
32. Scoffie 
33. Popecchio 
M. Lonche 
35. Xaxid 
36. Rizmanje 
37. Trusche 
38. Boste 
39. Villa Decani 
40. Rosario! 

1. Castelnuovo 
2. Erjausche 
3. Gaberg 
4. Gradischie 
5. Hruschizza 
6. Huje 
7. Javorje 
8. Male Sozhe 
9. Mune 

10. Obrou 
,'H. Paulizza 
12. Podbesche 
13. Pollane 
14. Pregarje 
15. 'Prelosche 
16. Racizze 
1-7. Ritom~zhe 
18. Saborje 
19. Sajeushe 
20. Sejane 

Contrade esterne 

Jesero, Sabresez 
I·kib~Suabi, S. Mauro, Bon, Scherlevaz. 
llrez, Dolina, Krfaanca, Puzzole, Plagnave. 
Galantich, Gracischie, S. Mocor; Molini, Pie
. ra bianca, Polnich. 

Villadol , 

c_roglie 

Casteiz 
Verchpollie 
Bottaz, Kervavipotoch, Micheli,Nasirz, Pessak. 

, Rabich, lkcsani, Burri, Centora, Cerplan, 
Cheriuzi, Dragogna, Maranzino, Momtig,nan, 
Roizi, Sabadini, Schergati, Vagarne!, Ber
netich. 

Montetoso, Podcrno. 
Sergassi. 

Becca, Clanz, Petrigne. 
Bergod 

~ 
Artine, Colombar, Orbanzi, Rombi, Stolinc. 

Figarola, l\'lanzano 
Badica, Noghera., Ralimjess,e,. S,tamar, Zaale. · 
Risano, Arocaran 
Praporchi:é 
Basovizza 
Xanigrad 
Loog _ . 
Popetra, Terseco, Zabavia. 
Geine, Lavera, Lopar. 

Carnizza, Marinovaz. 



Distre-tto I Comuni locali Comuni censuarie· Contrade ester ne 

21. Starada 

2. Matteria 
22. Studenagora 
23. Matteria 
24. Artoische 
25. Bresovizza Berach, Bresovoberdo 

o 26. Coucizze 
27. Gollaz Gradischizza, Goritschiche. 

;-,.. 28. Herpelle Groslozhe 

o 29. Hotischine Poushane 
30. Jellovjze Rosize 

= 3i. Kosiane Skascanschina 
32. l\1arcouschina Mershane, Ostrovizza 

d 33. Slivje Slivje, Sloppe 
~ 34. Tatre Odollina, Oronheg 

~ 
35. Vodizze Tuble 

3. Jelsane 36 . Jelsane ..,..., 37. Berdo 

00 ,'38. Dolegne Olegne, Falze 
39. Lippa 

d 40. Maloberze 
41. Novakrasd1ina 
42. Pasjak 
,\.3. Podgraje 
44. Ruppa 
45. Sabizhe 
,\.6 . Sappiane 

Villanuova 47. Schusehak 

I ' Ch e r so 
1. Cher s@ Fisolich 
2. Bellei 

o 3. Caisole Smergo 

00 
4,. Oragosiclii Losnati 

~ 5. S. Giovanni 
~ 6. Lubenizza 

..=:: 7. S. Martino di Vall'<3 

u 8. Oplez - Orlez 
9. Pernata 

;;-: 10. Podol 
1,1. Predoschizza 
12. Ustrine 
13. Vallon 
14. Vrana 

1. IU~·auuoo ,f. Dignano 
~- 1:ilipp~no 
o. 1,overm 

o 2. Barbana 4. Barbana · 
d 5. Castelnuovo 
d 6. Golzana 
Q 7. Porgnana 
~ 8. Saini ·- 3. Carnizza 9. Carnizza 
Q 4. ~.I arzana 10. Marzana 

5. S. Vincenti H. S. Vincenti 

~ 12. Boconlich 
13. Stocouzi 
14. Smogliani 



Distretto I , Comuni',]oeali ,·: 

o 1. Lussinpiceolo = ·-rn 
rn = 2. Lussingrand,e 
~ 3. Ossero 

~ 
~ ;_... 

1. ):lontoua 

ce 
d 
o 

,,...,_ 

d 2. Ceppich 
3. Portole 

o 
~ 

~ ~ - 4. Visinada 
~ 

~ 5. Vissignano 

1. Pareuzo 

o 
~ = 2. S. Lorenzo Q) 
~ ce 
~ 3. 0rsera 

~ 
~ 4. Torre 

5. Villanuova 

d 
1. Pinguente 

QQ- 2. Colmo 
d ·- 3. Oanrre 
~ 4. Dolegnavaz 

Comuni censuar1e"~ 

1. Lussinpiccolo 
2. Chiunschi 
3. Unie 
4. Sansego 
5. Lm~s,ingrande 
6. 0ssero 
7. S. Giacomo 
8. Neresi'Ile 
9 .. PuID.tg, croce 

1. ~fontona 
2. Bercaz 
3. Caldier 
4. Caroiba 
5. Montreo 
6. Novaco 
7. Racotole 
8. Sovischine 
9. Zumesco 

IO. Ceppich 
H. Portole 

12. Gradigna 
13. Sdregna 

14, Topolovaz 
15. Visinada 
'16. Castellier 
17. S. Domenica 
18. Vissignano 
19. Mondellebotte 

\

, .. , ... .. -
': , . . ..... , Contrade: esterne 

Cirion, Prisch, Novaco. . 
Gradi-gna, Berda di sotto, Berda di sopra, 

Potochi, Carso di sopra, Carso di sotto. 

Mlum, Sauletti, Zassi, Snidarich, 0riach, ' 
· Rumeni, Castellani, 0ppatia, Zaberniza. 
Coromaz, Chervoi, Cucibrech 

Colombera, Barato 

20. S. Vitale Tizzano 
2·1. S. Giovanni di Stern.a 

1. Parenzo 
2. Dracevaz 
3. Foscolino 
4. Monghebbo 
5. Monsalise 
6. Varvari 
7. S. Lorenzo 
8. Sbandati 
9. Mompaderno 

·IO. 0rsera 
11. Fontane 
12. Geroldia 
13. Leme 
14. Torre 
15. Abrega 
16. Fratta 
17. Villamrnva 

1. Pinguente 

2. Colmo· 
3. 'fibole· 
4. Danne 
5,. Dolegiaavaz 

S. Martin Mluui, Pzugn, S. Spirito, Sterpet, 
S. Giov~nni, Drascichi, Strana. 

Berda, Bernobich Cotle. 
S. Clemente 



\\Distretto I .Comui~i: loc.ali I Comuni censuarie 
I 

Contrade esterne 
I 

.. -

' ; . 6. Goregnavaz 
7. Lessischine 

I' 8. Semich 
5. Draguch 9. Draguch 

i Q.) !O. Grimalda Monti, Oslichi, Pagovize, Zajerge ...,_ 
6. Lanischie 11 . Lanischie 

d ·12. Bergodaz Podgashie, Praporchie 
~ 7. Rachitovich 13. Rachitovi eh I :, 

8. llacizc 14-. l\acize Cosseriga, Crusfari, S. Martino oQ 9. llozzo -li\. Rozzo Nugla, Cirites, Blatuavas, Chercus, Paglie 
I ~ IO. Salise 16. Salise Pregara, Zollar, Fleghi, Torcussi, Ratossa, • .=-I 

~ 17. Slum 
Zonti, S. Simon. 

li 
H. Slum Brest, Cropignaco, Clenoschiach 

~ -
12. Socerga 18. Socerga Codoglie, Lnchini 

19. Cernizza Marsich 
13. Sovignaco 20. Sovignaco Segnach, Chertobrech, Paglie, S. Pietro 
H. Verch 21. Verch Marcenigla, Dobrova, Giuradi, Paladini 

I• 15. Terstenico 22. Terstenico Racevaz, Raspo 
·16. Tutti Santi 23. Tutti Santi S. Donato, Podcuch, Prodani, S. Ulderico 
17. Valmovrasa 24. Valmovrasa Buttori, Onori, Figarola, Trebesse 

I o · ·I. Pirano 1. Pirano Strugnan, Siciole -= 2. Salvore Salvella 
:tl 2. Castelvenere 3. Castelvenere Carse 

~ ~ 3. Corte cl' Isola 4. Corte cl ' Isola ·- 4. Isola 5. Isola 
~ 5. S. Pietro dell' Amata 6. S. Pietro dell' Amata Gorella, Paclena, Villanuova 

I 

·I. Pisino 1. h siuo Pisin vecchio 
2. Antignana 2. Antignana 
3, Borutto 3. Borutto 
4. Bogliuno 4. Bogliuno 
5. Brest 5. Brest 
6. Caschierga <-i. Caschierga 
7. Cherbune 7. Cherbune 

8. Grobnico 
9. Topliaco 

8. Corriclico 10. Corriclico 

I o 9. Gallignana H. Gallignana 
, 12. Scopliaco 

d ·10. Gherdosella 13. Gherdosella 

·- 14. Bottonega 
15. Chersicla 

i 00 11. Gimino -16. Gimino 
-17. Kraizerbregh ·- ·18. Sant' Jvanaz 

~ 
12. Gollogorizza 19. Gollogorizza 
13. Gradigne 20. Gradigne 

21. Possert .. .. ~ .• . ~ 

14. Lindaro 22. Linclaro 

~ -15. Novaco 23. Novaco 
i,,.,,,i 24. Cerouglie 

~ 16. Paas 25. Paas 
17. Pedena 26. Peclena 
18. S. Pietro in Selve 27. S. Pietro in Selve 
19. Previs 28. Previs 
20. Susgnevizza 29 . Susgnevizza 

30. Lettai 
21. Terviso 31. Terviso 
22. Vermo 32. Vermo 
23. Vragna 33. Vragna utzka 
24. Zamasco 34. Zamasco 
25. Zarez 35. Zarez 



Distretto I -C@muni l@cali 

1. Pela 

d ,,..... 
o !e. Altura 
~ 

3. Fasana 

~ 4. Galesano 
~ 
~ 

e • 

~ 5. Medolino· 

6. !'eroi 

o 1. Ro,•ig110 

e 2. Canfanaro 

>.~ 
"""""';;-,-~o 
~ 3. Valle 

4. Villa di Rovigno 

1. Veglia 
2. Bescanuova 

3. Castelmuschio 
d 4. Cornicchia 

5. Dobasnizza ·--00 
Q.;) 

~ 
6. Dobrigno 

;-.: 
7. S. Fosca ~ 

8. Ponte 
9. Valle di Besca 

10. Verbenico 

1. Volosea 
2. Bersez 

3. Castua 

Comuni censuarie-

1. Pola 
2. Pomer 
3. Promontore 
4. Stignamo 
5. Altura 
6. Cavra1110 
7. Fasana 
8. Galesano 
9. Lava:rigo 

·IO. Montichio 
·,t l. Medolino 
12. Lisignano 
13~ Sissano 
14. Peroi 

, 1. Rovigno 
2. Canfanaro 
3. l\'Iorgani 

4. Sossich 

5. Valle 
6. Villa cl.i Rovigno 

1. Veglia 
2. Besca1rnova 
3. Besca vecchia 
4. Battomagel 
5. Castelmuschio 
6. Cornicchia 
7. Dobasnizza S. Ant. 

Contrade esterne 

Gia<ilreschi Scattori, Sichich 

Burich, Marich, l\lorosini 
B-aratto, Gervari, Corenich, Dobral'lzi, 

gosetti, Rojal, Vladich. ' 
Babani, Braicovich, Curilli, Ocret; Matto

ca112i, Pilcovich, Puttini, Sorich e Zonti. 
Cl1iubani, Carmedo, Fumadi e Moncalvo. 

Gorizza, Giuranduor, Zl!lbranich 

Guivizze. Voss 
Lac111ert1u, Lizer, Murai 
S. Giovanni, Duoran, Porto, Sablich, Stri

lirch, Turchich, Vantacich, Zid·arich. 
8. Dobasnizza Bogovich Rarussich, Crencevich, Gliutich, Malinsca, 

. Milcetich, Milofcich, Ostrobradich, l\adich, 

9. Micolizze 
10. Poglizz.e 

H. Dobrigno 
12. Saline 
13. Sussana 
·14. S. Fosca Scherbe 
15. S. Fosca Linardich 
16. Monte 
17. Ponte 
18. Valle di Besca 
19. Verbenico 
20. Garizze 

1. Volosca 
2. Bersez 
3. Martina 
.4,. Castua , 
5. Bergud 
6. Bernassi 
7. Berncichi 
8. Blasichi 
9, Breghi 

. Sgambich. 
Marcich, Semegni, Soricicll, S. Vito 
Bairich, Brussich, Milohnich, Nenadich, Sga-

licb. 
Crasse, S. Giovanni, Gabogne, Basnopasno. 
Gastignaz, Poglie, Xupaguc, S. Vito. 
Cirischie, Sugari, Trilrnglie. 
Scherbe, Pinesich. 
Linardich, Bersaz. 

Paprata, Resika. 
Campeglie, Cosarin. 



llistretto I Comuni locali 

. 

o 

o 

4. Lovrana 

5. Moschenizze 

6. Veprinaz 

Comuni Censuarie 

to. Bresa 
t I. !fosti 
12. Jurcichi 
13. Jurdani 
14-. Jussicl1i 
15. Klana 
16. Kuchielli 
17. Lissatz 
18. Marcegli 
19. Mattugli 
20. Perenichi 
21. Pobri 
22. l'usi 
23. Reczhina 
24. l\ubessi 
25. llucavaz dolegni 
26. Rucavaz goregni 
27. Sarsoni 
28. Sanlozzi 
29. Skalniza 
30. Spincichi 
31. Sroki 
32. Svonecchia 
33. Studena 
34. Tunaisticichi 
35. Zamet 
36. Lovrana 
37. S. Francesco 
38. Opriz 
39. Tulissevizze 
40. Moschenizze 
41. Callaz 
42. Draga 
43. Kraj 
/14. Veprinaz 
45. Abbazia 
46. Pogliane 
47. Puharska 
48. Vassanska 

Contrade esterne 





Seduta 1. .f 9 Novembre 1866. 

nnn PROHHIUE DEU' HTRU 

Resoconto tach-igra{tco 
· DEl,LA I. SEDUTA 

~DELLA DIETA 'PRov: DELL' ISTRIA IN PA.RENZO 

rn ,Novembre 18.66 (ore 12 rner.) 
: 'l ' 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. FRANCESCO lliarchese DE POLESINI Cav. 

di Il. clas. della, Corona Ferrea-Capilmw l'rov. 

CO!ll!lllSSAlllO GOVERNATIVO 

Sig. Cav, ALFONSO Dl ,KLINKOWS'fROM i. r. Consig. 

di Lu0gote11enza 

presenti 

24 Deputati 

Presidente. Sua l\Jlaestà I. tL Ap<'lstolica fra le 
grandi e pressanti sue curé pel governo dei po
poli, che formano la vasta Monarchia, ha trovato 
di ordinare, che nel giorno di oggi si aprissero 
le Diete Provinciali. 

In base a- tale Sovrana · risoluzione ho avuto 
l' onore di radunarvi, o Sigll'Ori, ed or mi pregio 
d'invitarvi a voler por mano all'opera solenne 
e laboriosa, che v'incombe, con quell' interesse 
ed infaticabile zelo, che dimostraste nelle ante
rieri·Sessiemi, per promuovere il ben' essere della 
nostra patria e corrispondere all' aspettativa 
della :medesima e del Governo Imperiale. 

Nella passata tlltima Sessione l' Eccelsa Dieta 
ha es.presso la sua volontà su varii affari da e
sMrirsi, e dal rapporto generale stampato, chè 
vi vieiil~ so,ttomesso, avrete occasione di appren
dere . quanto fece.· la Giunta per adempiere agli 
obblighi, che le furono. imposti. 

Vi saranno rassegnate alcune nuove propo
sizioni, che la Giunta ne11' interesse della ge
stione provinciale e del paese ha creduto suo 
dovere di preparare. - Benchè in quest<'l tempo 
trascorso, che vivemmo disgiunti:, ,dolorol:ìissime 
vicende pubbliche tennero angosciosamente pre
occupati gli animi di tutti, .e crearono necessa
riamente inceppamenti e ristagni nell' andamen
to dei pubblici e privati affari, pure n<'ln abbia
mo obliato un'istante solo l' importanza delle 
nostre mansioni, e cercammo per quanto ci era 
dato dalle avverse circostanze di disimpegnarle. 

In questo incontro, o Signori, non posso fare 
a meno di rammentare un benignissimo tratto 
di munifice~a, che si compiacque usarmi l' Au
gustissimo NÒstro Monarca col fregiare il ·mio 
petto di una onorificentissima distinzione; ciò 
facendo ;o.Ile senza dubbio dare un pegno della 
Sua Grazia Sovrana anche alla Dieta, di cui si 
compiacque di costituirmi Capo, ed ali' intera 
provincia da questa rappresentata. 

Grati pertanto a Lui nostro Augustissimo 
Imperatore per questo atto benevolissimo e per 
gli altri copiosi beneficj onde non cessa di con
solare l'Istria esprimiamogli il nostro sentimen
to con un rispettoso triplice Evviva. - (Fu per 
tre volte ripetuto entusiasticamente dall' As
semblea}. 

Devo annunziare alla rispettabile Assemblea 
·che fu destinato a Commissario Imperiale il Sig. 
Cavaliere Alfonso di Klinkowstrom i. r. Consr
gliere di l'..uogotenenza ed a suo sostituto l' i-. 
r . . Pretore e. Deputato:- Ass.essore SJg. Cristoforo 
Tromba. -

Commissario fu1periale. Molto illustri ed o
norevolì Signori. - Un' anno è dticorso <fall' ul
timo nostro convegno in questa città a prendere 
parte attiva nella legislatura, un' anno, i cui 
gravi avv,enimenti se dall' una parte hanno ri
levato varj essenziali d'ifètti delfe patrie istitu~ 



:, 

zi?ni? _fecero in pari tempo rifulgere il vero pa
tnotismo delle Austriache _ popolazjoni e la loro 
decisa tendenza di fare- di ~utti i regni e paes1, 
onde l'Austria è eomposta uno ~tl!,to unito, forte 
e possente. - -

L' Istria non devastata dal flagello della 
guerra, ma per causa di questa anche essa sof
ferente, nel mentre i figli suoi condotti da e: 
roico duce combattevano gloriosamente i nemici 
,e- ne riportavano splendida vittoria, che il vi
gore marittimo dell' Austria potentemente illu
stra 'e. rialza, l' Istria concorreva con magnanimi 
doni e generose offerte a sollievo delle comuni 
sventure; e l' Imperiale Governo ne tenne e ne 
terrà altissimo conto. 

Eccelsa Dieta! - Nel riprendere le anterìori 
·mie mansioni . .di Commissario _Govérnativo ho 
l'onore di risalutare in qùesta Eccelsa Asseni
blea i legati Rap-presentanti 'dei Dominio dell' I
stria, cui per le mutate circostanze puossi, e 
non senza fondaménto, presagire un più prospe-
ro e lieto avvenite. · • 

~er supremo incarico vengo pertànto apre
sentare a quest' Eccelsa Assemblea il Sovrano 
Autografo, che Sua Maestà - l' ·Augustissimo No
stro Imperatore neH' incontro della recente pace 
d-egnavasi rilasciare a S. Ecc. il Sig. Ministro di 
Stato Conte Belcredi, affinchè ne des·se parteci
pazione alle rappresentanze dèi Regili e' paesi 
dell' Impero nelle prossime loro radunanze. -

D.i ·questo atto Sovrano offro lettura. - (leg
ge come segue): 

Caro conte Belcredi ! Allor che lo annunzia

va ai Miei Popoli con sommo rammarico nel Mio 

ì\lanifesto _del -17 Giugno a. c. la ineluttabile ne

cessità di una guerra per difendere il buon di

ritto dell'Austria, - i Miei Popoli hanno corri

sposto in quel solenne momento al Mio appello 

con un' abnegazione, che riuscì · di vera soddisfa

zione al Mio <more gravemente afflitto. Mi fu di 

c0nforto la coscienza che il i'flonarca ed il Po

polo erano retti dallo stesso pensiero e da1lo 

stasso sentimento in un passo di tanta rilevanza. 

Le sventurate vicende, che si verificarono 

-sul teatro della guerra settentrionale, i gravi 

.sagrifizii, che ne derivarono al Mio Impero., non 

1;esero vacillante nel popolo lo ' spirito dell' a

mor patrio. - ' 
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Nella tapìtale ed in molte parti deU' Impero 

vi .furono migliaja che volontarj impugnarono le 

,armi, ,sì ver rinforzare lè file dell' esercito e 

formai'é corpi franchi, che pe~ difendere i con

fini dall'irruzione nemica, e questo spirito pron- ' 

to a sagrifizii si è manifestato in pari modo an

che nell' arma~ento delle truppe, 

Nella Mia fedele Contea del Tirolo si levò 

l ' intera popolazione atta alle al'mi in entusia~ 

stico amore di patria per tener lontalilo. eroica

mente il nemico, ed il Mio caro Regno di Boe

mia ha osservato fra i più duri patimenti e le 

più gr_avi strettezz-e una condotta, ,che pari :a 
quella dei prodi figli del Tirolo è propria sol

tanto di un popolo, il quale col sùo fido àmore 

verso il legittimo Regnante, v:erso l' Impero e '. 

verso la patria, fà rifulgere la storia di una lu

ce imperitura. 

Pur troppo si estesero nel corso degli e

venti guerreschi queste calamità anche sopra al

tTi paesi, sopra· la Mia fedele Moravia, Slesia ed 

una parte del!' Austria inferiore, del 'firolo me

ridionale e del territorio di Gorizia; ma il sen

timento del patriottismo e della fedeltà in que

sti momenti di dure prove si è JJOn solo con

servato dovunque indiminuito nella popolazione, 

ma si è manifestato nelle vie più luminose sot

to 1e più perigliose coMdizioni. 

Mi riuscì specialmente di conforto il vede

re con quanta pietà e spontaneità tutte le clas

si della popolazione prendevano parte e si de

dica vano al sollievo ed alla cura dei combat

tenti feriti ed infermi. 

Cosi si lega alle impressioni dolorose di i 

giorni infausti la incancellabile memoria delle 

più preziose prove di fedeltà e di nobile abne

gazicme dei Miei popoli, per il che esprimo lo- 1 

ro col cuore commosso la nlia più sentita ri

conoscenza. 

La incarico di portare ciò alla conoscenza 

di tll.tti, e di darne partecipaàone alle }\appre- i 

senta,nze dei Miei regni e paesi nelle prossime 

loro radunanze. 



Il compito del Mio Governo è di mettere in 

opera tutti i mezrj_ disponibili per sanare le pro

fonde piaghe cagionate dalla guerra. La più o

perosa attività è in ciò fare uu sacro dovere, e 

ne attendo il coscienzioso adempimento da tutte 

le Autorità Governative. 

Chi ha fatto sagrifizii per l' Impero durante 

questi tempi disastrosi ba diritto al soccorso del-

1' Impero, e non ne sarà procrastinata la elar

gizione secondo giustizia ed equità. -

Ella Mi riferirà di continuo sulle risultanze 

delle disposizioni che ha già date. 

Schiinbrunn. 13 Ottobre 1866. 

FRANCESCO GIUSEPPE m. p. 
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Ho inoltre l' onore di produrre quale pno
posta governa,tiva un progetto di legge concer
nente la modificazione dei §§. 13 e 15 del H e
golamento elettorale per la Dieta. 

Ed augurando a questa Eccelsa Dieta pro
spere le sorti e la già dimostrata fermezza e 
zelante attività nello svogliere e definire i mol
teplici argomenti, per la cui soluzione a vantag
gio del popolo istriano si è qul radunata, ho l' o
nore di rassegnare a mani dell' Illustrissimo Sig. 
Capitano provinciale i relativi atti. -

Presidente. Dal canto mio non mancherò di 
aver cura per il sollecito effetto. -

Li Signori Deputati saranno aVYertiti a do
micilio del giorno, in cui avrà luogo la successi
va seduta, e degli oggetti da pertrattarsi. -

La presente è levata (alle ore 1. pom.) 

Rovig1w Tipo-1,ilografia Istriana ,Ii .A11toni0 Coana. 
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RELAZIONE 
· ALLA 

DIBTA PB 
DEL MARGRAVIATO DELL' ISTRIA 

sulla 

GESTIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

dal 24 Gennajo al ,f 9 Novembre ,f 866. 

Eccelsa Dieta ! 

Anche in quest'anno, ottemperando alle pre
scrizioni dei §§. 27 del Regolamento provinciale 
e 16 del Regolamento interno, la Giunta ha l' o
nore di dare relazione all' eccelsa Dieta della 
propria gestione per il tempo trascorso dal gior
no 24 Gennajo 18~6, in .cui si chiuse la pre
cedente, fino oggidì, in cui si apre la presente 
Tornata; ed a~he questa volta si atterrà all' or
d-ine dapprima adottato, e quindi riferirà : 

I. Sugli affari trattati dalla Giunta a sfogo 
delle deliberazioni dietali e loro esito; 

Il. ·sugli affari trattati dalla Giunta da per 
sè a disimpegno delle proprie attribuzioni uffi
ciose; e 

lii. Sugli affari pure trattati ed elaborati 
dalla Giunta, tanto aventi, quanto non aventi 
relazione con quelli ad r. et Il. d' assoggettarsi 
alla discussione e deliberazione dell' eccelsa Die
ta nella presente sessione. -

Ad I. 

In adempimento a quanto pre~rive il §. 40 
del Regolamento Prov. tutte le pertrattazioni del- ' 
l' èccelsa Dieta furono sottoposte alla conoscenza 
Sovr-ana col tramite dell' eccelsa I. R. Luogote-

nenza, e questa colla Nota 22 Giugno 1866 N. 
8326 partecipava alla Giunta avere Sua Maestà 
Imp. R. Apostolica il nostro Augustissimo Impera
tore colla venerata Sua Risoluzione 16 dello 
stesso Giugno presa notizia delle suddette per
trattazioni, aggiungendo che in seguito e sepa
ratamente sarà comunicata la Sovrana Sanzione 
per quei deliberati dietali che ne abbisognassero. 
- (Vedi N. 739, 1010). 

Ed infatti fu accordata la Sovrana Sanzione 
sopra insinuazioni della Giunta al deliberato 
dell' eccelsa Dieta: 

t. di attuare le addizionali del 20 per o/o 
sulle dirette e del 50 per o/o sulle indirette 
del dazio consumo a favore dei fondi provincia
li. - (Vedi sedute 18 Decembre 1865 Xl ed H 
Gennajo 1866 XIII, nonchè Esibiti N. 55 e 218 
del 1866). 

In base di tale Sovrana Risoluzione la Giun
ta dava mano ai lavori preparatorj e condusse 
alacremente a termine le molteplici pratiche ed 
operazioni, eh' emersero necessarie onde dar vita 
all' esazione specialmente delle addizionali sulle 
indirette, suddichè la Giunta si riserva d' infOl"
mare dettagliatamente l ' eccelsa Dieta mediante 
speciale relazione. 

2. di attuare le addizionali già votate per 
l' anno 1866 nella precedente Se~sione del! ' ec
celsa Dieta pei comuni: 

a. di Tribano sul1e dirette: - Vedi. N. 84). 



h. di Veglia sul dazio consumo delle carni 
e del vino. - (Vedi N. 268). -

e. di Lussinpiccolo sulle dir_e.tte ''e sul dàzio 
consumo delle carni, bibite spiri..t (i)se e del vino._- . 
(Vedi N. 335). . 

d. di Pisino sul Dazio consumo deUe carni 
bibite spiritose, del vino e della birra. - (Vedi · 
N. ~},, . 

~;çjli Mbon~ sul &azio c.0i11sumo d.elle carni, 
bibite spiritose e del vino. - (Vedi N: 562.). 

r. di Fasana sul dazio consumo delle carni 
bibite spiritose, del vino e della birra. - (Vedi 
N. 677). 

Furono prodotte ai competenti Dicasteri 
le petizioui nei punti: 

a. Che la legge 29 Settembre 1s:58 circa al 
completamento dell' armata venga modificata 
iiel senso, che comp,eta ·l' esenzio,r)e ~ dalla leya 
militare anche agli studenti dell' I. R. Accademia 
di nautica in Trieste sotto le condizioni portate 
d·al l 20 della stessa legge . .:._ Questa -petizione 
venne respi11ta coH' aggiunta p.erò, ehe sara1Nil@, 
accQ:rdati. permessi ai meritevoli di continuare 
gli studj anche dopo arruolati. - (Vedi N. ·1858 
del 186:5- e 530 del 1866). 

b. Che.""'enis..se · is.titàita_ uaa casa di forza, od 
un.a, colonia di ,. deportati a sp·ese ,dello Sta,to 
per tutto. l'Impero, Austriaco sopra un'isola; od 
~lti:ove, all' effetto· che i corrigendi, i quali 
verrebbero ivi collocati, fossero. costretti df de
dicarsi all'agricoltura ed alle arti, e con questo 
mezzo &im,inÙire le .spese che cagionano. 

Su questa retizione non si ebbe ancora ve
runa ev,asione. - (Vedi N. 1555 del 1865. 1067 
del 1~66}. . 

c. C}J,e Iiei riguardi del miglioramento della 
razza. 'bovina, p.er la decorrenza di anni 10, dal 
1~66 in avanti, si \J,nO · eccepiti dalle esecuzioni 
per tasse ed impostè erariali gli animaìi bovini, 
e si voglia conferire un' altro, stipendio erariale 
di fior. 3.f5 p.egli studenti di veterinaria a favore 
del'l' Istria. 

Negli stessi ·riguardi nel' conferimento degli 
stiperrdj provinciali se ne destinò, uno di fior. 
Ù\O' per-giovane istriano; ìl qttale dcichiarasse di 
voler studiare · veterinaria:, obbligandosi di eser~ 
citare là sua professione nel ·ci t.co,nàario di q;ure.:. ' 
sta prrovine.ia. -
. · Inoltre fu interessata la Càmera di Com,mer

cio e d'Industria. dell''lstrfa in Rovigno d'i s@Ue
citare l' istituzione della : progettaia S:ocietà A-. 

graria istriana. 

Si attende en,sione alla Petizione; ano sti
re.ndio pr@vi~1dalcr nessuno concorse; l' istituzio
ne della ~dci~tà Agraria istriaiia resta sempre un 
pio_. il&s.i.dèi:Jo, .p,end.endo tuttora le pertrattazioni 
presso gli eccelsi ii rr. Dicasteri relativamente 
alle modificazioni volutesi dai medesimi ar già 
appI·ovato statuto in vista della imminente nuo
va oPganizzazione politi.ca, .copi.e veniva pa1teci
paJo. dal}a Camera di Commercio. e ~' J11dnstria. 
- (Vedi N. 1190 dèl 64 ~ 8.1&, 2521 del 65 -
1:602 <tfol 66f. , 

d. Che per il compenso richiesto dall' I. H. 
.Amministrazione dello Stato in causa dell' esa
zione da parte degli ii. rr. Ufficii dei capitali e 
del1e re!i).dite, di cui è dotato il fondo di esonero 
istriano, sia fissato it 2 per o/o .. 

Pendono le trattative in pro]}osito,, essendo
ehè, avendo l~ Giuota · creduto di eliminare dal 
preventivo del fondo esonero pro 1867 le rubri
che « Rimunera.~ioui e sussidj >> per la 
Commissione c~mtrale e per le ·commissioni lo
cali in affari di abolizione di oneri fondali, 
l' eccelsa i. r. L1rngotenenza colla N@.ta 4 Ottobre 
a. c. N. 127 46 trovava di far riflettere alla Giun
ta non p,otersi insieme eo,nfondiere questi due di
spendj, e quindi l' invitava di assumere anche 
nel. preventivo esonero pro 1,$67 ana:logio i1:npor
to a titolo .Sussidj e Rilillm~erazioni p,er fo sad
dette <Gommissiro,11i; gli è . per ciò che la Giumta 
dovrà :rit@nare su questo,' argomento all'eccelsa 
Dieta con relazio1ue speciale. - (Ved,i 2420:. de 
64. 54, 830 clie 65. 1482 d!e 66). 

e. Ghe per speciale atto di grazia di Sua 
Maestà lmp. R. Apostolica venga accordato am.clu,e 
alla nostra provincia il cond,ono dei · fior. 17000 
imprestati dal fondo cameirale a1 fo mdo pnvin
ciale per ~opperire aLle spese di tras:EJorti mHi~ 
tari m·ell' auri@ 18.59,. 

Anche questa <iLomanda· fa btmi>gi:rarne.l!tte e
saudita dal Nostro, Clementissimo Imperatore c~m 
venerata Risoluzi@ne 1& Giugno 1866, colla quale 
fu anche hea1iglil!amente acc@lto c@m aggra:d,imento, 
dalla Maestà Sua l' illdirizzo . di ringrnziam.e:ato, 
e di lealtà umiliatole daHa Giunta nel di 19 
Luglio a. c. {Vedi N. 673, 1014, 110~· del 1866) .. 

f. Che sia aderito da parte dello Stato, del
le G.iunte provinciali e di. ;altri pubblici Ufficj al 
trattament@ reeiprnco degl~ impiegati ed iaser
vienti nei riguardi del.le pensto,ni, provvigioni 
ecc. 'ecc .. in conformità al § .. ~ del Regolamento 
provinciale . sulle peni ioni per gl' impiegati ed 
inservienti del 1• Ufficio (i];e1(a G1unta apprpvato 



dall' eccelsa Dieta neUa seduta 18 · Aprile 18G4. 
XI.-

A questa 'Petizione l' eccelso I. R. Ministero 
dr Stà.to con suo rescritto 24 Agosto 1866 N. 
5053 comunicato dall' ·eccelsa i. r. Luogotenenza 
colla Nota 29 Agosto stesso N. 10989 rispondeva, 
che la disposizione anche del §. 2 del suddetto 
Regolamento non può essere considerata · quale 
emanazione eccedente le attribuzioni della Dieta 
provinciale, non venendo per essa imposto al
cun obbligo all' amministrazione dello Stato, e 
che esistendo già la r ~ciprocanza ivi contempla
ta secondo le leggi vigenti, non sia d' uopo di 
un' esplicita dichiarazione su di ciò per parte 
dell' amministrazione dello Stato. - · 

Del r ~sto sarà fatta speciale ~-elazione in se
guito all' eccelsa Dieta su tale oggetto, osservan
dosi essersi rivolta la "Giunta a quelle di Trieste, 
Gorizia e Zara, coll' invito di accogliere la re
ciprocità di detto tr~tt,arnento, senza che peral
tro siasene sinora ottenuto riscontro. (Vedi N. 
1272 del -1865 1086, 1346 del -1866). 

g. Che venga conservata in r egìa erariale 
la strada, che dal coÌlfine di Fiume per Volosca, 
Lovrana, Moschenizze, Bersez e Fianona fa capo 
a Chersano, ed assunta _parimenti. in regìa era
riale la strada; che dalla crociera di Fianona è 
progettata· per Albona, Cugn e Barbana per Di
gnano, conseguendosi con questi due rami la più 
breve comu.nica_zione tra Fiume e Pola. -

A ·questa Peti~ione l' eccelso i. r. Mir:iistero 
di Sta,to con Rescritto 13 Settembre a. c. N. 
14529 diede negativa evasione coll'osservazione 
che qualora la strada da Fianona per Albona ; 
Barbana a Dignano nella prossima sessione die
tale alla pertrattazione per la classificazione del
le strade non venisse assunta fra le provinciali, 
sia. da addossarsi per il mantenimento alle co
muni. -

Le pratiche potute farsi finora dalla Giunta, 
stante la ristrettezza del tempo e le anormali 
condizioni dell' epoéa, rigliardo alla or accennata 
classificazione delle strade non erariali, verran
no fatte ,conoscere all' eccelsa Dieta in apposita 
relazione. - (Vedi N.1905, 2059, 2077, 2100, 2104, 
2·122, 2-124, 2151, 2174, 2209, 2210, 2217, 2218, 
2232, 2233, 2249, 2266, 2299, 2518 del 1865. -
i09~, -1209, 1235, 1429, 1455, 1517 del 1866. -

h. Clrn ali' i .. r. Ginnasio superiore di Capo·-

distria venga graziosamente accordato il carat
tere di Ginnasio di seconda classe. -
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Nessuna evasione fa peranco abbassata su 
questa domanda. -

Furono ritirati schiarimenti; intavolate pra
tiche e tenute conferenze a Gorizia riguardo a 
quell' Istituto dei sordo-muti, dove attualmente 
si attrovano coUocati 15 istriani, per la regola
zione dei rapporti e dei çlispendj verso lo stes
so delle tre provincie dell' Istria, di Gorizia e di 
Trieste. -

L'eccelsa Dieta avrà agio d'apprendere l' o
perato dalla r elazione speciale, che la Giunta. 
sarà per farle in seguito. - (Vedi N. 57, G3, 288, 
336, 426, 660, 685). · 

Furono incamminate e definite per bene le 
trattative per il pagamento dei debiti, che ha 
la nostra provincia : 

1. Verso il civico Ospitale di Trieste di fior. 
116,296 : 62; 

2. Verso l' Austria inferiore di fior. 2.9,000; 
3. Verso l ' erario dello Stato per trasporti 

militari di fior. 17,000; 
4. Verso la Giunta provinciale di Gorizia di 

fior. 10,890:62~; 
5. Verso il fondo camerale per .prestanza 

· avuta nel corrente anno di :liim·. 37,000 per soc~ 
correre i poveri con lavori stradali~ e di fior. 
·1350 ·per altrettanti anticipati per acquisto di 
zolfo; 

6. Verso il fondo delle Confraternite di fior. 
8000; 

7. Verso il fondo provinciale di Trieste di 
·fior. 8000 per altrettanti avuti a prestito, quan
do i tre fondi di Trieste, Istria e Gorizia veni
vano amministrati dall'eccelsa Luogotenenza., in 
quantocchè fu convenuto di estinguerli nel sen
so del deliberato dietalé 18 Dicembre -1866 cioè 
nel termine di sei anni, ad eccezione di ~nello 
ad 4, relativamente al quale si sta attendendo 
riscontro favorevole alle fatte proposte. 

E quì gioverà accennare, che la Giunta ha 
potuto coli' attivazione della nuova addizionale 
sulle indirette pagare, nell' esercizio del presen
te anno, oltre Ie spese correnti, i seguenti tm
porti riferibili ai preaccennati debiti: 

a. al fondo provinciale della bassa Austria: 
1. per rifusione di ca-

pitale fi. 4000:00 
2. per interessi arre-

trati . » 4529: 17 
3. verranno ancora pa-

gatì nel corso di quest' an
no à titolo interessi 625:00 



fi. 
· h. al for,do -delle confraterni

te localizzate : 
4. per ·rifusione di ca-

pitale fi : 2000:00 . 
2. per interessi arretra-

ti e commti 383:33} 

9,154:17, 

fi. g,383:33½ 
·c. al fondo Gametale in parzia- . 

Je,rifusiorie di fior. JOOO avuti per 
l'acquisto di zolfo, e colla fine del
l'an!lo 1865 ridotti a fior. 1350 » 

d. alla civica Tesoria di Trieste: 
1. per spese di cura 

d' ammalati fi. 8090:65 
2. per spese di cura di 

maniaci i- 6808:20 

900:00 

» , 14,898:85 

Assieme fi. 27,33():35} 
, Oltredicchè si pagherà an.cora un qualche 

importo già calcolato. -
. l;a specialità dei fatti suesposti risulterà dal

l' esame dei conti, che la Giunta sottoporrà al
i' eccelsa Dieta. - (Vedi N1 2591 del 1864. -141, 
l538, 576, 37, 196, 465, 897, 726, 1025, 1099, 
1210, -1221, 1551 del 1866). 

. Si si rivolse all' eccelsa i. r. Luogotenenza, 
onde di concerto colla stessa attivare in via prov
vi.soria il regolamento sulle guardie comunali ac
colto dall' eccelsa Dieta nella seduta degli 11 
Gennaj0 11>66, dopo introdotte quelle eventuali 
modificazioni, che fossero conciliabili colle con,. 
dizioni del paese, e su . questo affare verrà data 
speeiale relazione. - (Vedi N. 1593 del 1865, -
36, 1206 del 1-866). 

Insinuata, fu accolta dall'eccelso i. r. Mini
stero la deliberazione presa dall' eccelsa Dieta 
nella seduta del 20 Gennajo 1866 XVI., di resti
.tuire al Sovr~no Erario in venti eguali annue 
rate, scadibile la prima nel Dicembre 1867_. e 
co~ì ogni a.nno in seguito senza interessi l' an
tecipazione dei fior. 37 mila, che Sua Maestà lmp. 
Reg. Apostolica c0ncedeva all' Istria onde impie
garli in lavori stradali, e così venire i1:} soccor·
so dei bisognosi. -

Quest' importo fu incassato; furo,no tosto:,in
eomineiati i lavori in tutti i rami di strada con
templati dal prog,etto goverrui.tivo accolto d~ll'er.-

celsa Dieta nella suindic.ata seduta, e fu disposto 
l' importo medesimo a pagamento delle spese d;i 
tracciamento, di commissioni e dei lavori ma
nuali, . a mano che l' eccelsa i. r. Luogotenenza, 
che ne aveva la suprema direzione, ne faceva 
indicazione alla Giunta, cui poscia proseguiva le 
relative specifi,che ,delle singole ii. rr. Pretm·e. 
-:::- D~l risultato sarà data sp.eciale relazione. 

Fu anche prodotto l' indirizzo di ringrazia
mento per la prefata antecipazioue a Sua Maestà 
Imp. Reg. Apostolica il Graziosissimo Nostro Im
peratore ed in 'pari tempo l' indirizzo di ringra
ziamento a,.$. E. il Luogotenente Sig. Barone di 
Kellersperg per 1e sue prestazioni a vantaggio 
dell'Istria, come fu deliberato dall' e.ccels.a Dieta 
nelle sedute 20 e 23 Gennajo 1866: -

Relativamente all ' istituzione di un èollegio 
convitto in Capodistria in progetto · coll' impie
g,o dell' importo di. fior. 34 mila spettanti alla 
facoltà delle confraternite ex venete ancora in
diviso ed amministrato dall' eccelsa i. r. Luogo~ 
tenenza, furono comlinica~e alla medesima le de
liberazioni dieta.Ii su tale proposito, interessan
dola di favorire gli opportuni schiarimenti. -

Finora dagli schiarimenti .dati dall'eccelsa i. 
r. Luogotenenza, e rispettivamente da un pro
spetto da Essa trasmesso dell' i. r. Coiltabilità di 
Stato, risulta soltanto che il , capitale consista 
in obbligazioni del Prestito nàtionale al 5 per 

100 dell'importo di . fi. 21,260:00 
in una obbligazione metallique estrat-
ta per » 1,060:00 

Assieme fi. 22,320:00 
corrispondenti in contanti all'importo di V. A. 
di fior. 16,231:66, e consiste altresì in un'azione 
creditoria verso il fondo provinciale istriano per 
imprestanza fattagli di fior. 8000, nonchè in con·
tanti dal fondo provinciale comunale per fior. 
9768:34, i quali importi costituiscono appunto il 
capitale di fior. 34 mila, al quale · sarebbero co
interessati tutti i comuni aventi àiritto . alla fa
coltà delle confraternite già localizzate e spe
cificati nella Nota d:ell' eccelsa i. r. Luogotenen
za d.d. 5 Dicembre 1863 N. 17390,, ed in caso di 
divisione delt' importo ·suddett(i} fra le com.uni a
venti diritto competerebbero 5. ·5f per 100 ad 
ogn,i 1:ma delle singole comuni. -

In seguito a questi schiarimenti vennero in
camminate le relative- pratiche col,le •comuni in
teressate,, e qualora queste perverranno in tem
po utile e potrà esau;rjrsi l' aTg,onwnto,. si darà 



la relativa relaziowe all' eccelsa Dieta in questa 
tornata. - (Vedi seduta 20 GeNnajo 1866 XVI, ed 
esibiti N. 2543 del 1864. - 731, 1748, 17G7 del 
18G5. - 13, -1262 del 1866. - Si attende tuttora 
riscontro. -

Sulla mozione del Sig. deputato M~ns. cano
nico de Favento, che venissero interessate le co
muni partecipanti delle rendite delle soppresse 
Confraternite a cedere la parte dei poveri a be
nefizio del Seminario da istituirsi in Capodistra, 
furono emanati relativi eccitamenti, però dai ri
scontri ottenuti da una parte delle medesime, 
mentre le altre si mantengono tuttavia silen
:dose, risulta che esse si rifiutano di rinunciare 
alla terzialità in discorso. 

Su questo affare come si riferirà in separato. 
- (Vedi sedt1ta 24 Gennajo -1866 XVII!, ed esi
biti N. 190, 1085, H78, 1202, 1263, 130G, 1539, 
-1596). 

La scuola po·polare di Sant' Antonio fo atti
vata, e le fu estradato l'importo di fior. 40 ac
cordatole dalla Dieta sopra proposta della Giunta 
per sopperire alla pigione del!' alloggio del 
maestro. - (Vedi seduta 2 Dicembre 1865 V., ed 
esibiti N. 2280, 3370, del 1864. - 366, 655 del 

-1866). 
E così pure fu estradato al comune di Bo

gliuno l' altro importo di fior. 200 pure accor
dato dalla Dieta per le spese di fabbrica di quel
la scuola popolare, la quale, se non fu già a
perta, dovrebbe esserlo quanto prima. - (Vedi 
seduta 2 Dicembre 1865 V., ed esibiti N. 2635 
del 1864. - 114, 755 del 1865. - -1017, f091, 
1117 del 1866). · 

E, giacchè quì si parla di scuole, si dirà an
cora, che per conferire i sei premi stanziati dal
r eccelsa Dieta, cioè due da fior. 60 e quattro 
da fior. 25 l' 11110 ai maestri delle 1scuole popo
lari, che si fossero distinti nel!' impartire con ve
rn spirito educativo l'istruzione festivo-domeni
eale agli scolari, furono requisite le Podesterie a 
dare veritiere informazioni nel proposito, ehe 
moltissime di già corrisposero, e che· si continua 
nelle ricerche per conoscere quali maestri sian@· 
veramente meritevoli di ottenerli. - (Vedi seduta 
7 Dicembre -1865 V.U, ed esibiti N. 2189 del 
18t>5. - 1279, 1333, ,1334, 1335, 133G, 1341, 1345, 
1366, 1367, 1368, 1369, 1375, 1381, 1382, 1384, 
1395, 1419, 1432, 144,5, 145'i\ 1458, 1462, 1468, 
1472, 1478, 149t d:el 1866). 

Nell' a:rgomento delle leggi vigenti sulla cac
cia, clrn pure formava oggetto di discussione e 
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di deliberazione nella precedente Sessione dieta
le, furono prese informazioni, e sarà in seguito 
fatta proposta con- speciale relazione. - (Vedi 
Seduta 24 Gennajo 1866 XVIII., ed esibiti N. 907 
del 1864). 

Fu rassegnato all'eccelsa i. r. Luogotenenza 
in Trieste l' operato colla relativa deliberazione 
dell' eccelsa Dieta sulla ripartizione territoriale 
dei distretti politici dell' Istria, ed in pari tempo 
furono rimesse alla stessa le suppliche su questo 
oggetto dei petenti comuni di Pirano, Cherso, 
Volosca, Veprinaz, Lovrana, Moschenizze, Bersetz, 
Buje, Visinada, Castua, Castelnuovo, Pinguente, 
San Vitale, San Giovanni di Sterna

0 
Vissignano, 

Portole e Cepich. - (Vedi seduta 23 Gennajo 1866 
XVII., ed esibiti N. 2282 del 1865, 587 del 1866). 

Ed egualmente fu innoltrata con tutti gl-i at
ti la decisione negativa dell' eccelsa Dieta sulla 
pendenza della pretesa di Giuseppe Martincich 
per l' abbuono di oltre fior. 50 mila in causa di 
pretesi lavori addizionali nella da lui impresa 
costruzione della strada per il Cragno, come ne 
fu data parte allo stesso Martincich ed ai Tribu
nali civili di Trieste, Vicenza e Vienna ed alla 
Pretura di Almissa, che sopra istanza di creditori 
del Martincich accordarono prenotazioni e se
questri contro di lui a carico del supposto suo 
credito verso la provinGia dell' Istria per il titolo 
suesposto. - (Vedi seduta 2 Dicembre 1865 V,_ 
ed esibiti N. 791, 828, 1036, 1318). -

Del resto furono dati gli ordini opportuni 
alle dipendenti Sezioni di Contabilità e di Cassa 
di conformità alle deliberazio11i dietali sui conti 
consuntivi pro 1864 e preventivi 1866 dei fondi 
provinciale e di esonero, sul pagamento dei lau
demi fatto dallo Stato al fondo esonero con fior. 
4802:23, sulla depennazione dei fior. 2200 anteci
pati dal fondo provinciale alla cessata i. r. Autori
tà Circolare in Pisino per costruzioni stradali. 
sul pagamento di fior. 50 all'ufficiale della Se~ 
zione CQntabiie a titolo di rimunerazione per le 
sue straordinarie prestazioni-. - (\'edi seduta 1 i 
Decembre 1865 VIII., e 18 Dicembre 1865 Xl., ed 
esibiti N. 810, 1238, '1530 del -1865, 221, 616, 709, 
1065 del -1866). 

Stante le sopravvenute e non ha guari ces
sate anormali c0ndizio11i di guerra e di epi
demia, non si pQte progredire nei rilievi e nelle 
trattative per elevare le terme di S. Stefano ad 
un conveniente stabilimento balneario provin
ciale. 

In esecuzione del deliberato dietale preso 
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11ella seduta XL del 24 Marzo ·1865 la Giunta 
con N@ta 19 Ottobre 1863 N. 1783 p;oponeva al

. l' eccelsa Luogotenenza una serie di provvedi
menti, che la Diefa, reputava necessarii per mi-
gliorare le condizioni del!' Istria. . 

La Luogotenenza comunicava con Nota 18 
Aprile 1866 N. 477 avere l' eccelso L ll. Mini
stero di Stato ordinato di dichiarare (ij_Uanto se
gue sulle singole proposte: 

Per quanto concerne l' erezione di due scuo
le di economia rurale da unirsi ai ginnasj di Ca
podistria e Pisino non essere stato formulato un· 
prnciso p1~ogetto con piano delle relative spese, 
delle dotazioni del corpo insegnante ecc. 

Che del resto tale scuola verrebbe tra bre~ 
Ye eretta a Gorizia, che potrà Yenir frequentata 
anche da istriani. 

La navigazione non può essere pron10ssa 
soltanto da misure amministrative del Governo 
nè a ciò basterebbe il dirninairne le imposizioni'. 
Del resto il Governo vi provvede impiegando ri
levanti importi nelle costruzioni portuarie. - E
ventuali proposte più concrete da parte della 
Dieta saranno prese in maturo studio dal Go
verno imperiale per le opportun.e misure. 

, In riguardo ai curaporti fu disposto che ven
gano inviati a quei posti, ove in base degli a
dottati progetti e fabbisogni si renda necessario 
il loro servizio. 

l\lediante l' erezione di quattro cattedre di 
costruzione uavale presso le scuole nautiche su
periore di Fiume, Venezia, Ragusa e Trieste si 
ebbe cura di far risorgere l'architettura navale, 
però per mancanza assoluta di allievi furono so
spese quelle di Fiume e Ragusa, mentre il corso 
a Trieste non ebbe più di sei, quello di Venezia 
più di due . frequentatori. ~ Di grande profitto 
riuscirà del resto la scuqla nautica di Lussin
piccolo, ora fornita pure di un modello di basti
mento. -

In quanto alla pesca si stà elaborando un 
nuovo relativo regolamento, e fu disposta la sor
veglianza della pesca mediante le barche del!' i. 
r. finanza ed il divieto della pesca del novel
lame. -

Sull'imboscamento del Carso e dei comunali 
incolti non fu peranco fatta dalla Dieta alcuna 
proposta çoncreta; la Luogotenenza bensl cercò 
di viepp,iù estendere le misure pure per alcuni 
distretti del Carso, e sarebbe lieta di prnseguire 
l' iniziata opera col conct1rso della Dieta e , dei, 
coml)ni._ Fu però già disposto l' opportuno pel 

preservameiqto e miglioramento dei boEchi e 
per l' introduziol.ile di una amministrazioNe ed 
ispezione più regolata dei medesimì. -

Fu impetrata l'erezione di tre corsi trie11nali 
per l' educazione di maestri, cioè: a Rovigno, 
Lussiu e Cherso, rendendosi così possibile ·di al
levare buoni maestri per le scuole popolari di 
nazionalità italiana e slava. - A Capodistria 
ilon è un siffatto corso di quella necessità stan
te la vicinanza di Trieste, ove gli Istriani possono 
con facilità frequentare il corso i-vi esistente. 

Negli anni scorsi fu sempre accordata l' e
senzione dal servizio militare tanto a studenti 
con buone classificazioni, quanto a preparandi 
maestri. -

In quanto al desiderio finalmente, che gl' im
pieghi e benefizii ecclesiastici in Istria vengano 
conferiti ad Istriani, si osserva, che ciò avverrà 
da per sè, ogniqualvolta essi si porranno in com
petenza. 

Alla Luogotenenz·a starà sempre a cuore il 
benessere dell'Istria, a promuovere il !/1.U.ale non 
lascierà sorpasimre · alcuna propiiia occasione. 

Ed inoltre, in esaurimento delle deliberazio
ni prese dal!' eccelsa Dieta neU' antecedente Ses
sione, furono comunicate quelle che si riferivano 
ai Ricorsi; 

di Giovanni Arman e co ~1sorti da Grisignana 
contrn deliberazione presa da quella Rappresen
tanza Comunale riguardo alla costruzione della 
strada comunale verso il ponte clel Portone; 

della DeputazioNe comunale d' Isola nella 
vertenza contro quel medico comunale Domenico 
dott. Tamaro in punto di scioglimento del con
tratto di servizio ; 

della nirezione dell' Ospitale p1ibblico di Ca
podistria in punto di pagamento delle i:lpe se per 
malati pertinenti a Capodistria; 

di Giovanni Benussi di Angelo da D·ignano 
per la sua riammissione al posto di Segretario 
comunale di Dignano; · 

della Podesteria di Verteneglio per nullità di 
divisione dei qeni comunali; 

di Giovanni Minac11 da Volosca, l' uno ia pun
to di esonerazione di pagamento di tasse impo
stegli per deliberazione di q~rnlla Rappresentanza 
Comunale, l' altro contro l' attuazione di addizio
nah del 50 per o/o _sulle dirette; 

di undici posside1qti da Fontane contro l' im
posizione di aàdizionali a qu,el coml!lne; 

del dott. Luigi de Franceschi e .consoTti . da 
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Seghetto in punto di esonerazione di contributo 
per le guardie campestri comunali; 

.del comune. di .Fasana nella vertenza contro 
Pietro 1'offetti detto l'ierazzi · da Dignano sul!' u
so di quei beni comunali ; 

di alcuni censiti di Salvore contro l'imposi
zione di addizionali comunali; -

della Podesteria di Corridico in punto di di
visione di quei beni comunali. -

Nella precedente Sessione non si passò dal~ 
l' eccelsa Dieta a deliberazione sopra i seguenti 
due oggetti: 

t. Mozione dell' onorevole Deputato ùe Su
sanni· perchè sia incaricata la Giunta di fare i
stanza al!' eccelso i. r. Ministero, affinchè, conti
nuando a dare anticipazioni al fondo cl' esonero 
istriano, voglia rinunciare ad ogni interesse. -

2. · Supplica della Deputazione comunale di 
Dobasnizza per ottenere una riparazione al por
to di l\lalinsca colla formazione di rive e di due 
moli. 

La Giunta si fece incarico cl' intraprendere 
i convenienti passi in merito a' detti argomenti, 
ed ha il conforto di significare all ' eccelsa Dieta, 
che con Sovrana Risoluzione 16 Aprile fu accor
dato che le .~nticipazioni erariali al fondo d' e
sonero istriano siano date dal 1. Gennajo 1866 
in poi senza alcun' interesse. -

La Giunta proporrà in seguito all·' eccelsa 
Dieta una r elazione speciale per essere autori
zzata a fare altra petizione diretta ad ottenere 
il condono anche degl' interessi relativi alle an
tecipazioni anteriori al 1. Gennajo 1866. -

In quanto al porto cli l\falinsca, comunicava 
l'eccelso i. r. Governo centrale marittimo con 
Nota 27 Agosto a. c. N. 615 essere stato già di
sposto per l'esecuzione dei domandati lavori. 

Ad II. 

Parecchi furono gli affari di questa catego
ria, sui quali la Giunta fu chiamata a trattare in 
questo frattempo, ed i principali sono i seguenti: 

A. 
Addiz'iouali sulle dirette e sulle imlirelle chieste 

ed accordale dalla Giunta nella s(em dalle proprie 
attribuzioni ai comu1ti di: 

1. l'is~no del ~O per o/o durante · l' anno 1866 
supra le impeste casatico, pigionatico,. industria, ren-

élite e fondiaria di una parte del comune di Pisino. -
2. Vissignano e Mondellebotte del 21 per o/o 

sulle dirette durante l'anno -186G. -
3. Sansego nel distretto di Lussinpiccolo del 50 

per o/o sulle imposte <lirette. -
4. Chiunschi del 25 per o/o sulle dirette. -
:.. Unie del 20 per o/o sulle dirette. -
6. Lussinpiccolo (ci'ttà) del 35 per o/o sull e di

rette. -
7'; Sobogne nel distretlo di Gastelnovo del 47 prr 

o/o sulle dirette . . -
8. Cornichia nel distretto di Veglia del -18 per 

o/o sulle dirette. -
9. Portole del 19} per o/o sulle dirette. -

B. 
Addiziona.li sul da.zio consumo e sulle i,npostc 

direlle chieste ed accordate dalla Giunta.~ salva l'up
provazio11e dell'eccelsa Dieta. ai comuni cli : 

t. Momiano nel distretto di Buje dell' 80 per o(o 
sul dazio consumo delle carni e del vino, del -JOO per 
o/o sul dazio consumo delle bibite spiritose, e del 57 
per o/o sulle imposte dirette. -

2. Umago del 50 per o/o sul dazio consumo del 
vino, e del 75 per o/o su quello delle bibite spiritose. 

3. Lussinpiccolo del 50 per o/o sul dazio con
sumo delle carni, bibite spiritose e del vino, ed una 
gabella cli fior. -l per ogni emero di birra. -

4. Racciiie nel distretto di Castelnovo del 77 per 
o/o sulle imposto dirette. -

o. Pola del 100 per o/o sul dazio consumo delle 
carni, bibite spiritose e del vino, ed una gabella di lìor. 
2 : 60 per ogni emero di birra . -

6. Bescanova nel distretto di Veglia <lei 50 per 
o/o sul dazio consumo delle carni, bibite spiritose e del 
vino. -

7'. Verlieni<rn nel distreUo cli Veglia d·e-1 50 per oji, 
sul dazio consumo- del-le carni;, bibite spiritose e del 

vino. -
8. Par-enzo- del!-' 80 per e/o sul dazio censu1110 

delle carni, e del 90 per o/o sul dazio· corisumo del' 
vino e delle bibite- spiritose, ed urrn gabella· di ffor . -l 
per ogni emero di birra. -

9. Abbazia nel distretto di Volosca !lei 50 per 
1fu sul dazio consumo del vino, delle bibite spiritus-c 
e della birra. -

10. Albona del 25 per o/o sul' dazio consumo 
delle carni, del' vino e del'le bibite spiritose. -

11. Borst ner distretto di Capodistria del 50 per 
o/o sul dazio eonsumo del vino e delle carni. - · 
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12. Isola del 60 per o/o sul dazio consu·mo del 
vino, e dell' 80 per o/o su quello delle bibite spiri
tose, nonchè una gabella di soldi 2 per ogni boccale 
di birra. -

13. Bolliunz nel distreuo di Capodistria del 150 

per o/ o alle dirette. -
14. Comune di Volosca del 50 per o/o al dazio 

consumo del vino e delle bibite spiritose, e del IOO 
per o/o al dazio consumo delle carni. -

1o. Comune di Pirai10 del 75 per o/o sul dazio 
consumo del vino, carni e bibite spiritose, di una ga
bella di 80 soldi per ogni emero di birra e del 25 

per o/o alle dirette. -
Per le prime tre, cioè per Momiano, per Umago 

e per Lussinpiccolo Sua ~laest/i f. R. Apostolica già 
degnossi di accordare _ la Sovrana Sanzione. -

c. 
rendite di fondi comunali chieste ed accordate 

rlulla Giunta ai comuni di: 

1. Verteneglio di una casa sita in Cittanova al 
N. 177 coli' annessovi orto del complessivo rilevato 
valore di fior. 510:94t a Giovanni Druscovich. -

2. Saretz nel distretto di Pisino di due boschi, 

l'uno dell'area di klaf. quad. 22-19 e l'altro dell' e
stensione di klaf. quad. 1294 del complessivo rilevato 
valore di fior. 188:59 per far fronte alle spese cli am

pliamento del cimitero. --
3. Pola di un pezzo di fondo comunale del!' area 

di klaf'. quad. 80 per fior. 200. 
4. Ritzmanje del fondo comunale particelle cata

,;trali N. 772 e 775 per fior. 1,500. -
o. _ Castelnovo di un pezzetto- di fondo coinunale 

cieli' estensione di klaf. quad. 4. -
6. Occisla e Clanz di un tratto cli fondo comu

nale da occuparsi dalla nuova strada erariale Carnio

lico-Istriana per klaf. quad. 700. 
7. Herpelle nel distretto di Castelnovo particella 

catastrale N. 254 per klaf. quad. 732° 4' 6" da oc

cuparsi dalla strada suddetla. -
8. Lindaro di dieci fondi comunali, tre boschivi 

e gli altri pascolivi. -
9. Previs di tre fondJ comunali per il perita to 

valore di fior . 285. -
10. Ponte dei pezzi di fondi comunali usurpati 

agli stessi usurpatori a prezzo di stima, -
11. In seguito a decisione della Dieta 13 Gen

naro 1866 N. XIV., che demandava alla Giunta, come 
di sua attribuzione, il concedere, od il negare la divi

sione verso correspettivo dei beni 'comunali di Sovi

gnaco, la Giunta accoglieva la domanda. --

D. 
!Jfului chiesti ed accordati dalla Girtnta ai co

muni di: 

1. r:apodistria per fior. 4,,000 dall" amministrazione 
della chiesa d ' Isola per la costruzione di un canale e 
selciato nBlla via che conduce al!' i. r. Ginnasio. 

2 . l'isino per fior. 20,000 dal fondo dei poYeri 
in Gorizia per l'erezione di un nuovo ed ifizio comu
nale scolastico. -

3. Muggia per fior. 800 onde compiere la fab
brica dell' edilizio del le scuole. 

E. 
Domande di coumni censumj dell ' Istria di es

sere staccate dalle atlu11li comuni locali e di essere 
costituite in comuni locali indipendenti, sulle quali 
la Giunta deliberò di proporre all' eccelsa Dieta, 
che non sia fatta proposta di legge, dei comuni, 

cioè, di: 

t. Lazzaretto per essere disgiunto dal comune lo
cale di Capodistria e costituirsi a comune locale in
dipen[dente, come risulterà da separata relazione. -

F. 
Domande di comuni censuarj dell' Istria di es

set·e staccali dagli attuali comuni locali ed agg,·e
gati ad altri comuni locali respinte dalla Giunta, 

dei comuni, cioè, di : 

1 . Lazzaretto per staccarsi dal!' attuale comune 

locale di Capodistria ed unirsi a quello di Plavia. -
2. Brumniak frazione comunale nel distretto di 

Pisino per separarsi dal! ' alluale comune locale di Vra

gna ed aggregarsi a quello . di Bogliuno. -
3 . Lavarigo nel distretto di Pola per staccarsi 

dall' attuale comune locale di Gallesano ed unirsi a 

quello di Altura. -

G. 
lslu11ze e Ricorsi prodotti da comuni e da par

ti, ed cuasi dalla Giunto: 

1. Reclamo di quattro abitanti della contrada cli 

Montona contro le disposizioni prese da quella Pode

steria riguardo ali' antica prorniscuità di godimento ed 
usa per pascolo e per combustibile dei beni comunali, 

che fu evaso rimettendoli alla via civile. -
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2. Ricorso di Francesco Simicich da Lussingrande 
contro il deliberato di quella Rappresentanza Comu
nale relativamente all' arrenda delle carni, che fu re
spinto. -

3. Ricorso di Giovanni Torcello dimorante in Trie
ste contro decisione della Podesteria di Grisignana, che 
gli denega una porzione dei beni comunali, il quale fu 
pure respinto. 

4. Ricorso dei comunisti di San Vitale per and ar 
esenti da ogni concorrenza per spese di amministra
zione del comune di Vissignano, cui sono aggregati, 
che fu respinto. -

5. Istanza della Deputazione comunale di Castel
muschio per I' autorizzazione alla rivendicazione degli 
usurpi comunali, sulla quale istanza fu rimessa la De
putazione a procedere nella via giudiziaria. -

6. Istanza; colla quale Paolo Russich e consorti 
da Corridico domandano che sia costreUo il comune 
di rimborsarli degl' importi da essi depositati per la di
visione dei beni comunali, non avendo questa avuto 
luogo, la quale istanza fu accolta. -

7. Ricorso di Nicolò Ongaro contro il Podestà 
di Vettua per mala amministrazione, la cui decisione 
pende, trovandosi ancora in istadio d' informazione. -

8. Istanza della Deputazione comunale di Besca
nova per autorizzazione di attivare una tassa onde e
stinguere un debito, che fu restituita decidendo essere 
libero alla Rappresentanza Comunale di procedere al
i' attuazione di un' addizionale conforme prescrive la 
.legge comunale. -

9. Istanza del comune di Rachitoviz per la divi
sione rli quei beni comunali, sulla quale fu ordinato di 
sentire previamenle · la Rappresentanza Comunale. -

10. Ricorso di Giovanna Vedova Precali-Medivich 
da Vissignano contro l' ordine datole da quella Rappre
sentanza e Deputazione Comunale di asportare del fie
no da una di lei casa in un' altra, il quale suo ricorso 
fu accolto. -

11. Reclamo di alcuni capi famiglia di Vettua e 
di Cugn contro la vendita di fondi comunali, che ven
ne respinto. -

12. Ricorso di alcuni comunisti di Cugn conlro 
il Podestà di Vettua per abusi, che pende tuttora in 
istadio d' informazione. -

13. Istanza di · parecchi comunisti e pr0prielarj 
di case e di terreni nelle comuni censuarie di Vettua 
e di Cugn chiedenti la sospensione della vendita di 
fondi comunali) il quale fu respinto. -

14. Insinuazione di Ricorso alla Dieta di Pietro 
Frngiacom0 da Umago e di Carlo Dambrosi di ll!1je 
per il lievo della decisione della Giunta 2 Dicembre 
1805 N. 2226 contraria alla loro domanda di approva-

zione di vendita di un fondo comunale avversata dalla 
Rappresentanza Comunale, ed affinchè sia110 frattanto 
tenuti in sospeso gli efletti di della decisione, la qui1lc 
fu evasa nel senso essere loro libero di ricorrere al
i' eccelsa Dieta, ma doversi frattanto prestare esecuzio
ne al deciso deila Giunta . -

15. Istanza di Giusep pe Coneslabo e consorti da 
Podgorie, con cni domandano, che sia sospesa la for
zosa esazione degli arretrali a titolo di congrua da essi 
dovuta al loro cappellano esposto sino alla revisione 
della relati va fassione, la cui evasione pende, essendo 
state richieste, ma non ancora date informazioni. 

16. Ricorso di Tomaso Velanich e consorti da 
Javorie contro la Podesteria di Castelnovo in punto di 
regolazione dell'uso dei boschi comunali, - ricorso che 

fu accolto. -
17. Ricorso di Giovanni Decleva e consorti da 

Matteria contro deliberato di quella Rappresentanza co
munale, che lo esclude dal congodimento dei beni co
munali, - il quale fu accollo. -

18. Ricorso di Bernardo Gelletich da Lupoglao 
contro deliberazione della Rappresentanza commialc 
di . Dolegnavaz, che lo esclude dalla co111partccipazione 
agli utili dei beni comunali, - il quale pure fu accolto. 

19. Ricorso di Giuseppe Stun e consorti da Ja
vorie contro decreto podesterile, con cui gli vieta 
l' uso della foglia e del felce dei beni comunali, - che 
venne respinto. -

20. Istanza di Giovanni Michele Reganzin ex Po
destà di Grisignana pe1· essere esonerato dall' obbligo 
di versare alla cassa comunale l' importo di fi. 419:561 
appostogli a suo carico in esito alle rese di conto, 
ma che fu negativamente risolto. -

21. Rièorso di Valentino Vernier e consorti da 
Corridico contro quell' amministrazione comuuale, che 
gl' impedisce di compartecipare al godimento dei beni 

comunali, e fu data ragione ai ricorrenti. -
22. Ricorso del Podestà di Castelnovo contro de

liberazione della Rappresentanza comunale di Castelno
vo, che stabilisce il taglio delle legna di .due boschi 
comunali, - sul quale Ricorso fu pronunciato il di
vieto del taglio. -

23. fstanza del comune censuario di Sant' Ivanaz 
per la vendita di un bosco comunale, che fu respinta. -

24. Ricorso di Tomaso Cheriach contro la Po
desteria di San Lorenzo, che gli proibisce il congo
dimento dei beni comunali,_ - che fu accolto. -

25. Ricorso di alcuni abitanti di Popetra chie
denti rassegno in loro favore di una porzione di bo
sco, sul quale furono chieste e si attendono infor
mazioni. -

26. Ricorso di Marco Lovrinovich da Fontane 
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contro decreto della Podesteria di Orsera, che gli 
ordina la demolizione di un muro, clie fu respinto ri
mettendo il ricorrente a pro.durlo alla Rappresentanza 
comunale. - • 

27. Ricorso di Matteo Brattovich pastore in er
batico contro la Podesteria di Rovigno, che gli or
dina il pagamento di una tassa per il pascolo di ani
mali pecorini, che fu proseguito alla detta Podesteria 
per assoggetlarlo alla Rappresentanza comunale. -

28. J.nsinuazione dell' i. r. Pretura di Pola di pa
recctrie denunzie cont.ro il Podestà di Medolino in 
affari comunali colle relative rilevazioni, su di che fu 
interessata la Pretura medesima di redarguire il Po
d1tstà. -

29. Istanza della Podesteria di San Vincenti, per
chè sia proceduto a nuove elezioni della Rappresen
tanza comunale, che fu restituita rimettendola a rivol
ger.si alla competente autorità politica. -

30. Istanza di l\'Jarinò Sumber e consorti da San
ta Domenica sotto Albona, con cui si domandano prov
vedimenti per far cessare abusi e servitù nel!' uso di 
pascoli, - istanza cbe fu restituita rimettendo gl' in
stanti alla via ordinaria civile. -

3l. Ricorso di Giovanni Tarabocchia contro il de
liberato della llappresentanza comunale di Lussinpic
colo in oggetti della fornitura delle carni da macello 
da lui condotta

0 
e che fu respinto essendo I' affare 

d'indole civile. -
32. Rimostranza di alcuni comunisti di Vmanova 

sotto Parenzo sopra alcune funeste .conseguenze cau
sate dalla . miseria e dal!' incuria di quel Podestà, che 
fu restituita non rssendòsi verificata la verità dell' e

sposto . -
33. Ricorso di Martino Stipanich e consorti da 

Fontane contro il deciso della Rappresentanza comu
nale di Parenzo, con cui viene loro limitato l' uso dei 

beni comunali di Foscolino. 
Rimesso il Ricorso alla Podesteria di Parenzo, fu 

comunicata avere la Rappresentanza comunale modifi
cata l' anteriore impugnata decisione, e resi di ciò noti 
i ricorrenti fu lasciato loro libero di adattarsi, o d' im
pugnare la nuova deliberazione della Rappresentanza 

comunale di Parenzo. -
34. Ricorso di Andrea Surina da Jelsane contro 

11uella Rappresentanza comunale, ohi) sopra istanza 
di quel Parroco gli ordinava di sradicare gli alberi 
fruttiferi da lui piantati sopra una zona di fondo co
munale, e fu accolto il ricorso rimettendo il Parroco 

alla via ordinaria civile. -
35. I\ico~do di Don Francesco Grimschgl curato 

esposto in Cavrano contro I' amministrazione comu
nale di Altura, che gli denega I' esercizio det diritto 

di pascolo sui fondi comunali, e f.u ac.colto il ricorso. -
36. Ricorso di Nicolò Camus da Pisino, che in 

riferma del deliherato oema Rappresentanza còmunale 
di San Pietro domanda, che g·li sia ceduto a prezzo di 
estimo, e non per il preteso importo di fiòr. 12, un 
pezzetto di fondo coniun~le, .il quale rico·rso fu re~ 
spinto. -

37. Istanza di nove capifamiglia del · comune · ,I.i 
Santa Domenica sotto Albona, colla quale · si oppon
gono alla vendita di un fondo comunale detto P@d
Oolegno-Strozzi, ma fu evasa negativamente. ~ -

38. Ricorso di parecchi comunisti di Vettua per 
nullità di permuta di fondi comunali tra Vettua e Cpr
re fati.a eia quel Podestà; accolto ~l ricorso annullando 
la permuta e rimettendo l' amministraz'ione comtmale a 
procedere nei' proposito a termini di legge. -

39. Ricorso di Matleo J<'iies e c·onsorti da Cugn 
per nullità di risoluzione della Podesteria di Vettua 
notificata mediante avviso per I' espropriazione di alcu
ni fondi pretesi comunali, - fu accolto ed annullata la 
risoluzione e l' avviso. -

. 40. Istanza di parecchi comunisti di Lindaro per 
sospensione di vendita di fondi comunali, e fu respint.a. 

41. Ricorso cli Marco Lovrinovich da ·roritane 
contro il deliberato della Rappresentanza comunale di 
Orsera, col quale gli fu denegata la v1indita di un fon
do comunale, - fu res.pinto. -

42. Insinuazione di Ricorso del comune censua
rio di San Vitale contro la decisione della Giunta 23 
Giugno 1866 N. 909 in senso negativo sulla loro do
manda di venire esonerati da ogni concorrenza alle 
spese di amminisbrazione del comurie locale di Vissi
gnano, cui sono aggregati, - fu respinta. -

43. Istanza del comune di Novaco sollo Pisino 
per autorizzazione di dividere i beni c@munali fra i co

munisti, - fu restituita. -
44. Ricorso dei Mulinari della valle di Savorie 

nel comune di Castelnovo contro quella Rappresentan
za cof:Dunale, che limila loro il congodimento dei heni 

comunali, - fu accolto. -
4:'.,. Ricorso del Podestà di Castelnovo contro de

liberato di quella Rappresentanza comunale c.ontrario 
ali' imp@sizione di addizionali per pagare i debiti di 
Raccice e di Sobogne, - fu accolto. -

46. Ricorso di Marco Lovrinovich da J<'ontane 
contr@ la decisione 25 Agost@ 18GU N. J258 della 
Giunta ·C@ntrario alla sua . domanda di vendita di un fon
do comunale in onta a deliberato della Happresentauza 
comu11alc di Orsera, - fu restituito .. ;_ 

47. Ricorso di Domenica Malusà re · consorti da 
lt~vigno contro deliberato di · quella Ràppresentanza 
comunale, che irnpone delle tasse per sopperire alle 



spese di sorveglianza alla vendita del vino al minuto, 

- fu acco~to. -

48. Ricorso di Giovanni Milicich e consorti da 

Lindaro contro il decreto 22 Settembre 1866 N. ·I t 38 
della Giunta, che respinge la loro istanza in pnnto di so-' 

spensione della veudita di fondi comunali; - fu resti

tuito. -

49. Istanza della Deputazione comunale di Grisi

gnana pe;· dilazione di tre mesi a pagare le imposte 

erariali arretrate del comune. - Fu proseguita appog

giandola ali' eccelsa i. r. Luog·otenenza. -

50. Ricorso di Antonio Clobar e consorti da Roz

zo contro la Deputazione comunale per essere stati e

sc'h1si ·dalla compartecipazione alla vendita di alcuni fon~ 

di comunali. - Fu rimesso alla Deputazione comunale 

con incaric@ di assoggettarlo alla Rappresentànza Co

muna-le. -

51. Ricorso di Antonio Voxilla-file e consorti da 

Fianona per lievo d' imposizione di tassa per quelle 

scuole popolari. - Fn respinto. --

r,,2. Ricorso di Antonio Fioranti da Dignano per 

revoca di decreto di quel Podestà, che lo sospende dalla 

carica di Segretario comunale, e per convocazione del

la Rappresentanza Comunale onde essere sentita nell' ar

gomento. - Fu ordinala la convocazione. -

o3. Ricorso dello stesso e contemporaneamente 

di alcuni •{appresentanti comunali di Dignano per ille

galità della seduta e del relativo protocollo della Rap

presentanza Comunale, e nullità della decisione ivi re

gistrata per la dimissione del Fioranti dalla carica di 

Segvetario comunale. - Furon9 respinti. -

54. Ricorso di Antonio To!Tetti detto Pierazzi da 

Dignano contro il Podestà di Fasana Signor Amlrea 

Scorgo per sequestro di pecore depascenti nei beni 

comunali . ed altri abusi nella gestione comunale. -

Furono fatti praticare gli opportuni rilievi, ed in 

corso degli stessi essendo morto il detto Podeslù, non

chè avendo il To!Tetti ritirato il suo ricorso fu incaricato 

il facente funzioni di Podestà di produrre i conti alla 

Rappresentanza Comunale, e che sia provveduto acchè 

il comune venga _ coperto da ogni danno. -

iii'». Ricorso di Antonio Sestan ex Podestà di Anti

g·nana per concessione di termine ulteriore a produr

re i _proprj schiarimenti sui rilievi di quella Rappre

sentanza, Comunal,e ali~ rese di conto da lui prodobte 

dal 1852 al 1863 inclusive. - Fu accolto. -

~6. llic0r,so di alcuni r,appresentanti comunali di 

13resovizza, perchè sia posto a carico di tutto il comu

ne l'oé:ale . di -Matteria e non della sola frazione di Bre

s0vizza, c0me deliberava la Rappresentanza Comupale 
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di Matteria il· debito di fior. 117:60 per cura ospitali

zia di Caterina Castelitz - Fu accolto. -

Furono inoltre prodotti altri ricorsi ed istanze, che 

per brevitù si omette d' indicare, parte dei quali furono 

esauriti e parte dovettero rinrnnere ancora pendenti. --· 

Anche in quest'anno furono conferiti i;li stipendj 

scolastici agli studenti istriani stanziati dal!' eccelsa 

Dieta fino ali' ammontare complessivo di fior. 4200 rii 

V. A. -
Ebbe luogo eziandio la distribuzione dei premii per 

gli aniinali bovini pure stanziati dall' eccelsa DietJ, e 

fu tenuta commissionalmente coli' intervento a Capodi

stria dell'Assessore Sig. doti. Lion ed in Pisino del

!' Assessore Sig. Flego aridi 28 Maggio 1866. -

In quest" anno scarso fo it numero degli animalt 

concorsivi, e ciò và attribuito alla miseria che da 

oltre 12 anni continui affiigge il possidente di campa

gna ed alla scarsità dei foraggi per la grande siccità 

della primavera e della state dcli' anno 1865; in quc

st' anno però gli animali presentati erano migliori, -

per il che evvi motivo a sperare che a poco a poco 

si andrù migliorando anche nell' Istria la razza bovina. 

E così pure mercè l' assegno dei fior. ·100 preli

minati dall' eccelsa Dieta anche per r anno 1866 pei 

premii dei migliori cavalli di razza indigena dell' isola 

di Veglia ne fu fatta la dispensa addì 9. Settembre 

1866 in Veglia. -

Oltrecchè poi negli argomenti ed affari sopra in

dicali, la Giunta fu chiamata ad occuparsi è si oc

cupò durante questi nove mesi circa in atti e scrittura

zioni in altri affari comunali, quali sarebbero: inventa1j, 

liquidazioni,_ rendimento di conti, sovvenzioni, rifusioni 

di antecipazioni per spese ospitalizie e per altri titoli. 

E vi furono poi gli affari dell' esonero del suolo, 

di regolazione e di reluizione degli oneri fondali col

le molèeplici e svariate operazioni ed evasioni che si 

, richiedono, ed insinuazioni ali' uopo del riscatto, per 

le estrazioni a sorte delle obbligazioni cl' esonero, le 

quali ebbero anche luogo conforme prescrive la No

tificazione del!' or cessala Direzione del fondo d' eso

nero del suolo d.rl. 3 Marzo 1856 N. 4 B. P. Punt. 

II., alla fine l'una del!' Aprile e l'altra dell'Ottobre 

1866, nonchè per esazioni e pagamenti, conti con

suntivi e preventivi apnuali, conti mensili ed annuali 

dell' ii. rr. Preture. - Delle quali, come pure dell' altro 

fondo provinciale propriamente detto, quantunque nel-

1' occasione del!' esame dei relativ-i conti muniti di e

saurienti ·dimostrazioni, prosp.etti e spit1gazioni l' eccel

sa Dieta sarà al · caso dii ·venire a piena conoscenza, 

tuttavia si trova c,onsulto di tenere hrevi . paro!!) an

che quì. -
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I. Fondo provinciale. 

Questo fondo, che si alimenta puramente dal
le addizionali provinciali, come dimostra il con
to consuntivo rassegnato dell' anno 1S65, ebbe 
un risultato favorevole di fior. 16952 soldi 85; 
mentre secondo il bilancio dell'anno ,t864 il de-
ficit di all,ora importava . fi. 57,988:90k 
e quello dell' esercizio 1865 » 41 ,026:05½ 

e quindi sì è il medesimo eliminato 
appunto di . fi. 16,962:85 

Però tale risultato è meramente illusorio. -
lmperciocchè deriva dalle restanze attive in pro
porzione maggiori delle passive; e qualora si ri
fletta, che le prime vanno soggette a condoni e 
ad inesigibilità, e che all' incontro le altre sono 
positive e devono venire soddisfatte senza alcun 
diffalco, e se si considera ancora che quest' ul
time alla fine dell' anno -1864 importavano, com
prese le pendenti ad assegno fior. 189,727:09, ed 
alla fine dell'anno 1865 importavan0 invece fi. 
193,593:89}; si avrà lo sconfortante convincimen
to che lo stato del fondo si è peggiorato anzic
chenò. -

Nè poteva essere altrimenti, <lacchè nell' in
troito voluto preliminarsi di fior. 205,947 :00 non 
sì sono realizzati che soli fior. 48,782:00, che cor
rispondono appena ad una quinta parte, colla 
quale, unitovi anche il precedente cìvanzo di ca
sa, sì è potuto sopperire ad una esigenza mi
nore della preliminata di fior. 146,147:14½, e <lac
chè sulle addizionali in arretrato, che alla chiusa 
dell'anno 1864 ascendevano a . fi. 74,761:45 
se ne condonarono nell' ann0 1865 
per 1• importo di . » 8635:43 

riducendo cosi quella restanza at-
tiva a . fi. 66,126:02 

Ma nelI' esito reale furono eccedute le rubri
che, XVI. e XlX. - L'eccedenza della prima deri
va come fu osservato nei motivi delle diffenrn
ze: per essere pervenuti nell'anno ~86_5 i conti 
dell' ultimo quartale e dei due mesi di Novem
bre e Decembre 1864, ed anche per essersi au
mentato il numero d:ei corrigendi nelle case di 
forza-. - L'eccedenza p-0i dell' altra rubrica di-

. pende dal pagamento di una partita di fior.. 57 

soldi 4, che, eliminata per trascorso formine di 
un' anno senza prelevarla, fu nuovamente asse
gnata e soddisfatta alla comune di Capodistria, 
la quale dall'altro canto pagò alla rub. m. all' in
troito come restanza vecchia non preliminata di 
fior. 51:43; pei quali motivi si spera vorrà l' eccel
sa lJieta accordare la sanatoria dei due eccedenti 
dispendii, che riescono inconcludenti di fronte al 
reale risparmio procurato al fondo nelle spese 
di amministrazione, che si vollero restringere col 
maggior rigore. -

Avendo però l' eccelsa Dieta decampato dal 
preventivare sul corrente anno tutte le restanze 
attive, ponendovi di contro le passive, ed avendo 
stabilito una nuova fonte di reddito éoll' addizio
nale del 50 per o/o sul dazio consumo, la Giunta 
non dubita che sarà per rassegnare colla chiusa 
del conto dell' anno 1866 ben diversi risultati. 

II. Fondo di Esonero del suolo. 

Come dimostra l' estratto sommario della 
gestione fatto litografare ad uso dei Sig1rnri De
putati, le competenze di esonero, che avrebbonsi 
dovuto introitare durante l' esercizio dell' anno 
1865 a titolo di capitali e rendite dovute dai con
tribuenti, importavano sulle restanze fi. 218,698:
e sul corrente ,, 47,000:-

Quindi assieme fi. 265,698:
ma non essendo stato realizzato che 
il solo importo di . fi. 20,214:83} 

si ebbe perciò un minor introito di fi. 245,483:16} 

Così sull' esazione delle addizionaJi d' impo
sta dovute da tutti i censiti, e che per soppe
rire alle preliminate esigenze furono stanziate a 
titolo restanze in . . . fi. 35,617:-
e pel corrente in altri » 36,180:-

Sono assieme fior. 71,797:
non se ne realizzarono che soli » 24,H7:t39} 

e si ebbe quindi 1• introito minore di fi. 47,6-79:50} 

Jn generale però sulle rubriche d' introito 
preliminate in ,, fi; 341,054:-
si sono realizati appena . » 215,340:-
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C;·SliJ1e ntbriche di esito 
p1·eliminatc in fior. 18·1,·176:-
avendosi dispendiato la 
somma di » 209,386:-

perciò più fi. 28210:

si è dovuto lottare con tÌna defi-
cenza di fi. 153,924:-
la quale cagionò l' aumento del pas-
sivo del fondo di » 41,959: 19 
coli' elevare il debito; che alla chiusa del!' anno 
1864 avevammo inverso lo stato di fi. 106,000:48, 
capitalizzandone gl' interessi alla considerevole 
somma di fior. 150,584:97. -

D' altronde i capitali di esonero coperti con 
obbligazioni alla fine dell' anno solare 186!~ im-
portavano fi. 1,138,6-10 m. c. 
durante l' esercizio 1865 furono e-
messe nuove obbligazioni per 3300:-

e quindi i medesimi si elevar. a fi. 1,141,910:
ma essendo stati estinti nel me-
desimo periodo per . » 9,610:-

alla chiusa del!' anno 1865 si resi-
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per conseguire un' indennizzo per ricovero di or
tanelli e partorienti istriani nel!' Orfanotrofio 
Triestino. ~ 

6. Proposta della Giunta provinciale perchè 
venisse fatta Petizir,nc al Governo Imperiale in 
nome della Dieta per il condono degl' interessi, 
che il fondo provinciale paga sulle antecipazioni 
di esonero anteriori ali' anno 1866. -

7. Relazione e proposta sul!' operato della 
Giunta per l' attivazione delle addizionali del 50 
per o/o sul dazio consumo. -

8. Relazione della Giunta sopra il progettato 
manicomio per il Litorale. -

9. Relazione della Giunta sul Regolamento 
pensioni pegl' impiegati ecl inservienti della Giun
ta stessa. -

10. Approvazione di addizionali comunali do
mandate dai comuni eccedenti il 50 per o/o 
sulle imposte dirette ed il 20 per o/o sulle in
dirette. -

11. Proposta di legge per poter riscuotere in 
via provvisoria le addizionali comunali sulle im
poste dirette ed indirette nel tempo in cui la 
Dieta non è convocata. -

duarono fior. 1,132,300:- m. c. 

12. Domanda del Comando generale militare 
tendente ad ottenere il tramutamento della spe
dizione dei bagagli militari anzicchè col Wor
spann, con spedizioni private. -

pari a fior. 1,188,915:- in V. A. 

Per migliorare le sorti ,e far cangiare lo sbi
lancio sopra portato si spera che in futuro se
guiranno esecuzioni reali a peso dei possessori 
dei fondi esonerati aventi principali debiti verso 
il fondo di cui trattasi. 

Ad III. 

Gli 11//'ari di questa categoria si compendiano 

11ei seguenti: 

t. Esame del conto provinciale consuntivo 
del!' anno 1865. -

2. Esame del conto di esonero consuntivo del
!' anno 1865. -

3. Esame del conto provinciale preventivo 
per l'anno 1867. -

4. Esame del conto di esonero preventivo 
per l' 1867. -

5. Domanda del Magistrato civico di Trieste 

13. Relazione e proposta della Giunta sopra 
la mozione del Deputato Canonico de Favento 
per conseguire dagli aventi diritto a titolo gra
tuito la cessione del terzo delle rendite della 
sostanza confraternale a favore del Collegio Con
vitto di Capodistria. - · 

14. Relazione e proposta della Giunta sopra 
il Regolamento sulla caccia. -

15. Mozione della Giunta perchè l' eccelsa 
Dieta volesse deliberare: doversi far petizione al 
Governo Imperiale acchè venisse costruito a spe
se dello Stato un tronco di ferrÒvia da Trieste a 
Pola. -

16. Relazione e proposta della Giunta sul di
spendio dell'istituto dei sordo-muti in Gorizia. 

17. Relazione e proposta della Giunta sopra 
il Regolamento delle guardie comunali e campe
stri.-

18. Relazione della Giunta indicante i passi 
che ha intrapreso per la classificazione delle 
strade. -

·19. Proposta del!' onorevole cavaliere Pietro 
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corpo delle incrizioni romane clell' Istria con op
portune illustrazioni e con una carta-- ge@grafica 
antica e piani delle nostre ailtiche città, e che 
la provincia vi ·concorra con un sussidio pecu
niario. -

to all'obbligo impostole dalle prescrizioni di leg
ge nel principio citate. -

Dalla Giìmto prov. dell'Istria - Pmwzo Nov. 1866. 

ll ·CapiLano prov. · 

FRANCESCO de POLESINI m. p. 

Gli Assessori 







Seduta Il. 22 Novembre 1866. 

DIETA PRIHUIUE DEB' UTRU 
Ili PABBll 

Resoconto t{!;chigrafico 
DELLA II. SEDUTA 

DELLA DIETA PROV. DELL' ISTRIA IN PARENZO 

22 Novembre 1. 866 ( ore 101 antimer.) 

S0TTO LA PRESIDENZA 

del Sig. FRANCESCO Jllarchese DE POLESJNI Cav. 

di li. clas. della Corona Férrea-Capitano Prov. 

CODJnllSSARIO GOVERNATIVO 

Sig, Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. r. Consig. 

di Luogotenenza 

presenti 

23 Deputati 

--==*~ 
Presidente. Essendo legale il numl:)ro dei Si

gnori Deputati quì presenti dichiaro aperta la 
Seduta, e prima di tutto sia letto l' ordine del 
giorno. 

Segretario: (legge come segue): 

Ordine del giorno 

per la sedute, dietale 22 Novembre 1866. 

I. Lettura del verbale della precedente Se-
duta. · 

H. Proposta della Giunta relativa al Mani
festo rmperiale 13 Ottobre 1866 consegnato dal 
Commissario governativo. 

III. Lettura della proposta governativa per 
mettere in armonia i §§. 13 e 15 del regola-
1nenio elettorale provinciale colla nuova legge 
c0munale del 10 Luglio 1863. 

IV. Esame dei conti= 
a. del conto consuntivo provinciale 1865; 
b. del conto consuntivo di esonero 1865; 
e. del conto preventivo provinciale per l' an

no ,t867; 
d. del conto preventivo di esonero per l' an

no 1867. 
V. Oggetti riferibili ai suddetti conti, cioè: 

a. pretesa del comune di Trieste per inden
nizzo di spese per trovatelli e partorienti; 

b. proposta della Giunta, perchè venga deli
berato da quest' Eccelsa Dieta doversi far peti
zione in nome della medesima al Governo im
periale per condono degl' interessi, che lo Stato 
accorda sulle antecipazioni del fondo di esonero, 
anteriormente ali' anno 1866. 

VI. Proposta della Giunta per nomina di un 
Comitato per le petizioni. 

Presidente. Prego di leggere ora il verbale 
della precedente Seduta. 

Segretario : (lo legge). 
Presidente. Viene approvato da lor Signori? 

È approvato. -
Alcuni Deputati sono purauco assenti; qual

cuno stà per arrivare, e quelli che nol possono 
si sono giustificati; così Monsignor Vescovo di 
Veglia giustificò di non poter essere quì prima 
del 27 corrente; l-0 stesso sia detto di Monsi
gnor Vescovo di Trieste. - Il Deputato Signor 
Paolo Sardotsch chiese, ed io gli concessi. un 
permesso di assenza di 15 giorni . - La st.essa 
domanda fu fatta dal Deputato Sig. Franco e 
gli àccorclai un tale permesso. ' 

Ora passiamo al secondo punto clell' ordine 
del giorno. 

Segretai·io: (lo legge come sopra). 
/'residente. Prego il .Sig. Referente di esporre, 
Assesso,·e Plego: (legge) 

Eccelsa Dieta! 
Come è . a· cognizioiie degÌi onorevoli Oepu-



tati, l' i. r. Commissario Governativo nel giorno 
dell ' apertura portava a conoscenza di quest' Ec
celsa Camera il contenuto dell' Autografo Sovra
no 13 Ottobre 1866, col quale Sua Maestà I. R, 
Apostolica degnavasi di manifestare la Sua rico
noscenza per le prove di fedeltà e di nobile ab
negazione date dai suoi popoli durante il pe
riodo della cessata guerra; 

Questo Sovrano Autografo lo consegnava dip
poi dietro ordine Sovrano a mani dell' Illustris
simo Sig. Presidente, dal quale essendo stato pas
sato . alla Giunta, la medesima: 

t.:onsiderando l' alta importanza che qliesto 
atto in sè racchiude, propone che prima di ri
porlo nell'armadio, ove vengono custoditi i Di
plomi imperiali, l' Eccelsa Dieta voglia rimetterlo 
per gli eventuali ulteriori passi da farsi ad· un 
Comitato di cinque membri tratti da quest' Ec
celsa Assemblea. 

Presidente. Invito l' Eccelsa Camera di ester
narsi sopra questa proposta della Giunta. 

Deputalo dott. Zddro. Domando la parola. -
Prima di adottare la proposta della Spettabile 
Giunta provinciale, _alla quale io accedo di tutto 
cuore, desidererei che. l' Eccelsa Dieta tracciasse 
già fino da oggi la via da seguirsi al Comitato, 
che stà per essere eletto, e manifestare i pro
prii sentimenti. - Per tal motivo · alla proposta 
della Giunta io fo la seguente aggiunta: 

« Che l' Ecc~lsa Dieta voglia incaricare il 
" suo Comitato di esprimere in un' Indirizzo a 
.. Sua Maestà r. R. Apostolica la propria ricono
« scenza per la benigna considerazione, in cui 
« furono presi gli sforzi fatti dalla Provincia per 
" la difesa dello Stato e gli atti di umanità ver
" so i militi feriti, protèstando che le gravi vi
» cende, alle quali andò soggetta la Monarchia, 
« non facevano che ravvivare i sentimenti di fe
u deltà e di attaccamento alla Sua Augusta Per
" sona ed il desiderio di cooperare insieme alla 
" Maestà Sua al rafforzamento degli ordini co
u stituzionali. » 

ro non intendo con questo d( limitare l' at
tività ed i pensamenti del qomitato; ma soltan
to d' indicare per sommi capi gli argomenti da 
prendersi in considerazion~ nell' Indirizzo. 

Prego adunque l' Eccelsa Oieta di voler ac-
cogliere questa mia' aggiunta. 

Pr.esirlente. Viene dessa appoggiata? - Lo è-. 
Assessore Flego. Lai (;:.iunta vi acce~e. 
Presidente. Si pronuncj anche r Eccelsa Die-

ta. - È accolta. - Ora si pas-serà alla nomina 

22 

dei cinque membri per questo Comitato. 
Deputato Jurillaz. Vorrebbe il Sig. Presidente ' 

sospendere per 5 minuti la Seduta, onde poter 
co.ncertarsi per ' la elezione? f 

Presidente. Sospendo la seduta per 5 minu- f 
ti. - (dopo 5 minuti, e raccolte le schede): - ; 
Prego li Signori Deputati Parisini e Furegoni di i 

venire al banco della Presidenza per assistere i 

allo spoglio delle schede. -
(dopo fatto lo spoglio) 

Segretario. Numero dei votanti 23. - Maggio
ranza assoluta 12. - Riportarono voti, li Signori 
clot.t. Zadro 20, dott. Vidulich 18, Flego 12, Pa- : 
risini H, Fa.vento 9, Baron Burger 7, Monsignor 
Dobrila, Jurinaz, Susanni 6 per ciascuno, Ferre
tic'h 5, conte Becich, Filippini, Prenrnda tre per 
cias,cuno, dott. Lion, Bigatto due per ciascuno, 1 

Facchinetti, Furegoni, Persico uno ' per' ciascuno. I 
Presidwte. Sicchè ebbero maggioranza di voti ' 

e rimasero eletti soltanto li Signori dott. Zadro, 
dott. Vidulich e Flego. - Conviene adunqne pas
sare .ad una seconda· votazione per eleggere gli 
altri due membri. -

( dopo raccolte le schede ) 
Invito di nuovo li Signori Parisirii e Fure- t 

goni per lo spoglio. -
( dopo fatto ) 

Segretario. Riport:arono voti li Signori Pari-
1 

sini 14, de Favento 13, Baron Burger e Monsi- ; 
gnor Dobrila 6 ·p,ff ciascuno, Ferretich 2, Fac- ' 
chinetti, Jurinaz, Premuda, Susanni uno per cia
scuno. -

Presidente. Dunque furono eletti li Signori 
Parisini e Ca,nonico de Favento, e ;quindi il Co- · 
mitato viene ad essere composto dai Signori De
putati dott. Zadro, dott. Vidulich, Flego, Parisini 
e de Favento, che prego di costituirsi e di an-
nunziarmi quando lo saranno. - 1 

Segretario: (legge il III. punto dell' ordine 
del giorno). , 

Assessore Tromba: (legge come appresso): 

Rela,zione della Giunta 

sul progetto di legge proposto dal Govemo lm[Jcrìale 
per la modificazione dei §§. 13 e 15 del Regola

mwto Elettorale per la Dieta. 

C0nsiderando. che a termini del §. 4.3 del 
Regolameato Elett@rale per la Dieta i Deputati 
telle città, borgate ,e, paesi industrfali. indicati 
nel §.. 3: sono da eleggersi mediant.e elezione di- · 
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retta di tutti quei mf\mbri comunali aventi di
ritto secondo gli speciali statuti comunali, o se
condo la !legge comunale del 17 Marzo 1849 
N. 170 B. L. I. di . eleggere. la Rappresentanza 
comunale delle città, borgate e paesi industriali 
formanti un solo distretto elettorale, ed i quali 
membri 

a. in comuni con tre corpi elettorali appar
i tengono al primo, e secoado corpo elettorale, e 
1

1 

nel terzo c.orp,o e1ettorale paghino almeno dieci 
, fiorini d' imposte dirette; . 

b. iii comuni con meno di , tre corpt elettorali 
formano le due prime terze parti di tutti gli e
lettori comunali elencati secondo l' altezza del-
1' importo, che sono obbligati a pagare annual
mente per imposte· dirette; 

.. .. Co-ns.i-clerando, che a termini de'l suddetto 
§. 13 vi · si devono aggiunger,e inoltre quelle per
sone, che secondo la -loro qualità personale han

,1 no il diritto attivo d. i elezione nel comune; , 
Considerando, che a termini del §. 15 dello 

stesso Regolamento Elettorale per la Dieta gli 
elettori di ogni comune sono da eleggersi da 
quei membri comunali, che secondo .la legge co
munale del -t7 Marzo 1849 N. 170 B. L. I. hanno 
diritto di eleggere la . Rappresentanza comuna-

' le; e 
I a. in · comuni con tre corpi elettorali formano 
il primo e secondo corpo elettorale; 

I b. in comuni con meno di tre corpi elettorali 
formano le due prime terze parti di tutti gli e
lettori comunali elencati secondo l' altezza del-
1' importo, che sono obbligati a pagare annµal
me11te per imposte dirette; e 

Considerando, che a termini del §. 15 vi si 
devono aggiungere il.iloltre quelle persone, che se
condo la 1oro qualità personale hanno il diritto 

I 
attivo di elezione nel Comune; 

Considerando, che a termini del §. 28 della 
llegge comunale del 17 Marzo 1849 sono elettori 
,fra i pertinenti del comune: i preposti alla cura 
'di anime del luogo, gl' impiegati dello Stato, gli 
!ufficiali, gl' impiegati con rango di ufficiali, per
sone che hanno ottenuto un grado accademico 
e pubblici maestri; : ove all' incontro a termini 
del §. 1 N. 2 del nuovo Regolamento Elettorale 
pei ,comuni fra i pertinenti del comune senz1;1 
riguardo al pagamento di un' imposta sono e
lettori: · , 
' a. fotti gli ècclesrastici seco-lari esercenti il 

Sacro Ministero delle confessioni cristiane nel 
comune, e così pure i predicatori (Rabbini) delle 

comunità giudaiche nel luogo; 
b. gl' impiegati della Corte dello Stato, della 

Provincia e dei pubblici fondi; 
c. gli officiali e le parti militari con titolo di 

officiale in istato di definitivo riposo, o che ha11-
no lasciato il servizio conservando il carattere 
militare; 

d. le parti militari senza titolo di officiale 
tanto in servizio, che pensionate, come pure gli 
impiegati militari in servizi.o e pensionati, in 
quanto questi individui non appartengano allo 
stato di un corpo di truppa; 

e. i dottori, che hanno ottenuto il lor.o grado 
accademico in una Università dello Stato; ed 

f, i direttori e maestri . definitirnmente impie
gati delle scuole p'opolari, nonchè i direttori 
professori e maestri degli stabilimenti superiori 
d' istruzione esistenti nel comune; 

Considerando, che la legge Comunale del 17 
Marzo 18li9 fu in seguito al nuovo Regolamento 
Comunale del 10 Luglio -1863 e relativo Rego
lamento Elettorale pei comuni posto fuori di 
vigore; 

Considerando, che conviene porre in conso
nanza i §§. 13 e 15 del Regolamento Elettorale 
per la Dieta col nuovo Regolamento Elettorale 
pei comuni; 

Considerando, che a ciò tende appunto il 
progetto di legge proposto dal Governo Impe
riale, e che Sua Maestà I. R. A posto li ca con So
vrana Risoluzione del 13 Novembre a. c. si è 
graziosissimamente degnata di permettere che 
questo progetto di legge sia presentato alla Dieta 
quale proposta governativa, la Giunta provin
ciale propone : 

« Che il progetto di legge sia passato per 
la relativa disamina e riferta ad un Comitato 
composto di cinque membri. » 

!'residente. l~ pregata l' Eccelsa Dieta di e
sternarsi nell' argomento. 

Dal silenzio di lor Signori argomento che la 
Dieta aceede alla proposta della Giunta provin
ciale. - Prego però di votare. - È accolta. -

Ora per procedere alla elezione anche di 
questo Comitato so.spendo la s~dnta per altri fi 
minuti. - (dopo passati e raccolte le ~chede). -
Abbiano la bontà li Signori ParisiRi e Furegoni 
di assistere anche a questo spoglio. -

( dopo fatto ) 
Segl'eturio. Votanti 23. - Maggiorai1za ·l2. -

Riportarono voti li Signori Tromba e de Susan
ni 13 ller ciascuno, Premuda rn, Barone Hurger 



·10, Facchinetti 8, Canonico Ferretich 7, Conte 
Becièh, Monsignor Dobrila, Canonico Juriùaz, ca
valiere di Klinko,vstr:im 6 per ciascmrn, de Per
sico 4, Flego, de Furegoni, dott. Lion, · Sotte, 
dott. Zadro 3 per ciascuno; dott. Vidulich e Roc
co· 2 pét ciascuno, de Filippini, Bigatto uno per 
ciascuno. 
_,;. Presidente. Rimasèro qui-ndi eletti li Signvri 
Tl'omba e de Susanni, e per conseguenza ne 
1ùancàno · ancora tre, pei quali fa d' uopo passa
re àd una seconda votazione. -

(dopo raccolte le schede e fattone lo spoglio) 
· " .-- Segretario. Riportarono voti: li Signori Pre

muda 15, Barone di Burger 14, Facchinetti 1 f, 
Becich 9, Monsignor Dobril3; 8, Ferretich e de 
Persico 3 per ciascuno, Filippini, Flego, Furego
ni~ Juriuaz, Rocco e Sotte uno per ciascuno. 

Presidente. Questa volta furono eletti li Si
gnori Premuda e Barone di Burger; ma ne man
ce ancor uno, e per eleggere anche questo si 
passerà alfa votazione ristretta fra i due, che ri
portarono dopo di essi maggior numero di voti, 
i quali sono li Signori Facchinetti e Becich. --:-
( dopo raccolte le schede e fattone fo spoglio) 

Segretario. Riportarono voti li Signori Fac
chinetti 13 e Conte Becich 9. -~ Una scheda è 
nulla. -

Presidente. Il Sig. Facchinetti riuscì eletto, e 
così il Comitato è composto dai Signori 1'romba, 
de Susanni, Premuda, Barone di Burger e Fac
chinetti, che pure prego di costituirsi e di dar
mene contezza quando lo saranno. 

Segretario: (legge il IV punto dell'ordine del 
giorno). 

Assessore Flego: (legge come segue): 

Eccelsa Dieta! 

A mente del §. 19 dello Statuto la Giunta 
provinciale si fa dovere di rassegnare all' Ec
celsa Dieta:· 

a. il conto consuntivo del fondo del dominio 
pro anno solare 1865; 

b·. il conto consuntivo de! fomlo d.i esonero 
del suolo egualmente pro anno solare 1865; 

c. il conto preventivo del fondo del domtHÌ'O 1 

pr~ ànnò 1867; e 
d~ il conto preventivo · del fondo di esonero 

del suolo pure pro anno '1867; t~tti quattro com,. 
pilati' dalla Seziòne Contabile e- presi in aiccurata 
disamina da questa Giunta, la quale si petmette 
di ricòrdare quanto segue: · 

- Sopra il conto nel a essendosi P.r.I~P.ilnt.P 1,, 
rubriche XVI e XIX dell' esito per imperiosa ne
cessità, C(i)me lo si può rilevare dalle <ililucidazio
ni del conto medesimo e dai relativi referati, si 
prega quest' Eccelsa Dieta volerne pronunciare 
la · sanatoria. · 

Sopra il conto ad e secondo il parere della 
Giùnta l' addizionale sulle dirette dovrebbe ri
manei· ferma col 91 per 100, e quella sulle in
dirette come l' anno 1866 qualoua .si voglia e
stinguere i passivi dal fondo 1rnlle misure . pre
scritte dall 'Eccelsa Dieta nella Sessione del!' an
no decorso. 

Sopra il conto ad d la Sezione C@ntabile per 
cuoprire l ' esigenza del tondo di esonero aveva 
proposto un' addizionale del 15 per mo sulle di
rette; ma la Giunta nell' idea di lasciare inal
terata cotale sovrimposizione come l' anno 1866 
la moderava al 10} per 100 eliminando una par
te dell' esigenza per l' importo di fior. 2121 per, 
interessi passivi abla rubrica IV e riduceJil.do i 
capitali passibili alla rubrica V dai fior. 15,675 
a fior. 12,000, e quindi presumendo il bisogno di 
un minor dispendio di . fi. 5,796 
e nell' altra parte nella speranza di un 
introito maggiore per capitali di esone
ro alla rqbrica IX di 

che offrirebbe il risultato più favorevo- , 
le di fi. 20,Hii~ 

I motivi deUa divergenza sono contenuti nei 
conti e referati relativi. -

E quì la Giunta trova non inopportuno di 
ricordare che nell· esercizio dell' anno corrente 
1866 si :vranno nei consuntivi assai migliori ri-, 
sultati, giacchè coll'attivazione dell'addizionale 
del 50 per 100 sulle indirette si potè diminuire 
quella che colpiva le dirette dell' 8! per 100 
nel fondo provinciale e col loro ricavato pagare 
restanze passive dell' importare complessivo cli 
fior. 27.654:47! oltre all'esigenza corrente. 

Al1' oggetto poi di presentarli all' esame de
gli onorevoli Signori Deputati la Giunta si fece 
carico di far litografare per quelli ad a e b il 
prospetto sommario, e p·er gli altri a:d e e d_ i 
riassunti che offrono tutte le rubriche d' introito 
e di esito; e {anto i primi che i second,i vengo
no passati a mano dei Signori Deputati per la 
loro ventilazio,1ui ·e disamina, al Cl!li eifett0 In 
Giunta prop~me sia eletto apposito .Comitato dal_ 
seno di quest' Eccelsa Dieta. · 



STATO 
del fondo provinciale dell' Istria alla fine di Decembre 
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ATTIVO 

HESTANZE ATTIVE 

In di e a .z i o n e d. ·• d I scadibi!i I 1 gi sca t~ negli anni Assieme 
ta solvenz venturi 

Addizionali d' imposta . 96150 . 73 - 96150 73 

. Rimborsi per cura di ammalati 1531 46 - 1534 46 I [, 

Indennizzo di Vorspann 246 55 - 246 55 I 

!I 

Introiti imprevveduti 16 50½ - 16 50½ 

Antecipazioni da riaversi 5755 48½ - 5755 48} 

.. ·, ' . · ,,, 1, 
Danaro altrui da passarsi in deposito 91 50 - 91 50 

---- -- ---- -- ---- --.. Somma 103792 23 - 103792 23 

---- ------ ---
Aggiunto il civanzo di cassa rimasto alla chittsa · dèll' ann·o con - - 8296 H} 

---- --
Totale attivo - - 112088 34½ 
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PASSIVO 

Indicazione 

Spese di amministrazione 

Spese ospitalizie 

Spese di vaccinazione 

Spese di maniaci 

Spese per scuole popolari 

Spese per trasporto di sfrattati e condannati 

Spese per trasporti militari e di Gendarmeria 

Interessi sopra prestanze avute 

Esiti imprevveduti 

Antecipazione date 

Antecipazioni da restituirsi 

Danaro altrui da estradarsi . 

Difalcato l' attivo di 

Le restanze passive si riducono 

Somma 

Il bilancio di questo fondo offre i seguenti risultati: 

Il deficit a tutto. Decembre importava 

quello dell' anno 1865 ascende a 

Perciò nell' esercizio corrente si è diminuito di 

RESTANZE PASSIVE 

dig;à scadu-, scadibHi. I Assieme ta solvenza negli an_m 
ventun 

90 - 90 

50968 55 39674 02J 90642 57 k 

264 88 37i 75 636 63 

22336 50 433 72 22770 22 

150 - ·150 

252 19½ - 252 19} 

767 21 - 767 21 

2300 - 2300 

50 - 50 

2 94 - 2 94 

74240 62½ - 74240 62} 

1'69·1 50 - ·1691 50 
---- -- ---- -- ---- --

153114 40 40479 49½ 193593 89} 

·112088 34t - 112088 34½ 

41026 05} 40479 49½ 81505 55 

57988 90} 

41026 05½ 

ct6962 85 



! 
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ESTRATTO SOMMARIO 
del fondo provinciale del Margraviato dell'Istria 

durante l' anno solare .{ 8 6 5 

~~ 
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Num. 11\lPORTI 

Introito preHminati a titolo l realizzati sulla 

restanza I corrente restanza I corrente I Assieme 

1 1 Addizionali sulle imposte di-
rette fior. ·159,308, cioè . . . 83405 

2 2 Rimborsi spese per cura di 
ammalati . . . . . . . . . . 21000 

3 3. Competenze per acquartiera-
mento della Gendarmeria . . 

4 4 fndennizzo di Vorspann -. l ,. 
5 5 Contributi e concorrenzé ; ' .' . , 

6 - Rifusione di conti .. 

7 6 Introiti Ì1h)f~vv~diUti . . _'._i' ,. 

8 - Antecipazioni conseguite .. . 

9 ì Antecipazioni riavute ... . 

10 - Danaro altrui avuto in depo-
sito . . . . . . . . . . . .. 

158 

218 

256 

75903 

·18000 

'~- · 

)) 

I 
I 

4{;5'2 ' 

-, 

-·~ --- ], 

23JG0 18;\ 21679 58} 45039 77 

7 56 306 38} 3'13 941 

51 /~3 " 51 43 

-100 .. .., ,., _» -100 
.l ' ' I• 

:_ D: •· )) I )) 

2 5Q_ I 2 '50' 

» )) 

I 

20 '886 76 '2f8'7 3073 96 

.)t -. - 199 98 199 98 

Di _confronto al pre 
minare gli impor 

realizt:ati sono I 

eccedenti ( mino 

l 60044 
(( 54223 

---
1-14268 

5 
)) 38686 ~ 

J) 106·~ 

)) 118 

)J) )) 

)) 256 
-. 

' » : ~ 1 2372 

)) » ~ 
~ 

l) 1558 

199 98 )) 

--- - --- - --- -- ·--- -- --- -- --- -- ---
Somma 105037 

Aggiunto il civanzo di cassa 
d.ell' anno precedente, cioè: 

in effetti di 
in danaro di 

fì. 1600.
)) 17714:38½ 

Sono assieme 

Totale 

100910 

2Q5947 

D 

24405 93~ 24375 65 4878i 58J 

)) )) 19314 38} 

)) 68095 97 

Contab11ità. Provinciale Istriana - Parenzo 15 Maggio 1866 

( L.S. ) GRA VISI m,_ p. 

199 98 157365 

157-JG5 

i 
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IMPOR 'I' I 

Esito preliminati a titolo I pagati sulla 

restanza I corrente restanza I corrente I Assieme 

8 Spese di amministrazione. . » 
9 Spese per cura di ammalati . ·2072·1 

IO Spese di vaccinazione . . . . » 
11 Spese per istituti di benefi-

cenza. . . . . . . . . . . . . NH-62 
12 Spese per stipenclii e sussiclii 

scolastici . . . . . . . . . » 
·l3IS1J€Se per ~antenimento di 

corregend1 . . . . . . . . . . » 
l4 Spese per trasporto di sfrat-

tati e condannati. . . . . . . ·1855 
i ·l 5 Spese per tra sporti militari e 
i di Gendarmeria . . . . . . . 26'l4 
· •. '16 Sp~se per acquartieramento 

d1 Gendarmena . . . . . . . » 
) - Spese per acquartieramento 

militare . . . . . . . . . . . . » 
- Spese per nuove fabbriche . . » 
17 Spese per strade provinciali . » 
·18 Spese per lavori idraulici. . . » 
19 Spese per iscopi agrarj e di 

pubblica economia. . . . . . » 
20 Spese per interessi passivi . . 5900 
21 Esiti impreveduti . . . . . . . » 
- Antecipazioni date . . . . . . » 
22 Antecipazioni restituite . . . » 
- Danaro altrui estradato. » 

22363 
18000 

2930 

10464 

5400 

4 18 

3400 

·10900 

4762 

40 

2600 
1000 

1-100 
·1700 

518 

75800 

150 
·11 239 00,1-

)) 

lG 

·l00 
200 

)) 

3650 

4.50 
57 92 

1314(ì 431 13296 43} 
221~2 54 ·I 348'1 54! 
2354 l2J 2354 12l 

775 ,72 

4287 !33 
! 

973 :85J 

3889 [ 17 

4284 158 

48 19104 

)) 

)) 

·1286 ' 47 

37G 25 
125 
2ti2 86 

3791 94{ 
1109 37 L 

199 98
2 

775 72 

11287 33 

973 85J 

3905 17 

4296 83} 

4819 04 

138(i 47 
200 

376 25 
3775 

262 86 
3791 94J 
1559 37J 

257 90-

Di confronto al preli
minare gli importi 

pagati sono 

eccedenti I 1 minori 

» !JOGG 56J 
,, 25239 45} 
» 575 87i 

" 25150 28 

» ·111 2 67 

555 85} » 

» 13/49 83 

» 9217 16½ 

57 04 » 

" 40 

" ·12 13 53 
" 800 

)) I 723 75 
)) ·1825 
n I 255 ·14 

3791 ,944 » 
" 74240 624' 

257 90 

Somma 44552 161395 15875 18 43924 67} 59799 85J 4662 74 ·150809 88{ 

Aggiunto il civanzo di cassa 
finale in effetti cli fi.1600:
ed in danaro di » 6696:1 q 

Assieme con ... 

Si ha il pareggio di . 

205947 

Ad N. 952 

--- --- ---- - --- -
146147 14{ 

8296 HJ 

68095 97 

risto ed approvato dalla Gùmta provinciale - Parenzo 4 Agosto 1. 866. 

( L.S.) F. POLESINI m. p. 

FLEGO Assessore referente 
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STATO 
esonero del suolo delt Istria alla fine di 

Decembre -:I 8 6 5 

~~~~~ 
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ATTIVO 

Indicazione 

Capitali a vecchio modo di pagamento 

Rendite . 

Capitali a nuovo modo di pagamento . 

Interessi 

Addizionali d' imposta in sconto capitale 

' I 

Addizionali d' imposta in sconto rendite 

Antecipazioni da riaversi 

· Soro.ma 

Civanzo di cassa 

RESTANZE ATTIVE 

di già scadu-1 sca~ibili · I 
ta esazione negh an_m 

ventun 

18888 12à 

53899 701 

164955 70 280736 76 

126827 14f 
---- --

364570 67½ 

537509 04~ l ·~· 52 
43985, i9 

415122 08½ 

35 24 
4797 08 

---- -- ---- --
419954 40½ 818~45 80t 

13139 69½ 

Assieme 

18888 12} 

53899 70} 

445692 46 

126827 14½ 

537509 04½ 

50551 41 

4832 32 

---- --
·1238200 21 

13139, 69½ 

I 
I 

~ 
i 

I 
~ 

---- -- ---- -- ---- -- i 

Totale 433094 10 818245 80½ 1251339 90½ 



PASSIVO 

HESTAì\ZE PASSIVE 

lndi'cazione 

Capitali non coperti di obbligazioni 

l\eudite 

Obbligazioni da estinguersi 

Interessi sulle medesime 

Capitali passivi allo stato 

Interessi sui medesimi 

Spese di amministrazione 

Danaro altrui da estradarsi 

1'0sto di confronto l' attivo con 

Somma 

si ha per risultato maggiore attivo 

• passivo 

Alla fine di Decembre 1864 il deficit di questo fondo- ascendeva 

perciò nell' esercizio corrente si è aumentato per 

Il deficit dell' anno 1864 di 14 mesi importava • 

quello dell' anno corrente è quindi maggiore di 

di già scadu-, 
ta solveuza 

-

3269 95J 

8450 

35783 17 ! 

t50584 <J7 

115 31 

247 61½ 

5021 72J 

---- --
2034i2 75 

433094 10 

229621 35 

scadibili 
negli anni Assieme 
venturi 

28929106 28929 06 

- 3269 95~ 

,(180465 1188915 

- 35783 17 ! 

- 150584 97 

- 115 31 

- 247 G:i½ 

- 5021 72~ 

---- -- ---- --
1209394 06 141286G 81 

818245 80½ 1251339 90½ 

39H48 25½ 161516 904" 

119567 71½ 
---- --

•· 41959 19 

27965 08 

---- --
. 13994 H 
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, , ESTRATTO , SOMMARIO 
Il 

, sulla gestione del fondo di esonero del stiolo del Margràviato 

dell Istria durante l' anno solare ,I 8 6 5 

~~ 

'1 
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Num. I 1\1 p OR T l Di confronto al pre~ 
·-- minare gli imporc 
..: ' bi.i IutroUo BI~ p,elimin,11 a titolo I mli,,ati sulla realizzati sono li 
~ ~ 

1·estnnza I corrente restanza I l CD Q) corrente Assieme ecc_edenti l rninoJ "C "O 

1 t Capitali a vecchio -modo di I 
! 

pagamento . . .. . . .. . . )) ,. 222 (i2 ,. 222 ti2 2:!2 62 ,. l 
., » Rendite a vecchio modo· di I 

147925 pagamento . . . . ..... 48475 , 966 549 72} 15, 49t 565 22 )) 

950 

Rate capitaU--a nuovo modò . 61737 29400 5001 24} 7674 59 12675 83} 56735 
)) J) )) i 21725 

fnteressi a nuovo modo.;. !08486 15766 33IO 174- 2.669 18 5979 ,35t 
1105175 

)) » --- ---- ---- -- --- -- --- -- }) 
13096 

218698 46132 9083 7ti} 10359 26} 194.4,3 03 
868 )) 771 80,r 771 81½ 

)) » Interessi di mora . ... • .. I) --~ - -~~ -- --- -- _......,__ -- }) 96 
47000 9033 76½ 1113,1 07 ' '20214 83-t 

2 Addizionali d' imposta 
~ •. 

10861 77f 13255 92 
1'' 24117 l 24755 

J) .. 35617 36180 GO~ J) 
22924 1 

3 " Capitali _ ?i) ,au.demio -. .. ~ . )) D I) 4685 LO 4685 ' IO 4685 tO J) ~ 
• l - ... \ t"" \ ~ .. ,, . ~ 

) ' ~ J \ 

< \' 
., ,:, I 

I) " Interessi di laudemio. .. 117 234 I) 234 25 234 25 )) 25 H7 7 

5 » Introiti diversi impreve~ni_tì )) }) '· J) 1155 (i9 ~!1-~ 69 1155 60 J) ~ 
.. \ --- -- t 

30462 03 50407 57 
7 4 Capitali passivi assunti J) )) I) 55892 33! 55892 cl3~ 55892 33J I) 

--
8 l) ,1, ntecipazioni riavute . J) 8 Jl )) )) )) J) 

a. dai percip,ienti .. 32 )) 37 09 20 25, I 
b. da altri . .... .. 3176 ,. 3060 29 364 18 ) 3487 81 390 43 110 

--- -- --- --
867H 79½ f09787 7·1½ 

9 >> Oanaro altrui ricev. in depos. ,. ,. . 7728 36} 7728 3Gk 7728 36! Jl 

--- --
f 117516 08 

10 o l)otazio.ni avute dallo Stato. ,. ,. Jl 97824 37½ 97824 37! 97824 37! )) 

--- - ---- --- -- --- -- --- -- --- -- ---
Somma 257640 83414! 23042 92 192297 53 215340 45,} 167899 16½'293612 

--- = 
___ !_ 

Aggiunto il civanzo di cassa 341054:-
. precedente con . . . . . . . ,. 

: I 
,. I) 7185 71 

--- --
h1troit0, totale . ,. )) 222526 16! 

.. - . . 
Contab1ltla Provmc1ale Istriana Parenzo 4 Dlagg10 1.866 

( L.S. ) GRAVISI rn. p. 



Esito 

2 Capitali non coper ti da obbli-
gazioni . ... . . . . . 

" Benclitc relative ..... . . 
" Obbligazioni estinte .. 

» Int eressi sopra obbligazioni 

3 Spese di ammin istrazione, 
cioè: 

a . Commiss . centrale} { 
fi. 974-0 

b. Commiss. loca li 

e . Giunta provinciale .. 

Il- Esiti impreveduti .. .. .. . 

J 

Interessi passivi allo Stato .. 
4 Capitali passivi allo Stato .. 

!i » Danaro altrui estradato . . . 

A ntecipazioni date: 
a . ai percipienti ... .. . . 
b. ad altri .. . ... . .. . 

» Pagamenti a conto sulle do-
tazioni .. . .. ....... . 
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I MPORT I 

pcelimioati a titolo I pagati sulla 

restanza I c-0rrente restanza I corrente I Assieme 

)) HiO ,,;1,j ...I,,, 
48 47½ 

83G ,f 6(i4- ·14 13:;371 4 199 75 
) ) 17850 1050 9040 50 10090 50 

2()398 58670 76G7 02½ 55924 72 6.359 1 71.J 

178 2248 l 77 i9!~ 1706162 I I 18:0 4252
1

59 301 2000 201 25 40 

5492 
I 

)) )) 5492 1 J )) 

)) )) )) 26 ,52½ 2G 52J 
2040 2847 198 3() 5034,:79½ 5~33 181 

)) 56932 )I 1·1307 ; 844 ·11307 84½ 
570 )) 33 97~ 3132 ? 2½ 3166 30 

---. - -
l09494 72§; 

50 ti6 )) )) )) 

30½ 1 3051 9fiJ 
)) » )) 300 1 

--- - -
H 2556 69 

)) )) )) 9G839 78 96839 78 

Di confronto al preli-
minar e gli import i 

pagati sono 

eccedenti I minori 

J) 10 1 52½ 
·1950 37{ 250 62½ 
!050 8809 50 

)) ! 21730 9 7½ 
2745 28 

~ . I 
)) 06 

541 38 
2252 59 99 75 

)) )) 

26 52½ )) 

2187 794 1841 6-1 
» 45(i24 I 5J 

31 321 32½ 536 02J 

I 
305 1 !96} )) 

96839 18 » 

Sommv, . 33323 147853 

181176 

12 11 4 95} 19727-1 52! 209386 !~7 ,J,( 0491 35i 82280 88~ 

Aggiunto il civanzo di Cassa 
finale con . . .... .. . . 

Esito to tale 

I 

Ad N. 830 de 1866 

131 39 69½ 

222526 Hi½ 

fiato ed approval0-dalltt-Giu11ta provinciale del/' Istria - Poren zo H .4ges/o -1866. 

( L.S.) 11 Capitano F. POLESINI m. p. 

FLEGO m. p. Assessore referente 
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CONTO PREVENTIVO 

del fondo provinciale dell' Istria per l' anno solare 4 8 6 7. 

Dettaglio 

Introito 
1 Addizionali sull' imposta diretta in restanza 

Nè il risultato dell' anno 1865, nè la somma preli
minata pro 1866 ponno servire di base alla pro
posta 1867, giacchè l'importo di fior. 23,360 si è 
realizzato nell' anno 1865 a spese della prescrizio
ne corrente, e la somma stanziata pro ·1866 si disco
sta troppo dalla probabilità. 

Negli anni 1863 e 1864 la proposta non andò trop
po lungi dal risultato; ma nell' anno 1865, in cui 
si pretese introitare tutta la restanza di fiorini 
83,405, la differenza fu enorme. 

La Contabilità perciò propone il medio del risultato 
dell' ultimo triennio sulla base della seguente di
mostrazione. 

Preliminati Realizzati Differenza 
Negli sulla sulla sulla 

anni I cor-restanza rente 
re- I cor-

stanza rent~. 
re- f cor-

stanza rente 

1863 17600 75630 12199 41683 5401 33947 

·1864 18000 76626 17728 58438 272 18188 

1865 83405 7 5903 23360 21680 60045 54223 

som. 119005 228159 53287 121801 65718 1063a8-

., 175088 I 
I 

Il medio di fior. 53,287 importa fior. 17,762. 

Più ragionevole poi sarebbe di non preliminare al.
cun importo per restanze di addizionali, non aven
dosi mai conseguita la somma stanziata sulla pre-· 

o 
sj~ 

S--4 •.-C 00 os .... 
s'~ 8 - s.i::,.. 

Proposta della 

Conta-1G· t bilità mn a 

pro anno 1867 

23360 40601 17762 17762 

I 

. 
I> 

' 

· :1c,_. 

Osservazioni 
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~ .~ t t a g I I o 

scrizione corrente, come lo dimiistra _il medio di 
·.fio:r. 5~,363 risulta,µte i ·dàl cornplessiv/) introito di 
fior. 175,088 confrontato colle presçrizioni dell' ul-
timo triennio. · 

2 Ri8arcimento spese per cura di ammaluti. 

' a. sulla restanza . 
1 

b. sulla compètef)za .corrente 

Assieme 

A tutto ranno 1'865 la r ~stanza ~mporta•va fi. 11,fi.!> 1:-
la quale secondo i dlÌ,ti conosciuti au-
menterà nell'anno 1866 di circa . » 4,469:
perciò la restanza cotnplessi~a alla fine----
di Decembre p. v. sarà probabilmente di fi . o,000:-

Ammesso che oltre la 
1
detta restanza si 

realizzino sulla cortipetenza corre11te 
altri . . j » 8,000:-

si potrà perciò sperare un introito di fi. 14-,000:-

3 Competenza per acq,wrticrame11to di .Gendarmeria . . 

Pel passato questa rubrica veniva alimentata dal 
soldo di alloggio, che, contribuiva la Gendarmeria, 
ma rla cchè venne fis sato un pau~sca]e annuo fi ss0 
pel suo acquartieramento, tale introito cessò del 
tutto, e quindi non si trova opportuno di fare al
cuna proposta come pro 1866. Il risaltato dell' an- . 
no 1865 si riferisce alla realizzazione di una re
stanza. 

4 Indennizzo di l'or.1pq1111. 
Per questo titoio il fondo provinciale .deve avere da · 
Giovanni Moriconi da. Visinada fior. 2:46:55. Non po
tendosi lusingare di conseguire quell'importo du
rante l' esercizio corrente, se ne propone il suo in
troito pro ·1867 con . 

5 Cont1•ibuti e co11con-enze. 

Contrib~to del fondo di esonero del !!UOlo per spese 

8 

:_s · ·Proposta della 
.s~~ 
'"' · ~ 

00 Conta-\ . i] :;: bilità Gn~nta 
...:. ~ s. 
~ 

pro anno ·1867 

39· 6000 5000 

306 18000 8000 8000 

314 ·18039 14000 ·13000 

di amministrazione glusta rubrica I~ dell'esito · ·. · ; 5492 
! . , ; ·~ 1' ''t 

Le differenze tra il ri~ultato 1865 ed il preli-minail'.e . 

Osservaziont 
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' c:! 

i.e o o · .s e ~-a~eJ ~-s~ 
'° De "t ~ a g I I o ]~~ 8..§~ 
~ -~ (l) s~ 2 
~ ~'O -s.p.. 

Proposta della 

Conta-, G. 0 · · · bilità mnta · sservaz10m 

li pro anno 1867 1~--------------------....:--"""""!-----:-!.....-~--....;. ...... .;....;....;.. .... ;....__ 
1866 colla proposta 1867 vengono delucidate alla 
succitata rubrica IX. 

6 Rifusione di couti. 

Per questo titolo non vi è in prospettiva alcun in
troito; e quindi la Contabilità non trova di fare 
proposta . 

7 l11troiti dive1·si. 

Questa ·rubrica viene alimentata per Io più: 
a. dal ricavato della vendita di stampiglie; 
b • . dal ricavato della vendita di mobili dimessi; 

ad a. si può far calcolo sopra un introito di fi. 8:
ad b. Fra i mobili dimessi, dei quali si po-
trebbe procurare la vendita esiste: 

1. Un -armadio di ferro ad uso cassa del 
'rilevato valore di fior. 150, domandato e 
dalla Comune di Montona e da quella di 
Visignano . . 
2. J>ue stufe di ferro a Cok acquistate 

per' la calefaz,jone della sala senza buona 
riuscita; ora ìnservibili e che costarono in 
origine alla provincia fior. 277. 

' 8 Ammesso che questi oggetti si possano esi
tare per u:n · solo terzo del loro valore, 
cioè per . . . , . » 142:
si avrà in complesso e si propone un ---
introito per questo titolo di fi . ·150:-

A nteeipazioni ·aa riaversi. 

Alla chiusa dell ' anno 1865 si dovevano ria-
vere . _ . . . . . fi. 5755:48J 

Nell' aid!lil,o 1866 a tutto . Gj-uguo furono 
date per . . . . . . _ » 2991 :3~ 

· Nel Il semestre mettiamo se ne· diano al-
trettanti . >> 2991 :32½ 

---~~-~ 
Somrìrn fi. Ù738:13f 

JP-erò ne'll' aanfio -1.866 se, 1 ne ri-ebbe-
ro . ti. 2542:34} 
e ritenuto che altrettanti se ., J ì, 
ne possano riavere nel Il se-
mestre . • 2542:34f 

quindi assieme 

resteranno da riaversi 

» 5084:69 

3 i50 150 

'1 J '1 ,, l ll' 

- ...... -.:.• 

307 4 6938 6653 6653" 
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Esito 

9 Spese di amministrazione. 

l. Assegno di rappresentanza al 
Sig. Capitano provinciale . 

2. E~olumento dei Signori Ass!)s-
son . . . . . . 

3. Salarj. a. Segretario . , . 
h. Cancelliere . . 
c. Direttore Contabile 
d. Ufficiale di Conti . 
e. Accessista 
f. Cassiere . 
e• Controllore . 

4. Diurnisti. a. per la Giunta . 
h. pergliofficisteurali 

5. rnservienti . . . 
6. Affitto di locali d' Officio . 
7. Sussidii in casi straordinari e 

di malattia ' . . 
8. Bollettino delle leggi 
9. Requisiti di Cancelleria . . 

10. Spese diverse compresi 1 viaggi 
H. Spese dietali giusta fabbisogno . 

Somnia. 

1200 

4800 
1200 

800 
1000 

600 

900 
600 

1460 
22.4 
865 

1000 

250 
161 
678 
196 

2854 
---
18788 

o Proposta per l'anno 1867 0~~1-----------:---------
~ ·§ ~ Contabilità , , .. .. Giunta 

~~ e Contr. , Tang. , A.s Contr. , Tang. I As 
- ::;. P.. fondo fondo sie~e fondo fondo . . ~e 

eson. prov. eson. prov. sie 

1200 )) 1200 1200 

4800 1200 3600 4800 
1200 1200 1200 

800 800 800 
1000 667 333 1000 

600 466 234 700 
260 . i40 400 )) )) 

900 600 300 900 300 
600 .tOO 200 600 200 

1200 365 835 1200 900 
300 )) 

865 265 600 865 265 600 865 
1000 200 800 1000 200 800 1000 

100. 100 200 fOO ; 100 200 
400 )) 400 ,WO 400 400 

1300 500 800 1300 500 800 1300 
600 200 400 600 200 400 600 

8620 8620 . 8620 8620 8620 
--- --- --- --- --- --- ----,-, 

25385 5223 20562 25785 5048 20487 25535 

Alla postà 3 litt. d. si propone l' aumente di fior. 100 sul salario dell' uf.:ficiale di conti neHa 

fiducia che l' eccelsa Dieta vorrà almeno pro { 86:7 prendere in rifle_sso le aspirazioni , di quel!' impie
gato ben meritevòle. 

Alla posta 4 litt. h. niente · si propone pro 1-1367 in vista che .nel preliminare del fondo di eso

nero si è stanziato un contributo del 2 per 400 sugti incas; i d~ ·darsi allo stait6 Jiler le ,p_restai io1J i 

1 
degli officii impe11iali nelle operàzioni d' esonero. . o ! 

La convenienza della propost~ ad 7 si giustifica da sè. 
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, Dettaglio 

o Proposta della 
.8 ~ i3 1------1 

H -~ 
00 Conta-1 G. t 0 

S""' b1·11·tà . mn a 
~~ 8 
-H~ 
~ 

pro anno 1867 

Osservazioni 

10 Spese per cura di a-mmalali. 

I 
I 

Per questo titolo il fondo provinciale deve dare al-
l' Ospitale civico di Trieste : · 
a. per conti assegnati .. . 
h . . per conti pendenti ad assegno 

fi. 50,968:55 
» 37,458:77 

a,ssième la restanza di . · fi. 88,427:32 
:1} eccelsa Dieta nell' ultima Sua sessione ha stabi-

lit o di pagare i debiti della provincia in sei rate 
àtrnuali, ' sicchè sulla suddetta restanza il fondo 
d<;>vrebbe scontare nell' anno 1867 l'importo di fio-
rini 14,738 1 • 11239 67800 14738 14738 

; 
Sulla competenza corrente si propongono come pro 

1866 . ' 2~U3 -18000 18000 ·18000 

Somma 

11 Spese di vaccinazione. 

Si propongono ,come p,ro 1866, cioè: 

1. Per viaggi e diarie . . 
2. premii ai medici vaccinatori 
3. antinnesto . 

Sono assieme . 

13482 85800 32738 32738 

·--- ___ ---· --- rub. Xl. La differenza 
emergente . del risul
tato del!' anno ·! 865 
posto a confronto col-

1977 2503 2503 2503 ~~"~r~f,t~0~

86
e:s::~ 

262 27 4 27 4 27 4 stati snddisfatti diver-
115 271 27-1 271 si conti durante I' e-

--- ___ ___ ___ sercizio dell' anno 

2354 3048 3048 3048 1865-

·12 Spese per istilwti di beneficenza. --- --- --- --- n,b. XII. ai/ I. b. La 

L ll'la11te11ime1tia e· cura di maniaci. 

a. restanza 
h. competenza corrente 

Somma. 

Le restanze importano fi. 22,336:50 
Per deliberato dietale queste· devono es-
sere estinte entro 6 anni ed in 6 rate 
eguali, sicchè converreb~ , nell' anno 
1867 pagare . i - . » 3,723:-

', 
2. 1'Jante11ime;1to di fJ~ll'lorie11ti. 

Si propongono come pro !866 

3. J1'1anle11imento di trovatelli.; 

3723 3723 
192 9964 ,10277 ·l0277 

192 9964 14000 14000 

I j 

In vi'sta alle pertrattazio~i in corso, e fatto un , 
calcolo di app;rossimazfone éoi prospetti ~en: or- , 

Po1'.to''. -· ,1~ · 1'0984·1~00' 15ò00 
I 

proposta i867 sulla 
competenza ,~orrente 
riesce maggiore della 
somma prelituinata 
pro 1866 attesa l' au
mentata tassa di al
cuni numi com ii. I/ e
seguità poi del risul-
tato f 865 viene giu
stificato dalla man
canza di fondi. 

.I 
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I 
I o Proposta della 

~ i~ il-@_j~ Conta-1 . 
,;. ~ 8.§ ~ bilità Gmnta 
~~"'"'l.è"E[ 

. . _ - : pro a1!110 1867 

Riporto 

fanotrofio di Trieste Ia spesa relativa sarebbe, e " 
si propone in . 

4. Afcmlenime11to di sordo-muli. 

Anche per questo titolo essendo in corso -le 
pertrattazioni per aumento d~l contributo, in ,ri
flesso al maggior numero dei ricoverati - si pro- , 
pongono 

192 10964 ,t,5000 45000 

. 4-DOO 3500· 

5-84 500 1000 -1000 

Somma -. ' 776 11464 20000- 19n00 

13 Spese sanitarie e di epidemie. 

Si propongono come pro ·1&66 
A tutto Giugno ) 866 si è <lisp.eudiato per questo ti
tolo e precisamente per rne<licina1i soinn11uistrati a · 
poveri colpiti da i.ebbri intermittenti in alcune co
muni d.ell' Istria fior. 60"9. 

! I\ SÙpendj e sussidj scolaslici. 

, Si pròpongono come pro 1866 .. 
1. Per stipendii a stu.denti istriani 

2. Sussidj a favore delle scuole popolari compre
si i premii · ai maestri che si distinguessero 
nell' istruzione festivo. - domenicale -

Sòmma 

15 .s~ese di sfralto -I; ·per. ;ll'48Porto di conclam1ati. 

1 
_ :si fa la medesima proposta com,e pro 1866-, cioè; 

:1 . . Sfratti. a. Testanz a . ' , . 
· · b.. corrente 

2. Condannat!. a. restanza 
b. corrente 

Somma. 

As~ieme 

1G Spese per- tra*1o_rti mil'itari e rfi Gen&armedci. 
. \ ~ '~ '.fio t t lt I, t t . 

1000 1000 · 1000 

4200 4200 4200 4200 

87 1200 · 1200 1200. 

4287 · 5400 5400 · 5400 

11:i 
34 l 3 3000 3000 

3/129 I 3000 ' 300!) 

476 6('}0 ,600 

3905 3600 3600 

Osservazioni 

ad 4. 11 ri sultato 4865 
è maggiore della som

; ma prelimio.a-ta pF.o 
' i.866 per chè com

prend e r aµmen lo pei 
due mesi ,di Novem
bre e Decembre 1864 
sÒddisfafto ·durante l' 
esarcizio -186!>, . ' 

1:. Attese le contingenze dell' ann~ 1866 • è pur 
troppo d~ preve~ersi che :rile"VIJ,nti saranno i 
conti, eh~ nelY anno 1867 perverrann@ 0 dal~e : 
autor~tà + 1ita12J>er ti_:aspor~i ~i tr,liPP'~ st_a-ntf ; 
a canco ~e¼t 1 ~~i,r?,;, p;0.w~c1a!.· fl qurnd1 ,J;a,) 

~ ,(_.-:'!(, 111 · JÌf )"t ·! ' J/: I ril 
',..f.,i'_ '. Ja':)t :.- 1,-?~.o·ri .,Jf, rb Jf. r' 
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_D-et t. a . g 11 o , 

Contabilità non cr ede di poter prendere a ba
se della relativa proposta nè il risultato del-
1' anno 1865, nè il preliminare pro 1866; ma, 
rimettendo la soluzione agli anni avvenire~ si: 
propone il parziale pagamento di . 

2. Trasporli di Gencla.rmeria. 

Si propongono co111e pro 18_66 

3. Binwueruzioni ayU imprenditori. 

Pei motivi 'adotti ad 1. si crede di dover au
mentare anche qttesta partita a 

i 

Somma . 

·17 Spese per mante11imwto di -corregencl~ nelle case di 
' foi·za. 

1. Presentemente sono detenuti a : Lubiana N. 5 
corrigendi, e me furo J.Ìlo insinuati alti i due pella re
clusione; sicc~è nell'' anno J867 se ne dovranno 
mantenere N. ' 7, i quali costeranno alla provin
cia I fi. 1340:-
2. A Venezia ·vì sono due femmi~e ed a 

LankoYitz una; quelle di Venezia passe
ranno anche a Lankovitz, e quindi ne a
vremo in quel'\t' ultima casa di forza tre, 
le quali costeranno pro 1867 » 596:-

3. Le spese pei vestiti per quelli che 
escono si calcolano .. 29:-

4. E la tangente di pènsione · al cessato 
Guardiano Giacomo Slokar 35:-

Si propongo.no, quindi . fi. 2000:-

118 Spese per acqu,artiera7;1e11to di Gendarmerio. 

11 pautscale vig,en_te a tutto l' anno 1866 impor -
ta fi. 4100:-

Però colle recent>t nuove affittanze dj. ca-
senne di n·1out.@na e 'Rovjgno si va, a con~ 
seguire nell'anno 1867 un risparmio di » -128:

Sicchè l' e~genza si dovrebbe limi- ------

tare a ,'•• : fi. 39-7\l:-

o Proposta della 
_s~;:8, ______ , 
~ .:cl~ Conta-1 G. t ~s ' bilità rnn a 
s~ E -a~ 

pro anno 1567 

4126 6000 8000 8000 

I 
59 400 400 200 

112 150 200 . 290 
--- --- --- -----

4297 6550 8600 8400 

1

_ 974 _ "lOO _•ooo _ 2000 

4819 4100 3972 3972 

. ,, 

Osservazioni 



19 Spese per acquartieramento mili/cwc. 

Il movimento d~lle truppe occorso nell' ànno 1866 
fa presumere che le prestazioni dei commissarj 
pegli alloggi militari obbligheranno a, straordinarie 
rimunerazioni, per cui si propone la s.omma di . 

S 1 ~ Proposta delll 

;·-~ Conta-1 . s'~ e bilità Gmnta 
- r..i::,.. :::.. 

pro anno 1867 

40 100 100 
20 Spese per nuove fabbriche ed acquisto di fondi e ca- --- --- --- --

seggiati. 

Niente si propone per questo titolo come pro 1866 . 

21 Spese per costruzione e manutenzione di strade pro
vinciali. 

Onde soccorrere gl' indigenti della provincia con la
voro nell'anno 1866, l'eccelso Governo mise a di
sposizione della Giunta la vistosa somma di fiorini 
37,000 a titolo di prestanza verso restituzione sen
za interessi entro anni 20. 

Con questa somma si è dato principio a diversi ra
mi di strada nei varj distretti della provincia; che. 
converrà completare nell'anno 1867, se non si vuol 
peràere il profitto del lavoro già es.eguito e della 
spesa incontrata, perciò la Contabilità fa la pro- . 
posta di 1386 2600 8000 8000 

22 Spese per lavori idraulici. 

Sebbene non siano in progettQ lavori idrauHci pro
vinciali, pur nondimeno avendosi anche nell' anno 
1865 in parità di circostanze dispendiato per que
sto titolo fiorini 200, si ritiene pruden,ziale di stan
ziare a questa rubrica 

2.3 Spese per iscopi agrarj- e di pubblica economia. 

1. Premj per distruzione- di animali feroci . • 
2: l'remj per allevamento di cavalli di Veglia co-

me pro 1866- . . . . . . • 
5. Premj per allevamento e miglioramento della 

razza bovina, 'e spese· di perizia ed altre inerenti . 
4. Sussidio alla società agraria dell'Istria in pro-

. getto come pro 1866. • . • . . ,' 

Somma. 

24 Spese diverse impreveàute. 

Si propongono c.Oiné pro 1866 ·.1 

25 Interessi passivi. -

Il debito della provincia, sopra il qnale neU' anno. 

200 

26 

100 

250 

---
3-76 

- ' 

263 

200 

150 100 100 . 

100 , 100 100 

250 300 300 

600 . 600 600 
--- --- ---

ilOO -f-100 1100 

--- ---

4-10 . 410 410 

Osservazioni 
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Dettaglio 

l'anno 1867 dovrassi pagare l'interesse del 5 per 

100 importa fior. 29,000 . 

La restanza fu intieramente soddisfatta. 

: 26 A.11teci1mzio~1i da restituirsi. 

Alla chiusa dell'anno 1865 le antecipazioni che an

cor restituir doveva il fondo · provinciale siccome 

avute: 

1. dall' Austrja infe1;iore con interessi fi. 29,000:-
2. dal fondo delle Confraterne: 

a. con interessi fi. 5,000 
h. senza interessi . » 3,000 » 8,000:-

3. dal fondo provinciale di Trieste 
4. " » di Gorizia » 
5. dal fondo camerale: 

a. nell'anno 1859 . fi. ·17,000 

8,000:-
10,890:62½ 

h. per acquisto di zolfo» 1,350 >> 18,350:-

importavano fi. 7 4,240:62½ 

6. alle quali aggiunta quella avuta 
dal fondo camerale nell' a,nno 1866 
per sovvenire i po;veri mediante la-
vori stradali di » 37,000:-

ora le medesime ascenderebbero a fi.111,240:62½ 

Senonchè condonata dalla Grazia So-
vrana quella ad 5/a di fi.17,000 
e dovendo essere pagati 
nell' anno ·1866 a conto 
di quella 

acl 1. 
l) 2. 
l) 4. 
» 5_. b. 

-,, 4,000:~ 
• 2,000:-

890:62i 
» 900:-

Assieme 

Della. residua. somma di fi. 86,450:-

dovranno quindi venir scentati nell'anno 1867: 

Proposta della 

Conta-, G. t 
bilità mn a 

pro anno 1867 

3775 3625 1450 1450 

Osservazioni 



Dettaglio 

ad 1. la quota di . 
» 2. » 

» 3. la sesta parte con 
4. la quota di . 
5. • 

» 6. la viggesima parte di 

- 50 

fi. 5,000:
)1 1,000:-
1) 1,333:-

2,000:
» 450:
» 1,850:-

perciò assieme fi. H,633:~ 

27 A.nteeipazioni da darsi. 

Occorreranno darsi delle antecipazioni alle Comuni 
per lavori idraulici, cioè per costruzione di cister-

' ne, riparazioni di serbatoj d' acqua e di cànali, 
nonchè per strade, fabbriche di scuole e spese di 
epidemie ecc. ecc. e ciò in tanta maggior misu
ra in quanto poco Ò. nulla si è dato nell' anno 
-1866. 

Basandosi sul seguente calcolo : 

Antecipazioni date neU' anno . 
1863 
1864 

i 1865 

fi. 13,014:
» 5,392:
» 3,792:-

Assieme ti. 22,198:

Si propone il medio con fi. 1 ;400: 

Proposta della 

Conta-1 . t 
bilità Gmn a 

pro anf!O -1867 

1559 20700 11633 1163.3 

3792 6532 7 400 7 400 

Osservazioni 



RIASSUNTO 
clel conio preventivo del fondo provinciala dell' !strio pm anno 

solare 4 867 

~~ 
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~ · Proposta della Q) ;2 ·e .8 ::::<:,l 
..e 3g o e;! .S;~ 

o 
::s Dettaglio N 
;... d ::::u:i t.s~ 

Cnnta-1 G. I -8~ 
~-2 < 

I 
~~ dC.0 o::::"' I 

~ 
-a . 00 s~~ bilità mnta ;;,.. 

delle rubriche d' Introito · .~~~ ~e<! 
Q) d o:: 

· - Q 
~:::: ""' "<:t Zro - ;... Sq::: - Q) cn 

i=>. o Q)"O cn 
,!'.; iJro anno ·1867 u;.s o o r 

i 

1 Addizionali sulle imposte dirette in restauza . 23360 40601 17762 17762 ! 

2 Risarcimento spese per cura d'ammalati 314 18039 1400Q ·13000 

3 Competenze per acquartieramento della Gen-
darmeria . . . . . . . 51 . D J) 

4 Indennizzo di Vorspann 100 200 247 247 : 

5 Contributi e concorrenze 5492 5292 5223 5048 
I 

6 Refusione di conti )) » )) D 

'l Introiti diversi . 3 J) 150 150 

8 Antecipazioni da riaversi .. 3074 6938 6653 6653 h·· \'1\ --- --- --- ---
Somma 82394 71070 44035 42860 

Aggiunto il civanzo di cassa dell'anno 1365 f 

con J) J) 8296 8296 t 
--- ---

Sono assieme J) " 52331 51156 

Postovi di confronto l' esito di " lt 136436 135286 
I --- ---

Si ha un deficit di lt " 84105 84130 

I 

I 

Questo- deficit sì propone cuoprire : 
i 

•.. coll' addizionale sul dazio consumo del vino, 
spir iti e· carne del . . . . . 50 o/ o 50 o/o 
1a quale dall'esperienza avuta nell'anno 1866; 
non può fruttare che al più netti fi. 46,000:-

b. coll' addizionale sulle imposte di-
rette come pro 1866, del . • . . . 9} o/o 9} o/o 
la quale ragguagliata sulla con-
tribuzione di fior. 401,591, frut-
terà altri .. » 38,152:-

-----
Assieme 84152 84152' 

,, 

. . ... ·;; 

-- -
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I cl · ~ o ,Proposta della 

I ~ 
oO .s~ Dettaglio ......., ~ 

I S.-. 
~ ;::::2Q 8-~ 28 Conta-1 , . -j o e,;; 

osl ~~~ Q.i~OO bifaà (,m,t,: +" N 

1== clelle rubriche d' Esito ,n :::: ~ 
.§~""'" ~~ 

.~ ~~ ·s~ 
I • 

~ o 
~ 

pro anno ·1867 c.-:;.a 

j 9 Spese di amministrazione 18788 25381> 25785 255.35 
IO )) per cura di ammalati 13'i8'..! S5800 32738 32736 
11 )) di vaccinazione 2,3 J4 3048 3048 30l;S 
12 )) per istituti di pubblica· ben~ficen~a 77(i ·I I /4.(il~ 20000 1\)5()0 

13 " sanitarie e di epid'emia . » 1000 1000 1000 
14 Stipendi e sussidi scolastici . . 4287 5'i00 5/400 5400 
15 )) di sfratto e trasporto di condannati 3905 3(i00 3(i00 3li00 

I 16 )) per trasporti militari e di Gendarmeria 4297 (i550 8G00 SAOO 
17 Il per mantenimento di corregendi . . 971. j()()() 2000 2000 
18 Il per acquartieramento di Gendarmeria . 48 19 4l00 3972 3972 
19 " per acquartieramento militare " 40 100 j()(J 

20 )) per nuove fabbriche » Il )) )) 

21 .. per costruzione di strade 1386 2600 8000 8000 
22 J) per lavori idraulici . . . . 200 )) 200 )) 

23 » periscopi agrari e di pubblica economia. 376 ·l 100 1100 ,1100 

24 » diverse imprevedute 2G3 4 10 -4-10 410 
25 Interessi passivi . . 3775 3625 H50 1460 
26 Antecipazioni da restituirsi 1559 20700 ,J1fi33 11 633 

27 ,. da darsi 3792 6532 7400 7400 

Somma . 65033 182354 136436 135286 

Contab11ità Provinciale delf Istria - Parenzo 1. 2 Luglio 1. 866 

( L.S. ) GRAVISI m. p. 

Ad N. 1183 de 1866 

Visto e rettificato come nelle rispettive rubriche 

<l.l 
:::: c<l 
o+" 
·- <l.l È2 

c.., ~ 
.o-
;.:;:Q) 
<l.l .-0 
o 

Dalla Giunta provinciale dell' Jstrùi, - Parenzo H Agosto -i 866. 

( L.S.) Il Capitano F. POLESINI m. p. 

! FLEGO m. p. Assessore referente 

Il 

~ 
o 
N 
<: 
:.--
i::; 

~ 
o 
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CONTO PllEVENTIVO 

del fondo di _ esonero del suolo del/' Istria per l' anno s~lare J 8 6 7. 

~ 
'-' Proposta della 'i:: 00 

o 
,o. ~-~! ::I 

..., i::: 

... Dettagl 
o; i:::~ Conta-1 . 

~ 
i o ]~~ o s ...... bilità Gmnta Osservazioni 

Q) -~~ 
s~ 2 

"C -a:=i; 
ii pro anno ·1867 

. ' 

Esigenza 
1 Spese di amministrazione. 

Per la Commissìone centrale provinciale alla rego-
I !azione delle servitù fondali in Trieste propone: 
I 1. Aggiunta di soldo al Capo Dipartimento luogo-

tenenziale Dirigente la commissione fi. 525:-
2. Referente salario fi.1260:-

: » indennizzo d'alloggio, » 252:- » 15i2:-
----

3. Impiegato . manipolante salario )) 630:-
4. Inserviente- )) 300:-

5. Diurnista )) 382:-
fl . Spese di viaggi e diarie » 1000:- I• I, 

----
di questo complessivo importo di fi . 4349:-

incombono all ' Istria 2/5 con fi.1739:60. ·159-4 ·1773 1740 1740 

7. Requisiti di Cancelleria 100 190 190 ·190 

8. Rimunerazioni 190 200 )) )) 

--- --- --- ---
Somma. ·1884 2163 1930 1950 

I 
Niente si propone a titolo di rimunerazioni in vista . 
al compenso da darsi an· i. r. Autorità imperiali 
sopra gl' introiti del fondo come alla rubrica VI. 

Per le ii. rr. Preture in oggetti di regolazione d' o-
neri fondali si propone: 

-t. Salario di Aggiµnti .. 691 )) )) }) 

2. Diurni. l) }) )) )) 

3. Rimunerazioni 250 300 )) »I 
4. Requisiti di Cancelleria 174 200 200 200· 

5. Spese di viaggi e diarie 3339 · 1500 2400 240(} 
--- --- --- ---

Somma. 4454 2000 2600 2600 

Niente si propone a titolo di rimunerazioni in vista 
al compenso (!ia darsi alle i. r. Autorità imperiali 

sopra gl' introiti del fondo giusta rub. VI. 

Tanto il risultato dell' anno 1865 che la somma 
stanziata pro 1866 non si approssimano alla reale 
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_D e t t a ·g I o 

esigenza della posta 5; perciò· a base della pro po-
· sta pro ·1867 si è preso il medio di quei due fat
tori. 

l'er la rappresentanza degli ufficii della Giunta si 
'propongono 1e 8pese prelevate· dal ro-nélo del do
minio qual contributo dovutogli gius ta preventivo 
provinciale, cioè: 

L Emolumento d' un Assessore 
!::!. Due terzi di salario al l>iret tore Contallile 
3. all' Ufficiale di conti 
4. « al Cassiere 
5. » ' al Controllore 
6. » » al Diurnista Accessista 
7. Diurnista per la Giunta 
8. per gli ufficii steurali 
9. Inservienti . . . . 

IO. Sussidj in casi straordinarj di malattia 
11. Affitto dei locali di Ofticio 
12. Requisiti di Cancelleria 
i&. Spese diverse 

Somma . 

Niente si propone alla posta 8 in vista al compen
so da darsi alle ii . rr. Autorità imperiali sopra gli 
introiti del fondo giusta_ rub. VI. 

2 Capitali ai per-cipienti. 

1. Secomlo il piano · d'ammortizzazione la: quota 
de i cnpit:i.li da estinguersi mcdiau-te estrazione 
a sorte del dì 3i Ottobre ·1866 dovrà venir 
soddisfatta il ·I Maggio 1867 con fi. 9450:
e quella da estrarsi nel dì 30 Apri-
le 1867 il di 1. Novembre ·1867 con 
altri . » 9450:-

Sono assieme fi. :t8,00:-

2. Capitali da estinguersi mediante voltura di 
obbligazioni 

:i. Frazioni d,i ca.pitali, che vanno pagati ali ' atto 
dcli' ammissione di nuove obbligazioni 

Somma . 

li risultato ad 1. dell' anno 1865 comparisce miuore 
, della proposta 1867, perchè più limitata la quota 

di ammortizzazione, ~ perchè non effettuato , nel 

~3527) 
365 
500 
200 
100 
200 
500 
100 

$ · 1

1 

Proposta della 
3 ~~ ,---,----1 
'"' · -

00 Conta-\ . ~E:; bilità Grnnta 
O a., ~ 1------1 -a~ 

1200 
6G7 
400 
600 
400 
260 
365 
300 
200 

200 
500 
200 

pro anno· 1867 

1200 
667 
466 
600 
400 
'260 
365 

265 
,100 
200 
500 
200 

·1200 
667 
466 
(>00 
400 

)) 

450 
)) 

265 
100 
200 
500 
200 

5492 5292 5223 5048 

9930 18900 18900 18900 

160 100 150 150 

49 50 50 50 
--- --- !!i!. __ ---

10'139' 19050 19100- 19100 

. Osservazioni 
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Dettaglio 

corso dell' anno il pagamento di tutte le obbliga
zioni scadute nel dì 1 Novembre 1865. Le propo
ste poi ad 2 et 3 si regolano secondo il risultato 
dell' anno 1865. 

3 Rendite ed interessi ai percipienti. 

1. Giusta resoconto dell'anno 1865 i capitali non 
coperti da obbligazioni importavano fi. 28929:06 
i, quali per nuove liquidazioni so- · 
praggiunte nell' anno 1866 di » 87 45:40 

ora ascendono a fi. 3767 4:46 
Supposto che nell'anno 1866 ne venga-

no eliminati 7 4:46 . · 

sul residuo di fi. 37600:-

sarà da pagarsi l'interesse del 5 p.er 100 con fi~
rini 1880 . 

Sulla restanza poi si propone, in vista che niente fu 
preliminato pro 1866, il pagamento dell' effettivo 
arretratto con 

Somma . 

2. Secondo lo stato generale delle obbligazioni, 
che restavano da estinguersi alla chiusa del-
1' anno 1865, quegl' introiti ascendeva-
no a . · fi. 70200:-

Però vi vanno difalcati: 

a. gl' interessi sulle quote di ammor
tizzazione da scontarsi nelle estra-
zioni dell'anno 1866 con fi. 94.5:
quelli sulle frazioni di ca-
pitali estinguibili per vol-
ture ad emissioni di obbli-
gazioni con altri . . » 10:-

h. gl' interessi delle due quote 
estraibili li 31 Ottobre 1866 
e li 30 Aprile 1867 scadenti 
il 1 Maggio e 1 Novembre 
1867 con . . . » 945:-
più per · interessi interca-
lari » 36:-

sono in tutto ,. 1936:-
--;-----

Proposta della 

Conta-1G· t 
bilità mn a 

pro anno 1867 

1414 1604 1880 1880 

2786 » 3270 3270 

1~200 1604 5150 5i50 

Osservazioni 
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sicehè saranno da pagarsi . fi. 68264:~ 55925 57836 682641 6$2641 

Restanze interessi sopra obbligazioni si propon-
gono . . . . · . . . 7661 27 47 5202 5202 · 

La proposta si basa sul medio del risultato 1865 -
e del preliminare 1866 

- -Somma 

Aggiunta la proposta _ad 

Assieme . 

4 Interessi passivi allo. Stato. 

Capitali avn ti dallo I Stato come sovvenzioni per 
T sopperire agli ammanchi mensili del fondo a tutto 

Decembre 1864 importavano fi. -106000:48 

Nel corso dell' anno 1865 i medesimi 
aumentarono di altri » 44584:40 
nel mese di Gennajo , 1866 di altri 6819:06 
e nel mese di Febbrajo di altri . 3239:03½ 

Preveder dovendosi che ta1e comples- _____ _:_ 
sivo debito di fi. 160643:06} 
non sarà minore nell' anno 1867, si propone il pa-' 
gamento degli interessi relativi dell' anno ·I 80(-i sol
tanto con . · fi. 8032:
nella speranza che possano ;venir condo
nati i posteriori come si è pregato. Es
sendone però stato preventivato pro 1866 
il p11gamento con "5911:-

si propongono pro 1867 i residui fì.2121:-

5 Capitali passivi da, restiltifrs-i allo Staio. 

Come fu dimo~trato nell' allegato N. 4 i Capitali a
vuti dallo Stato a titolo di sovvenzione a tutto il 
mese di Febbrajo ·1866 e ché si devono restituire 
ascendono a : · 1 fi. 160,643:-

Scostandosi troppo dalla realtà le proposte fatte pro 
1865 e 1866 si ritiene approssimarsi più alla pro
babilità il pri porre pro 1867. il risultato mepio del
l' ultimo triennio, il quale sarebbe. 

Risultato deU' anno 18(13 · 
l .., !1354 

11865 

medio fi. 15675:-.! 

fi.19372:
)) 163.4.4,:
)) 11308:-

Assieme fi.4702~=: · 

63692 60583 73466 '73:4<66 · 1 

4200 1604 5150 5150 

67892 62j87 786 ·16 78616 

·- l1508 103068 15675 12000 

Osservazioni 

. I 
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Dettaglio 

6jEsiti imprevedu_ti. 

1. A mente del deliberato dietale l8 Decembre 
1865 si propone il compenso del 2 per 100 da darsi 
agli Officii imperiali iu retribuzione del maggior 
lavoro nel ramo cli esonero, con che dovrebbe sn
dar a cessare la spesa dei diurnisti e quella delle 
rimunerazioni. -
Tale compenso ragguagliato sull' introito dimo

strato alla rub. IX: 
1. per capitali a vecchio modo di 
2. » rendite a vecchio modo di 
3. » capitali a 11uovo modo di . 
4. » interessi a nuovo modo cli . 

fi. 286:
)) 1567:
)) 35826:
)) 16453:-

e quindi sul complesso di fi. 54132:-
importerebbe al 2 per 100 fi.1082:- sol. 64:- . 

2. Sebber1e non vi o-ccorra ogni anno, pure con
vien stanziare anche per altri esiti impreveduti 
un qualche importo. 
Nell' anno 1865 si ebbtl un dispendio per questo 

titolo di fi. 26:52J derivanti dalla rifusione, che si 
dovette dm·e al Sovrano erario pei danari . ruba.ti 
all' i . . r. ufficio steu.rale in DignaHO da ignoti mal
fattori, siccome già avuti dal fondo di esonero. 

Pertanto in mancanza di miglior base si prende 
per regolatore il medio del risultato degli anni: 
1862 sopra un dispendio di fi. 62:36½ 
1863 » » » 

1864, » 

l8fi5 » 

))\ -:-

1866 a tutto Aprile sopra un dispendio » 

26:52} 
7:46 

Medio ti. 19:27 

7 Anteci11azioni da dorsi. 

Per questo titolo foro.no esitati; 
nel!' anno 1863 

» 1804 
» 1865 

Assieme fi. 96:35 

S@rnma . 

fi,. ~772;64} 
» 44fi2:56/i 
» 3051:!)fi} 

·Assieme fi.10287:174-
Si propone quindi il medio con . " 

27 

27 

' 

3052 

I 

-3 Proposta della 
o c,;l<:0 

t -~ ~ Conta-\ ('. t 
P<.;:: bilità ,rnn a 
.§"E [ 

i:,.. 

pro anno ·1867 

» 1083 1085 

· · ·; 

20 

» · 1103 1103 

3396 3429 
I 

3429 

I 

Osservazioni 



- 60 -

Dettagli -o 

8 Danaro altrui da estrada1·si. 

L' importo rimasto per cassa alla chiusa dell' anno 
1865 importa . fi. 5021:72} 

Supponendo che nell'anno 1866 ne affluiscano -
proporzione dell'anno 1863 di fi. 2753:94 

1864 » 4043:03} 
1865 » 3166.30 

il medio della somma di fi. 9963:27 ½ 
con . » . . fi. 3321 :09 
e supponendo del pari che a scarico del ---
complessivo importo di . fi. 8342:81 } 
ne vengano estradati alle parti: 
in proporzione dell'anno 1863 fi. 27 42:17 

» 1864» 4153:37½ 
» 1865 » 7728:36½ 

il medio della somma di fi. 1.4623:91 
con . 

si propone il residuo importo di fi. 3468: 18} 
come danaro altrui da estradarsi nell'anno 1867. 

Cuoprimento 
Dai Contribuenti. 

9 Capitali e, vecchio modo di pagamento. 

Se ne propone l' incasso di 
La proposta si basa sul risultato medio dell' ultimo 
triennio. 

Si realizzarono : 
~ell' anno 1863 . 

» 1864 
» 1865 . 

medio fi. 286:-

_fi. 419:
)) 2f6:
» 223:-

Assieme fi. 858:-

Rendite sopra capitali a vecchio modo di pagamento. 

Si propongono : 
a, sulla competenza corrente 
b, sulla restanza 

Assieme . 

7728 

223 

565 1682 

Proposta della 

Conta-1G· t 
bilità rnn a 

pro anno 1867 

286 286 

Osservazioni 
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Dettaglio 

Colla fine di Decembre 1865 i capitali a vecchio 
modo di pagamento importavano . fi.18888:12½ 
ma, sopraggiunte nuove liquidazioni per » 76:87½ 

ora ascendono a fi.18965:-
Pro 1866 se n' è preliminato l ' incasso cli » 405:-

quincli sulla rimanenza cli fi. l.8560:-
1' interesse del 5 per 100 con 928:-
forma la base alla proposta a. 

La proposta ad b. poi si basa sul medio del risul
tato 1865 e sul preliminare 1866. 

llate capitali a nuovo modo di pagamento. 

Il complessivo capitale d'indennizzo a tutto Decem-
bre 1864 importava fi. 676637:10 
ma, sopraggiunte nuove liquidazioni per 
la somma di . » 4388:50 

il medesimo ora ascende a . fi. 681025:60 

e le rate scadenti nell' anno 1867 rag-
guagliate ad I ; 20 a fi. 34051 :28 

Diffalcate poi ]e antecipazioni degli anni 
decorsi e quelle eventuali del!' anno 
1866 con. » 4751:28 

si propongono sul corrente 
e sulla restanza altri 

fi . .29300:-

.3 e.e Proposta della 

~.s.~ ~ 8 ..,... Conta-1G· t s~ e bilità mn a 
- ~ Pi ::,. 

pro anno 1867 

7675 29130 29300 29300 
5001 80710 6526 16000 

Somma . 12676 !09840 35826 45300 
Riguardo alla restanza le proposte degli anni ·1865 
e 1866 si scostano moltissimo dal risultato ottenu
to, e quindi si trova più ragionevole cli farla pro 
1867 sulla base del risultato medio clell' ultimo 
triennio come segue: 

Risultato clell' anno 1863 

Medio fi. 6525:57. 

1864 
1865 

fi. 9380:46} 
» 5195:02 
» 5001:24} 

Assieme fi.19576:73 

foteressi scalari sopra capitali ci mwvo ·modo di p:,

gamento. 

A stabilire le rate interessi sul complesso dei capi
tali passati a nuovo modo di pagamento 

Osservazioni 
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Det1agl .io 

con . . . . . fi. 68.1025,,60, 
conviene anzitutto portare in diffalco 
della prescrizio.ne dell' anno 
·1855- 14 rate a fi. 1014-:15-con fì.. 15038: IO 
1854-13 » » H 182:50 » » 145372:50, 
1855 - rn, » » 26 I 9:75- » ,, 3.l437:-
-IS56- I I » 19174:88 " » 210923:68 

Somma fi.. 34051:28, fi.. 4-02.77 l :2.S 
ed inoltre le antecipazioui pro 
·1865'- ·1875- co.n altri » 32268:85 

Quindi assieme . '. fi. 435040:13 

per cui riducendo~i quel _capitale a fi. 245985:47 

. gl' interessi relativi importerann(} fi. 12299:27½ 
che si propongono p.el corrente anno a cifra ro
tonda con . 

:Le proposte fatte pro ·1865 - 1866 relativamente- alla 
. restanza si scostano da ogni prob-abilità di realiz

zazione e perèiò a base della proposta pro 186.7 
• si prende il risultato medio dell' ultimo trie@i.o, 

che è· il seguente~ 
Risultato 1863 fi. 5606:18} 

» 1864 )) 3543:281 
» 1865 » 3310:17½ 

Assieme fi.12459:64} 

Somma . 

Interessi di mora. 

In mancanz-a: di ogni migliore dato si prende per · 
base della proposta il risulta;to medio dell' ultimo 

· triennio, cioè: 
Risultato ·l 86;i 

1864 
1.865. 

Med'io fi. 839:77} 

fi. ~'16:091 
,. 83t:42J 
» 7'7,1:80½ 

Assieme fi. 25 19:321 

10 Int~o.iti imprevedu-ti e ri[ùsio11e di conti. 

Questa rubrica viene alimenta,ta dal rica·vato della 
vendlta dl libretti dr esonerò e d'i stampiglie di 
Obbligaz-ioni volturate, non.cl1è per rimborso di e
ventuali soprnpagamenth 

.3"" Proposta della 
~ -~~ 1------1 
- - Cont.a-1 G. t 2...§-: bilità mn a 
S'c;i ... 1---'----
- i',.. i=i.. 

pro anno 18Gì 

2669 14797: 12300 12300' 

5979 278t7 i 16453 21300• 

! 

772 868 840 840 

t ,, 



Il risultato dell'anno 1863 fu di 
quello dell'anno 186!~ fu di . 
e quello dell' anno 1865 fu di . 

· quindi assieme di 
Si propone il medio con fi. 430 

1-J Anteeipazioui da riaversi. 

Per questo titolo si propongono 

- 63 

fi. 27:93 
» 105:72t 
» 1155:69 
-----
fi.1289:34} 

La proposta si basa sul medio del risultato 1865 
e del preliminare 1866. 

12 Addizionali sull'imposta clii-ella. 

1. Per cuoprire l'esigenza dimostrata alla rubrica 
I con fi. 9753:-
11 » » ·19fO0:-.:. 
II[ » » 78616:-
IV » » 212 1:-
V » » 15G75:-
VI » » 1 ·I03:-
VII » » 3429:-
VIII » ,, 3468:-

e quindi nel complessivo di . . fi. 133265:-
oltre all'introito sperabile giusta ru-

brica IX fi. 54972:-
giusta rubrica X » 430:-

» >> Xl » 4400:-

fi. 59802:
ed alle rcstanze di addi-
ziouali proposte sul me-
dio del risultato dell' ul-
timo trienuio con . » 1 '1270:-
si richiederebbero a ti-
tolo di competenza cor-
rente » 62 ·193:-

Somma pari fi..133265:- . . . 
2. La restanza fu proposta sulla base del risul

tato medio dell' ultimo triennio come segue: 
anno 1863 fi.11215:37} 

» 1864 » ,J 1731:80} 
» 1865 ; » W8UL77,k 

Assieme ti. 33808:85~ 
~Jc<lio fi. 11 269:65. -

3. La compcteBza corrente poi commisurata al 
·15;\ per 100 sul!' imposta diretta di fi. 401590:D:1} 
importa . . . . . . fi. 6224.(i:
<lalla quale diffalcati per eventuali rilasci ,, 53:
res tano e si propongono per cuoprire il - --- - -· -
deficit dell' esercizio 1867 ti. 6219:3:-

-

o Proposta della 
oO o~'° ..., .::: 

~ -5~ çj ~(.~ 
Conta-, G. t .:; __ ~~ ~]: bilità mn a 

cn:=:::-.:::""' 

i,3~ 
~ Q.) ~ -a~ 

pro anno 1867 

1156 )) 430 430 

'. --- --- --- ---

3488 53 14 4400 4400 

Oss·ervazioni 

Secondo la Giunta 
------

9578.-
19!00.-
78616.-

12000.-
,1103.-
3429.-
3468.-

127294.-

69293 
430 

4400 

74123 

·10862 8704 11270 ,H270 H270 

13256 48437 62193 41901 42166 al '10} o/o 

24118 5714·1 73463 53171 127559 
265 diffalchi 

--- per rilasci 
127294 





RIASS.UNTO 
del conto preventivo del fondo di Esonero del suolo del/' Istria 

pro a_nno solare -i 8 6 7 

~ 
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Dettagli e 

delle rubriche del cuoprimento 

o Proposta della 
00 o~ ..., A 
c,s A"- t! .5~ 

Conta-1G t I o c,s ;!;' d'-0 g,s 00 bHità rnn a ~~ =- 00 rn:=:""'-4 S~"""' ..., c,s 
,,.. Q) ,,.. A 
::i::,t:, - ... SOA ~ o pro anno 1867 u;.a 

1 Spese di amministrazione 11830 9455 9753 9578 

2 Capi,tali d'ammortizzarsi 10139 19050 19100 19000 

3 Rendite ed interessi ai percipienti . 67892 62187 78616 786-16 

4 Interessi passivi allo Stato 5233 5911 2121 )) 

lS Capitali passivi allo Stato 15675 12000 

6 Esiti impreveduti . ~ \ \, . 27 J) 1103·, j-!03 

7 Antecipazioni da darsi 3052 3396 3429 3429 

8 Danaro altrui da estradarsi 7728 • 3468 3468 

--- --- --- ---
Somma. 117209 203067 ·133265 127294 

Contab11ità Provincia/e delf Istria - Parenn 1 7 Maggio 186~ 

( L.S. ) GRAVISI m. p. 

Q) 

AC-S o..., 
..... Q) .. ..... 
c,sQ ... 
Q) c,s 
P-:::: 
...... Q) 

~"C 



-'- 67 -

' -~ Proposta della Q.) z; 
E oO .3 e:: cd o o+' 

Dettaglio +-';::; o cd -~ Q.) N ::! ~ ::::2..--:i ~ -§~ ~8 ;... 
~ ~e.o Cnnta-1G I o cd < 

~ 
;:; • 00 P<::: 00 bilità mnta _..,N t~ ;,.. 

delle rubriche del cuoprimento cd::: i:,; 
-~~~ =;.::::""' ..., cd .n-

~ Q.) -~ l~ ~a) 
"O c::"C 

P< "-' "O 

.i pro anno ,1867 c.;;.a o o 

9 Dai Contribuenti : 

1. Capitali a vecchio modo 223 405 286 286 

2. Rendite : 565 1682 1567 1567 

3. Rate capitali ventennali 12676 109840 33826 45300 

4. Interessi scalari 597~ 27817 16453 2-1300 

5. Intere-ssi di mora 772 868 840 840 

--- --- --- ---
Assieme 20215 140612 54972 69292 

10 Introiti impreveduti e rifusione di conti 1156 » 430 430 

i 1 Antècipazioni da riaversi 3488 5314 5400 4400 

t2 Addizionali sull'imposta diretta della pro-

viucia 24H8 57141 73463 53171 

--- --- --- ---
Somma . 48977 203067 133265 127294 

Ad N. 1184 de 1866 

Visto e rettificato come uelle rispettive rubriche 

Dalla Giunta provinciale dell' Istria - Parenzo 11 Agosto 1866. 

( L.S.) Il Capitano F. POLESINI m. p. 

FLEGO m. p. Assessore referente 
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, /'residente. Invito l'Eccelsa Dieta di aderire 
alla fatta proposta , o di fare le sue proposizioni. 

Dep11tato J11ri11oz. lo proporrei di nominare 
a membri di questo Comitat0 queglino stessi, dei 
quali era composto quello dell' anno scorso, 
mentre hanno già presa cognizione della materia 
e solil0 a giorno di tutto l'andamento ammini
straUv@ . ...:.... Prego di sentire la Dieta su di ciò. 

/'residente. l~ appoggiata questa proposta? -
Lo è, - Membri del Comitato finanziario del-
1' auno scorso erano li Signori dott. Zadro, clott. 

, Vidnlich, Canonico Cav. I?erretich, Cav. Alfonso 
· di Klinkowstriim, Parisini, Premuda, de Susanni. 

Vuole la Dieta che questi stessi restino anco 
i11 quest' :umo? - A voti. - Resta approvato. -
OtH1que il Comitato finanziario sarà composto dei 
sunnomati Signori. -

Segl'clc11·io: (legge il punto V del!' ordine del 
giorno). 

.4ssessnre Flego: (legge come appresso) 

Eccelsa Dieta! 

Nella seduta XIV del dì 13 Gennajo 1866 il 
Commissario Governativo Sig. cav. de Klinkow
strom presentava all' eccelsa Dieta il memoriale 
diretto a s. E. il Sig. Luogotenente dal Podestà 
di Trieste sui risaricimenti pretesi da quel Ma
gistrato civico verso il fondo provinciale clell' I
stria per spese di mantenimento delle partorien
ti e degli orfanelli dal 1 NovemlJre 1853 a tutto 
Decernbre 1864, colla racconmudazione che fosse 
data favorevole e sollecita soluzione alla verten
za, accennando alla convenienza . di riuscire ad 
un accomodamento per ciò che risguarda il tem
po passato, e pregando l' eccelsa Dieta di por
tare tutta la sua attenzione su quell' importan
tissimo argoment@, die tanto interessa l' uma
nità. 

Passato alla G[Hnta questo mem@riale per 
Ire sue attribuzio11i, essa si fece scrupolo di stu
dim·e l' oggetto in @gni sua parte e di attingere 
mediante l' Assessore referente in replicate con
ferenze a 'l'rieste tutti quei lumi, che potessero 
indurla ad un accomodamento nei limiti della 
convenienza, non obbliando però l'interesse del
la propria provincia; senonchè, senza fare una 
pr(!)posta concreta, la Giunta ri,tiene necessario 
di ricordare ali' eccelsa Dieta quanto segue: 

Già nella seduta XXXIX del 21 Marzo. ' 18fi3 
la Giunta, ispirata sempre da principii di con
venieflza ed equità, aveva, bensì proposto sopra 

G!.l 

consimile domanda del ~lagistrato civico di Trie
ste di rifiutare il pagamento di fior. 73990, che 
quel comune pretendeva da questo fondo pro
vinciale per spese di mantenimento di orfanelli 
nati nell' istituto e fuori, od esposti nella ruota, 
come pure per spese di mantenimento di parto
rienti ricoverate in quel!' ospitale civile e perti
nenti ali' Istria dall' anno 1854 inclusive 1862; 
ma proponeva invece perchè d' allora in avanti 
la Giunta venisse autorizzata di pagare al co
mune della città di Trieste le spese di mante
nimento nell' istituto di maternità delle parto
rienti e dei loro nati nel medesimo sulla base 
di progetti periodici, come pegli altri ammalati, 
e ciò verso rifusione da parte dei comuni pei 
proprj pertinenti. Se non che nella XL seduta 
dei 24 Marzo 1863, tali proposte, dopo lunga di
scussione, furono del tutto respinte, non essendo 
stata presa in considerazione la domanda del 
Magistrato civico di Trieste nè riguardo alla ruo
ta degli esposti, nè riguardo alle partorienti, sia 
per lo passato, sia per l'avvenire. 

In vista di ciò la Giunta non sarebbe per 
insistere in argomento già. discusso ed in onta 
al deliberato dell' eccelsa Dieta, ove il medesimo 
non interessasse cotanto l' umanità. -

Dal I Gennajo 1865 la legge Sovrana 1-7 Feb
brajo 1864 regola il modo d' indennizzo delle 
spese di mantenimento dovuto dai fondi provin
ciali agli stabilimenti cli maternità per le parto
rienti in quelli acco lte; uè giova quindi più par
larne, intendendosi già che, nulla disponendo la 
legge riguardo al tempo passato, le spese rela
tive star debbano a carico della proYincia, in cui 
esiste lo stabilimento. 

Or dunque non tratterebbesi che di provve
dere al mantenimento degli orfanelli ed esposti 
1wlla ruota. -

Per questo titolo il Magistrato civico di Trie
ste pretende dalla nostra provincia l' esor0itante 
!lomma di fior. 60141:99 in ragguaglio di annui 
fior. 5385:85 pe~· l'epoca dal 1 Novembre -1853 
a tutto Decembrc 1864; ma avendo nel Marzo 
-1854 gli organi governativi, che allora ammini
stravano il fondo provinciale, fatto pagare all' I
stria sub giorn. art. 80, in controsenso alle di
sposizioni vigenti, la rilevante somma di fiorini 
28568 car. 50 m. c. pari a fior. 29997 s. 27 ½ v. a. 
si ritiene la somma stessa più. che sufficiente ad 
indennizzare l' orfanotrofio di Trieste pel mante
nimento prestato durante quel periodo ai trova
telli pertinenti aU• !stria. 
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· Riflettendo però · che si dovrà o in un modo 
o nell' ·altro pensal'e in seguito pegli esposti del
la nostra i,>rovincia, la Giunta ritiene equa 1· as
sunzione di un· arnnuo contributo fisso itJ.verso 
l' orfanofruli o di Trieste, come fu proposto nel 
preventivo .pro 1867, onde esimersi da ogni re
SllOllB?,bili tà e 11011 costringere quel coDrnne d~ 
chiudere la mota con maggior nostro danno, co
me sembra di sposto. 

Voglia pertanto l' eccelsa Dieta rimettere 
l! oggetto a Il a disamina del C,omitato di finanza 
ed indi deliberare sulla domanda del comune di 
Trieste, prendendo a calcolo anche le raccoman
dazioni del Sig. Commissario governativo in pro
posito fatte. 

Presidente. È pregata J• eccelsa Camera di e
sternarsi sopra questa proposta. - (Accolta).-'
Il Sig. referente ·prosegua. -

Assessore Flego: (legge come segue) 

Eccelsa Dieta I 

L' onorevole Deputato Sig. de Susanni pro
duceva alla Dieta nella seduta XII del dì 21 De
cembre 1865 formale mozione all'- effetto che Ye

nisse fatta istanza alle eccelse Autorità centrali 
onde esentare il fondo 'di esonero del suolo dal 
pagamento degl' interessi sopra le antecipazioni, 
che riceve dallo Stato per sopperire mensilmen
te ai pagamenti. 

Ql!esta mozione non fu ventilata dal!' eccel
sa Dieta, ma non pertanto il Comitato di finanza 
interessava vocalmente la Giunta, perchè avesse 
ad innalzare nel senso della mozione suddetta 
analoga supplica ali' eccelso i. r. Minister@ per 
migl_iomre la sorte dello sbilanciato fondo di e
sonero in riflesso anche che altri domiuii della 
corona godono di egual favore. 

In seguito di ciò la Giunta si fece carico di 
innoltrare ali' eccelso i. r. l\1inistero delle fi·nan
ze' pel tramite dell' eccelsa i .. r. Luogotenenza 
supplica, con la quale, mette1:1do in particola'!' ri
lievo la miserevole condizione economica del 
possidente fondiario de!l? Istria e lo sbilancio in 
cui versa il nostro fondo di esonero, si pregava 
che :u medesimo fosse tenutò esente dal paga
mento degl'. interessi sopra le antecipazioni, che 
ricevé dallo Stato · per sopperire . alle proprie e
sigenze mensili. , : 

· Evadendo -la menzi_onata :supplica, la prelo
data eccelsa Luogotenenza partecipava col xec 

I 
~critto 5 Luglio a. c. N. 8833 qualmente, giusta 
dispaccio dell' eccelso i. r. Ministero delle ,finan
ze 29 Giugno ant. N. 30175, Sua Maestà r. li.. A
postolica con Son-ai.a ris'oluzione 24 ·Giugno 
stesso si è degnata di concedere che le anteci
pazioni del pubblico tesoro inclbpensabili al co
primento delle deficienze del. fondo esonero ·i
striano vengano esborsate senza pretesà di censi, 
e che venga pure desistito dagl' interessi relati
vamente alle antecipazioni -già accordate dallo 
Stato fiiw dal 1 Gennajo clii qucst' ann.o 1866. 

Senonchè l' or citata Risoluzione, sebbene 
riesca di grande sollievo al nostro fondo di e
sonero, pure questo abbisogna - come s,i si lu
singa di ottenerlo per atto cli special grazia dal
la Munificenza Sovrana - a11che del condono de
gl' interessi anteriori al 1 Gennajo suddetto. A 
tutto il mese cli Decembre 1865 il fondo di eso 
nero del suolo istriano và debitore ali' Erario 
dello Stato per antecipazioni avute del rilevante 
importo di fior. 150584 soldi 97. -

Sebbene sopra le altre a·ntecipazioni G.onse
gnite e conseguibili dal i Gennajo in avanti mer
cè la Souana risoluzione 24 Giugno a. c. non 
va:da1:10 corrisposti interessi, pure .sul debito an
teriore 1 Gennajo 1866, che, come si disse, im
porta fior. 150584 soldi 97, si dovrebbe anche 
pel seguito corrispondere l'interesse del 5 per 
100 importante fior. 7529 soldi 25 all' anno, il 
quale non potendo venir soluto alle scadenze se
mestrali stante il passivo in cui è caduto il fon
do, e stante il conseguente continuo aumento 
delle antecipazioni, verrà come pel passato con
teggiate di semestre in semestre in addizi0ne al 
debito già esistente in guisa da elevarl@ in p_@
chi anni in · modo smist1rato senza nessmrn pno
spettiva di poter venir soddisfatto. 

Perciò la Giunta, facendo calcolo sulla Gra
zia e Clemenza del Nostro Magnanimo Imperato 
re, propone ali' eccelsa Dieta di deliberare: 

Viene incaricata la Giunta di innalzare in 
nome della Dieta umilissima petizione a Sua 
Maestà I. R. ·Apostolica per o,ttenere il condono 
degl' interessi anche sulle antecipazfoni avute in 
addietro ùal ,t Gennajo 1866 dal fondo nostro di 
esonero da)l' erario dello Stato cioè siNo' a tutto 
Decembre 1865 nel complessivo importo di fio-

1 

rini 150584 soldi 97, motivando la petizione me
desima in conformità al testè lett0 referato. 

Presidente·: È aperta ia discussione. -
Deputa~o de . $11sa1111i. lo prop0ng.0, che anche 

questo affare passi al ,Comitato finanziaTio, JilOÌ-
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chè la cosa non è bene s:piegata nella relazione 
della Giunta. - Si parla. di antecipazioni per ol
tre 150 mila fiorini. - Sono· questi di ,capitale, 
o d'interessi? - Non è spiegato. - Non e· è il 
caso di esimersi dalla restituzione delle anteci
pazioni; il capitale è giusto che si restituisca. -
Si domanda di essere esentati dalla corrispon
sione degl' interessi. - Ora quanto importano 
questi? - Credo che si dovrebbe saperlo, e per
ciò farne il calcolo, e questo manca. -

Dunque, come dissi, propongo che questo 
affare passi al Comitato di finanza. 

Deputato cliv. de Kli11kowstrom. Essendo que
sto, come dice la stessa Giunta nella sua rela
zione, oggetto finanziario, appoggio la proposta 
de Susanni. -

Assessore Flego . Lungi dall ' oppormi perchè 
passi al Comitato finanziario, dichiarando anzi 
cli aderirvi, e soltanto per rispondere alle os
servazioni del Sig. de Susanni dirò, che nella 
relazione della Giunta è detto assai chiaramente 
the i fiorini '150 mila dipendono da antecipazio-
11i fatte dallo Stato al fondo esonero istriano, e 
costituiscono quindi il capitale e non gl' interes
si, e dirò inoltre che nella relazione medesima 
si parla sempre di condono degl' interessi, e che 
non è quindi il caso di poter confondere questi 
col capitale. E ciò sia detto soltanto a dilucida
zione della cosa. 

Deputato de Susanni. Osservo che non è in
dicata la somma degl' interessi e che ciò pure 
ii necessario sia indicato anche a norma delle 
Autorità; e ciò tanto più, in quantocchè si era 
chiamati a pagnre interessi e interessi di in
teressi. 

Assessore Ji'lego. Nella relazione sta scritto a 
chiare note che l' interesse da corrispondersi 
uella ragione del 5 per o/ o importa fior. 7529:25 
ali' anno. - Dunque non manca neppure questo. 

Deputato de Susanni. Ma a quanto ascendo
no tutti gl' interessi? Da quando fino a quando? 

Assessoi·e Flego. Il calcolo degl' interessi in 
ragione di anno è esatto, e credo che la indi
cata cifra s.ia sufficiente per far comprendere, la 
to nyenienza di chiedere il condono. - D' altrou
de ,altri ~aFticolari sono ben noti alle Autorità; 
i111perocchè sono desse che mensilmente fanno 
e conrnnicano alla Giunta i conti correnti coi 
relativi par.~ggi tra l' Erario ed il fondo di e
sonero istriano, e acl ogni modo· sarebbero ·dati 
11ecessarj da lasciarsi, occorrendo, al compilato
re della Petizione per il condono degl' interessi. 

Deputato de Susannì. Ebbene andremo a ca
sa, faremo il conto, e vedremo. 

Presidente. Invito la Dieta di Yotare sulla 
proposta Susanni, che l' affare della Petizione 
per il condono degl' interessi sulle antecipazio
ni date dallo Stato al fondo di esonero istrìano 
passi al Comitato di finanza. _ (accolta). 

Segretario (legge il VI punto dell' ordine del 
giorno). 

l'resi<lwte. Prego l' eccelsa Dieta di pronun
ciarsi anche su questa proposta al VI punto del-
1' ordine del giorno, cioè di nominare un Comi
tato per le petizioni. 

Deputalo Cov. di Klinkow~trom. Vorrei sapere 
eh.e cos,1, intenda la Giunta sotto l' espressione 
di Petizioni. 

Sotto questa espressione presa così in ge
nerale si dovrebbe intendere tutte le domande, 
istanze e ricorsi, che vengono presentati alla 
Giunta ed alla Dieta durante la convocazione 
della Dieta, e mi sembra un po troppo che un 
Comitato della Dieta abbia da occuparsi di tut
to questo, e quindi anche di domande, petizioni 
ed istanze devolute senz' altro allil, Giunta. 

Nell'anno decorso fu bensì istituito un Co
mitato, ma solamente pei Ricorsi, che venissero 
prodotti contro le deliberazioni della Giunta. 

Quindi domando se sotto l' espressione di 
Petizioni s'intendano solamente i Ricorsi? -

Deputato de Susa1111i. Nell' anno scorso fu ri
t enuto dalla Dieta, che le Petizioni vadano alla 
Giunta provinciale, e che il Comitato sia per i 
Ricorsi soltanto. 

Io opino, che anche in quest' anno si adotti 
la stessa cosa. 

Deputalo Premwlu.. Mi rincresce di non YC

dere sul tavolo nella sala della Dieta il Rego
lamento comunale, poichè se vi fo s13e potrei 
far vedere che sono dei casi, nei quali può es
sere chiamata la Dieta a decidere sopra ricor
si delle parti, e saprei anche citarli, se ci fos
se il Regolamento Comunale; -

Propongo quindi, che in yece della parola 
Petizioni sia detto Ricorsi, e che il Comitato sia 
composto di 5 membri. -

.4ssessore Fleyo. La Giunta col dire Petizioni 
intese di escludere affatto i Ricorsi, poichè con
templando anche qu~sti sia tacitamente, sia e
SJJ ressarnente, e molto più stabilendo uu Comi
tato soltanto pei Ricorsi, essa riteneva di com
mettere un'illegalità. -

Ed infatti; secondo il Regolamento c9muna-



le, cui accenna il Sig: Premuda, la prima istanza 
è la Deputazione comunale, la seconda la Rap
presentanza comunale e la terza la Giunta. -
Negli affari proprii del comune la Dieta non è 
chiamata a decidere in veruna istanza sopra le 
decisioni della Giunta. - Queste quindi vanno 
considerate quali decisioni della terza ed ulti
ma istanza; e per conseguenza il chiamare an
che la Dieta a giudicare su queste decisioni è 
lo stesso che istituire una quarta istanza; è co
sa fuori di 'legge. 

E la Giunta confermavasi tanto più in que
sto suo modo di vedere, in quantocchè non le 
fu dato di trovare che siasi costituito presso 
veruna delle altre Diete un Comitato sui Ricor
si contro le decisioni della Giunta. 

Del resto la Giunta non vuole opporsi al-
1' istituzione del predetto Comitato; desidera pe
rò che queste sue osservazioni siano riportate 
per esteso nel Resoconto tachigrafico. 

Deputato JIJons. Dobl'ila. Non si può menar 
buono quanto dice il Sig. Flego delle altre Die
te, perchè -non lo prova. - La nostra Dieta è 
normeggiata da apposito Regolamento, e credo 
che l' istituire un Comitato sui Ricorsi non istia 
in opposizione dello stesso. -

Deputalo de Susmmi. Premuda osservò man
care sul tavolo il regolamento comunale; se ci 
tosse si potrebbe forse risolvere più facilmente 
e brevemente la questione. 

• Deputato Cav. di Kli11kowstrom. I limiti della 
competenza della Dieta nella presente questiorrn 
sono esattamente precisati mediante le determi
nazioni contenute nel § . . t 9 secondo allinea e 
nel §. 24 del Regolamento provinciale. 

Per queste determinazioni con riguardo al 
Regolamento comunale l'opinione ·svolta dal Sig. 
Flego, che in affari comunali è inammissibile l' ul
teriore Ricorso alla Dieta sopra decisioni cl.ella 
Giunta provinciale, si presenta esatta. 

La Dieta non è una superiore, o quarta i
stanza. - D' altronde non è nè proibito dalla 
legge alle parti di produrre reclami alla Dieta 
contro disposizioni prese dalla Giunta Provincia
le, nè oltrepassa la Dieta stessa la sua ·competen
za se prende ispezione di tali reclàmi legalmen
te prodotti, e se li esamina onde prendere se
condo le circostanze l' in,iziativa in via legisla
tiva corrispondente allo scopo per regolare ta
H reclami. · 

La procedura, che ha osservato neH' anno 
decorso il Comitato pei Ricorsi nelle sue pro-
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poste e la Dieta nelle relative deliberazioni, non 
dà a:lcuna occasione di mutare il modo di pro
cedura introdotto nell' argo1m:11to nella prece
dente sessione dietale. -

Dep1,tato A-emuda. Mi permetto ancora di os
servare, non potersi dire che la Dieta decide in 
quarta istanza, mentre vi sono dei casi in ai.fa
ri comunali, in cui si decide in prima istanza 
dalla Rappresentanza comunale, in seconda dalla 
Giunta, e quindi in , questi casi la Dieta sarebbe 
la terza istanza. - Se poi vi fosse il caso di Ri
corsi alla Dieta contro decisioni della Gitmta 
quale terza istanza, in questi la Dieta· non de
cide, ma passa all' ordine del giorno come fece 
nell' anno scorso. -

Assessore Piego. Devo osservare che la Dieta 
è corpo legislativo e non esecutivo; l' esecutivo 
è devoluto alla Giut1ta, e le sue ,decisioni essen
do d'indole esecutiva non vanno impugnate pres
so la Dieta, 

Dirò poi a Monsignor Dobrila che quanto 
dissi riferrbilmente alle altre Diete risillta dalla 
lettura dei rispettivi resoconti stenografici. r 

Gli farò inoltre osservare, che l' affare dei ~ 

ricorsi non sarebbe ammissibile lilemmeno per 
il 1rnstro l\ ego,lamento interno. -

Esso infatti nel secondo alinea del ~- 5G si 
esprime così : Non possono , ammetter~i deputa
zioni all' Assemblea della Dieta, e la stessa rice
verà Petizioni e Suppliche solo allorquando ven
gono presentate da un suo membro. - · 

Dunque Petizioni e Suppliche, e non Ricoa·si 
contro le decisioni della Giunta. 

Deputato /1'1<-msignor D0brila. Crederò, che non 
siasi costituito un Comitato pei Ricorsi delle 
parti JJresso veruna delle altre Diete e che ciò 
risulti dai Resoconti stenografici delle stesse 
quando chi li lesse sappia la lingua polacca e 
valacca, mentre ve ne s01w di soritti anche in 
queste lingue; -

0sser.vo poi che anche il Consiglio del!' fm
pero è corpo legislativo, · e che ad onta di ciò 
venivano ad esso presentate e da ess@ accolte 
petizioni, suppliche e ricorsi delle parti anche 
riflettenti sopra disposizioni Sovrane. 

Non vedo adun(;J_ue perchè a Vie1rna lo si 
possa e quì ng. -

Osservo inoltre tornar utile che si sappia 
come la Giunta tratti ,gli affari delle ).):arti . due 
rante , H tempo, in cui Il(')R è co,nvocata la 0ieta, 
e che l' aprire la via alla presentazione de,i Ri
corsi è l' unico Jmodo di conoscerlo. 



1•0' sto ad1mque per l' istituzione di 1111 Co
mitato pei Ricorsi anche ìn questo come ne1-
l' am1•to' scorso: 

1 Asses~ore J<'lego. Il Consiglio dell' Impero però• 
110-i:1 ·clecidev:a sui Ricorsi delle parti, ma, trovan
d@fo del caso li proseguiva a chi di ragirone. -

Riguardo alla conoscenza del modo, in cui 
vepgo1rn trattati gli affari dalla Gimlta, esistono 
gli atti in archivio a libera ispezione di tutti. 

Presidente. Il Sig. Segretario voglia leggere 
la proposta Premuda. 

Segretario: (legge). Che , sia nominato un Co
mitato esclusivamente pei l\icorsi contro deci
sione della Giunta e che questo sia composto 
di cinque membri. -

Assessore Flego. Proporrei che siano ritenuti 
1 queglino stessi dell' anno scorso. 

Deputato Monsig1101· Dobrila. Una tale propo
sta così fatta la credo contraria a,l nostro Re
golamento. - Si potrebbe però proporne i nomi 
ed eleggerli per acclamazione. -

Assessore Piego. Allora aggiungo che siano e
letti per acclamazione i Signori dott. Zadro, dott. 
Vidulich, cav. di Klinkowstrom, canonico de Fa
vento, Premuda. 

Presidente. Prego l' Assemblea di esternarsi. 
(eletti per acclamazione) 

Deputato Ferretic.h. Prima di chiudere do
mando la parola. - Onde guadagnar tempo sa
rebbe consulto di eleggere anche il Comitato per -
la revisione dei Resoconti tachigrafici. -

Nell' anno decorso questo Comitato era com
p.osto dai Signori Deputati Filippini, Becich, de 
Favento, Premuda, Sardotsch, Rocco. - Propon
go che siano nominati questi stessi per acclama
zione. -

Rresidente. Viene accolta questa proposta? 
È accolta. 

Assessore Flego. Domando la parola. - Ora 
che fn nominato il Comitato di Finanza, mi fac
cio dovere riferibillilente ai conti di portare a 
conoscenza di quest' eccelsa Camera essere di 
mestieri che lo spettabile Comitato di Finanza 
verta: 

1. sopra un' indennizzo di alloggio dell' i. r. 
Gendarmeria, che sem\;,ra alquanto eccedente; 

2. sopra 1111a rettificazione del conto pre
ventivo di Esonero chiesta dall'eccelsa i. r. Luo
gotenenza oHde conseguire anche 1rnr il futuro 
anno, oltre il 2 per o/o sulle percezio11i e ri
scossioni di capitali, rendite ed interessi e ri
munerazioni a favore degli organi hnpexiali; , 
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3. sopra um' a:umeBto nella rubrica per i cor
rigencl.i, attesochè in questi 11ltimi · tempi si au
mentò il mnnero degli stessi; 

4. sopra tiu sussidio di carestia da darsi a-, 
gl' impiegati deHa Giunta iin analogia a quello 
da assegnarsi agl' ii. rr. impiegati de1le commis
sfomi centrali. = 

Qui som,o tutti gli atti relativi, ed io mi fa
rò un dover:e di p·assarli tantosto allo spettabile 

Comitato finanziario. 
Presùlenle. Pella prossima seduta, che sarà 

addì 24 corr. alle ore IO di mattina, sono posti 
all' ordine del giorno gli argomenti, che ora u
dranno preleggere. 

Scgrelorio (legge come segue): 

0.-.Une del gio1•no 

per la seduta dietale 24 Novembre 1866 alle m·e ·10 
an timeridia11e. 

I. Relazione dell' operato della Giunta sul-
1' attivazione nel corrente dell' addizionale del 
50 per o/o sul dazio consumo - Veggasi propo
sta nella relazione litografata. 

II. Mozione di urgenza della Giunta, perchè 
venisse da quest' eccelsa Dieta approvata la stes
sa addizionale anche per l' anno futuro - Veg
gasi Fro.posta nella relazione litografata. 

lii. Progetto cli legge, affinchè durante il tem
po, in cui non è radunata la Dieta, sia dalla Giun
ta di concerto colla Luogotenenza permessa al
le èbnmni l' esazione di quelle addizionali al da
zio consumo ed alle imposte dirette, per le qua
li è necessaria una legge provinciale. 

IV. Helazione sull'istanza, colla quale la De
putazione comunale di Bescanuova domanda il 
permesso di attivare una tassa a peso di ogni 
rnpo di famiglia colla proposta - Viene prega
ta l' eccelsa Dieta a non proporre una legge pro
vinciale acchè sia permessa al comune di Be
scannova l'attivazione di una tassa di soldi 40 
per ogni singolo capo di famiglia. -

V. Lettura del dispaccio luogotenenziale, col 
quale viene partecipato, che l' eccelso i. r. Mini
stero di Stato di concerto coll' ì. r. l\linistero 
della guena non ha trovato di dar luogo al con
chiuso dietale tendente ad ottenere l' esenzione 
della leva militare per gli studenti dell' i. r. Ac
cademia . di nautica in Trieste in conformità al §. 
·20, c],ella legg.e sul c0mpletame11to dell'armata. 
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VL Relazione · sull:,istanza,.•colla, q11ale i:l co
mune di. ,RQvign@ domanda. t autoriz;m~ioue_ al
l'esazione di un'addizionale al daz-io co1~um0 
eoJ1a propost·a _,_ Viene pregat11 l' eccelsa Dieta 
ai ' ;voler permettere ai co.mune di Rovigno l' e
sazione durante l' anno 18.67 di un' addizionale 
del 50 per o/o sul dazio consumo delle ca1~lili; 
del 70 per . o/o ·su quello del_ vino e del 100 per 
ojo su quello delle bibite spiritose. 

VII. Relazione della Giunta sulla domanda del 

comune di Fonta1rn per· l' .at.tivaz,i,Qne di un• ad
dizionale al dazio consumo· culla proposta -'-
Viene pregata l' eccelsa Dieta a voler permette
re al comune di Fontane ,Ja perc-ezio1Je durante 
l' anno 1867 di un' adizionale de'l 50 per .0/0 sul 
daz~o c@nsamo del ;vino, delle carni ·e delle .,bi
bite ~piritose. , , 

Presidente. La seduta è levata_ ( dre 12t po
meridia_ne.) 

iooig110 Tipo~LUograpa isìriana di Antonio· Caana. 

l'J 







S()duta lii. 24 Novembre 1. 866. 

DIET! UOVIHHLE DEU' HTRH 

Resoconto ta'chlgrafico 
DELLA Ill SEDUTA 

DELLA DIETA PROV. DELL' ISTRIA IN P!RENZO 

24 Novembre 1866 (ore 10 antimer.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

dèI Sig. ILLUMINATO dott. ZADRO l'ice-presidente 

conrnnsSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Càv; ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. r. Consig. 

tli Luogote11enza 

p.-esenti 

22 1) e p u t a ti 

-=*~ 
F'ice - Presidente. Il Sig. Capitano provinciale 

è iHdisposto; avrò quindi io l ' onore di rappre
seiatarlo quest' oggi; la Seduta è aperta; il Sig; 
Segretario ieggerà il protocollo della prece
dente. -

Segretari@: (lo legge) 
F'ice - presidwte . .Se qµalcuno avesse da fare 

rettificazioni, od aggiunte al preletto protocollo, 
è in libertà di farle. - Non venendone fatte, ne 
domando l' approvazione. - È approvato. 

Fu comunicato alla Presidenza essersi costi
tuiti i Comitati eletti: 

.-J. Per la disamina e riferta del progetto di 
legge per la moclifìcazione dei §§. 13, e 15 del 
l\egolam.ento elettorale per la Dieta con a Pre
side S. E. il Sig. Barone di Burger ed a. refere11-
te il Deputato Sig. Tromba. 

2. Pell' Indirizzo a Sua Maestà. I. R. Aposto-
lica c0n a Preside il canonico de Favento ed a 
relatore il dott. Vidulich. 

3, Per g}i affari di Finanza con a Preside il 

dott. Zadro a r eferente il dott. Vidulich ed a 
Segretario de Susanni. 

Segretario (legge il J. punto dell'Ordine del 
giorno) 

F'ìce - presiàente. II Sig; relatore è pregato di 
fare il suo Rapporto. -

Assessore Piego (legge come appresso} 

Eccelsa Dieta! 

Come è noto per redimere lo sbilancio del 
fondo provinciale, che andava di anno in anno 
progredendo, e si cl'ede cmcom 11c1• pfontare un 
precedente che si p,1·esenli attendibile per una ftitit
m operazione di credito, questa eccelsa Dieta nel
la seduta Xl 18 Decembre 1865 imponeva alla 
provincia nostra l' addizionale del 50 per 100 
sul dazio consumo delle carni, dei vini e delle 
bibite spiritose. 

La parte esecutiva per la riscossione del-
1' addizionale medesima, come di legge0 passava 
nelle attribuzioni della Giunta, ed è appunto di 
questa che corre obbligo alla Giunta stessa di 
rendere informata quest'eccelsa Camera.e. 

È mestieri di ricordare che la Sacnzione So
n·ana d.d. 21 Gennajo 1866 veniva comunicata 
dall' eccelsa Luogotenenza con Nota 25 Gennajo 
m. s. N. 1228 pervenuta al protocollo degli esi
biti li 27. Da quel momento adunque e non pri
ma potevasi operare secon<lo- i dettami del de
liberato suddetto. Si fu in allora che il referente 
della Giunta venne dalla medesima inviato a 
Trieste per prendere gli opportuni concerti col
lè eccelsa i. r. Luogotenenza e coli' eccelsa i. r. 
Dii:ezi011e delle farn-Hze,. per& senza certa riusci
ta, stanteehè- la cosa si presentava involuta. sot
t0 l' aspetto che non era dato di poter imporre 
la riscossione dell' addizionale suddetta agli ar
rendatori del da,zio. erariale p.er il motivo che 
nei contratti d' arrenda, che essi stipularono col 
Sovrano erario, . non era. compreso l' obbligo, che · 



riscuotessero eventuali addizionali provinciali, 
ma semplicemente addizionali comunali. 
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Arrogi che per i distretti politici di Castel- -
nuovo, Albona, Pisino, Rovigno e Parenzo erano 
stati convenuti col sovrano erario pei dazii e
rariali importi fissi coi singoli esercenti, e da 
ciò un imbarazzo maggiore per la riscossione 
delle addizionali di cui trattas_i. 

A queste difficoltà se ne aggiungevano del
le altre, che cioè tanto gli arrendatori, che gli 
esercenti in sulle prime rifiutavano di assumere 
la riscossione colla mira o di obbligare la Giun
ta di arrendarla per poco, o di instituire appo
siti Commessi per farla riscuotere. 

Per sortir da' detti imbarazzi la Giunta deli- · 
berava: 

a. di cominciare col distretto di Parenzo e, 
stante il rifiuto degli esercenti del medesimo, cli 
attivare subito la riscossione a mezzo di pro
prio incaricato per questo; 

b. di demandare ordine alla Cassa provinciale 
perchè effettui gl' incàssi; 

c. d' incaricare l' Assessore referente, perchè 
si rechi nei distretti di llovigno, Pisino, All.>0na 
e Castelnuovo per convenirsi cogli esercenti ed 
in caso di rifiuto organizzare la risèossione a 
mezzo di Commessi (incaricati); 

ti. di passare anche negli altri distretti per 
fare altrettanto, occorrendo; 

c. di far inserire nel foglio ufficiale l' editto 
quì sotto trascritto da pubblicarsi per tre volte, 
onde invitare speculatori ad assumere le arren
de delle addizionali suddette in via di contratto 
di appalto; 

f. di rivolgersi ali' .eccelsa Direzione di finan
za per ottenere un prospetto tabellare, dal quale 
risultino i nomi dei singoli imprenditori e gl' im
porti che paga ciascheduno di essi pel dazio e
rariale compreso per ogni singolo distretto, co
me pure copia di uno dei contratti e capitolati 
d' asta, all' effetto di poter con questi dati cam~ 
minare con piede sicuro nel!' operato da impreu
d@rsi. 

"· . ~ scritturazioni e le operazioni sono state 
svariate e molte per riuscire ad un risultato, 
e va convinta la Giuntà di aver fatto il suo me
glio possibile~ come potrà convincersi ogni ono
revole Deputato colla scorta dei voluminosi atti, 
che vengono deposti sul bancò. Quello però che 
deve mettersi in alto rilievo si è: che non po
teva la Giunta se non se con discapito far ri
scuotere le addizionali da appositi Commessi, per-

chè le leggi di finanza le vietavano di poter far 
praticare suggellazioni sopra recipienti conte
nenti vino e bibite spiritose, cbe venivano posti 
in vendita, per cui la sua inge11enza era limitata 
unicamente a poter ispezionare i bollettarii (re
gistri) degli arrendatori erariali, nel!' interesse 
dei quali non istava nè cli offrirli ad ogni esi~ 
genza all' ispezione, nè si crede contenessero la 
piena verità. Nella persuazione che all' ombra di 
una legge votata da quest' eccelsa Camera e 
sancita da Sua Maestà I. R. Apostolica il fatto si 
sarebbe p_resentato diverso, la Giunta stessa ha 
creduto di essere in diritto di tutelare la ge
stione con mezzi adattati cd energici, e perciò 
fece stampare apposili bollettarii, comperò sug
gelli, sagome, cera lacca e quanto altro occor
reva nella determinata mira d' instituire proprie 
amministrazioni, d' agire poi con queste per far 
pentire tanto gli arrendatori · che gli esercenti 
del non aver accettato in via di accordo la ri
scossione delle addizionali suddette. 

Ogni passo per altro che ha fatto le riusci 
frustraneo stante le prescrizioni finanziarie, che 
sì opponevano. Invocò l'assistenza del!' i. r. Di
rezione delle finanze di Trieste, produsse ricor
so contro la decisione della medesima all' ec
celso i. r. Ministero delle finanze per conseguire 
il diritto della suggellazione suddetta, si rivolse 
ali' eccelsa i. r. Luogotenenza per ottet1ere il 
suo appoggio, e, sebbene per quanto era compa
tibile colla legge, le dette preposte Autorità ap
poggiassero le operaz10Bi della Giunta appo gli 
ii. rr. Commissariati di finanza, non per tanto 
il diritto di suggellazione venne negato. -

Senza positivo controllo non è dato di ave
re base nell' operazione di cui trattasi e quello 
dei bollr,ttarii degli arrendatori del dazio era
riale per le ragioni dette non si può ammettere 
come un dato certo regolatore. 

Che ciò sia vero basta il fatto che la città 
di Rovigno, la più popolata della provincia e la 
più industriosa in oggetti cli mare delle altre 
dell' i-stria continentale, comprese le spese di 
amministrazione dal 1 Marzo a tutto Ottobre, 
cioè a dire per la decorrenza di otto mesi non 
ha dato che il meschino risultato di fior. 957, nel 
mentre sopra: la prescrizione dell'impresa era
riale, che deve considerarsi piuttosto bassa, a
vrebbe dovuto dar quella di fior. 2992. 

Ciò esposto devesi passare ad un altra con
siderazione, che la ripetuta addizionale potevasi 
riscuotere soltanto dal 1 Marzo in avanti e che 
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quindi i due mesi di Genna90 e Febbrajo vanno 
considerati come perduti, perchè non era possi
bile di obbligare gli esercenti, che hanno ven
duto il vino e 1e bibite spiritose senza l' au
mento della nuova addizionale, ad un pagamento 
che non hanno percetto. 

vitalissima importanza, che la nuova addizionale 
deve commisurars,i sulla prescrizione del dazio 
erariale esclusa l 'addizionale di guerra del 20 
per mo, i contratti che si fecero non si crede 
possano ascriverii a cattivi risultati giusta i se
guenti prospetti. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

-IO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Per questi motivi e per_ l' altro ancora di 

Nome 
del di!;tretto 

dazialio 

Castelnuovo 

" 
" 

Albona 

Pisino 

Rovigno 

Parenzo 

Volosca 

Pinguente 

Montona 

Dignano 

Pola 

Lussin 

Cherso 

Veglia 

Capodi11tria 

Pirano 

Buje 

i 

Nome 
delle comuni 
appartenenti 

al me
desimo 

Castelnuovo 

Jelsane 

Matteria 

tutte le comu-
ni 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

" l: 
.» ."l 

l\lodo 
d'incassare 

il dazio 
consumo 

In via di ac-

cordo cogli 

esercenti 

)) 

)) 

)) 

)) 

In via di ar-
renda 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

)) 

)) 

Il 

' )) 

)) 

,, 

Nome dell' appaltatore 

e dei rappresentanti il eonson:io 

degJ.i esercenti che devennero all' aceordo 

Stanich Giovanni e Beschitz Carlo 

Poklar Michele e Jrall Andrea 

Kastelz Gasparo e Siscovich Stefano 

Zustovich Antonio e Vecelio Liberato. 

Camus Giuseppe e Mrach Carlo . 

Blessich Pietr'o e Malusà Giovanni 

Perusino Daniele e Vascotto Bernardo 

Kastellich Gasparo da Matteria 

idem 

R>ebrovich Matteo da Pola 

idem 

Vicich Francesco da Capodistria. 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

' 
idem 

Assieme fior. 

Importo 
annuo di ar

renda 
o di accor

do 

2350 

-1760 

2240 

2660 

6500 

5170 

4000 

5719 

3501 

3900 

4500 

3'1000 

8006 

3002 

2852 

23600 

7600 

2500 
---- -
123560 00 



Da qùesto totale importo di . fi. 123560:-
devesi detrarre l'addizionale di guerra 
del 20 per -100 con · » ·20593:-

e quindi sopra il depurato imperto di fi. -102~67:
va commisurata l' addizionale accor-
data alla provincia in ragione del 50 
per 100, che dà un risultato di . » 51483:-,-

Devesi detrarre il sesto per i due 
' perduti mesi di Genuajo e di Febbra-

jo con . 8580:-
per cui la reale prescrizione, che ·a-
vrebbe dovuto raggiungere la provin- ----
eia, si riduce a fi. 42903:-

Proseguendo la narrativa dei fatti avvenuti 
si dirà: che nel mentre l' Assessore incaricato 
trovavasi in giro per l' Istria, l' editto, di cui so
pra, portava i suoi frutti, poichè nel giorno de
terminato dall' editto medesimo delli 24 Febbra
jo- decorso pervenivano alla Giunta varie offerte 
per · iscritto e dietro insistenza degli offerenti 
veniva tenuta una regolare asta presso l' Officio 
della Giunta, in seguito alla quale si ottenevano 
le seguenti offerte, che furono anche daI!a Giun
ta accettate. 

, France~co Viciéh per i distretti politici di 
Capòdistria, Pirano, Bnje, Dignano, 
Pola, Cherso, Lussin, Veglia . . fi . 30610 

' Gi,orgio Manzuffa pel distretto po-
litico di Castelnuovo 11(')0 

Stefano Jurissevich da Muggia per 
i distretti di- Pinguente, Volosca \H50 

Posteriormente per il distretto di 
i>arenzo si devenne ad un' accordo con 
Giacomo Chiarandon appar protocollo 
28 Febbrajo -1866 N. 483 per. » 901 
e dippoi veiinero rassegnati i con-
tratti fatti a Pisino ed in Albona d.d. 
22 e 24 Febbrajo, mediante i quali il 
distretto di Pisino veniva assunto da 
Giuseppe Camus e Carlo Mrach per H50 

Quello di Albona da Antonio Zu-
s~ovich e Liberale Vecelio per » 700 

Nel distretto di Montona veniva-
, 1~0 fatte offerte ~ssai 1imitate, e per

ciò non si poteva passare ad un con
tratto, per cui fu duopo d' instituire 
anche per quel distretto per pochi 
giorni la riscossione delle addiziona
li mediante apposito Commesso. 

Vista. per altro l' incompatibilità 
della spesa, si devenne ad un accor-
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do con quattro imprenditori, cioè Giu
Silppe M[{l.dossich, Matteo· Sabaz, Mat
teo Valentich, Giorgio e Giovanni Ti
meu, sdividendo il distretto in tre se-
zioni e portando' l' importo ' d' arren
da a 
appar protocollo 3 e 5 Marzo 1866 
N. 292. 

Per Rovigno, non essendo, come si 
dis5e, stato poss1bile di arrendare, la 
riscossione i;;{ continua effettuare a 
mezzo ' di Commessi. -
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Premesso l' esposto si è assicurato al fon
do provinciale senza il distretto di Rovigno un 
totale di fi. 37591 
cÒl distretto di Rovigno . .,, 957 

Assieme fi. 38548 
i quali posti di confronto alla cifra di prescri
zione fi. 42903 

» 38548 

presenta un minor introito cGnsisten-
te in fi. 4355 
fatto ricordo, che devesi anco·ra 1.ntroitare dal 
distretto cli Rovigno l' addizionale dei 2 mesi di 
Novembre e Decembre 1866. -

Ciò detto e considerato che la corsa_ per
trattazione ha somministrato, almeno si crede, 
come cosa nuova, attendibili risultati; 

Considerato che questi avendo somministra
to lumi per il futuro, l' oggetto per l' anno ve

. gnente sarà in tempo opportuno meglio rego
lato; 

Considerato che gli oggetti comperati, di 
sagome, cli suggelli, di ceralacca, di bollettari, 
saranno vendibili eoll' impresa clell' anno futuro 
agli stessi arrendatori delle addizionali, e l' im
porto relativo portato in introito del fondo pro
vinciale; 

Considerato che questi potrebbero d' altron
de essere venduti alle comuni e servire alle 
stesse 11€1 caso queste assumessero la riscossio
ne delle addizionali tanto provinciali che co
munali; e 

Considerato in fine che se non si avesse in
stituito li detti Commessi (incaricati) non si a
vrebbero eonseguiti gli accordi ed i contratti 
suddetti, e che ogni giorno di ritardo portava 
pernicioso danno al fondo provinciale; è per 
tutto ciò che la Giunta si permette di fare la 
seguente 
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Proposta 

L' eccelsa Dieta voglia deliberare: 

L' operato della Giunta sopra r attivazione 
-e riscossiorie dell'addizionale provinciale del 50 
p~r o/o_ ~ell' anno corrente sopra i vini, le bi
b1~e spmtose e la carne nella provincia d' Istria 
passi al Comitato di fina11za all' effetto del sol
lecito suo esame e relazione, onde entro la pre
sente sessione segua relativo deliberato die
tale. 

Depulllto de Suscmnì. Domando la parnla: Nel
l'esordio dell' _ora preletto Rapporto della Giun
ta viene detto, che sì cretle essere state attua
te le addizionali del 50 per o/o sulle indirette 
a profitto dei fondi provinciali anche per pian
tare un precedente, che si presenti attendibile 
per una futura operazione di credito. 

Questo è inesatto, mentre io credo tutto il 
<:011trario, cioè che appunto per non fare un' o
perazione di credito la Dieta abbia deliberato 
nell'anno decorso di attuare le predette addi
zionali. - Perciò da parte mia protesto contro 
le surriferite espressioni. 

l'ice Presidente. C' è qualche altro che voglia 
prendere la parola? - Nessuno; la proposta a
dunque del.Ja Giunta vada a voti. - Essa è co
sl concepita: « L' operato della Giunta sopra l' at
tivazione e la riscossione dell' addizionale pro
vinciale del 50 per o/o dell'anno corrente sopra 
i vini, le bibite spiritose e la carne nella pro
vincia d' Istria passi al Comitato di finanza al
i' effetto del sollecito suo esame, e relazione on
de entro la presente Sessione segua relativo de
liberato dietale. » - Prego di votare. -

r~ accolta. 

Segretario (legge il II. punto del!' ordine del 
giorno). 

l'ice Presidente. Il Sig. relatore è pregato di 
leggere il suo rapporto. -

Assessore Flego (legge come segue): 

Eccelsa Dieta! 

Per evitare gl' imbarazzi resi noti col rap
porto ' testè letto, ai quali diede luogo l' attiva
zion~ dell' addizionale prÒvinciale del· 50 per o/o 
sul vino, sulle carni e sull-e bibite spfritose, e 
per conseguire l' intento, che l' addizionale mn-' 

desima venisse attivata col 1 Gennajo 1867, la· 
Giunta fece i passi seguenti: 

n. Si è rivolta con supplica 11 Agosto 1866 
N. 569 all'eccelso i . r. Ministero di Stato im
plorando col di lui mezzo la Sanzione di Sua 
~laestà I. R. Apostolica allo stanziamento pro 
anno 1867 <lell' addizionale sumentovat~. 

b. Con posteriore Nota d.d. 1 Settembre 186G 
N. 1297 ha interessato l' eccelsa i. r. Direzione 
delle finanze ali' effetto, che questa comprende
re volesse 11ei contratti, che sarà per stipulare 
per l' anno futuro 1867 c-ogli arrendatori ' del 
dazio erariale e cogli es.ercenti, l' obb.ligo della 
riscossione puranco dell' addizionale provinciale, 
di cui trattasi, -

I motivi addotti nella supplica ad a si com
pendiano: 

Che quest' eccelsa Dieta col suo deliberato 
18 Gennajo a. c. ammetteva implicitamente, che 
le addizionali suddette dovessero sussistere per 
gli anni futuri dal momento che orcHnava alla 
sua Giunta di convenire coi creditori pel paga
mento in rate annuali dei debitori che tiene 
questo fondo provinciale, determina~do l' epoca 
di sei anni alla soluzione dei debiti stessi do
Vf)nd-0 formare l' introito col prezzo suespr~sso; 

Che, lasciando trascorrere il termine fino al
la convoc'azione della Dieta, che non era neppur 
in prospettiva quando verrebbe radunata non 
era dato di conseguire la riscossione col 1 'Gen
najo 1867; 

Che la Giunta per disposto del suo regola
mento B chiamata ad esaurire in nome della Die
ta gli affari di urgenza, che spettano alla mede
sima, che riflettono domande dei comuni per so
vraimposte comunali, salva però la posteriore 
ratificazione dietale, per cui si crede che la co
sa stessa vigere dovrebbe per le addizionali pro
vinciali; 

Che in fine risultava dai conti preventivi dei 
fondi del dominio e di esonero debitamente com
pilati ed approvati dalla Giunta pro anno 1867 
l' assoluta necessità di continuare coll' esazione 
dell' addizionale surripetuta. 

In quanto alla Nota ad b. essendo stata la 
medesima bene accolta, è superfluo · affatto di 
indicare i motivi che le servirono di base ed i 
quali furono svolti anche diffusament~ neÌ rap
porto anteriore, che dava contezza a quest' ec
celsa Camera dell' operato della Giunta sulle 
pratiche intraprese nell'anno· corrente per l' at
tivazione della nuova sovra-imposta suddetta. 
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·ciò detto ed in considera~ione che col mese 
futuro è d' uopo di portare a compimento tutti 
i contratti di arrenda per non pregiudicare gli 
interessi del fondo provinciale, la Giunta si- per
mette di fare la seguente 

Proposta d' · urgenza 

L' .eccelsa Dieta delibera: 

Viene autorizzata la Giunta a coprimento 
del deficit provinciale di_ riscuotere sull' indiret
te della provincia, cioè sul consumo delle carni, 
dei vini, della birra ·e delle bibite spiritose in 
tutte le località per l' anno 1867 l' addizionale 
del 50 per 100. 

l'ice-Presidwte. È aperta la discussione sul 
proposito .. 

Deputato dott. l'id11liv/1. Oomaudo la parola; 
lo credo che questa mozione debba essere ri
messa al Comitato Finanziario, perchè esamini se 
sia o non sia d' attuare l'· addizionale del 50 per 
100 anche per l'anno 1867. -

Fin' ora nulla fu trattato e deliberato rela
tivamentEJ ai conti, e la Oieta non conosce quin
di se sarà d' uopo del 50, o.~el 30, o del 20 per 
100, od in qualunque altra, e forse nessuna mi
sura sulle indirette. 

Nella procedura tenuta dalla Giunta in que
sto argomento vedo una lesione del diritto co
stituzionale, nonchè delle attribuzioni della Dieta. 

È la Dieta che amministra la sostanza pro
vinciale e che deliberando provvede riguardo 
alla stessa, ed il rivolgersi alle Autorità impe
riali su tale proposito non è permesso che dopo 
conseguita l' autorizzazione della Oieta. 

Ed a giustifiare una tal'e procedura~ mi pare 
che non valga la ragione dell' urgenza allegata 
dalla Giunta. 

Ai primi di Agosto, in cui ebbe·luogo la do
manda della Giunta, mancavano più di quattro 
mesi al compimento dell' anno; allora aduuque 
non c' era l' urgenza. - Ad ogni modo si po
trebbe parlare di urgenza se si avesse potuto 
temere, che no:1 segua in quest' anno la convo
cazione della Dieta, .. - Ma lo Statuto provinoiale 
e successivamente in questo stesso anno la pa
rola· Sovrana ci assicuravano che a mantenimen;-. 
to d~gli ordini costituzionali , sarebbe stata con
vocata in tempo anche in quest' am10. la Dieta. -
Dunque e' era. tempo d' attendere. 

Non vorrei, che, quanto fece la Giunta aves:-

se da stabilire un precedente, che desse adito 
in avvenir~ ad altri procedimenti di simtl fatta 
senza l'autorizzazione della Dieta. - E perciò 
faccio proposta, che la relazione colla proposta 
della Giunta sia rimessa al Comitato finanziario. 

· Deputato · JJ011sig11or Dobrila. Quale evasione 
ottenne la Giunta sulla sua domanda dal Mini-
stero di · Stato? - · 

Assessore Flego. Prego di permettermi, che 
dica prima qualche co.sa sulle osservazioni del , 
dott. Vidulich. -

Causa principale del disesto economico del-
la provincia sono i debiti che l' aggravano, e la 
Dieta nell' anno decorso ha deliberato di attuare 
le addizionali principalmente per pagare i de
biti, autorizzando per l' effetto la Giunta di con
venirne l' estinzione coi creditori · entro sei anni, 
e la Giunta agiva di conformità. 

Pagare adunque i debiti lo si doveva; ella 
era cosa certa ed il mezzo stabilito consisteva 
nella continuata esazione delle addizionali. -

Non era però tanto certo ai primi di Ago
sto che la Dieta venisse _convocata in quest' an
no, perchè in allora le vicende politiche non e
rano pura.neo definitivamente composte, ed an
cora meno certo era che la Dieta sar ebbe stata 
convocata a tempo, o quanto meno che si avreb
be potuto ottenere la Sovrana Sanzione a tempo 
per attuare le addizionali e continuarne l' esa
zione co.l 1 Gennajo 1867. 

Quest' ultimo caso sarebbesi probabilmente 
verificato, dacchè, se la domanda della Giunta 
innalzata ai 'primi di Agosto ottenne evasione 
appena nel mese corrente, per ragione di tempo 
l' avrebbe ottenuta appena nel Febbrajo dell' an
no venturo, se si avesse aspettato di presentar
la appena in adesso, e così i debiti non sareb
bero stati pagati alle scadenze, e si avrebb.e 
perduto il tempo cli due mesi ed il sesto dei 
proventi come nell' anno in corso. - · 

Urgenza quindi e' era; e la Giunta; lungi 
perfino dall'idea di avere volato ledere i diritti 
costituzionali e di offendere la nieta, cui pro
fessa tutto il rispetto, trovò di procedere a 
questo modo unicamente nell' interesse e per 
il decoro dell ' amministrazione provinciale. -

Dopo questo suddisfo alla domanda di Mon
signor Dobrila col ~are lettura del Rescrit
to luogotenenziale 20 Novembre 1866 N. ·14846, 
che co1mmica il dispaccio dell' eccelso i. r, , Mi
ni.stero di Stat@ su talle argomento,. - Es;o è del 
tenore seguente: 



Sua: Maestà I. IL Apostolica con Sovrana Ri
soluzione del 9 m. c. · si è graziosissimamente 
degnata di accordare l' esazrone nel Margraviato 
d'Istria durante l· anno 1867 di una sovr' impo
sta del 20 per 100 sulle imposte dirette, esclu
sa l' addizionale di guerra, e del 50 per 100 sul 
dazio wnsl).mo Q.elle carni, del vino e dei liquidi 
distillati, cioè 9} per mo sulle imposte dirette, 
e 50 per 100 sulle indirette per iscopi mera
mente provinciali, e IO} per mo sulle imposte 
dirette pell' esonero del su,olo. -

Nel mentre viene disposto la consueta pub
blicazione di questa Sovrana Risoluzione, come 
da.li' unita copia della Notificazione pari data e 
numero, si ha il pregio di dare parte di ciò a 
cotesta spettabile Giunta provinciale in seguito 
al rescritto dell'eccelso i\linistero di Stato del 
14 m. c. N. 19167 -2065, restituendole gli allegati 
della gradi fa ufficiosa li Agosto a. c. N. 569, ed 
avvertendo che contemporaneamente si comunica 
la riferita Sovrana Risoluzione alla locale Dire
zione di Finanza per le ulteriori disposizioni di 
sua attribuzione. 

rice-P,·esidrnte. Domando se la proposta, od 
emenda Viduhch, di rimettere l'affare al Comi
tato di finanza, venga appoggiata. - È appog
giata. -

Deputato doli. f"idulich. Udita adesso la let
tnrà della Risoluzione Sovrana noi non abbiamo 
più da decidere. - È già deciso, e noi dobbia
mo accettare i1 50 per mo sulle indirette ed il 
20 per 100 sulle dirette. 

Se la Giunta procedendo nella guisa che ha 
JJroceduto abbia offeso la Dieta non vado ora a 
disctiterlo. - Ma clrn abbia agito in onta al di
ritto il più prezioso dei diritti costituzionali 
sancito dallo Statuto mi sembra fuori di dubbio 
e devo lamentarlo. -

Poniamo che la Dieta trovasse di fare al
trimenti, di fissare altre misure, altre modalità. 
Che cosa far,m1mo noi? - Ora abbiamo le mani 
legate. - Non pertanto passi al Comitato. -

Ass~ssore Flego. Passi pure al Comitato; a ciò 
non mi oppongo; ma sostengo che la cosa era 

. ed è di urgenza, e quindi desidererei che il Co
: mitato lo evada presto. 

Ognuno di noi conosce quanto critiche sia-
110 le circostanze. finanziarie, in cui versiamo, o
gnuno conosce che si deve venire urgentemepto 
in soccorso delle stesse e che non c' è altro 
mezzo che quello delle addizionali come nell' an
no decorso. -

83 

Depatato cm,. di Kli11kowstrom. Quale Com
missario l.mperiale io mi riservo di rispondere 
sul procedere del Governo in tale bisogna quan
do passerà al Comit.'ito e sarà riferito dallo 
stess:o. 

Depnl&to 1/Jrmsignnr Dobrila. Se non venisse 
accolta la proposta Vidulich e non passasse al 
Comitato pregarci di dirlo subito. 

Depntato cav. di KlinkowstriJm. In questo caso 
lo dirò. -

Deputalo Fcrretich: Comprendo che la Giun
ta intese di fare nel!' interesse del!' Amministra
zione provinciale e per il meglio, e perciò non 
l' aggravo per quanto fece. - Ma si tratta del 
diritto_. ccl arrcuùendomi alle ragioni del dott. 
Yidulich devo appoggiarlo. 

f/ice-l'rcside11te. Prego di votare sulla propo
sta del dott. Viclulich. -

È accolta. 
Segretario (legge il lii. punto dell' ordine del 

giorno). 
ricc-Pmidcnte. Questo progetto cli legge è 

stato distribuito a.i Signori Deputati, e questa 
di stribuzione veniva ritenuta finora come equiva
lente alla prima lettura, mentre per il Regola
mento interno quando si tratta di progetti di 
legge devono farsi tre letture. - Quindi, qualo
ra la Carnera null' abbia in contrario, si passerà 
oggi alla seconda lettura del medesimo. 

Assessore Tromba (legge come appresso): 

Progetto di legge 

acchè durante il tempo, in cui non è convocata 
l' eccelsa Dieta, sia autorizzata la Gi.unta provu1-
ciale di accordare, di concerto coli' eccelsa i. r. 
Luogotenenza, nei casi di urgenza ed in via prov
visoria alle comuni dell' Istria anche quelle ad
dizionali alle imposizioni dirette e al dazio con
sumo, per le quali è necessaria una legge pro
vinciale. 

Visto che a termini del second'o capoverso 
del §. 78. del reg. comunale del 10 Luglio 1863 
emanato pel Margra.-iato d'Istria, addi"zionali su-
11eriori al 50 per o/o delle imposte dirette e al 
~O per o/o del dazio consttmo possono imporsi 
soltanto in forza di una legge provinciale; 

Considerando però che pervengono talvolta 
alla Giunta durante il tempo, in cui non è con
vocata la Dieta, da parte delle comuni del.le i
stanze per r attiYazione di sovraimposte comu-



nruli; riguardo alle · quali è necessaria una legge 
provilllciale; . 
- , G0,nsiderando che, ove tali istanze devesserg. 
attend(l)re la loro evasione ·sino al temp.o 11011 
conosciuto della convocazione della Dieta, le co
muni, le quali per sopp.erke alle spes·e per i
scopi comunali non coperte colle rendite affluen
ti nella cassa comunale sono costretti d' intro
durre delle sovraimposte 'di detta categoria, non 
saprebbero, in deficienza di altre fonti di reddito, 
come: provvedere aHe loro esigenz.e; 

Visto che, a termini ,del §. 36 del Reg. per 
la Giunta provinciale adottato dalla Dieta 11ella 
seduta del 1o Marzo 1864, durante il tempo, in 
cui non è convocata 1a Dieta, pu@, bensì la Giun
ta stessa esaurire quegli .affari di urgenza di 
competenza de1la Dieta e che riflettono doman
de dei comuni per sovraimposte. comunali, salrn 
però la po'steriore ratificazione dietale; 

Gonsicl.erando per altro, che con tale dispo
sizione viene modificata una legge provinciale 
sancita da sua Maestà L R. Apost. e che per o
gni modificazione del regolamento comunale già 
sancito da Sua Maestà è necessaria una nuova 
legge provinciale, pe:r la quale vuolsi r accordo. 
fra l' Imperatore e la Dieta provinciale; e 

Considerando che l' eccelsa i. r. Luogote·-
1rnnza col dispaccio. 25 Marzo 1866 N. 3867 e coa 
riferimento alle osservaziot1i fatte nel se1110 della 
Dieta nella seduta dei 29 Novembre 1865 riguar
do al procedimento nell' approvazione di quelle 
addizionali comurnJ.li, che sono da fissarsi median
te legge provinciale, partecipava alla Giunta, a
verle il Sig. Ministro di Stato significato col di
spaccia 17 Marzo 1.866 N. 1480, che il modo di 
pr@cedere · »ell' approvare le dette addizionali 
durante l' epoca, in cui non è radunata la Dieta, 
potrebbe essere soltanto in vi.a legislativa rego
lato nel senso che la Sovrana Sanzione non se
gua prima della deliberazione dietale, che però 
essenµ:nvt principalmeB.te interessata la rap,pre
sentanza provinciale, deve riservarsi all' i. uizia
tiva della stessa di avanzare analoga proposta 
&i legge, la' ~iunta provinçiale pil'opo11e le se
guente:, · 

Legge provinciale 
, Legge pro:vindale del:. · . . . . ....... ob-

blìgatoria pel Margraviato d'Istria riguardo al-
p autorizzazion.e impartita alla, Giunta provincia
le di accordare di concerto coll' i.. · l'; L:uogote-

nenza alle co,nmni durante il tempo, i,~ etti non 
è radunata la Dieta, anche· la percezione di q-uel
le a.ddiiionali alle imposte dirette e··.a,l dazio con
sumo, per le quali è necessa'fia una legge pro
viID.ciale. 

o· acc"md0 colla D:ieta del Mio Margraviato 
d'Istria trovo di ordinare in aggiunta al §. 78 del 
regolamet1to comunale dtel 10 Luglio 1863 ema
nato pel _Margraviato stess@ quanto segue~ 

La Giunta provinciale durante il tempo~ in 
· cui non è convocata fa Dieta, può di concerto 

cohl' i. r. Luogotenenza accordare provisoriamen
te alle Comuni, però soltanto nei casi ili urgen
za, anche qu.elle addizionali, alle imposte dirette 
e al dazio consumo, per le quali è· necessaria una 
legge provinciale, coll' obbligo però alla Giunta 
stessa di provocare in seguito e nella prossima 
radunanza dieta1e una 1egge pTovinciale. 

!'ice-Presidente-.. È aperta la discussio~ie. -
Depttlato dott. f'iduHch. Domando la parola. 

Io credo cht1 la legge, che ci viene ora proposta· 
sia affatto inutile, perchè già succede i~1 fatto 
che più volte prima che si pronunci la Dietn; 
sull' accordo delle sovr' imposte chieste .dai co
muni, questi le percepiscono in . base al!' auto
rizza;z;ione della Giunta, 1a quale domanda. la 
Sovrana Sanzione riturante il tempo in cui la Die
ta no,n siede. -

Essendo quindi già questo uso, credo che ci, 
si possa stare senza cangiare disposizioni :di 
legge; riflettuto d' altro IDde che m~ tale uso non 
porta alcun nocumento sia agl' interessi dei co
muni, sia ai diritti della Dieta. -

Del resto le osservazioni fatte dalla Dieta 
nell' anno scorso risguardavano alla inopp@rtu
nità di u.n• appnrvazione da parte della Dieta 
stessa pet· imp@ste già dal! ' Imperaiore sancite 
ed il Ministero reso di .ciò avvertito e forse so
pra analoga domanda della Giunta dichiarava 
potersi per iniziativa della Rappresentanza Prov. 
stabilire un provvedimento «he meglio , corrispon
desse, onde alla Sanzione Sovrana non venissero 
assoggettate di simili domande che allora sol
ta11to che avessero riportato. l' approvaz.io IDe delc
la Dieta .. 

Netla proposta legge no111 si. fa nemmeno cen~ 
n@ della Sanzione Sovrana, e manca quindi del-
1' oggetto. prinoipale cui si mira-va. -

Anche sotto questo aspetto ad1mqu si p1'e
senta inutile la proposta di legge deUa Giu11ta. 

Assessore Tromba. Devo avvertire che la Giun
ta Mn fec@ a1crna passo app@.· il Minister@ nel,. 



r argomento, e ·che alla Risoluzione ~linisteriale 
cliede ·origine soltanto le discussioni deUa Dieta 
nell' anno decorso sul proposito. 

Depzitato doti. f/idulich. Prego allora ùi leg
gere il dispaccio ministeriale. 

Assessore Tromba (lo legge come segue): 

N. 3867. 

Con riferimento alle osservazioni mosse nel 
seno ùi ,cotesta Dteta alla seduta dd 2.9 Novem
!Jre ·186~ rig0..ardo al procedimento uell' appro
vazione di quelle addizionali comunali, che sono 
òa fissarsi mediante legge provinciale, ha il pre
gio la seri~ente di partecipare a cotesta spetta
bile Giunta provinciale, avere il Signor iilinistro 
di Stato sìgnifi.cato col dispaecio del 17 m. c. N. 
·1480, che il modo di procedere uell' approvare 
le dette addizionali durante l'epoca, in cui non 
è radunata la llrieta, potrebbe essere soltanto in 
via legislativa regolato nel senso, che la Sovra
na Sanzione non segua prima della deliberazio
ne clietale; che però essendovi principalmente 
interessata la llappresentanza provinciale deve 
riserrnr -;i ali' iniziativa della stessa di avanzare 
·analoga proposta di legge. 

riel dare notizia di questa dichiarazione del 
Sig. Ministro a cotesta spettabile Giunta provin
eiale si rimette alla stessa 1· nlteriore disposi
zione. 

Trieste li 25 Marzo 1866. 

KELLERSPERG m. ·p. 

Deputalo cav. di Klinkowstrom. Mi ricordo che 
nell' anno decorso in una seduta dietale furono 
fatte delle osservazioni su questo stesso propo
sito, e che io pure esternai l' opinione addive
nire inutile di ripetere l' approvazione della Die
ta per quelle addizionali già accordate dalla 
Giunta e sancite da Sua Maestà nell' intervallo 
di tempo, in cui non è convocata la Dieta. 

La Giunta però nell' argomento non fece al
euna mossa présso la Luogotenenza, e fu questa 
che prese l' iniziativa e si rivolse al Ministero 
rendendolo avvertito del caso e provocando una 
qualche misura di temperamento. 

Deputato de Susa1111i. Comprendo che la sia 
cosa di necessità e che il modo proposto dalla 
G-hmta sarebbe più spiccio; ma, essendo già in u
s0 che nel frattempo si esigano dai comuni istes
samente le addizionali, si continui in questo uso, 
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e si faccia a meno della legge proposta e di 
cambiamento nelle disposizioni del Regolamento 
Comunale, come appunto dice il dott. Vidulich. 

Potrebbe poi insorgere questione, se vi sia, 
-o non vi sia stata urgenza, e quindi se vi fosse, 
o meno il caso che la Giunta potesse e dovesse 
accordare. 

,Sta poi nei comuni di fare a tempo i loro 
bilanci e di provvedere ai proprii bisogni. . 

Deputato Premuda. Le argomentazioni degli 
opponenti sono giuste, ma anche quelle della 
Giunta non sono rigettabili. -

Perciò, onde bilanciare giustamente gli ar
gomenti del dott. Vidulich ·e quelli della Giunta, 
e conoscere dell' opportunità o meno della leg
ge proposta, propongo che sia questa passata ad 
un Comitato di cinque membri. -

flice-l'residcnte. Viene appoggiata questa pro
posta? - Lo è. - A voti. - È accolta. -

Depntato doli. !1idulich. Sebbene non sia nel
le forme, tuttavia vorrei che questo Comitato 
versasse _ anche sopr' altre facoltà, che eventual
mente fossero da demandarsi alla Giunta in af
fari di finanza. 

Dep11tato tlionsignor Dobrila. Credo che sia più 
opportuno di lasciare tutto ciò al Comitato di 
finanza, essendo egli chiamato di versare anche 
in affari cli addiziouali e sulle relative proposte 
della Giunta. 

f'i ce-l're~identi . Essendo già stata formulata 
cd anche presa l' emenda del Sig. Premuda, ri
tengo che non ci sia più il caso e che ora al
tro non resti che di eleggere i membri del Co
mitato. - Prego adunque la camera di nominarli 
per ischede. - (dopo raccolte). - Invito i Signo
ri Deputa.ti Jurinaz e Ferretich ad assistere allo 
spoglio delle schede. - (dopo fatto). 

Segretario: 22 votanti - maggioranza assolu
ta 12. - Ottennero. voti i Signori" Premuda ·Hi, 
dott. Vidulich ·14, Ferretich H!, Klinkowstriim 8, 
Susanni 9, Monsignor Dobrila G, Facchinetti, Ju
rinaz, l'arisini 5 per ciascuno, Flego, Tromba, 
Zadro 4 per ciascuno, Becich, Blessich, Favento, 
Persico, Rocco 2 per ciascuno, alcuni altri uno 
per ciascuno. 

f'ice-l'!'esidente. Furono eletti in questo scru
tinio li Signori Premuda, dott. Vidulich e cano
nico dott. Ferretic.h; prego . di eleggere gli al
tri due. 

Deputato dott. Yùlulich .. Chi riportò dopo que
sti maggior numero di voti? 

ri-ce-Presidenle. Klinkowstriim e Susanni. -



(dopo raccolte le schede e fatto lo spoglio) 
Segretario: Si ebbere voti per Klinkowstriim 

17 e per Monsignor Dobrila 10. ·-
f'ice-f'residente. Venne quindi eletto Klinkow

stromi ma ce ne vuole ancora uno, e, siccome 
si deve passare per questo alla votazione ristret
ta, così i voti non possono darsi che ai due pros
simissimi, cioè a Monsignor Dobrila ed a de Su
sauni, - Prego di votare e gli stessi Signori Ju
rinaz e Ferretich ad assistere allo spoglio delle 
~chede. - Fu eletto il Deputato de Susanni con 
13 voti. 

11 Comitato ad1p1que è composto dei Signori 
Premuda, . dott. Vidulich, Ferretich, Klinkowstriim 
e de Susanni. 

Segretario (legge il IV. punto dell'ordine del 
giorno) 

Assessore Tromba (legge come segue) 

N. 191, 

Relazione 

sull' istanza, colla quale la Deputazione comunale 
di Bescanuova chiede ali' eccelsa Dieta il per
messo di poter attivare una tassa di soldi 40 a 
peso di ogni singolo capo di famiglia. 

Co,nsiderando, che la rappresentanza comu
nale di Bescanuova nella seduta dei 19 Aprile 
1864 deliberava una tassa di soldi 40 da pagarsi 
da ogni singolo capo di famiglia all'oggetto del-
1' estinzione di un debito contratto per l' acquisto 
di un orologio comunale, è deliberava pure di po
ter riscuotere tale tassa in caso di difettato paga
mento mediante l' oppignorameuto e la vendita 
degli oggetti oppignorati; 

Considerando, che per sopperire alle spese 
per iscopi comunali non coperte colle rendite 
affluenti nella cassa comunale può la Rappre
sentanza comunale a tenor del §. 72 del Rego
lamento comunale e sotto l' osservanza del §. 78 
dello stesso Regolamento attivare delle addizio
nali alle imposte dirette, o al dazio consumo; 

Considerando, che pel tenore del §. 80 del 
Regolamento comunale per introdurre nuove im
posizioni e c0ntribuzi@ni che non appartengono 
alla categoria delle addizionali alle imposte di
rette, o al dazio consumo,. è necessaria una leg
ge provinciale; e 

Considerando, che il comune di Bescanuova 
per estinguere il debito di fior. 150 e per sop
perire all' esigenze comunali può attivare una 
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sovraimposta .sulle imposte dirette .e sul dazio 
consUtno senza ric0rrere ad una ta:ssa, che c~1l
pisce in egnal. misura sì i:'!.. povero, che il ricco, 
propone: 

Che sia pregata l' eccelsa Dieta a non pro
porre una legge prov~nciale acchè sia permessa 
al comune di Bescanuova l' attivazione di una 
tassa di soldi 40 a carico di ogni singolo capo 
di famiglia. 

Yice-Presidente. l~ aperta la discussione nel-
1' argomento. - Non prendendo alcuno la parola, 
viene posta a voti la proposta della Giunta for
mulata come segue: 

« Che sia pregata l' eccelsa Dieta a non pro
« porre una legge provi~1ciale acehè sia permessa 
" al comune di Bescanuova l' attivazione di una 
<< tassa di soldi 40 a carico di ogni singolo capo 
u di famiglia.» 

Chi sarà peT la proposta della Giunta si. al
zi. - È accolta e quindi respinta la domanda 
del comune di Bescanuova. 

Segretario (legge il V. punto all' ordine del 
giorno) 

!'ice-Presidente. Prego il Sig. relatore di dare 
lettura del Rapporto. 

AssessfJre Tromba. In seguito alla moziorn~ 
dell'onorevole Deputato Sig. dott. Vidulich ten
dente ad otteHere l' esem:ione dalla leva mili
tare pegli studenti dell ' i. r. Accademia di nau
tica a Trieste in conformità al §. 20 della legge 
sul completamento dell ' armata, l' eccelsa Dieta 
nella sua Seduta del 2!} Novembre 1865 delibe-

. rava che sia innalzata dalla Giunta col tramite 
dell' eccelsa i. r. Luogotenenza all' eccelso i. r. 
Ministero di Stato analoga Petizione e, prodotta 
dalla Giunta questa Petizione, ebbe la seguente 
ri sposta. (legge) 

N. 3602. 

lnesivamente alla pregiata ricercatoria del 
31 Deeembre p, p. N. 1858 si ha l'onore di co
municare ali' ilil.clita Giunta provinciale che l' ec
celso i . r. nlinistero di Stato con dispaccio del 
10 c. m. N. 2849, di concerto coll' i. r. Ministero 
della guerra, non ha trovato di dare luogo al-
1' instanza di quest' inclita Giunta provinciale 
mossa in seguito a conchiuso della Dieta del-
1' Istria, tenden.te ad ottenere l'esenzione dalla 
leva militare pegli studenti dell' i. r. Accademia 
di Nautica a Trieste in conformità al §. 20 della 
legge sul completamento deU- armata. 



L' eccelso i. r. Ministero della guerra ha pe-
rò accordato, che a quegli allievi della dettà Ac-

i 
cademia, soggetti alla leva militare, i quali fan
no distinto progresso e sono d' illibata condot

' · ta, possa, premesse condizioni di pace, n'el caso 
di arruolamento venir concesso un permesso dal 
luogo, rispettivamente dal momento del susse
guito assento fino alla chiusa dell' anno scolasti
co in corso, e che, qualora pel compimento dei 
loro studii si rendesse necessario un' ulteriore 
permesso, la Direzione dell'Accademia di Nautica 
possa avvanzare alt-" i. r. ~linistero della guerra 
tale instanza per un ulteriore permesso basata 
sulle circostanze suddette, corredata dagli atte
stati scolastici del supplicante. 

Trieste li 19 Marzo 1866. 

KELLERSPERG m. p. 

!'ice-Presidente. Questa risoluzione viene pre
S'a per notizia, e si passerà al VI. punto del-
1' grdine del giorno. 

Segretario (lo legge) 
Assessore Tromba (legge come segue) 
Relazione · della Giunta sugli atti, coi quali il 

comune di Rovigno domanda l' autorizzazione al
l'esazione durante l' anno 1867 di un' addizio
nale al dazio consumo delle earni, del vino, clel
le bibite spiritose e rii.ella birra. 

Considerando, che il preventivo del comune 
catastrale di Rovigno stabilito per l'anno i867 ed 
approvato dalla Rappresentanza nelle sedute dei 
16 'e ·t 7 Ottobre a. c. presenta un' entrata di 
fior. 22853:49 ed un' esito di fior. 35207:53, e 
quindi una deficienza di fior. 12354:04, e che fra 
le partite dì uscita non se ne scorge alcuna la 
quale per essere superflua, od esagerata potesse 
esseri~ eliminata, o diminuita; 

Considerando, che la Rappresentanza Comu
nale di Rovi,gno' per coprire il deficit di fiorini 
12354:04 nelle suddette sedute deliberava in 
mancanza di altre fonti di reddito la percezione 
durante l' anno 1867 di una sovr' imposta del 
50 per 100 sul dazio consumo delle carni, del 
70 per 100· su quello del vino e del 100 per 100 
sa quello dellè bibite spiritose e della birra, 
nonchè del 15 per 100 alle imposte dirette, e 
c1ie contro, tàle deliberato, il quale venne pub
blicamente notificato,. nou è stato prodotto al
cun· reclamo; 

Considerando, che ra prescrizione di tutte 
le impqste ~irette _del .comune censuario di Ro-
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vigno importa fior. 17881 :62, e che gli arretrati 
ascendono a fior. 12941:47; 

Considerando, che stante tale restanza, e 
stante la malattia delle uve, il deperimento delle 
viti e l' insistenza di altri disastri elementari, 
la Rappresentanza Comunale per sopperire alle 
esigenze del Comune non poteva stabilire un' ad
dizionale superiore al '15 per 100 sulle dirette; 

Considerando, che, come lo attesta anche l' Au
torità politica distrettuale, il comune di Rovigno, 
ove non gli venissero accordate lè addizionali 
al dazio consumo, non potrebbe corrispondere 
alle sue esigenze; e 

Considerando, che l' addizionale del i5 per 
100 non abbisogna senonchè dell' approvazione 
della Rappresentanza Comunale, la Giunta prega 
l' eccelsa Dieta a voler decidere: 

« Viene permessa al Comune di Rovigno l' e
• sazioile durante l ' anno 1867 di un' addiziona
« le del 50 per 100 sul dazio consumo delle car
" ni, del 7r0 per 100 su quello del vino e del 
«.100 per 100 su quello delle bihite spiritose e 
« della birra. " 

!'ice-Presùlente. i~ aperta la discussione sul-
1' argomento. 

Deputato Cav. di Klinkowstrom. Credo che vi 
siano parecchi altri comuni, i quali, stando al 
fatto degli anni scorsi, abbisognano di addizio
nali per affrontare le loro spese annuali; ma 
che per altro non abbiano peranco fatta doman
da alla Giunta per l' approvazione-. 

Ora siamo al Novembre, ed ogni poco che 
tardino ancora non saranno a tempo di avere 
l' app,rovazione della Dieta; -

Onde evitare cotesto, e con ciò almeno mi
norare i casi lamentati poco prima di dover ri
petere l' autorizzazione della Dieta dopo otte-. 
nuta la Sovrana Sanzione, credo opportuno che 
la Dieta manifesti jl desiderio, che i comuni ven.: 
gano soilecitati a produrre in tempo l' eventuali 
1oro domande per addizionali. 

Assessore Ti·omba. fn questi giorni pervenne
ro alla Giunta parecchie domande di altri co
muni, e queste saranno in seguito portate alle 
deliberazioni della Dieta. 

Nell' anno decorso la Giunta già sollecitava 
con Nota circolare tutti i comuni a prodursi per 
tempissimo nel caso abbisognassero. di addizio
nali. -

Deputalo Cav; di' Kliukowstrom. Dunque ormai 
tutti i comuni hanno fatto domanda? 



Assessore Tromb«. Non tutti, ina quasi tutti, 
mentre mancano sncorà sei ;, o sette. 

! Deputato cav. di Klfokowstrom. Allora è inu
til_e ,di ·sollecitare nuovamente, avendone g ià fat
ta: d.omanda · 1a. màggior. parte , dei : comuni ed 
essendo stati -di già so1lecitatL 

F'ice-Presideute. Vi sono al-tre @ssèrvaziomi? -
La proposta della Giunta· suona cosi: 

« Viene permessa al Comune 'di Rovigno l' e
• sazione · durante l'anno 1867 di un'· addizio
«. nale del 50 per fOO sul dazio consumo delle 
«· càrni; del 70 per 100 su quello del vino e del 
« 100 per 100 su quello delle bibite spiritose e 
Cl della birra. ,, ' . 

. Prego di votare. - Accolta. -
Segretario (legge il VII. punto deff ord.ine del 

~M~ . 

, Lissessore Tromba (legge) 
Relazione sugli atti, coi quali la Podesteria 

di Orserit domanda pel comune censuario di Fon
tane l ' autorizzazione durante · l' anno 1867 al-
1' esazione cli un' addizionale del 50 per 100 al 
dazio consumo delle carni, del vino e delle bi
bite spiritose. 

Come risulta dagli atti il preventivo del co
mune ceiisuario di Fontàne stabilito per l' anno 
venturo 1867 ed approvato dalla Rappresentan~ 
za Coinunale di Orsera nella seduta dei 7 Otto
b1:e a. c. presenta un'entrata di fior . 201:40 v. a. 
ed un' uscita di :fior. 573:22 v. a ., e quindi una 
deficienza di fior. 371:82. -

Tra le partite di uscita non se ne ravvisa 
alcuna, la quale per essere superflua potesse es
.sere eliminata, od almeno diminuita per essere 
esagerata. 

Onde poter coprire almeno in parte il de
ficit · di fior. 371 :82 la Rappresentanza Comt1nalé 
di Orsera nella seduta dei 7 Ottobre a. c. oltre 
àd un' addizionle del 10 per 100 aUe imposizioni 
dirette ·deliberò nella mancanza cli altre fonti di 
reddito anche una sovr' imposta del 50 per 100 
sul dazio consumo delle carni, del vino e delle 
bibite spiritose per l' anno 1867 in favore del 
comune censuario di Fontane. 

Ciò premesso, e considerando, che questo 
deliberato fu notificato pubblicamente e che con
tro il medesimo non è stato prodotti, alcun re
clamo; 

Considerando, che il preventivo del comune 
di Fontane primai ·del suo esame i;ier parte della 
Rappresentanza Comunale è stata per il corso 
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di :14 giomi esposto· nell' officio comunale ,a.cl i
spezione dei membri del comune; 

Considerando, éhe l' annua r pi·escrizione · di ' 
tuttè te imposte . dirette del CO'ffillll-e censuario· 
di Fontane ililporta fior : 1269:37 r e cJhe gli · ar-
re frati asce'ndoho a fior. 51 i3:65; 

Considerando, che. anche l' àutodtà politica 
distrettuale appoggia la fatta domanda, la Giun
ta provinciale prega l' eccelsà Dieta a voler de
cidere: 

« Viene permessa al comune censuario di , 
« Fontane l ' esazione durante l' anno 1867 di 
u un' addizionale del 50 per o/o sul dazio consu
« mo delle carni, del vino e delle bibite spi- ' 
« ritose. » 

l'ice-Presidente. È libera la discussione ad o
gnuno. - Non essendo chiesta la parola da al
cuno, pongo a. voti la proposta della Giunta co
me sopra espressa. - È. accolta. -

La prossima seduta avrà luogo martèdi 27 
corr. alle ore 10 di mattina. - Stanno all' Qr
dine del giorno gli oggetti seguenti: 

Segretario: (legge come segue): 

01•dine del · giorno 

per la serluta dietale 27 Novembre 1866 alle ore 10 

antimeridiane. 

I. Relazione della Giunta sopra il proget
tato manicomio per il litorale. 

Il. Relazione della Giunta sul regolamento 
pensioni degli impiegati ecl inservienti della 
Giunta. 

m. Lettura della Nota Luogotenenziale 25 
Giugno 1866, che .])orta la risoluzione Sovrana, 
colla quale veniva condonat0 il debito di fiori
n~ 17 000 che andava debitore questo fondo pro
vinci;le ;erso l' erario dello Stato. 

IV. tettura della Nota, che la Giunta ha te
stè diretto all' eccelsa Luogotenenza per conse
guire maggiori incassi di addizionali sulle diret
te per sopperire a1le esigenze dei fondi provin
ciale e di esonero. · 

V. Relazione della Giunta sqpra addizionali 
àll' imposta· <iliretta e sul dazio consumo, che ab
bisognano di una legge provinciale, le quali so
no state dal1a Giunta in seguito all' autorizza
zione impartita alla medesima dal §. 36 del suo 
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regolamento accordate e per le quali ora doman • . 
da la ratifi cazione dcll' eccelsa Dieta, cioè per 
le comuni di Momiano, di Umago distretto di Bu. 
je - di Lussinpiccolo -,-- di Racice distretto di 
Castelnuovo - di Pola, di Bescanuova e Verbeni
co di8tretto di Veglia - di Parenzo - di Abba-

zia distretto di Volosca - di Albona - di Borst 
distretto di Capodistria - d' Isola distretto di 
Pirano - di Bollinnz distretto di Capodistria -
di Volosca e di Pirnno. 

f'i ce. J>reside11te. Ll!, seduta è levata. - ( ore 
12 meridiane). 

Rovig110 Tipg-f,itografìa htria11a d-i Antonio Coana. 





Seduta IV. 27 Novembre ,1866. 

DIET! PRnINtllU BEH' HTRll 
111 PABB o 

Resoconto tachigrafico 
DELLA IV. SEDUTA 

DELLA DIETA PROV. DELL' ISTRIA IN P!RENZO 

27 Novembre 1. 866 (ore 10t antimer.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig,. FH~NCESCO ll'larchese DE POLESINI Cav. 

r.li lf. clus. della Corona Ferrea-Capitano Prov. 

COillllÌlSSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTllOM i. r. Consig. 

di Luogotenenza 

presenti 

22 l}eputati 

-=*~ 
ORDINE DEL GIORNO 

( f'edilo in fine del p1·ecedenle resocnnlo ). 

Presidente. Il numero e legale; dichiaro aper
ta la seduta. - Voglia il Signor Segretario leg
gere il protocollo della precedente. 

Segretario (lo legge). 

Presidente. Viene approvato dall'eccelsa Die
ta? - Ì~ approvato. -

Il Comitato per il progetto di legge della 
Giunta, onde essere autorizzata ad accordare le 
addizionali chieste dai Comuni nell'intervallo di 
tempo

0 
in cui non è convocata la Dieta, annun

ziò di essersi costituito con a Preside il Cava
liere di Klinkowstriim ed a Relatore il dott. Ca
nonico Ferretich. 

S@no stati prodotti due atti, che verranno 
ò.ra indicati dal Sig. Segretario. 

Segretario (legge) 

ALL' 

lnclita Dieta provinciale 
in Parenzo 

Ricorso 

dei 

Rappresentanti comunali di Javo1je sotto la 
Comune di Castelnuevo 

contro la decisione della Giunta pro
vinciale rispetto ai diritti dei mu
linai. 

Presidente. Questo atto sarà passato al Co
mitato pei ricorsi. 

Segretario (legge) 

ALL' 

Eccelsa Dieta prov. dell' Istria 
in Parenzo 

Devotissima istanza 
del 

Municipio di Lussinpiccolo 
con cui prega venga intercessa dal
le eccelse Autorità governative l' i
stituzione di una scuola primaria 
di nautica in Lussinpiccolo. 

/'residente. Questo atto verrà passato alla 
Giunta provinciale, onde poscia riferisci). alla 
Dieta. 

Deputato Premuda. Prego di darmi la paro
la : Sono in necessità di fare un' interpellanza 
ali' onorevole Giunta provinciale. 

Dissi trovarmi nece~sitato ad un' interpel
lanza, poichè questa riguarda i destini della 
classe bisognosa ed il prosperarnento e promuo-



vimento della pubblica istruzione e dello svilup
po intellettual!l neff lstria,:argoll)enti questi, cbe 
devono ,stare a nòi SbrQ_mamente a CUOJ:e. 

Lo ;i?t~dio e le scienze nell' Istria hanno e:
stremo bisogno di essere favorite a tutta possa 
e, compenetratasi di ciò anche l' eccelsa Dieta, 
provvidamente negli anni decorsi stanziava nei 
suoi preliminari degli importi non tenui per vari 
stipendii da conferirsi a' nostri studenti istriani, 
che avessero adempiuto a ,certe condizi0ni e gli 
stipendii furono conferiti e con prò dell' istru
zione. 

Dev~si da ciò per naturale con.seguenza ar
guire chè anche peli' anùo -1867 l ' ·eccel:;a Dieta, 
già dimostratasi calda fautrice degli studj e del
la studiosa gioventù, non farà a meno di accor.:: 
dare i cotanto neces$arii qd utili stipendii scola
stici. 

Ora io non · saprei sp,iegarmi il motivo per 
cui l' onorevole Giunta non ha fatto i necessarii 
passi preliminari, vale a ' dir·e non abbia a lu
cro di tempo aperto il relativo avviso di con
corso, condizionato ' bensì alla fis'sazione degli 
stipendi] da ·parte èlella Dieta, e non abbia per 
intanto raccolto le insinuazioni degff aspiranti, 
unde essere al caso di procedere bf:11 tosto ed 
appena che la ·oieta avesse placidato l' .occorren
te importo al conferimento degli stipendii me
desimi, e largi1;e così a quei poveri studenti il 
mezzo forse unico di pt'oseguire gli studj; mez
zo quest? che molti e molti assai ansiosamcrnte 
attend6b~ • 

Per tacere di altri, addurrò il seguente fat
to,' che vale a dire uno studente, figlio di po
verissima fil.miglia a me ben nota, co~ eminenti 
progressi e costumi ottimi e graziato negli anni 
decorsi di uno stipendio 'provinciale, era in pro
cinto d-i abbandonare gli stud.ii nel timore di 
non avere quel!' ajuto., su cui si appoggiava in 
antecedenza, e fu soltanto alle mie insistenti in
sinuazioni .che riusciva di farlo nuo.vamente pas
sare al Ginnasio. 

Che non molte sono le famiglie in questa 
nostra cara penisola, le quali senza ottenere uno 
stipendio possano màntenere i proprii figli allo 
studio fuori deUa casa paterna, e che da noi 
l'istruzione ha sommo bisogno di essere pro
mossa é protetta in ogni modo possibile, la è 
cosa da non pote,rsi rèv0care in dubbi@ . . 

Fu considerazione dell' esposto i0 mi fo a 
pregare l' onorevole Giunta a: voler indicare.: ' 

-' {. se e quali passi abbia ·di già fatti p-er il· 
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conferimento degli stipendii scolastici pell' anno 
scoJastico . 1866-67, e nominatamente se a lucro 
di tempo, abbia apert@ il relati v0 a,·Yiso di con-
corso; . , 

2. !n caso negativo, per quali motivi abbia 
omesso di ciò fare e quali misure intenda p1;en
dere in proposito. 

Assessore· doti. Lion. Avendo la Giunta con
ferito su tale argomento mi trovo in caso di ri
spondere subito. alla fatale interp_e-nuza. _ 

Nell' anno 1866 non ha trascurato di -aprire 
il concorso per gli stipendii scolastiC\ !l di con
ferirli subito dopo che fu approvata dall' éccel
sa Dieta l' erogazione dell' importo per questo 
titolo, - e si è determinata di fare lo stesso an
ch·e pe~ l ' a~no l8G7, ·qtrand t> cioè -la Dieta an
che per quest'anno avesse approvato l' eroga
zione del relativo importo preventivàto dalla 
Giunta, e questa .quindi proc;rastinò di aprire il 
concorso. 

Le ragio11i, per le quali si trovò indotta di 
fare cosi, sono, che il conferimento degli stipen
dii non dipende da una fondazione stabile, per
manente, sibbene dal 'voto della Dieta di anno , 
in' anno, - che questo voto potrebbe cambiarsi, 
o soffrire modificazioni, - che appena ad anuu 
bene inoltrato si è al caso di sapere con cer
tezza a quali studenti sia110 da conferirsi stipen
dii, poichè anche dopo averli ricevuti alcuni pos
sono cessare dallo studio, e che nessun danno 
può derivare ai beneficati dal ritardo di qualche 
mesi, dacchè lo stipendio non basta a sostener-
li tutto l' anno e le loro famiglie quindi devono 
sempre aggiungere del proprio per mantenerli. 

Anche per l'anno 1867 la Giunta propose nel 
conto preventivo lo stesso importo degli anni 
decorsi per sussidii scolastici, e stibitocchè la 
Dieta ne approverà la rubrica relativa, la Giun
ta non mancherà di fare senza ritardo i passi 
opportuni per il conferimento. 

Deputato Pren1uda. Sono riconoscente all' o
norevole Giunta peUe offerte indicaiioni, sebbe
ne i motivi ' da essa addotti non valgano per in
tiero a convincermi e tranquilla-rmi circa la con
venienza del di Lei portamemto nel fatto in di
sco,rso. 

Devo poi rettificare, che ro intesi far cenno 
degli ·stipendii scolastici, sussidii, soccorsi, o sov
vegni, o come altrimenti voglia . appeUarli, rela
tivi att · anno scolastico 1866-67, e non già ,a,1-
1' anno 1865- 66, i quali mi consta furono di già 
conferiti. 



- , Riterigo però• a grata ,no,tizia , la buona di
sposizione della otiorevole Giunta d'i voler sol
le.èitare il conferimento di . cotali suss,ililj, e mi 
prendo la libertà di assai vivamente raccornan
darl:e C!}Uesta vertenza, daèchè si tratta di gio
ventù. povera e bisognosa, Hotando · che molti e 
molti studenti assai ma assai ardentemente at
tend@n@ l' ottenimeNto di un ajuto per conti
niuare i p,roprii studii. · 
,,;. P,resirlente. Passiamo aU' ordine del giorno. 

Seg1·etario (legge il I. p,unto dello stesso}. 

Assessore Flego (legge come appresso). 

. 'Eccelsa Dieta! 

Come veniva riferto da questa Giunta, l' an
nro decors@ nella seduta Ili. deHi 28 Novembre 
!865 Su Maestà lll)periale Reale Apostolica si è 
degnata di concedere, che la domanda per con
seguire un' importo per l' erezione di un mani
comi@ per iL Litorale . sia aggiunta in prenota
ziolile a ql'legli istituti di bmeficenza, fra i quali 
sairà da dividersi il ricavato delle lotterie di 
Stato seguenti la IX e X. 

In esito di ciò questa Giunta mediante · un 
&U@ Assesso,re, elle nlcavasi a Trieste per altri 
affari uffiziosi interessava l' ll!trntrissimo Sig. Po
destà di Trieste, percl,1è d' accordo si facesse 
qualche ulteriore passo, on.de conseguire l' in
teJIÌ,tO dell' ,erezione· del Manicomio, suddetto. 

11 ,:risçontro, ,che ma ottenuto il suddetto Sig. 
Pode$tà dall' eccelsa Luogotenenza, eolilltunicato 
a1la scrivente dal medesitno contiene: 

« Corrispondere con piacere Essa Luogote
« .nenza ai desiderii esternati eol rapporto 4 Set
« tembre a. e. N. 12336 pet :lìar compilare il pro
« getto di c0struzione del &lauicomio provinciale 
e dagli ,organi deil' Offi,cio edile, soltanto prima 
• che il te,cnico p,ossa da_r . mano alt op.era de.
" v9n,o precedere le piratiche preliminal'i tecmi-
• c9-amrninistrative, ci.oè la scielta e l' acquisto 
• del terreno ad uso della fabbdca. 

« Le pertrattazioni seguite in tale proposito 
• hanno dimostrato., che le circostanze locali di 
" Trieste e dell' !stri/), 110n si prestano per l' e
• reziome di un Manic~mio, nei loro territorii, e; 
C! quindi non, resta altrn, ,clrn trovare un fondo 
e adattato Jilel territorio di Gorizia. 

; " .On.de ottenere · lo scopi') · Jil,el modio il- più. 
« semplice .e sollec1to voglia Vostra Signoria Il
e lustrissima, previa adesione della delegazJone 
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« municipale, mettersi di concerto colle Giunte 
« Provinciali di Gorizia e Parenzo, e che sia no
(( 0 minato un rappresentante, o se desiderano uno 
(( per ciascheduno dei tre paesi della Corona, il 
(( ,quale abbia l' incarico di trovare nel circolo 
(( di Gorizia uno o più terreni, e farsi rilasciare 
« dal proprietario dichiarazione obbligatoria di 
« cessione a titolo di vendita. 

« Sulla base della proposizione di quel Ràp
« presentante sarebbe ap])ena da ordinarsi una 
<< commissione tecnico-amministrativa, onde esa
<< minare sulla faccia del luogo se e quali dei 
« motivi proposti ne raccomanda l' attuazione 
<< pei riguardi sanitarii, tecnici ed eèonòmici . 

« Tosto poi acquistato il terreno potrà es
« sere d,ita mano al dettagliato progetto cli fab
(( brica, 

« Voglia l)'ertanto Vostra Signoria lllustrissi
<< ma comunicarmi quanto più presto possibile 
(( il risultato delle analoghe pertrattazioni. " 

A quest' invito la Giunta Istriana rispon
deva: 

Che, sebbene le riltscì dispiacente non es
semi presentate, dietro i praticati esami, adat- · 
tate località in Istria per erigere il Manicomio 
di cui trattasi, tuttavolta, convenendo che lo sia 
invece nel Goriziano, trova di cleiegare la Giunta 
tli Gorizia e Gradisca aU' effetto sòpraespresso, 
fatto riflesso, che nessuna meglio di Lei può es'
sere in conoscenza dei rapporti d' opportunità 
e d'interessi relativi all' acquisto di cui tratta
si, che · se poi trovasse fa Delegazione di code
sta città (Trieste) di nominare all'invece nn' al
tro procuratore, in qHesto caso la Giunta del-
1' Istria lo abilita di agire anche per Essa. 

'@ttesta ;dichiarazione veniva accettata dalla 
, Giunta di Trieste, come emerge dal suo scritto 
1 5 Aprile 186G N. 6_0, che è del seguente tenore: 

« Questa Giunta pwvinciale si · è diehiaràta 
<< òggi pienamente d' accordo· coUa opinione- e
« sternata da coàeest' inclita Giunta nell' accetta 
« Nota 24 Marzo p. p. N. 2254 · riferil,ilmente al 
« rin.tracciamento del terreno necessa-rio per la 
<< erezio11e del divisato Manicomio - provinciale 
« sul suolo G.oriziano,' è la risp.ettiva Giunfa vie~ 
<< ne. contemporaneamente invitata a pTestarvisi; 
" salva. L' approvaziontl d:ei patti prelimiriari di 
« compravendita d.ell' area in . d,isco,i:so .· da parte 
<< di codest' iuclita: Giunta e d~lla, . Giunta' T'rie
<< · stina, fa riserva di avviare in s:egùito Ie, ulte-

, « riori pratiche· nei sensi del l!llogotenenziale de
« creto 28, Ottobre !865 N. 15224 comunicato ad 
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« Ess', inclita Giunta addl 27 Novembre d. a. N. 
,, _30-D.-

• Mi riservo, d'informarla a suo tempo del
• l'esito ,delle odierne pratiche. » 

,,, , Ora si attende l' operato della Giunta di Go
,rizia. - Voglia quindi quest'eccelsa Camera pren~ 
dere -per notizia l' espost@. 

Pnsidente. Passiamo al ,;econdo punto del
Pordìne .Ml giorno. 

! Segretario (lo legge). 

· Assesso,-e Flego (legge come segue) 

· ;_ Eccelsa Dieta! 

In esecuzione al deliberato .dietale 1G Gen
naro 1866, seduta XV, che determinava: 

1. Di riconoscere come regolamento provin
ciale i 5 articoli della legge sulle pensioni, prov
vigioni ecc. per gl' impiegati ed inservienti del-
1: officio della Giunta provinciale approvati nella 
seduta XX. 18 Aprile 1864; 

2 . . Di autorizzare la Giunta provinciale di en
trare in trattative coll' eccelso i. r. Governo, colle 
Giunte provinciali ed altri ufficii pubblici, per 
r adesione al trattamento reciproco degl' im
piegati ed inservienti aventi diritto a pensione, 
provvigione ecc., in conformità al §. 2 del suddet
to regolamento; la Giunta ha l' onore d' infor
mare: 

Aver corrisposto all' incarico colla produ:do
ne della petizione diretta all' eccelso Ministero 
di Stato portante la dafa t4 Luglio 1866 N. -!086, 
_che si compendia come segue: 

- li regolamento sulle pensioni e provvigioni 
per gl ' impiegati ed inservienti della Giunta a
dottato dalla Dieta istriana si si permette di ri
produrlo colla rispettosa preghiera, che code
st' eccelso Ministero compiacer si volesse di ri
prenderlo in esame all' effetto che il §. 2 rife
ribile al trattamento reciproco de.gl' impiegati 
negli eventuali passaggi dal servizio provincia
le a quello dello Stato e viceversa venisse san
cito dal Governo imperiale, essendochè sembrava 
alla Dieta che senza di ciò il rogolamento stes
so si presentasse tnonco. 

L' evasione relativa .è del seguente tenore: 
In esito al rapporto avanzato a11' eccelso i. 

r, Ministero di : Stato in esecuzione al delibe
rato · di codesta Dieta provinciale 16 Gennajo 
1866 pervenne alla scrivente il rescritto mini
steriale 24 Agosto a. e-. N. 5053. &1. St. .giusta il 

quale anche la ·disposizione del ·§. 2. del ' rego
lamento sulle pensioni e.cc. degli impiegati ~d 
inservie1~ti della Giunta . v·otato ·da . cotesta . Die
ta n_on può essere considerata ,quale emanazio
ne eccedente le attribuzioni d·ella Ili-eta pro
vinciale , perchè colla stessa non vi-ene impo
sto all' amministrazione dello Stato alcun' obbli
go, ma solo proclamata la massima, secondo cui 
deve procedere la Rappresentanza provincia-le 
nel computo degli anni di servizio dei su@i fun
zionari. 

Perciò sarebbe stato in facoltà della Oieta 
provinciale di far e11trare in vigore senz· altro 
anche la disposizione del §, 2 del . detto rego- 1 

lamento, tanto più che la medesima iion può in 
alcun caso riferirsi a quegli impiegati ed inser
vienti, i quali erano addetti esclusivamente al-
1' amministrazione dei fondi ed istituti passa,ti 
dappoi alla Rappresentan-za proviu·ciale in base 
dei §§. 21 e 22 del regolamento provinciale, e 
furono definitivamente assunti per sempre nel 
servizio provinciale; esistendo rispetto a tali .im
piegati ed inservienti passati pienamente nella 
Rappresentanza provinciale quegli obblighi, ohe 
prima incombevano all'. amministrazione dello 
Stato. · 

Anche un' esplicita dicb.iarnzione per parte 
dell'amministrazione dello Stato, che cioè gl' im
piegati ed insenienti, i quali fossero p.assati dal 
servizio presso la Rappresentanza provinciale in 
quello dello Stato, verranno in caso di giub.ila
zione trattati osservando piena reciprocanza ver
so la Dieta provinciale, n·on è ritenata neèessa- ' 
ria dall' eccelso i. r. Ministero di Stato., il qua
le osserva che tale reciprocanza esiste già se
condo le leggi, poichè a norma delle vigenti più 
vecchie ordinanze relative il tempo di servizio 
prestato non interrottamente presso gli stati pro
vinciali ( Landstande) nelle diverse provincie del-
1-a l\lonarehia, come presso le congregazioni cen
tra.li e provinciali del regno Lombardo-Veneto, è 
senz' altro incondizionatamente c0mputab-ile ne
gli anni di servizio, in base ai quali vengono 
commisurate le pensioni ecc. e le competenze 
normali delle vedove ed orfani. 

In quanto poi. alla reciprocità di trattamen
to da conseguirsi dalle altre diete provinciali ed 
altri ufficii pubolici teve rimettersi a codesta 
spettabile Giunta provinciale d'incamminare d·i
r.ettamente press0 gli organi rispettivi i passi a 
ciò necessarii a senso del deliberato dietale -sùr-' 
rifer-ito, 



00.p.o ,o.ttenuta de:tta dedsione , la, Giu·nta si 
è rivolta, a quella: di, 1/r,ieste - Gorizia 'e Zara per 
proporre; ad ~sse la reciprocità di trattenimento, 
,di cui sopra, e tutt: ora attende il relativo ri
scontro, che si ritiene sai:-à per presentarsi favo
revole. - Ha. omesse di rivolgersi a tutte le al
tre Gitmte dell' Impero nell8' persuazioue ehe 
110n vi sarà mai il caso ùell ' eventuale passag
. gi.o degl' ìmpiegati da questa. a qu.eHe. 

Ciò premesso, propone che I' eccelsa Dieta 
qe_Li1li>eri: 

Vista la Nota luogotenenzrate 29 Ago,s,to l8G6 
N . .109&9 com1:1;nican.te rescritto dell' eccelso i .. r. 
Ministero di Stato 24 Agosto a. c. N. 505J, a te
nor del quale per le vigenti ordinanze è assi.cu
rato agi' impiegati ed inservienti provinciali, che 
passassero al servizio dello stato, il computo de
gli anni ~i servizio prestato presso ta Rappre

. sent\lnza provinci.ale. -
, La Dieta, ritenuto fermo jl regolamento sulle 

pens~o'lli dei fum;ionarii provinciali dehbera,to 
nella XX. seduta del 18 Aprile ·1864,. ~ncarica ta 
Giunta provinciale di porlo indilatamente in at
tività. -

Presidente. È aperta la discussione. -
Deputato dott. Yidulich. Come Membro del Co

mitato, che nell' anno scorso trattò e riferi su 
questo affare, devo osservare, che l'eccelso Mi
nistero nel suo Dispaccio dice esistente di fatto 
la chiesta reciprocanza. - lo però mi permetto 
di avvertire, che nei tempi andati e quando si 
trattava di detta legge non esisteva nell' Istria 
reciprocanza. - lo non conosco infatti che nel-
1' Istria vi fossero mai Stati provinciali, pei quali 
le leggi ammettevano la reciprocanza . 

Ora però che nella Risoluzione Ministeriale 
viene stabilita, possiamo ritenere eh' esista. -
Osservo ciò solamente nei riguardi della propo
sta fatta dal Comitato nell' anno decorso su tale 
proposito. 

Ma devo inoltre osservare, che la Giunta si 
rivolse per interpellarlo nel!' argomento soltanto 
aÌle Giunte provinciali di Gorizia_. di Trieste e 
di Zara mentre che a senso della deliberazione 
presa d'ana Dieta doveva rivolgersi a tutte le 
Diete provinciali dell' Impero. - Sarebbe adun
que desiderabile che lo facesse adesso metten
dosi in corrispondenza con tutte· le altre Diete 
provinciali. -

Del resto sono d' accordo colla proposta 
della Giunta di porre in piena attività il Rego
lamento sulle pensioni. 
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Assessore Flego. La Giuntjl. vi si presterà. 
Commissario Imper. cav. Kliiikowslrom. Mi per-

. metto di osservare, che all' eccelso · Ministero di 
St~to constava non esistere nell' Istria gli Stati 
provinci~li, ed il Dispaccio Ministeriale ora prelet
to doversi ritenere quale wno ~chiarimento nel 
senso, che la reciproeità, la, qnale secondo le 
precedenti leggi si riferi'ta agl' 'Impiegati degli 
Stati provinciali, debba estendersi ora agi' impie
gati provinciali addetti alle Giunte di quelle pro
vincie, in cui non esistevan_o gli St_ati provin
ciali. -

Presidente. La proposta della Giunta è del te
nore seguente : 

« La Dieta, ritenuto fermo il Regolamento 
« sulle pensioni dei funzionarj provinciali deli
• berato Bella XX. secl:uta del 18 AprUe· l$64, in
" carica la Giunta di porlo indilatarnente in at
" tività. ,. 

Prego di votare. - (Accolta) 
Segretario (legge il III. punto deÌl' ord'ine del 

giorno) · ,., 
P,·esiderite . . Tocca ali' Assessore Sig. Flego. 

Assessore Flego (legge come segue): 

N. 8512-11. 

Sua Maestà I. R. Apostolica con Sovrana Ri
soluzione 16 Giugno corr. si è degnata di accor
dare per atto di Sovrana Grazia che venga de
pennato il credito del Tesoro dello Stato verso 
il fondo del Dominio dell'Istria di fiorini dieci
settemila (17,000) derivante da antecipazioni per 
sostenere le spese di trasporti militari dell' an
no 1859. 

Ciò mi onoro di partecipare alla spettabile 
Giunta provi11ciale in seguito a Dispaccio del-
1' i. r. Ministero di Stato 21 Giugno corrente N. 
3i73 - ~J. di S. A. ed in esito alla petizione i
nalzata al Sovrano Tron0; in data ·-14 Aprile a. c. 

'l'rieste li 25 Giugno 1866. 

KELLERSPEI\G- m. p. 

Devo poi avvertire che la Giunta fece an
che Indirizzo di ringraziamento a Sna Maestà I. 
I\. Apostolica, cl1e in minuta stava unito agli 

, atti e che perciò- trovo inutile di pn~lcggere. 
La Giunta domanda che par ciò sia preso 

per notizia. 
Presidente. Al punto IV. 
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-·Segretario (legge. il W. pu,nto-:delF ord'ine del 
gio,rno). . \• · ,, , · 

•• J ·1 Assessnre Flegol · Devo ricordare all' eccelsa 
Oi:e:tif che se gl• -incassi per le addizionali · stùl:e 
diret\e furc:m0 assai meschini negli anni ·pàssati, 

l oontinuarono ad essere molto. meschini .anche 
nelt anno in corso., .quantunque l' .addizionale. sia 
'Stata .ribassata dal 28 al 20 per 100, e quantun- · 
que, parecchie fossero le sollecitatorie :della Giun-

-ta 'agli organi competenti. Di queste si preleg,
gerà. ora quella . ultimamente prodotta .w11' .eccel
sa i. r. Luogotenenza. - (legge): 

·· i¾. 1564. · •· 

Luogotenenza 

in Trieste 

, , Come emerge dall' unito prospetto tabellare 
in '.;. fin' ora affluirono tenui importi nei fon1i 

pr0vim1ci)11Je' e ,di esonero dMle · add1z1ionali sulle 
ìmpaste d~rette cogl' incassi; che rsi sono effet

. ti1ati Ila parte degl' ii. · rr. tlfficj steurali:, per 
nillla atteso 'che l'addizionale pvoviuciale si sia 

·diminuita dal 28 al 20 per 100: - ".1 
· In esito· di ciò · e per· evitare delle osserva'

zioni anche da p-arte della Dieta; nonehè ·per 
poter progredire con attendibili ,risu:ltati nella 
gestione, ha l' ,onor-e la scriveHt.e d' interessare 
cotest' eccelsa i. r. Luogotenenza, pe:rchè • com
piacer si volesse di dare ordini ai suoi d•ipen
denti organi nel seJ11rso di col!l.seguire incassi mag
giori prima che spirasse l' a;nno wrrente . ....L 

· Un cenno di riscontro riuscirà oltremodo 
-gradito • .,_ ,., . 

·Parenzo' 27 Ottobre 1866: 

Ora darò lettura del prospetto~ da cui ri
sulta quanto doveva pagarsi nei singoli comuili 
steurali, qu-ànito fù pagato e quanto resta in ar
retrato dal 1 Gennajo a tutto Settembre 1866. - · 
(legge c0me appresso): · 

j 'I 



97 -

Prospetto 
' dimostrante · gl' importi versati dai singoli distretti dèlla Pròvinc_ìa ~al 

-hJ .. Gennaio a tulio Settembre ,f 8 6 6 a titolo · addi~ionali sulle imposte 

; 'dirette a.' favore 'd~i f okdi' det Dominio e de~r esonero del suolo del

(,Jf 
1 

11
Alboua:· 

. ' 

·2 · Baje : . ~. 

3 Capodist~ia 

- 4 Castelnu@vo 

.s Chetso 

6 Dignano· . · .. 
, ,•Lussin.o • ' IJ• 

8 !'l'Iontona. 

9 Parenzo 

10 ' Pinguente 
,l,,· 

u Pirano 

12 Pisino 

13 Pola 

14 ,Rovigno . 

15 Veglia 

16 Volosca 
·:: 

.. 

Prescrizione 
corr.ente -e. 
restanza 
èalcolata 

pel P'eriodo 
òal 1. G,en
najo al 30 
Settembre 

1866 

_5094 

.' 10528 

19100 

4565 

3225 

5687 

4705 

19684 

15293 

5929 

16331 

11428 

l' Istria. 

Jncassi -
'effettuati 
'per la 

provincia · 
e per 

l'esonero 

2213 33 

3296 16 

3667 95 

·1679 61 

2070 334 

1573 (i9i 

2912 92½ 

1305 80½ 

_1079 44 

1369 96 

3044 034 

2280 58 

3925 254 

3217 83 

2253 024 

2245 44} 

38135 38 

28~0 , 

7231 

15432 

2885 " 

1154 

4113 

1792 

18378 

14213 

4559 

13286 

9147 

8309 

8570 

1020 

3297 

116333 

!' 

OSSERVAZIONI 

(37 ;- cioè il fi7 per o/O 

84 » 33 )) 

05 J) 20 J) 

39 » 33 )) 

66½ » . 65 J) 

30½ » 27 lii 

07½ )) 60 » 

19½ 6} » 

56 » 71/,4 Il 

04 » 23 » 

96} » 18 » 

42 20 » 

741 » 32 » 

17 » 28 

97f 

55½ » 

62 



Questo atto mi farò u-n pregio di passarlo 
ali' onorevole Comitato di finanza, e frattaqto la 
Giunta domanda che anche questo sia preso per 
nottz,i~ d_11,ll' e.~ce}sa_ C~mera_. ~ : 

' - Pres fdente '. Ora veniamo al V. ed ultimo pun
to, dell' -ord\ne del _giorno, . . 

S.~gretario (lo l~gge): _ 
Assessore r,'·omba. La Giunta, facendo usò del- ' 

Ja facoltà concessale dal §. 36 del Regolamento 
per la Giunta medesima, accordò a quindici co~ 
muni, che-la chiedev-ano, l'· attuazione di addizio
:eali nell'anno 1867, le quali abbisognano di una 
legge provinciale, e sa~va quindi la posteriore 
ratificazione detl' eccelsa Dieta, e precisamente 
Jti comuni di : ., , 

1. Momiano nel "distretto di Buje· r addizio
nale dell' 80 1}er 100 sul dazio consumo delle 
carni e del vino e del 100 per 100 su quello 
delle bibite spiritose e del 5T per 100 sulle im
poste dirette . 

2. Umago nel distretto di Buje l'addizionale 
del 50 p.er ·100 sul dazi@ co°is.umo del viao . e 
del 75 per 100 su quello delle bibite SJ?iritose-. 

3. Lussinpiciolo comune locale l'addizionale 
del 50 per -100 sti.l da:zio consumo delle carni, 
del vino e delle bibite spiritose, ed una gabella 
di fior. 1 per ogni emero di birra. 

4. Racice nel distretto di Castelnuovo l' ad
dizionale del 77.. per 1_00 sulle -imposte dirette. 

5. Pola l' addizionale del 100 per 100 sul 
dazio consumo delle carni , del vino e delle bi
bite spiritose ed una gabella di fiG1r. 2:60 peu 
ogni emero di birra. 

6. Bescanuova nel distretto di Veglia l' ad
dizionale del 50 per ·100 sul dazio consumo d~lle 
carni, del ·vino e~ delle bibite spiritose . 

7. Verbenìco l'addizionale del 50 per 100 
sul dazio consum.p delle carni, del vino e delle 
bibite spiritose. ' · 

8. Parenzo :comune locale l'addizionale del., 
l' 80 per 100 sul dazio. consumo. drelle carni, del 
00. per 100 SU quello del vino, e de\le bibite SJ}i

ritose ed una ga;beHa , di fior. l p~t' og.ni euiero, 
di birra. · 

9, Abbazia 'del distretto di V~losca l' addi~ 
zionale· del 50 per 100 sul dazio :consumo delle 
carni, del vino~ delle bibite . sp~titose :~ jle~l~ 
birra. t 

10; Albona I· addizion.aie à:el 25 per 100 sui 
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dazio consumo delle carni, del vioo e delle bi
. bite spiritose. 

-:I I. Borst nel distretto di Capodistria l' ad
dizionale del 5.Q per 100 sul dazio consumo · del 
vino e delle carni. ~ 

12. Isola nel distretto di Pirano l'addiziona
le del 60 per 100 sul dazio COH,sumo del vino e 
dell' 80 per -:100 su quello delle bibite spiritose 
ed una gabella di soldi 2 per ogni boccale di 
birra. -

· 13. BoMiunz nel distretto di Capodistria l' ad
dizionale del 150 per 100 sulle imposte dirette. 

14. Volosca l'addizionale del 50 per 100 sul 
dazio consumo del vino e delle bibite spiritose 
e del 100 per 100 su quello delle carni. 

15. Pirano l' addizionale del 75 per tOO sul 
' dazio consumo delle carni, del vin@ e delle bibi
te spiritose ed una gabella di soldi 80 per ogui 
emero di birra. ' 

Devo osservare che quelle per l\fomiano, per 
Umago, per Lussinpiccolo e per Racice furono 
già sancite da Sua Maestà L IL Apostolica. 

La G~unta quindi prega l' eccelsa , Die~a di 
vole:r dec1_dere : . _, _ , , .. 

Vengono approvati" i deliber'ati; coi qual! i ·1~. 
Giunta p.rovinciale ha accordato per l'anno 4867 
alle comuni di Momiano, Umago, Lussin,piccok), 
Racice, Pola, Bescanuovà, Verbenico, Parenzo, Ab
bazia, Albona, Borst, Isola, Bolliunz, Volosea e 
Pirano le accennate addizionali alle imposte 
dirette ed a-l dazio consumo- delle earni, de~ vi
llo, lielle bibj.te spiritose e della birra1 '-· 

Prèsidente. È pregata l' eccelsa Dieta di pro-
nunciarsf: - Vien.e apprevata. -

.Sapbato p . v. il dì _ I Di_cembre av:r~ luogo 
la Sl!lccessiva Seduta per trattare sugli oggetti, 
che verrannQ ora annunciati. 

Segr~ta,.-io. ( legge c,ome .segue): 

òrdiuc del f;iorno. 

i. Decembl'e 1866 alle or~ ·,fO antimeridiane. 

I. Relazione del Comitato sul progetto di le·g-
. ge proposto dal Governo imperiale peP fa moch- · 

ficazione dei §§. 13 e 15 del Regolamento elet
torale per la . DÌeta. 

n. R~tazionei <lel:llk J~-it;tnta sopra la doman
da del Comando _ generale militare tendent~ a~ 
ottenere il tramutamento della spedizione dei 



bagagli militari ai1zichè col Vorspann con spe
dizioni private. 

Ili. nelazione della Giunta sopra la domauda 
del deputato canonico de Favento per consegui
re dagli aventi diritto a titolo gratuito la ces-
1!ione del terzo delle rendite della sostanza con
fraternale a favore del collegio convitto di Ca
p odistria. 

IV. Relazione della Giunta sopra la propo
sta dell 'onorevole cavaliere dott. Kandler, che 
sia pubblicato per le stampe il corpo delle iscri
zioni romane dell' Istria con opportune Illustra
zioni e con carta geografica antica e piani del
le nostre antiche città, e che la provincia 'Vi con
corra con un sussidio pecuniario, 

9!) 

V. Relazione della Giunta sulla domanda del 
comune di Lussingrande per I' attivazione di ad
dizionali al dazio consumo. 

VL Relazione della Giunta snll' accordo av
venuto coi creditori del fondo provinciale in sen
so del deliberato dietale 18 Dccembre -1865 
seduta Xl. 

VII. Relazione del Comitato di fiuanza. 

VIII. Relazione del Comitato per l' Indiri zzo 
a Sua Maestà I. IL Apostolica sull'Autografo Im
periale 13 Ottobre a. c. 

Pre~i<Jentc. La Seduta 
antimeridiane). 

levata. - (ore H{ 





PROSPETTO 
di quelle addizionali alle imposte dirette e sul dazio consumoJ che abbi

,i;ognano di una legge provinciale, e le quali sono state dalla Giunta in 

seguito alt autorizzazione impartita alla Giunta col§. 36 del Reg. per 

la Giunta prov. accordale per l' anno 4 8 6 7 alle Comuni del!' J3tria 

salva la posteriore ratificazione dell' eccelsa Dieta. 



Comune,la quale do
mandò l' autorizzazio

ne all' attivazione 
dell' addizionale 

Momiano 
distretto di Buje 

Umago 
distretto di Buje 

Comune locale 
di Lussinpiccolo 

- 1.02 -

Qualità e misura delle addizionali chieste dalta Comune 

Addizionale dell' 80 per 100 sul dazio consumo delle carni e del 
vino e del 100 per 100 su quello delle bibite spiritose e del 57 
per 100 sulle imposte dirette. 

col deci,' 

7 Agosto 1 
N. 891 , 

Sovraimposta del 50 per i 00 sul dazio consumo del vino e del I 7 Agosto 1 
75 per -100 su quello delle bibite spiritose. N. 1021

1 

Addizionale del 50 per 100 sul dazio consumo delle carni, del vi- 1 Settembre 
no e delle bibite spiritose ed una gabella di fior. 1 per ogni e- N. ·129~ 
mero di birra. 

Raciée I Addizionale del 77 per" 100 sulle imposte dirette del sovrano e-11 Settembre 
distrettodiCastelnuovo rario. ' N. 1299 

Po 1 a 

Bescanuova 
distretto di Veglia 

Verbenico 
distretto di Veglia 

Comune locale 
di Parenzo 

.Addizionale del 100 . per 100 sul dazio consumo · delle carni, del 27 Ottobre , , 
vino e delle bibite spiritose ed una gabella di fior. 2 soldi 60 N. 1433. 
per ogni emero di birr.a. 

Sovraimposta del 50 per 100 sul dazio consumo delle 
Yin0 e cl.elle bibite spiritose. 

Sovraimposta del 50 per '100 sul dazio consumo delle 
vino e delle bibite spiritose. 

carni, del I 

carni, del I 

Addizionale delr 80 per 100 sul dazio consumo delle carni, del 
90 per 100 su quello del vino e delle bibite spiritose ed una 
gabella di fior. 1 por ogni emero di birra. 

27 Ottobre 
.N. 1461 

27 Ottobre 
N. 149u; 

I-+ 

Comune di Abbazia I Sovraimposta del 50 per 100 sul dazio consumo delle carni, del 
distre~to di Volosca vino, delle bibite spiritose e della birra. 

27 Ottobre 
N. 15H 

Comune di Albona Addizionale del 25 per 100 al dazio consumo delle carni, del vino 127 Ottobre _· 
e delle bibite spiritose. N. 156t 

Comune di Borst I Addizionale del 50 per 100 sul dazio consumo del vino e delle 13 Novembre_ 
1 

distretto di Capodistria carni. N. 157ì~ 

Comune d' Isola 
distretto di Pirano 

Sovraimposta del 60 per 100 sul dazio consumo del vino e del 
80 per 100 su quello delle bibite spiritose, ed una gabella di 
soldi 2 per ogni boccale di birra. 

3 Novembre , 
N. 158l 
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-
,ordate dalla Giunta Sancita da Proposta Delibe-

Sua Maestà I. razione . R. Apostolica della dell' OSSERVAZIONI 
nella misura con sovrana Giunta eccelsa 

'risolnzione Dieta 
- ----- ---- - -- -- -- . .. 

8 Ottobre 
,osta dal Comune 

' I 1860 
I Viene pregata la 

eccelsa Dieta a 

I 
voler decidere: 

lOSta dal Comune 3 Ottobre Vengono appro-
1866 vati i deliberati, 

I coi quali la Giunta I ,, 
' provinciale ha ac-

8 Ottobre 
cordato per l'anno 
·1867 alle comuni 

JOsta dal Comune 1866 di Momiano, Urna-

, 1 , -,. o I ' 
go, Lussinpiccolo, 
Racice, Pola, Be-

n 

I 
scamiova, Verbeni-

eguito a ricorso del Podestà di Castelnuo- co, Parenzo, Abba-
contro un deliberato della Rappresentan- zia, Albona, Borst, 
comunale. Isola, Bolliunz, Vo-

losca le accennate 
addizionalialleim-

a misura proposta dalla Comune. poste dirette e al 
dazio consumo del-

I 
1 le carni -del vino, 

delle bibite spiri-

I 

tose e della birra. 
a misura proposta dalla Comune. 

a misura proposta dalla Comune. 

I 

a misura proposta dalla Comune. 

a misura proposta dalla Comune. 

I 
a misura proposta dalla Comune. 

I 
1 misura proposta dalla Comune. 

I 
·-

a misura proposta dalla Comune. 



Comune,la quale do--~J '•. ::i 
mandò Y autor~zzazio-
, ne all' attivazione 

dell' addizionale 
'~~--~~-=~~~~ 

404 

; Qualità e misura delle addizi@nali chieste -da1la Corirnne· 

Bolliunz Addizionale del 150 per 100 alle imposte dirette. 
distretto di Capodistria 

col decisi, 

m Nov·em-bre1 
N. 1599. 

Comune di Volosca Addizionale del 50 per 100 sul · dazio consumo del Yino e delle 10 Novembre I 

bibite spiritose e del 109 per 100 al da1io consumo delle carni. N. 1601.! 

Comune di Pirano Addizionale del 75 per 100 al dazio consum~ delle carni, del vino 
e delle bibite spiritose, ed una gabella di soldi 80 per ogni e-
mero cl.i birra. · 

IO Novembrej 
N. ·l622 j' 

, . ! ~{ I 

! .f' 

Dalla Giunta Provinciale del!' [stria - Parenzo 1. 6 Novembre 1. 866 



I . 
~~oeordate dalla Glnnfa 

nella misura 

ella misura proposta dalla Comune. 

nella misura proposta dalla Comune. 

ella misura proposta dalla Comune. 
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Sancita da I 
Sua Maestà I. 
R. A posto li ca · 
con sovrana I 
riso luzione i 

Il Capitano F. de POLESINJ m. p. 

Proposta 
della 

Giunta 

Delibe
razione 

dell ' OS SE RVAZIONI 
eccelsa 
Dieta 

'fROMBA m. p. 



Rovigno Tipo-Litografia Istriana di Anton·io Coana. 

,-( 11 



Seduta V. L Decemhre 186~. 

DlET! rROHHHU DEtt' HTRH 
Ili 

Resoconto tachigrafico 
DELLA V. SEDUTA 

DELLA. DIETA PROV. DELL' ISTRIA IN Pi.RENZO 

1 Deceml.Jre 1.866 (ore Hl{ antirner.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. FRANCESCO !11ai·chese DE POLESINI Cov. 

di li. clas. della Curona Ferreci-Capitcmo l'rov. 

COMnllSSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTR.OM i. r. Consig. 

di Luogotenenza 

pre~entl 

2,f 1) e p u t a ti 

~~ 

Ordine del gio1•no 

( Yedilo fo fine del precedente 1·esoconto) 

Presidente. Riscontrando legale il numero dei 
Signori Deputati dichiaro aperta la seduta. 

Segretario (legge il protocollo della prece-
dente). ' , 

Presidente. Sono pregati di approvare il pre-
1 

letto protocollo. - (approvato) 
Fu prodotto un llicorso; voglia il Sig. Se

gretario indicarlo. -
Seg telal"ii.J (legge) 

ALL', 

Eccelsa Dieta prov. dell' Istria , 
in Parenzo 

Ricorso 
di Pietro 'Fragi'ac0roo fu Bortolo da Umago .' 

e Carlo Dambrosi fu Innocente da Buje. 

con cui 

implorano, che col lievo della decisione del-
1' inclita Giunta disapprovata venghi la ven
dita del tondo di una strada comunale· in 
Umago, e come meglio entro. 

Con Allegati A. B. C. D. E. 

Presidente. Sarà passato al Comitato pei Ri
corsi. - Ora si passerà all' Ordine del giorno. 

Segretario (legge il I. 1rnnto dello stesso). 
/'residente. Tocc:;i. al Sig. Tromba quale !lefc

rente del comitato. 

Assessore Tromba (legge) 

Relazione 

del Comitato sul progetto di legge proposto dal 
Governo imperiale per la modificazione dei §§ . 
13 e ·15 del Hegolamentn elettorale per la Dieta. 

A termini del §. 13 del Regolamento elet
torale per la Dieta, i Deputati delle città, bor
gate e paesi industriali indicati nel§. 3 dello stes
so r egolamento sono da eleggersi mediante ele
zi0ne diretta di tutti quei membri comunali a
venti diritto, secondo gli speciali statuti comu
nali, o secendo la legge comunale del 17 Marzo 
4849, di eleggere la Happresentanza comunale 
delle città, borgate e paesi industriali formanti 
un solo distretto elettorale, ed i quali membri 

a. in comuni con tre corpi elettorali appar
te11gono al I. e Il. corpo elettorale, e nel Ili. 
corpo elettorale paghino almeno 10 fiorini di 
imposta diretta; 
- b. in comuili con meno di tre corpi elettorali 
formano le· due prime terze parti di tutti gli e
lettori comunali elencati secondo l' altezza del
l', import0, che sono obbligati a pagare ammal
mente per imposte, dirette. 

A questi · devons~ aggiungere quelle persone, 
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che secondo la loro qualità personale hanno il 
diritto di elezione nel comune. 

A termjni del §. 15 del Regolamento Eletto
rale per )a Dieta, gli elettori di ogni comune 
per la successiva -elèzione dei deputati de{ Co
Bmni foresi sono da eleggersi da quei membri 
camunali, che secondo la legge comunale del 17 
Marzo '1849 hanno diritto di eleggere la rappre
sentanza comunale, e 

a .• . in comuni con tre corpi elettorali formano . 
il primo e secondo corpo elettorale; 

b. in comuni con meno di tre corpi elettorali 
formano le due prin~e terze parti di tutti gli e
lettori comunali elencati secondo l' altezza del-
1' importo, che sono obbligati a pagare annual
mente per imposte dirette. 

A questi devonsi aggiungere quelle persone, 
che secondo la loro qualità personale hanno il 
diritto attivo di elezione nel comune. 

Ciò premesso e considerando che a termini 
dei §§. 8 e 28 della legge comunale del 17 Mar
zo 1849 potevano esercitare in un Comune il di
ritto attivo di elezione 

1. I cittadini del Comune, cioè quelli: 
a. che pagavano un determinato annuo im

porto a titolo d' imp.osizione diretta di una casa, 
o di un fondo siti nel comune, o dipendentemen
te da una professione, o da un ramo d' indu
stria, il cui esercizio necessitava per legge la 
stabile dimora nel Comune; 

b. che erano f01·malmente riconosciuti citta
dini del Comune; 

2. I pertinenti del Comune, cioè: 
I preposti della cura d' anime del luogo, gli 

impiegati dello Stato, gli officiali, gl' impiegati 
1 

con rango di ufficiale, persone che avevaao ot
tenuto un grado accademico e pubblici maestri. 

Considerando, che a termini del §. 9 della 
legge eam:unale del 17 Marzo 1849 chi acquista
va il possessa di beni fondi in un comune in al- 1 

tro modo che mediante il diritto di successione 
ereditaria· in linea retta ascendente o discenden- 1 

te non poteva esercitare i diritti di cittadrino 
d·el comune se non veniva prima aggregato al 
comune ·stesso; 

Considerando, che a sensi delle disposizfoai 
.contenute nell'ordinanza dei ministero dell ' in
terno del 7 Marzo .1850 a schiarimento ed in ag
-giunta della legge comunale del t 7 Marzo 1849 
fra . i. preposti alla cura d' anime aventi il diritt0 
attivo di elezione andavano com)!)resi: 
· a. i "sacerd0ti dei tre riti, cattolica, latin@ gre-

co ed armeno, però allora soltanto qualora e
sercitavano iadipendentemente nel Com.une la 
giurisdizioirn parrocchiale; · · 

b. soltanto i pastori delle comunità evange
liche di confessione augustana ed elvetica esisten
ti nel distretto comunale; 

e. i sacerdoti della chiesa greca non unita, pe
rò allora soltanto qualora esercitavano nel co
mune la giurisdizione parrochiale indipendente. 

Considerando, che a sensi di quest' ordinan
za del Ministero dell'interno alla categoria dei 
pubbliéi maestri aventi il diritto attivo di ele
zione appartenevano soltanto i direttori ed i 
maestri super.iori delle scuole elementa.ri esisten
ti nel Comune, come pure i maestri e professori 
o.rdinarii addetti agl' istituti d ' istruziooe supe
riore esistenti nel comune; 

Considerando all' incontro, che a termi.ni del 
§. 1 N. 1 del nuovo Regolamento Elettorale pei 
Comuni e del §. 6 del nuovo Regolamento co
munale sono elettori: tutti quei membri del Co
mune, cittadini austriaci, che p(lr possesso fon
diario, esercizio di un mestiere, o per una ren
dita pagano nel Comune una imposta diretta di 
almeno fiorini uno, escluse le addizionali, qnando 
anche tale imposta viene pagata per il possesso 
di beni fondi acquistati in altro modo che me
diante il diritto di successione ereditaria in linea 
retta ascendente o discendente, e quand' anche 
il censito non abbia nel Comune il suo domi
cilio. -

Considerando, che a termini del §. ,t N. 2 
del nuovo regolamento elettorale pei comuni so
no elettori fra i pertinenti del Comune senza ri
guardo al pagamento di un imposta·: 

a. Tutti gli ecclesiastici secolari esercenti il 
sacro ministero delle confessioni cristiane del 
comune, e quindi non soltanto quelli che eserci
tano indipendentemente nel comune la giurisdi
zione parrochiale; 

b. non soltanto gl' impiegati dello stato, ma 
anche gl' impiegati della provincia .e dei pubbli
ci fondi; 

e. anche i maestri definitivamente impiegati 
delle scuole popolari; · 

Considerando, che in questi ed in altri punti 
anco.ra la ~uova legge comunale ed ,il nuovo re
golamento elettorale pei comuni diversificano 
dalla, :provvisoria legge comunale del 17 Marzo 
184H; , 

Considerando, eh~ in · segl:lifo al nuovo rego
lamento, comunale del rn Luglio 1863 -ed unitovi 
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regolamento elettorale pei comuni, venne posta 
fnori di vigore la legge comunale del 17 Marzo 
184!) .;, 

Considerando, che a sensi dei §§. 26 e 29 
del regolamento elettorale per la Dieta nello e
stendere le liste elettorali per la nomina dei 
dEiputati delle città, borgate e paesi industriali 
e delle comuni foresi. devono servir di base le 
rettificate liste degli ·elettori comunali dell' ulti
ma nuorn elezione della rappresentanza comu
na.le; 

Considerando però, che nella formazione del
le liste degli elettori comunali devonsi osservare 
le disposizioni contenute nel nuovo regolamento 
elettorale pei comuni, e non già quelle portate 
dall' abolita legge comunale del -17 Marzo 1849; 

Considerando quindi, che nella compilazione 
deHe liste degli elettori pella nomina dei depu
tati non possono più servire di base le liste de
gli elettori comunali estese giusta le norme con
tenute nella legge del '17 Marzo 1849, perchè tali 
liste degli elettori comunali non vengono, nè 
1lossono essere più compilate giusta le norme 
della piudetta legge dell'anno 1849, ma che nel
]' estendere le liste degli elettori per la nomina 
çlei deputati devono servir di base le rettificate 
liste degli elettori comunali compilate di confor
mità. al nuovo regolamento elettorale pei co
muni; 

Considerando, che per tutto ciò conveniva 
porre in , consonanza i §§. 13 e -l 5 del Regola
mento elettorale per la Dieta col nuovo regola
ment0 el~ttoi:ale pei Comuni; 

Considerando, che a. ciò tende appunto il 
progetto di legge proposto dal Governo impe
riale e che· Sua Maestà i. r. Apostolica eon So
vrana risoluzione del 13 Novembre a. c. si è gra
ziosissimamente compiaciuta di permettere, che 
qùesto progetto di legge sia presentato alla Die
ta quale proposta governativa·; 

Considerando però, che nel proposto pro
getto di legge nel testo italiano le parole (( in
scritti in ordine all'importo» non corrispo11do
no alle parole « nach der Hiihe » del testo tede
sco, e che quindi alle ·parole « inscritti jn or
dine all'importo » si doveva:no sostituire le pa
role « secondo }' altezza dell' importo » il Comi
tato, nell' atto che prega 'l' eccelsa Dieta a vol'er 
accogli:ere H prop0sto progetto di legge, si per
mette di proporre la seg_uente : 

Legge provinciale 
del ......... valevole pel Margraviato d' I-
stria colla qual!:l vengouo modificati i §§. 13 e 
15 del regolamento elettorale per le Diete pro
vinciali. 

D'accordo co11a Dieta del mio Margraviato 
d' Istria trovo di ordinare qnanto segue: 

I §§. 13 e 15 del regolamento elettorale per 
le Diete provinciali del 27 febbrajo ·1861 ven
gono posti fuori di vigore nell' attuale loro te- 
nore e determinati cl' ora innanzi come segue: 

§. 43. 

deputati delle città, borgate e luoghi in
dustriali indicati nel §. 3 sono da eleggersi me
diante elezione diretta da tutti quei membri co
munali, che secondo gli speciali statuti comuna
li, o secondo la legge comunale del 10 Luglio 
1863 hanno diritto di elezione alla rappresen
tanza comunale delle città, borgate e luoghi in
dustriali formanti un distretto elettorale, e che 
non sono esclusi dal diritto attivo di elezione 
in forza del §. 18 del regolamento elettorale per 
le Diete, se 

a. nei comuni con meno di tre corpi elet
torali formano i primi due terzi di tutti gli e-

1 lettori del comune inscritti secondo l'altezza del-
1' importo dell' annua loro imposta diretta. A 
questi sono d'aggiungersi i membri onorarii e 
quei pertinenti del Comune, i quali a sensi del 
§. 1. N. 2 del regolamento elettorale comunale 
hanno diritto attivo d' elezione, senza riguardo 
al pagamento d' un'imposta. 

Gli elettori di ogni comune sono da elegger
si da quei membri comunali, che secondo la leg
ge comunale del 10 Luglio 1863 hanno ·diritto 
d' elezione alla rappresentanza comunale e non 
sono esclusi dal diritto attivo d' elezione in for
za del §. 18 del regolamento elettorale per la 
Dieta, se:. 

a. nei Comuni con tre corpi· elettorali fan
n<il parte del 1:. e 2. corpo elettorale;. 

b. nei comuni con meno di tre corpi elet
torali formano i primi due terzi di tutti gli' elet
tori del comune inscritti secondo l' altezza del-
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l' annua loro imposta diretta. A questi so110 d' ag
giungersi h membri: onQrarii e quei pertinenti 
del Comune, i quali a sensi del §. 1. N. 2 del re
golament.o e)ettora1e comunale hanno diritto d' .e
lezione . senza riguard0 al pagamento d' im.pasita. 

·, Pre-si,d:e11te. ·E aperta la discussione; oguno 
ha libera la parola. 
, .. · Dep_utat,o de Favènt(!). Ritengo, che questa sia 

la seconda lettura; imperGiocchè, trattandosi di 
ll;lila leg,ge provinciale~ secon.do •il nostro Rego
llUI1e-nto,. ne d;e.,vol.il:0 av:er h1ogo -tre, e, s.eccmd@ 
la pratica, a.dd.ottata, si ritiene fatta là p,rima col
la d~J1>0.sizione tleg:lL atti sul favoJ:ei, della: sala a 
libera ispezione di tutti i Deputati e colla di
stribuzione dell' esemr1lare litografato e la terza 
s-eguirà dopo. Ma, potendo s-eguir anche oggi, mi 
permetto di osservare alcunchè sulla stilizzazione 
della legge. · 

· Tanto nel ·§. 13, quanto nel §.' 15 alle let
tere b. tr.ovo usata l'espressione « secondo l' al
tezza dell' imposta )) . -

Questa maniera di dire non è italiana, od 
almeno non ini suona come tale, e, sebbene la 
cosa non abbia in sè nessuna importanza pra
tica, pure, trattandosf_ che una Dieta italiana pro
IJOl1e una legge in lingua italiana, parmi s' ab
bia ad usar frasi è modi~ che non contrastino 
coll' indole della. lingua stessa. 

A mio avviso sarebbe . da sostituire all' e
spressione, - • secondo l' altezza » - l' espressione 
secondo la scala, o l'altra a mi.mra dell' annua im~ 
posia. - · 
· Deputato Barone di Burger. Io mi permette
ì·ei' di pregare l' eccelsa Dieta di voler passare 
ogg1 stesso alla terza tettura. 

· Q·uale presid'e àel Comitato de,:o dire; che 
la legge fu da esso accolta a voti unanimi co
l}le fu ora prelefta dal Signor Relatore, avendo-

· la trovata necessaria e ben fondata. -
I 

Dissi necessaria, perchè la legge comunale 
del 1 'l Marzo 1S49,, a cui · si richi,a,ma il llegola
ment(l, ele:ttorale per le Diete provin.ciali nei §.§. 
13 e 15,, fu successivamente ab(i)lita, e fu 11uin
di di mestieri riempire la lacuna lasciata da ta,.. 
le al!olwione., Dissi poi bene fondata, perclrè le 
eiezioni per la.. Dieta _sj basano sulle. leggi co
munali, e per conseguenza non possono valeJ.!e, 
nè serv-~re di nor,m,a nej casi di. tali ele.zioni che 
quelle leggi c0munali, le quali sono-iu vig(i),re. 

La, legge .comunale, che .vige presentemente, 
è quella · del 1.:0 1Luglio 186.3: egli è adunque ohe 
a questa legge~,. e non piq a quella del 1849, deb-

lia ora 'Wichiamarsi il regolamrent0 eLetteirale ;per 
le Diete. 

La quale legge del 1863 poi combina nell' es
senza c0-ll' ai.tr~ del i 849, ma con una larglrnzza 

, di mol,to maggiore di 11uest' ultima, mentr~, co• 
me fu avvertito p.oc' anz.i da:l Signor Relwtore. 
parecchi di quegli in.diYidui, che .secondo quella 
del 1849 Non avevano voto nell' · elezione, (i)ra 
per l'altra del 1863 lo hanno. 

L'oggetto adunque è di una chiarezza, .di 
una semplicità. tale da non ammettere discussio
ne, e perciò credo che l' eccelsa D.ieta, pre
scindendo dafle formalità, vorrà permettere che 
si faccia la terza lettura' e che si .deliberi nella 
presente seduta. 

Députato dott. 17idulich . . Oomand@ la . parola ? 
t' onorevole Deputato de Favento ha fatto un' e
menda; epperò mi pare, che sarebbe prima da 
deliberare su questa, onde vedere se si debba 
stare interamente alla proposta del Comitato, op
pure emendata di conformità a quella del Sig. 
de Favento. · 

Presidente. Ciò si farà e si vedrà alla di
scussione speciale. 

Segretario (rilegge il §. -13 della legge pro ~ 
posta). 

Presidente._ Ad ognuno di lor Signori è fib(F 

1 
ra la parola. 

Deputato de Favcnto. Ripeto- l' osservazione 
che avern fatto da prima. 

Deputat@ Bar. Bnrger. Pregl'l!e1:ei H Sig. de 
Favento di ripetere precisame~1te il tenore rilel
la sua eme111fl'.a. 

Deputato de Pavento.: Invece di « altezza » vor" 
rei che si dicesse scala, OJ!lpure mi-suni. 

Deputa·lo Bar. Burg;er. Le es1we·ss-if@ni scafa, 
o misura i,a linea di strie nelia li11gua italian.a 
sarebbero forse megli,0 aJ!)prdpriatè che la paro
la altezza. 

Il Comiitafo però si attenne aUa ]_!)aroila al
tezza per stare fedele al testo; impereioechè di 
questa st.essa espressione, mi p~r.e, faccia, r,epli
catameRte uso lo stesso reg0larnento elettorale 
appunt0 Rei §§. 13 e 15. -

Assessore Tromba (legge _ li sqjndic~ti §,§ .. del 
Regolamento elettorale). 

Deputato Bai·one Burger. EGCO adunqure, che 
abbiamo già un. testo italiano di legge, il quale 
porta lo stesso termh1:e . di altezza per sfgnifiea
re la misura delle imposte da pagarsi dag;Ji e-
iettori..:_ ' 

Dunque se sullo stesso oggetto esiste già 



l:lll testo di legge origi.nale e di già accettato, 
mi pare che senza alcun scrupolo possiamo an
che adesso accettare t' identica· espressione di 
altezza. 

P1-esidente. I.i' emenda de Favento è del te
nore segueBte: Che alla parola secondo l' altezza 
si sostituisca « a misura. » -

Viene appoggiata que&t' emenda? Non lo è; 
dunque cade. - Invito quindi l' eccelsa Camera 
di votare sul §. 13 come fu proposto dal Comi
tato. _,__ È accolto. - Ora si passi al §. 15. -

Segretario (lo rilegge). . 
Presidente. È aperta la discussione anche su 

questo §. 15. - Non prendendo alcuno la paro
la invito alla votazione. - Anche questo è ac
colto. -

Deputai(') Barone Burger. Prego che si passi 
0ra alla terza lettura ed alla votazione sul com
J>lesso della legge. 

Presidente. Vi acconsente l' eccelsa Dieta? -
Vi aderisce. 

Deputalo lllonsigno1· Dobrila. Io prego poi che 
si de.Jiberi anc.he sul titolo della legge. 

Presidente. Viene appoggiata questa propo
sta? - Lo è. -

Assessore Tromba (legge il testo della legge). 

Presidente. Prego di votare. É accolto, e si 
passi ora alla terza lettura di tutta la legge per 
esteso. 

Segretario (la rilegge). 

/'residente. Voglia l' eccelsa Assemblea ,dare 
il proprio voto. - Approvata. 

Seg1-etarùJ (legge il II. punto dell' ordine del 
giorno). 

Presidente. Prego il Signor Assessore Flego 
di riferire. 

Assessore Flego (legge come segue): 

Eccélsa Dieta I 

Nella Boemia avvenne il caso che per la mar
eia di un corpo di truppa si approfittò dello 
speditore anzichè del solito Vorspa1m pel .tra
sporto dei bagagli, per cui le relative spese im
p0rtarono meno di quello che a norma della ta
riffa in complesso sarebbe caduto a peso del-
1' erario militare e del fondo provinciale. 

Aveµdo però le dette spese di spedizione 
sorpassata la quota del Vorspann, che stava a 
carico. dell' erario militar.e col raggu~glio della 
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tariffa, il Comando generale di Praga ha doman
dato alla Giunta provinciale della Boemia l' ab
buono della differenza emergente dalle spese cli 
spedizione colla quota del Vorspann incombente 
all' erario militare; al che quella Giunta non so
lo annuiva, ma anche si dichiarava sempre pron
ta di abbuonare ali' erario militare anche per 
ogni altro consimile caso avvenire la differenz,t
delle spese di spedizione con quelle del Vorspann, 
semprechè però tale differenza non ecceda la 
quota del Vorspann dovuta dal fondo i,tovincia
le secondo la tariffa. · 

Questa misura stà tanto nell' interesse delle 
truppe, quanto in quello della pròvincia, men
tre approfittando dello speditore si evita per o
gni stazione il sopracarico del Vorspann coi sol
dati marcianti, e per conseguenza eventuali spe
se d'indennizzo, ed inoltre viene sollevata l::t 
I)rovincia dalla partecipazione del Vorspann ef
fettivo; e quello poi che maggiormente interessa 
si è che nel più dei casi le spese di spedizione 
sono minori delle quote del Vorspann dietro la 
tariffa incombenti all'erario militare ed al fondo 
provinciale. 

In relazione pertanto al rescritto dell' ec
celso Ministero d.d. 8 Decembre 1866 N. 6477, si 
ha l' onore di ricercare l' inclita Giunta di vo
lersi esternare, se fosse disposta di accedere ad 
un eguale misura nell' interesse del fondo pro
vinciale, onde nel caso affermativo poter ordi
nare ai comandi di truppe ed istituti militari 
dislocati nel suo circondario di conchiudere con
venienti contratti ed accordi di fornitura di 
vetture, che offrono vantaggio al fondo provin
ciale di confronto alla somministrazion.e del 
Vorspann. 

La Giunta nella sfera del conto preventivo 
approvato, dando riscontro al suddetto i. r. co.:. 
mando con Nota 24 Marzo 1866 N. 8. - 466, par
tecipava al medesimo di approvare la misura 
proposta, che cioè anche per l' Istria negli e
ventuali passaggi o traslochi di truppe i rispet
tivi Comandi militari possano attivare per il cor
rente anno 1866 contratti od accordi con appo
siti fornitori per fare effettuare il trasporto dei 
bagagli di loro competenza, semprechè la diffe
renza della spesa non ecceda la quota del Vor
spann dovuta dal fondo provinciale secondo la 
tariffa, verso riserva d'impetrare per il futuro 
l' approvazione di quest' eccelsa,. Dieta. 

In seguito di ciò 11assa alla. seguente: 



- H2 

'Proposta. 
L' ecce·lsa Dieta approva la misura proposta 

dall' j, ·r. Gomando .generale - militare di Udine, 
contemplata dalla . Nota. del medesimo .31 Occem-. 
bre 1865 N. 8 e quindi· accede che l' effettuazio
ne del trasporto dei bagagli militari negli ev_en
tuali passaggi e traslochi di truppe per l'Istria 
d' ora iH avanti segua mediante contratti od ac
cordi, con appositi forni.tori, semprechè la diffe
renza della spesa non ecceda la quota del Vor
spann dovuta dal fondo provinciale secondo la 
tariffa. · 

' )'resid~11ie. E aperta la discussio~e. 
Dep11tato de S11sa1111ì. Anzitutto osseno quì 

· usate d~lle espressioni poco intelligibili ed ap
parentemente contradditorie. 

·viene infatti detto, che le spese del tr~spor
to dei bagaglì militari per mezzo di speditori 
importarono, per esempio, in Boemia meno di 
quello che a norma della tariffa avrebbero im
portato; e subito dopo v_iene detto, che quelle 
spese di spedizione sorpassarono la quota del
l' attiraglio che stava a carico dell' erario mi
litare: -

_ SimiJi concetti non - si possono mettere in 
armonia fra di loro, nè si possono bene com
prendere dal pubblico . 

. Ma; prescindendo anche da ciò, mi sembra 
impossibile di poter deliberare sulla proposta 
della Giunta provinciale come sta formulata; per
chè si vuole acconsentire al trasporto per im
presa, seniprccchè lei differenza della spesa 110n ec-. 

ce<lci la quota del f'orspann dovuta dal {011do JH'O

viiìciale, e ciò pure è poco intelligibile, mentre 
sembrerebbe che si voglia dire semprecchè il t,·a
sporlo pe"r mézzo di speditori non costi che del so
lit~ ' attiraglio somministralo dalla pt·ovinciu, cosa 
questa che ritengo difficile a · C!!,lcolarsi princi
palmente in tempo di guerra. 

L'affare è puramente amministrativo, e quin
di di attribuzione della Giunta, la quale saprà 
approfittare di ogni misura, che riesca vantag
giosa · al fondo provinciale. !\'li consta dal rac
conto di persone, che hanno servito nell' armata 
francese, che quell' amministrazicme aveva già 
a,0anti l'epoca dél 1813 adottato il sistema di 
servirsi d' irnpressarj per il trasporto dei baga
gli delle truppe, e che tale sistema fu ricono
sciuto e meno èostoso e di minore incomodo 
per gli abitanti del contado. 

Questo metodo stava in concordanza c0l. si
stema di riparto della spesa, per . il quale non 
venivano · aggravati siNgoli paesi, ma in g~nerale 
l' erario dello stato. -

Si potrebbe adunque da questa riforma, a 
cui sembra -ora inclinare l' ammin-ist.razione ;llli
litare, prendere argomento per una pi,à essen
ziale riforma., cioè per qucUa di ripartire sopra 
tutta la monarchia le spese dei trasporti militari 
nelle forme reclamate dalla giustizia, attesochè 
le guerre si fanno nell' interesse di tutta la .Mo
na.rchia e non per quella provincia soltanto do
ve viene guerreggiata. -

Perciò propongo: « Sia la . G iu.nta inca•ricata 
« di prende))e arg(i)mento .dalla proposta dell' am
« ministrazione militare risguardante il trasporto 
u di bagagli militari coli' inteneuto di speditori 
« per conseguire, che i trasporti militari non sia
" no d'aggravio alle singole provincie, ma a b1t
u to l'impero. » -

Presidente. Viene appoggiata questa propo
sta'/ - È appoggiata. -

Assessore PlegQ. Domando la parola. Le sp.ese 
per trasporti militari si conoscono ogni tre mesi 
dai relativi conti, e si ha quindi dati per cono
scerle in aBtecedl;lN:a. Ad . ogni modo, c0me nel 
càso della Boemia quella Giunta provinciale ha 
potuto e saputo calcolarle e conoscerne la dif
ferenza, così è da ritenersi che in simili casi lo 
stesso possa farsi anche dalla nostra e da altre 
Giunte. 

Prendendo norma da altri casi precedente
mente successi, devo poi osservare, che, se la 
Giunta avesse fatto, o fosse per fare da sè, co
me intende il Signor de Susanni, si avrebbè -del 
pari trovato motiv0 di biasimo per ave.re ella 
agito di propria autorità senza dipendere dalla 
Dieta. 

Del resto la Giunta non si oppone punto, 
· anzi desidera, che sia accolta la pre>posta Su

sanni, ma dubita del buon effetto, poichè nel-
1' occasione che tempo fà la Giunta in seguito 
a deliberato preso dalla Dieta nella passata ses
sione faceva petizione per essere . sollevata da 
spese anter~ormente adossate alla provincia. per 
trasporti militari e toccava anche questo . argo
mento della ripartizione delle spese stesse fra 
tutte le provincie, ebbe in risposta non potersi 
ciò fare a benefizio di una singola pr(i)Vincia, 
trattandosi di cosa regolata da legge · generale 
dello . stato. --

Deput~Jo de .Susanni. In tempo di ·guerra non 



è possibile che si sappia tre mesi prima quanti 
tai:ri dovranno essere impiegati per i trasporti 
Militari. : , . 

Ripeto non essere questo argomento -da trat
tttrsi dalla Dieta e stare : nelle attribuzioni della 
Giunta di conformarsi alla proposta militare se 
in vantaggio della provincia. -

Del resto la proposta dell' Amministrazione 
militare offre argomento per la radicale riforma. 
riguardo ai trasporti militari. 

Nell' ultima guerra s.i .. .fecero delle utili e
sperienze, e fra queste voglio annoverare anche 
questa di sostituire l'impresa privata alle pre
stazioni in natura; cosa questa già in uso a
vanti cinquant'anni presso l' armata francese. -
Questo io lo ravviso quale un progresso, che sem
bra avvicinare l' epoca, in cui si riconoscerà e 
per giustizia e per opportunità necessario di 
abbandonare il vecchio sistema, per il quale van
no a soffrire quelle sole provincie, che sono vi
cine al teatro della guerra, o dove la guerra . si 
fa, mentre la guerra viene fatta .a vantaggio cli 
tutto l'impero. 

Un progresso spinge l' altro, e perciò rac
comando di approfittare di questo incidente per 
sollecitare presso gli alti Dicasteri l' aclottamen
to della massima, che riunisce ·uel Budget mili
tare dell' Impero tutte le spese per la milizia 
compresi anche i trasporti. 

Assessore Flcgo. Per il nostro Regolamento 
interno l' ultimo che ha la parola è i'l Relatore, 
e dopo di lui nessun altro può parlare sul di
scusso argomento. 

Deputato de Susanni. Ed io dico che per il 
nostro Regolamento interno ognuno ha diritto di 
parlare due volte e che questa è la seconda 
volta che parl:o. 

Deputato doti. Ferl"elich. L' onorevole Asses
sore Sig. Flego disse, che, se la Giunta avesse 
fatto da sè, le sarebbe stato fatto carico dalla 
Dieta. - Ma devo osservare eh' evvi il mezzo 
della sanatoria da parte della Dieta, - e che 
altre volte la Dieta, riconosciuta la necessità, con
cesse la sanatoria. -

bisse inoltre che fu per l' addietro richiesto 
quanto è contemplato dalla proposta Susanni, ma 
senza effetto, mentre si tratta di cosa regolata 
da una legge generale, e non si possa fare ·ec
cezione per una sola provincia. - Anche questo 
ostacolo ·sarebbe sormontato, poichè secondo la 
proposta Susanni si tratterebbe appunta di do
mandare una legge generaile per tutte le pro-
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vincie. Io sto quindi col Sig. de Susanni, ma vor
rei, e propongo che la sua proposta passi aù 
un speciale Comitato composto di 5 membri, on
de . l' esamini e riferisca. 

Presidente. Viene appoggiata questa mozione• 
del Canonico dott. Ferretich? Lo è; passi ora a 
voti; - restò in minoranza e fu quindi respinta. 

Depulalo de Susanni. Osservo che sulla mia 
proposta non fu ancora votato. 

Depulato Barone Burger. Se fu scritta la mo
zione Susanni pregherei di leggerla. 

Presidente. Essa suona così: 
« Sia la Giunta incaricata di prendere ar

« gomento dalla proposta dell' amministrazione 
« militare risguardante il trasporto di bagagli 
« militari coll' intervento di speditori, per con
« seguire, che i trasporti militari non siano di 
« aggravio alle singole provincie, ma .a tutto 
« l ' Impero. » -

A voti: - È accolta dalla Camera, e così ca
' dc la proposta della Giunta. -

Deputato Barone B11rger. 1\la io domando a.I 
Signor Presidente, se la proposta del Signor de 
Snsanni sia un' addizionale a quella della Giunta 
provinciale, o se escluda affatto quest'ultima? 

Si può bensì calcare la ,via indicata dal Si
gnor de Susanni, ma si raggiunga, - del che 
dubito assai, - o non si raggiunga la meta da 
lni desiderata, parrebbe che possa -egualmente 
trovar luogo la mozione della Giunta provin
ciale. 

Proporrei adunque « Cbe salva e coll' ap
provazione della proposta della Giunta venga 
anche adottata la mozione Susanni. 

Deputato Parisini. Non vorrei che, lasciando 
sussistere e l' una è l' altra proposta, si entras
se in contraddizione. - L'affare e già d'indole 
amministrativa, e come tale di attribuzione del
la Giunta; .essendo quindi del caso, la Giunta 
potrebbe provvedervi da sè. · 

Deputato dolt. Za<lro. lo non ci vedo il pe
ricolo di una contraddizione. - Susanni d.ice sia 
chiesto dalla Giunta che i trasporti militari non 
siano d' aggravio alle singole provincie, ma a 
tutto l' Impero, e per fare una tale domanda si 
prenda argomento dalla proposta dell' ammini
strazione militare cli servirsi d' imprenditori per 
il trasporto dei bagagli militari. 

La Giunta dice sia approvata dalla Oieta la 
prefata proposta del!' amministrazione militare. 

Come ben si vede adunque la proposta S-u
sanni non solo non ,esclude, ma premette quella 
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della Giunta, , anzi prénde ·le mosse ·dalla stessa. 
, ' Dunque nom v;i. p'uò essere contraddizione 

fra l'una e l'altra. - , ' .. 
lo quindi proporrei, che sia istessamente vo~ 

tato sulla proposta dèHa .Giunta proviueiale . 
.. Deputato Barone Bnrger. Così appunto opinò 

a:n.ch' io e sono d' accorcl.o con Lei. 
Deputato lllo11s. Dobrila. Credo che sia dirit

to ed obbligo della Presidenza: di ,esaminare e 
deei.dere 'in presenza :di liue · mozioni, se l' una 
escluda l' altra. 

Presidente. Bene esaminate ambidue le mo
zioni in discqssione, io credo che possano sus
sistere e votarsi anrbidue. 

Peputato doH. l'idiilich. Siccome, da quanto 
6do, ancora si parta .sulla proposta Susanni e 
su quella della Giunta, mi pare che non sia pu
ranco chiusa la discassione, così oredo di esse
re in tempo cli dire anch' io qualche cosa. 

Decidendo su.Ila proposta della Giunta si de
cid'erebbe di cosa che ancora non si conosce. 

Ed infatti, in essa si subordina l' a,pprova
zione al caso che la spesa non ecceda la quota 
del Vorspann. 

L'approvazione adunque vertirebbe su co
sa posta irl contingenza, ig!ilota e che resta a 
sapersi se avverrà. l\fa se non eccedesse, che co
sa allora decide la Dieta? - Nulla. -

lo credo che non siano da farsi simili de
cisioni dalla Dieta. 

Propongo adunque che la Dieta passi all' or
dino del giorno sulla proposta della Giunta pro
vinciale. 

P,-esidente. Pongo a voti questa proposta del 
Dott. Vidulich. - · Accolta. -

Segretario (legge il Ill. punto dell' ordine del 
giorno). ' 
· Assessore Flego (legge come appresso): 

Eccelsa Dieta I 

Nella seduta XVIII delli 24 Gennaro 1;866 l'o
norevole Deputato ~Ionsignor Canonico de Fa
vento faceva la mozione, ehe fu accolta, d' inte
ressare i Comuni partecipanti alle rendite delle 
soppresse c0.nfraternite a cedel'e la parte dei 
poveri a beneficio del seminario da erigersi in 
Capodistria; per lo ehe v,eniva dato iBcarico al
la Giunta di prendere in matura disamina l' ar
gomento e di :riferire )jlella fu-tura convocazio
ne della Dieta. 

~a Giunta .ha creduto b.ene anzitutto. di di-

ramare apposit-0 decre:to a tutte le ,cornt:ln·i, che 
hanno maggiori proventi dalle rendite suddette, 
all' effetto · di sentire il loro parere. I riscontri 
che pe,1'vtmnero, cioè dalle Podesterie di- Monto
na, Veglia, Fian@na, Parenzo_. Col!il1o, Pola, Capo
distria sono affatto contrarie alla proposta. 

La Mozione, di cui sopra, secondo anche le: 
vedute della Giunta non si pi·escnterebbe ·atten
dj,b;ilti 

a. perchè la somma che verrebbe tolta ai 
Comuai, se acl.erenti, importerebbe fiì or. 200 ,000, 
esseado noto a quest' eccelsa Camera, che il oa~ 
pitale liquidato ed a ma,ni dei commù consiste 
in fior. 600,000 e quindi la terzialità dei 1mveri 
formerebbe l' importo suddetto. -

b. perchè, dato che alcuni commii vi con
corressero ed altri si rifiutassero, non sarebb e 
equo che questi ultimi fruissero degli avvantag
gi con discapito dei primi. 

e. perchè dal più al meno la detta terzia
lità viene impiegata dai Comuni di maggiore im
portanza aventi quoto maggiore nel soccorrere 
veramente i bisognosi, quelli cioè che sono ri
coverati negli ospitali comunali, i quali non han
no che meschine rendite proprie. 

d. perchè, volendo ·erigere il proposto se
minario, converebbe chiamare con una misura 
qualunque la provincia tutta in eque proporzio
ni a contribuire al relativo dispendio, e nel ca
so concret0 contemplato dalla mozione ·si esclu
derebbe una grande parte della provincia nostra, 
che non possiede rendite di sostanze confrater
nali. -

Per queste ragioni la Giunta propone aU• ec
celsa Dieta il seguente deliberato: 

Sentito il rapporto della Git:lnta provin
ciale sulla mozione dell' onorevole Deputato Ca
nonico de Favento « che -sian.,o interessati i co
« muni partecipanti delle rendite del_le· s9ppres~ 
« se confraternite à cedere la parte dei pov0ri 
« a beneficio del seminario da erigersi in Cap·o~ 
"' distria » la Dieta non trova d' ulteriormente , 
occuparsene. 

Presidente. È aperta la discussione. 
Depulalo dolt. l'idulich. Sono in pieno cl.' acs 

cordo colla proposta della Giunta, sebbene nera 
sua relazione non abbia detto cose e motivi suf
ficienti per escludere la mozione de Favento·. -
Già delle motivazioni non iJiliPorta occuparsene, -
andrò qu4ndi alla proposta. - In essa si dice di 
nou o.Gcuparsene~ che la. Dieta cioè deliberi di 
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non occuparsi ulteriormente della mozione del-
1' onorevole de Favento. 

Q'uesta fonn,ula io non la trovo. C(i)Bforme a1-
l' uso parlamentare. ~ Se non si vuole tratta
re: e- decidere sopra una mozione qualunque, si 
pa.ssa ali' ordirne del giorno. Sia adm1que piut
tosto fatta mozione di: passare ali' ordine del 
gioi·no· sulla proposta dell'onorevole de Favento. 

Assessore Flego. Vi accedo. -

' Deputato Monsig. Yitezich. Nella passata ses
sione fu pure discusso e l' eccelsa Dieta ha tro

' vato anche di decidere relativamente alle con
fraternite loc·aUzzate. 

Fu tra ' le altre cose rilevato che la sostan
za delle soppresse confraterne ex venete nel-
1' Istria è aggravata da passività ed obblighi, 
che · nwlti e gravi sono i disordini nel!' ammini
strazione della medesima nelle relative rese di 
conto, e furono quindi sancite dalla Dieta al~
ne ·norme e regole, ed incaricata la Giunta di 
rivolgersi all' e·ccelsa i. r. Luogotenenza per l' at
tuazione de1le stesse a riparo dei disordini, che 
regnano pressn le attuali amministrazioni. 

Mi consta pure, essere stato emanato Ùn 
decreto Ministeriàle neU' argorrrento delle confra
ternite riferibilmenté anche a quelle nella Dìo
\esi di Veglia. 

Che· cosa abbia fatta la Giunta non mi con
sta; certo è però che non si vide ancora alcun 
risultato nel senso delle prese deliberazioni. -

Vorrei adunque che la Giunta operasse quan
to ocGorre pet portare a deliberazione e fi.naf
Ìi1ente a compimento questo oggetto. Fo quin
di proposta: 

« Che venga incaricata la Giunta cli solleci~ 
, tare le pendenti pertrattazioni per la dimo
~ strazione dello stato di evidenza delle sostan
u ze delle s0pp,resse confraternite e regolazio:rrn 
1< d~lla loro gestione. » 

A~sessore Flego. La Giunta, come risulta dalla 
lettura dei resoconti tachigrafici delle passate 
sessioni dietali, richiamb· i conti, li esaminè, ne 
rifevò le mancanze et1 i disordini, e non mancò 
di rivolgersi all' eccelsa i. r. Luogotenenza per 
l' elfotto dellre deliberazioni prese clall' eccelsa 
Dieta nel proposito. 

Se non si vide ancora. verun ris11ltato, non, 
dipendètte, nè dipende dalla Giunta; ....,.. non man
cherà però di ripetere le proprie istanze, perchè 
l'.aiff.ane sia portato a. compimento, desiderandolo 
ella stessa. 

Deputato /l'Jons. f'itezich ; Qtlesta è appu1rto la 
mia domanda. 

Presi,Jente. Invito l'eccelsa Assemblea di vo
tare sulta proposta del dott. Vidulich, di passare 
all' ordine del giorno sopra, la mozione della 
Giunta provinciale nell' oggetto in discussione. 

Assessore Flego! La Giunta ha acceclutd alla 
pro1JOsta Vidulich, e quindi la mozione da vo
tarsi viene ad essere la seguente: 

« Sulla mozione dell' onorevole Deputato de 
« Fa.vento, che siano interessati i comuni partì
« cipanti delle rendite delle soppresse confrater
« nite a dare la parte dei poveri a benefizio del 
« seminario da erigersi in Capodistria, la Dieta 
« passa all' ordine del giorno. » -

Presidente. A voti. - È accolta. _.:. 

Deputalo dotl. Yidulich. Evvi anche la propo
sta di Monsignor Vitezich. - Coll' ordine del gior
no ora deliberato dalla Dieta sulla mozione de 

· Favento, queila di Monsignor Vitezich non è ca
duta. Questa è affatto diversa. Vorrei · aclunque 
chè Monsignor Vitezich desse la sua proposta in 
iscritto onde votarla, e nel caso venisse accolta 
passarla alla Giunta onde riferisca. 

l'ice-presidente dott. Zadro. La mozione scritta 
di Monsignor Vitezich suona così: · 

« Che venga incaricata la Giunta di solleci
« tare le pendenti pertrattazioni per la dimo
« straziane dello stato cli evidenza delle sostan
" ze delle so1Jpresse confraternite e regolazione 
« della, loro gestione. » 

Presidente. Viene appoggiata? Lo è. ~ Ora la 
si voti. - È anche accolta. 

Segretario (legge il IV punto del!' ordine del 
giorno). 

Assessore dott. Lion (legge come segue) 

Eccelsa Dieta! 

L' i. r. Conservatore pel Litorale cav. dott. 
Kancller con scritto diretto al Sig. Capitano pro
vinciale cl.cl. 1,8 Aprile p.p. proponeva: 

1. Che sia fatta raccolta di pietre e cotti 
scritti e scn.lti, o cli decorazione dell' epoca ro
mana, nonchè di copie cl' iscrizioni. 

2. Che le pietre e cotti scritti ed i monu
' menti: di scoltura ed architettonici siano raccolti 
· in cadamrn delle :mtiche città e conservati! in 

apposito hiugo già destinato, o da destinarsi pos
sibiln1.0nt_ç annesso alla chiesa. 



'. :kChe sia pu'bblicato colle stampe il corpo 
delle iscrizioni istriane con opportune :illustta
zioni, ripartendole secondo territorii antichi di 
Golonie e di. Ci'vità e surripartendole anéhe se
c.ondo frazioni minOFi teri'itoriali, OV0 SÌl:1 il ca-
80 - aggiungendovi una carta geografica _ antica, 
qualche altra_ carta corografica, o 4>pica, e piani 
di qualche città_ antica, che si possono con sicu
rezza riconoscere, siccome _ P.ola, rarenzo, Citta
nuo':a e .dell' agro colonico di Pola, che rimarrà 
tipo e modello di agro colonico - e che ora è 
preeisato nena sua estensione, è il primo agro 
determinato ·e ll.ell irà d' esempio per iscoprirne_ 
degli al.tri . . 

4. èhè la rapp~·esentan~a provinciale del! ' I
stria ponderi, se tale proponimento sia degno di 
lei e se v:oglia concorrervi col dispendio di fio
rini 1000, sia che venga a carico tutto del Te
soro provinciale, od in parte portato dai mag
giori comuni, e se lo smercio specialmente in. 
Pola vis itata da forestieri possa coll' introito 
menomarne il · dispendio, il che_ potrebbe anche 
calcolarsi sull' esterno. 

Avuta l'adesione della Rappresentanza del-
1' Istria, il dott. Kandler farebbe analoga sepa
rata proposta ·a Ti-ieste, la quale non dubita con
correrebbe alla spesa con altro importo, trattan
dosi che la raccòlta comprenderebbe anche le 
iscrizioni di Trieste, che al tempo romano faceva 
parte dell' Istria politica. 

·n dott. Kancller, che or sono undici anni pub
blicò a propria cura e dispendio · una raccolta 
delle iscrizioni romane dell' Istria, la quale ora 
per nuove scoperte ha bisogno · d' ampliamento, 
r ettificazioni e dilucidazioni, 9ffre l ' opera sua 
pei lavori di mente e di penna, qualora 11011 si 
abbia in _pronto altra persona migliore. 

La pubblicazione del corpo delle iscrizioni 
istriane gioverà, dice il Kandler, non solo a por
re l' Istria in quell' onore ed estimazione, che le 
spetta tra le provincie più illustri; ma, svelando 
le antiche condizioni e guidando · à salire dagli 
effetti certissimi alle -cause, darà animo a ri
porsi, per quanto sta in ·lei, nell ' antica prospe
rità, darà animo agli, esterni di tenerla in sem
pre migliore , estimazione, a freql'lentarla, per 
vedere di proprfo occhio i monumenti e la terra, 
che. altre volte fu si p.rospera, ed a coadjuvarla, 

Altr@iVe,. ,còntinua il · KandJer, le indagini di. 
iscrizioni e mon_um.enti antichi possono dare su& ~ 
sidio alla sci_enza dell' antichità, nell'. Istria da-
rebbero assai di più per la vita pratica, Non eb-: 

be l' Istrià altro périodo di feli cità ·e prosperit.'t 
che il romano, cui si congiunge il bizantino, · é 
certo fu splendido, se tante testimonianze ha la
sciato nelle opere pubbliche e, nelle leggende, 
nelle strade, nei pòrti, negli edifizii, nei monu
menti d' ogni genere, La ricogniz-i<rne delle an~ 
tiche condizioni svelerà alla mente del ponde
ratore le cause di quella insolifa p,rosperità, del
la quale pare v' ha chi dubiti, disperandoue af
fatto; svelerà le cause efficienti" di quelle ,com
posizioni a c@rpi sociali maggiori, a Cività, le 

, quali sarebbero incredibili, sq, mentre altrove, 
in regioni fertili per natura1 appena territorio 
amplo quanto tutta la-penisola dava alimento ad 
una' sola città, quest' Istria ne diede a tante; 
cosicchè non meno di nove di primo e secondo 
ordine si contavano, senza calcolare Je castella 
terziarie, a cui di ci t tà non man.cava che il 
nome. 

Quelle cause, che sì potentemente agirono 
nel p_eriodo di . felicità, certamente 'non erano 
accidentali o. transi~orie, se l' Istria potè tenersi 
florida dai tempi d' Augusto a quelli. di , Carlo 
magno per ottocent' anni. Ed avverrà, conchiude 
il Kandler, il predìco, che., riavut_asi l'Istria dal 
letargo che la prossimò a morte, rifattasi a pro
sperità e felicità, e per potenza di quelle cause 
che tuttora sono celate nelle minime, ma vitali 
operosità, ritorni all' antica condizione generale, 
o parzialè, e per novella vivificazione di quelle 
cause, note che sieno tutte, tornerà attiva come 
or sono 1500 anni. · 

Per r accoglrere iscrizioni, o averne almeno 
notizia e copia, converrebbe, a parere del Kan
dler, che la Giunta iuvitasse in cadaun comune 
persone che possono facilmente, o perchè for
nite di lett:ere, o perchè estimate e credute, o 
per professione, siccome periti in arte od inge
gneri, capo mastri, muratori, o cacciatori, o per 
altra abitudine di vita, essere portati ad averne 
conoscenza. 

E queste indagini dovrebbero , curarsi spe
cialmente nell' antica Polesana e nel fu distret
to di Bellaj al lago d' Arsia, Alla estremità del 
s.eno di Badò, ove st a Gradina a tergo di Altura, 
stanno le rovine dell'antica Nesazio, della qual 
città neppur una anche la minima leggenda si 
ebbe mai; pure d.uò- lungamente siccome oppi<lo, 
mancata nel VII secolo, ed al Castelnuovo d' Ar
sa, ad Arcella (Rachele oggidì) ed a Sant' Iva
naz. pure sul ca,nale terrestre d' Arsia. stann.o ro
vine. 



In considerazione pertanto che il Kandler, 
quest'insigne nostro storico ed archeologo, col-
1' odierna sua )_:n:oposta non meno che con tutti 
i numerosi scritti da lui pubblicati intorno al-
1' Istria mira ad illustrarla, per confortare gl' i
striani a non disperare dei proprii destini e, fa
cendo loro coaoscere l' antica prosperità della 
loro patria, animarli ad adoperarsi a ripristi
narla. 

In considerazione che, come alle famiglie gli 
stemmi ed i diplomi, così alle provincie gli a
vanzi di monumenti e le iscrizioni di felici ri
moti secoli, sono testimonianza d' antica gran
dezza, argomento di gloria ed incentivo ad o
pere generose per mantenere il proprio splen
dore, oppu_re, ove fossero cadute per fatali vi
cende in dejezione, per ricondurle allo stato 
di un tempo; 

In considerazione che, se il Kandler non du
bitò sinora di spendere del proprio forti somme 
per fare sulla nostra provincia lunghi e profon
di studii accompagnati · da faticosissimi viaggi e 
pubblicarli, è ben giusto che la provincia stessa 
concorra al dispendio almeno per quel che in 
qaesto riguardo rimane a farsi a tutto cli lei o
nore e vantaggio; 

In considerazione che il Kandler possiede 
pronti ampli materiali per la pubblicazione del
le romane iscrizioni, la cui raccolta, prima eh' e
gli se ne occupasse oltrepassava di poco le 200, 
ed ora a sua cura e merito fu portata ad oltre 
m1 migliajo; 

In considerazione che non mancheranno a 
venirne alla luce altre, tostochè ne venga fatta 
in tutte le comuni ricerca, e che per tal gtJisa 
si scuopriranno 11lteriori interessanti antichità 
ignorate, o neglette: 

La Giunta nella sua seduta 50- Maggio a. c. 
al N. 701' deliberava: 

1. 'Di approvare il proge_tto del Dott. Pietro 
Kandler, che sia pubblicato per le stampe il cor
po delle iscrizioni romane d'eU' Istria, per fargli 
susseguire quelle del medio evo, con opportune 
illustrazioni. 

2. !)i appoggiare la raccolta ed illustrazione 
e la pubblicazione delle iscrizioni allo stesso 
bott. Kandler, in conformità alla patriottica sua 
offerta ai prestarvisi. 

5. Di rivolgersi con circolare a tutte le co
muni della provinda . ed agli ufficii parrochiali, 
perchè siano cercate iscrizioni ed' altri monu-
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menti antichi, e ne sia data copia e descrizione, 
o notizia alla Giunta; 

4. Che sia incaricato il Segretario Defrance
schi ad esplorare il sito dell' antica città di Ne~ 
sazio, la regione di Castelnuovo all' Arsa, quel
la di S. Ivanaz ed i contorni del lago dell' Arsa, 
all' effetto di scuoprire iscrizioni ed altri mo
numenti antichi. 

5. Che sia fatta proposta all' eccelsa Dieta 
di concorrere con fior. 1000 alla pubblicazione 
del corpo delle iscrizioni romane dell'Istria con 
relativa illustrazione. 

6. Che di questo deliberato sia data comu
, nicazione al Dott. Pietro Kandler in termini e

sprimenti lode e gratitudine per la patriottica 
sua proposta ed offerta di cooperazio,ne .. 

I risultati delle esplorazioni fatte dal Segre
tario Defrauceschi intorno al luogo ed al canale 
marittimo dell'arsa, e sopra la Valle di Badò 
sono contenuti nei relativi su.oi rapporti depo
sti sul tavolo della Camera. 

Eccelsa Dieta I 

Tutti sappiamo che l' Istria abbisogna urgen
temente d' essere avviata a migliori condizioni, 
per non morire, dileggiata, di lenta consunzione. 

Ma per ispingere il popolo in unione al go
verno ad un energica azione in · questo senso, 
conviene che essi sien°' convinti della possibilità 
non solo, ma ben anche della certezza della riu-

. scita;. - ed in secondo luogo che sappiano quale
indirizzo debba darsi alla provincia; devono cioè 
conoscere quali siano le misure da adottarsi per 
produrre la rigenerazione dell' Istria. 

Questa possibilità e certezza sono dimostra
te dalla·-,;toria, che narra, come fu di sopra ac-· 
cennato, della. floridezza economica dell' Isti-ia 
durante le denominazioni romana e bizantina; e 
l' attento studio dell' amministrazione pubblica 
di quest' epoche,. che lo storico sa rilevare dai 
diplomi, dagli statuti municipali, dalle iscrizioni· 
fra noi copiosissime, dalla posizione e condizio
ni dei luoghi antichi esistenti, o distrutti, dalla 
direzione delle strade ecc. ci mostrerà la via da 
tenersi. per dare un nuovo indirizzo alle cose 
nostre •. 

lmperocchè, stabilita: dalla storia la cert.ezc 
za che l' i'stria era un tempo tiorente al pari di· 
quant' .altre prbvincie aveva a sè d'. intorno, ne 
deriva, la conseguenza. che eJla: contiene in sè 
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gli elementi per ripristinare tale suo stato. Dis-
11e Salomone _il sapiente re: « Cos' è quello che 
fu? Nient'altro che quello che succederà., (quid 
-est quod fuit? ipsum quod futurum est). - Ma 
egli ci addita anche come ciò possa avvenire, 
soggiungendo tosto: « Cosa è quello che fu fat
to? Egli è quello stesso che è da farsi " (quid 
est quod factum est? ipsum quod faciendum est). 
Sicchè noi diremo: l'Istria fu florida un tempo, 
e quindi ritornerà tale. E come? col far di nuo
vo ciò che fu bene operato un tempo per lei. 

Gl' insegnamenti pér tanto della storia, (di 
cui l'archeologia è una fonte) giustamente da 
Cicerone chiamata maestra della vita, congiunti 
colla meditazione accurata delle presenti nostre 
condizioni, ci saranno sicura guida e sprone a 
riconoscere ed energicamente attuare quei molti 
provvedimenti, che si richieggono per ricondurre 
l' Istria a quella migliore sorte che merita e di 
.cui è capace. 

Ecco perchè le esplorazioni delle antichità 
della nostra terra, dei vecchi diplomi, delle i
scrizioni, delle rovine di luoghi, di fabbriche, di 
strade ecc. non sono, come troppi credono, tem
po gettato .e sterile pascolo di curiosità, ma in
vece· Gpera saggia e proficua. 

Gli è quinili che le indefes!le premure del 
dott. Kandler per illustrare storicamente ed ar
cheologicamente la nostra provincia devono ve
nir da questa debitamente apprezzate e secon
date. Con ciò l' Istria renderà manifesto di non 
ess~re caduta in quel gretto spirito di materia
lisll!o, che sprezza tutto ciò che direttamente 
non frutta danaro; renderà manifesto saper ben 
ella .non vi vere l' uomo di solo pane, e mostrerà 
che non è in. lei spento l' antico lume di coltu-

. ra e che ben comprende come la scienza, men
tre educa ed infiamma il cuore, insegna anche 
all' uomo tutte le vie atte a promuovire i beni 
materiali, divenendo c.osì_ la vera fonte della ci-
viltà dei popoli. -

. Al Kandler, oltre la pubblicazione del carpo 
delle antiche iscrizioni illustrate, preme, come lo 
si, sà in via privata, di dar fine alla stampa del 
codice diplomatico già. progredito a molti vòlu
mj, di cui egli ha. fatto omaggio a quest• eccelsa 
As&eJDblea, ~ .che. itanna .. deposti sul tavolo della 
Camera. - Quest' opera importantissima, che il~ 
lustra il medio evo della. ,provincia - ancora da 
nessuno _storico convenientemente trattato - ri
mase sospeia per mancanza di fondi, non es
s~1;1do U landler, pur troppo, stato sovvenuto 

come era da attendersi, dalle provi1icie e comu
·ni interessate. 

La Giunta pertanto propone: 
1. Voglia l'eccelsa Dieta assegnare sul fon

do provinciale all' i. r. Conservatore delle anti
chità pel Litorale cav. Pietro dott . Kandler l' im
porto di fiorini mille, ali' effetto che vengano 
impiegati a sua scelta, o per le spese di pub
blicazione della raccolta delle iscrizioni romane 
da lui preparata, o per quelle della continuazio
ne del Codice diplomatico istriano. 

2. Voglia esprimere allo stesso dott. Kan
dler mediante la Giunta la propria riconoscenza 
per le sue insigni scientifiche prestazioni e di
sinteressate fatiche 0 dirette ad illustrare stori
camente ed in via archeologica la provincia del-
1' Istria, che si gloria d' annoverarlo fra i suoi 
cittadini d' onore. 

Presidente. Se vi è qualcuno che voglia pren
dere la parola è in libertà di farlo . 

Depiitato de Favento. La relazione della spet
tabile Giunta comprende molte cose; dalla ricer
ca delle antichità istriane, dagli scavi da prati
carsi e dalla pubblicazione dei risultati delle pas
sate e future indagini ella si ripromette niente 
meno che la prosperità della provincia, e pro
pone perciò che si voti al Signor- dott. Kandler 
un sussidio di mille :fiorini. 

L' Istria ha molti bisogni, che reclamano un 
provvedimento: bisogni per le strade, per le ci
sterne, per le scuole popolari, per soccorsi a 
poveri studenti. Se dall' erogazione dei mille fio
rini, che si domandano, si potesse effettivamente 
aspettare la floridezza della provincia, essi sa
rebbero certamente spesi assai bene; ma io ne 
dubito molto e vorrei perciò che la cosa si esa
minasse più da vicino. Mi permetto quindi di fare 
la seguente proposizione: 

« La mozione della Giunta provinciale rela
c tiva alla domanda del Signor Pietro dott. Kan
« dter passi al Comitato di finanza. ,, 

l'residcnté. È appoggiata questa proposta del 
Canonico de Pavento? - Lo è. - Dunque a vo
ti. - Restò in minoranza, - respinta. 

È aperta di nuovo la discussione sulla pro
posta della Giunta. -

Dal silenziò deduco che si voglia passare 
alla votazione. 

Assessore dott. Lion (rilegge il primo punto 
della proposta della Giunta). 

· P,-esidente. Prego di votare. - È accolto. -
Ora si passerà al Il. punto della proposta me
de:dma. 



Assessore doli. Lion (lo rilegge). 
Presi<le11te. A voti. - È accolto anche questo 

cd a grande m~ggioranza. 
Seg1·etcrrio (legge il V. punto dell' ordine del 

giorno}. 
Assessore Tromba (legge come appresso): 

Relazione 

sul!' istanza, colla quale il Comune di Lussin
grande domanda l' autorizzazi-o-ne alla percezio
ne durante l'anno 1867 di un addizionale al da
zio consumo delle carni, del vino e delle bibite 
spiritose. 

Considerando che il preventivo del Comune 
di Lussingrande stabilito per l' anno 1867 ed ap
provato dalla Rappresentanza comunale offre 
un'entrata di fior. 941 :38 ed un uscita di fior. 
2222:75 e quindi una deficienza di fior. 1281:37; 

Considerando che fra le partite d' esito non 
se ne ravvisa alcuna, la quale, per essere inutile, 
ocl esagerata, potesse essere esclusa, od almeno 
diminuita; ._ 

Considerando che la Rappresentanza comu
nale di Lussingrande per coprire almeno in par
te il deficit di fior. 1281:37 nella seduta dei 23 
Ottobre a. c. deliberava, in deficienza di altre 
fonti di reddito, l' attivazione durante l' anno 
1867 di un'addizionale del!' 80 per 100 al dazio 
consumo delle carni, del vino e delle bibite spi
ritose , e del 15 per -100 alle imposte dirette, e 
che contro tale deliberato, il quale venne noti
ficato pubblicamente, non è stato prodotto alcun 
reclamo; 

Considerando che l' Autorità politica distret
tuale asserisce bensì che l' addizionale sul dazio 
consumo non somministra mai l' importo pre
ventivato di fior. 950, e che quindi la llappre
sentanza comunale anche per estinguere i di
versi debiti del Comune avrebbe fatto bene di 
elevare l'addizionale alle imposte dirette dal 15 
al 25 per 100; 

Cons,id.erando p.erò, che l' annua J!)rescrizio
ne di. t-t:1tte le imposte d-irette del Comune di 
Lussingrande importa fiorini 4102:18! e che le 
relatjve restanze ascendono a fior. 2219 soldi 32 
e che stante tale arretratto la llappresenta.J11za, 
0omunale per sopperire ali' esige1ize del Comu~ 
ne no!ll! Ji)oteva stabilire un· addizionale superio
re al 15 per 100 delle, dirette; e 

Considerando, che il conchiuso della. Rap
presentanza comunale relativameute ali' addizio- · 

llfl-

nale del 15 per 100 alle imposizioni dirette non 
abbisognava se non se dell' approvazione della 
Rappresentanza stessa, la Giunta provinciale 
propone: 

Viene pregata l' eccelsa Dieta a voler per
mettere al Comune di Lussingrande l' esazione 
durante l'anno 1867 di una addizionale dell' 80 
per iOO al dazio consumo delle carni, del vino 
e delle bibite spiritose. -

(Durante questa lettura il Presidente esce 
dalla Sala e gli subentra il Vice-presidente dott. 
Zadro). 

ffoe-preside11te. È aperta la discussione sulla 
relazione e proposta della Giunta ora prelette. ~ 
Non prendendo alcuùo la parola pongo a voti 
la detta proposta. - È accolta. 

(Qui rientra il Presidente e riprende il 
seggio). 

Segreturio (legge il VI punto dell' ordine del 
~iorno). 

Assessore Flego (legge come appresso): 

Eccelsa Dieta! 

Col deliberato dietale 18 Decembre -1865 
N. Xl. la Giunta veniva incaricata di trattare e 
convenire pel pagamento dei debiti provinciali 
nel termine di sei anni. 

In adempimento di ciò si fa dovere la scri
vente di portare a conoscenza di quest' eccelsa 
Camera quanto segue: 

Secondo il rapporto prodotto dallo spetta
bile Comitato di finanza l' anno decorso nella 
seduta dietale suddetta il debito complessivo del 
fondo provinciale alla chiusa dell'anno -1865 pre
sentava l'ingente somma di circa fi. 193,840:
verso i seguenti creditori: 

a. Ospitale di Trieste. 
h. Giunta dell'Austria inferiore. 
e. Erario dello Stato per trasporti militari. 
d. Giunta di G.orizi:a. 
e. Fondo delle confraternite. 
f. Fondo provinciale di Trieste. 

A questa somma va aggiunta la prestanza 
avuta nel corrente anno dal fondo camerale di 
fiorini 37,000 per· soccorrere ai poveri con la
vori stradali .. -

Per dimo.strare poi quanto, ~a fatto la Giun
ta è duopo passare al dettaglio di ogni. singolo 
debito e relativo- accordo effettuato.si col cre
ditore. 

ad a. Ospitale di Trieste,: 
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,. La Giunta con suo conchiuso 30 Maggio 
1866. N. 897 inviava al l\'lagistràto di Triesté l' im
porto di fior. · 5509 soldi 80 in saldo di spese o
spitalizie del III. trimestre 1861, colla proposi
zione ·ili pagare. il rimanente SllO debito in sei 
eguali rate ed in sei auni successivi, fissàndo 
giornata per regolare i pagamenti medciante un 
incaricato di questa Giunta:. Detta proposta ·fu 
accettata, come emerge dai riscontri 22 Giugno 
1866 N. 850,. 6 é 2.8 Agosto 1866 N. 9892 e ·12031, 
nonchè •,dai ,deliberati di questà Giunta ·16 Giu
gno, 2 e 7 Luglio 1866 N. 897 - 1025 e 1068, 
fatto ricordo che con queste deliberazioni la 
stessa faceva ·pagare altro importo di fiotini 
.2480:24. -

In esito di ciò . furono tenute conferei;i.ze in 
Trieste li 14 Settembre 1866 mediante l' Asses
sore incaricato e si devenne a liquidare per ti
tolo spese ospitalizie e di · maniaci un debito a 
peso del fondo provinciale di . fi. 1-16,296:68 

Il relativo protocoll·o viene dimesso sub /. 
È mestieri ricordare che posteriormente fu 

pagato ancora un' altro importo. 
ad b. Austria inferiore: 
- Quella Giunta dietro pertrattazioni seguite, 

veggasi Note 8 e 25 Gennajo 1866 N. 57 e 196 
e r·elativ.o riscontro sopra la prima data 19 Gen
najo 1866 N. 441, convenne che le fosse pagato 
il debito indicato nel termine <ii sei anni colle 
modalità sopra fissate, eà in esito di ciò si die
de opportuno ordine alla dipendente Cassa, ap
par decreto 30 Maggio _1866 N. 726, per cui fu 
versato: 

1. per rifusione di capitale . fi. 4000:-
2. per interessi arretrati » 4529:27 

fatto ricordo che nel corrente- anno 
verranno pagati ancora a titolo inte-
ressi » 625:-

ad e. Erario dello Stato per trasporto mili
tare: 

Questa partita fu eliminata per condono ac
cordato da Sua Maestà, come si è riferto nella 
precedente seduta. . 

ad d. Debito verso la Giunta di Gorizia de
:rivato ier antecipate spese di trasporti militari. 

Furono aperte trattative mediante nota di
retta da questa a quella Giunta d.d. 7 Luglio' 
-t866 N. 1068, e; non avendosi potuto ottenere 
a1cun., riseontro, si ripeteva domanda con altra 
Nota d.d. 26 Ottobre 1866 N. 1551, alla quale si 
ottenne partecipazione in senso favorevole; pur
chè venissero corrisposti gl' interessi del 5 per 

100 dal giorno. delle singole àntecipazioni, in ri
flesso che quella provinci·a dovette convenire di 
pagarli alla Giunta della -bassa Austria. 

La Giuuta dell'Istria non ha dato fin0ra al
cuna risposta, per il motivo, che, essendo coa
vocata la Dieta, attenderà una decisione dalla 
medesima, permettendosi di osservare che l' im
porto di fior. 10890:62} che costituisce il debito, 
di cui trattasi, fu dato e ricevuto senza contri
buzi(')ne d' interessi, per cui anzi la Giunta cre
ditrice facendo un giro di fior. 1109:57 ½ che u
niti ai primi formavano il debito primitivo, non 
mosse- pretesa di comprendere interessi nel sen
so sopra espresso. -

ad e. Fondo delle Confraternite. 
Anche per quest@ debifo, che in seguito a 

tre. diverse antecipazioni ammonta nel suo tota
le a fior. 8000, la Giunta -si è rivolta all' eccelsa 
i. r. Luogote.nenza colla preghiera di accettare 
in isconto per il sucldetto debito l' importo di 
fior. 2000, sopra i . quali il fondo provinciale pa
gava l'interesse del 5 per 100 derivato da una 
delle ant@cipazioni all' effetto di sollevare il fon
do provinciale di un contributo annuo di fior. 
100, tenem.do iH vita le altre due antecipazi(')ni, 
l'una di fior. 3000, sopra i quali devesi pagare 
l'interesse, e l' altra di altri ior. 5000, sopra i 
quali non si paga alcun interesse. 

L' eccelsa Luogotenenza avendo accettato la. 
proposta, furono effettivamente pagati, appar de
cisione della Giunta 27 Ottobre 1866 N. 1558: 

a. per rifusione _di capitale fi. 2000:-
b. per interessi arretrati e cor-

renti » 853:35} 
(veggasi referato suddetto e Nota L·uogotenen
ziale 24 Agosto t866 N. 102451. 

ad f. Fondo provinciale di Trieste: 
Questa partita fa regolat.a in conformità al 

deliberato dietale nel debito delle spese ospita
lizie di Trieste, come lo si rileva dall' allegato 
protocollo in /. -

Anche per l' ultima partita di fior. 57000 do
vuti al fon.do Camerale per altrettanti antecipa
ti per soccorrere ai poveri. con lavori stradali 
:nel corrente anno fu dato opportuno ordine agli 
organi dipendenti dalla Giunta, perchè ne segua 
la parziale soluzione secondo il deliberato die
tale 20 Gennajo 1866 seduta XVI. 

· Tanto questo fatto, quanto l' altro della par
ziale rifusione di fior. 5000 av_µti per acqui:sto 
di zolfo e · colla fine dèll' anno 1865 ridottj a 
fior. 1350, a conto ,dei quali net corre1ilte arnn<'l 
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si sono pagati fior. 900, emergono dal delibera
to di questa Giunta . 27 Ottobre 1866 N. 1338 
suddetto. 

In qHest' incontro fa presente la Giunta al-
1' eccrlsn, Cn,mera di aver corrisposto ancora a~ 
ricordi che dessa gli fece nel rapporto del Co
mitato di finanza accolto dell' eccelsa Dieta li 18 
flecembre 1865, cioè, con Circolare 7 Luglio 1866 
N. 1068 si è rivolta a tutte le Comuni dell' Istria 
partecipando alle medesime, che, essendo inval
sa la falsa massima verso alcune ·che le spese 
ospitalizie perchè nntecipate dal fondo provincia
le pl!lò riuscire loro di schermirsi dalla rifusio
ne, vengono prevenute, per evitare male intesi, 
che . la Giunta d' ora in avanti a senso della leg
ge p·rovi.nciale 3 Novembre 1863 eserciterà i pas
si più energici cli esecuzione verso i comuni de
bitori per conseguire la pronta restituzione diel
le spese antecipate; avvertendoli ancora di aste 
nersi di confermare certificati di povertà per 
quegli ammalati, che possono essere curati alle 

i case loro: contemporaneamente con Note data e 
numero eguali si è rivolta al!' i. r. Direzione di 
Polizia in Trieste ed alla Direzione pure del Ci
vico Ospitale di Trieste ali' effetto di ottenere 
dalla prima un maggiore rigore nel determina
re senza llervizio quelle persone istriane, che lo 
prestano in quella città e che per caso di ma
lwttia vanno a curarsi nell' ospitale civico, onde 
la relativa spesa cada -a peso del padrone an
zicchè del fondo provinciale; ed ali ' effetto cli 
Gttenete dalla seconda un eguale rigore prima 
di accettarli Hell' ospedale suddetto. 

Sopra· quèst' ultima nota si ebbe riscontro 
neI senso della domanda suddetta, e con ciò ri
tiene la Gitmta di aver e corrisposto alle ingiun

' zioni portate dal deliberato dietale surripetuto. 
l Premesso il suesposto : 

Voglia l'eccelsa Dieta rimettere l' oggetto 
al Comitato di finanza per la disamina e succes
siva proposta. 

Deputato de Susanui. Convengo che questo 
sia oggetto da passarsi al Comitato di finanz,1. · 
Mi sia però concesso di osservare, che _sarebbe 
opportuno che la Giunta facesse e comunicasse 
le proprie proposte alla Dieta ed al Comitato 
nel meri-to.-

La questione è difficile, specialmente in ri
guardo al credito di Gorizia ed alla pretesa fat
ta da quella Giunta, e quindi un parere conta
bile e giuridico del'la nostra Giunt'a nell' argo
mento 1ni pare indispensabile. 

Domando poi io, quale sia 1' opinione . della 
Giunta provinciale riguardo alla domanda di pa
gamento degl' interessi? Trova essa di annuirvi, 
o nò? 

Assessore Piego. Come fu fatto altre volte la 
Giunta si riserva di dare schiarimenti e dichia
razioni al Comitato . di finanza secondo gliene 
facesse richiesta, e perciò nella relazione-ora da 
essa fatta si limitò al!' esposizione di quanto o
perava in seguito alle deliberazioni della Dieta 
nel proposito . 

/'residente. Invito l' eccelsa Camera di .dare 
il suo voto sulla proposta della Giunta. -

( Accolta). 
Segretario (legge il VII. punto dell' ordine 

del giomo) . 
Dep11tato rlott. 17idulich. La Giunta col suo 

rapporto 25 Novembre a. c. al N. 1612 passò al 
Comitato ài: finanza le suppliche degl' impiègati 
ed inservienti pr8sso gli officii della Giunta stes
sn, tendenti ad ottenere dal fondo provinciale 
un' equo compenso per il caro dei viveri causa
to dal deprezzamento della carta monetatn, 1rnr 
le· ultime vicende politiche dell' anno in corso, 
non chè passò una supplica del Bidello Bernai'
do Gentili per Ùn sussidio in causa cli grave ma
lattia sofferta. -

Considerando che il deprezzamento della mo
neta e per conseguenza il caro dei viveri sono 
fatti notorii; considerando che per le stesse cau
se anche il ~lagi strato di Trieste concesse un 
compenso ai proprii impiegati e che anche l' ec
celsa i. r. Luogotenenza lo accordava non ha 
guari agi' impiegati addetti alla Commissione cen
trale di esonero del suolo per l ' Istria; visto il 
parere della sezione contabile, il Comitato ha 
aderito acchè sia concesso un' aumento di sala
rio agl' impiegati ed inservienti della Giunta e
stendendolo a quattro mesi, e precisamente nel
le modalità proposte dalla Sezione contabile, cioè: 

a. del 20 per 100 sui salarii dai fior. 200 
ai fior. 4-00, inclusive; 

b. del ·16 per 100 sui i.ala.rii sorpassanti i. 
fior. 400 fino ai fior. 700 inclusive; 

e. del 12 per 100 sui salarii sorpassanti i 
fior. 700 fino ai 1000 inclusive, e 

d. dell' 8 per 100 sui salarii superiori ai 
fior. 1000; - con ciò che i relativi importi pos

, sano portarsi a carico delle due rubriche Spese 
divel'se e spese divel'se cli amministrazione nell' e
sercizio dell'anno 1866. - · 

Anche i diurnisti fecero eguale domanda; ma 
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il Comitatò dovette respingerla, perchè per de
liberato della Dieta preso nell' anno scorso fu 
accordato alla Giunta un' importo di fior. 1200 
in monte per sopperire alle spese occorrenti per 
diurnisti, e non trovò di sorpassarlo. 

L'affare ·dei diurnisti è tutto della Giunta, -
ad essa tocca di provvedervi. La Dieta, salvo l'as
segno dell' importo, di cui sopra, non conosce 
diurnisti. 

Il Comitato aderiva alla domanda del bidello 
Gentili per la grave e lunga malattia sofferta de
rivante dal mau.eggio della pesante macchina li
tografica disimpegnando egli anche le mansioni 
di litografo. -

H Comitato di finanza_ quindi propone, clie 
I-' eccelsa Dieta voglia deliberare: 

f. A titolo di sussidio per carestia viene ac
cordato agl' impiegati e servi della Giunta pro
vinciale per una volta tanto un' aumento percen
tuale dei loro rispèttivi salarii, conforme alla 
proposta della Contabilità provinciale contenuta 
nella relazione dell' 1 l Luglio a. c. N. 486, e ciò 
per l'epoca di quattro mesi. 

2. Tale sussidio non viene esteso ai diur
nisti. -

3. Al bi'dello Gentili resta accordato inoltre 
un sussidio per causa di malattia nell' importo 
di fiorini 30. -

4. Questi dispendii saranno portati a carico 
delle due rubriche spese diverse e spese diverse d' am
ministrazione nell' esercizio dell' anno 1866. -

Assesso.re Flego. La Giunta accetta con grato 
animo la proposta del Comitat(:), essendo giusta 
e bene fondata. 

La Giunta stessa avrebb.e aderito alle fattele 
domande, ma credette di non poterlo. fare senza 
il consenso. dell' eccelsa Dieta, non essendo state 
preventivate per l'anno 18.66 rubriche per sus
sidii e rimunerazioni. -

Pr.esi.denle. Nessun altro prendendo la p:a-:
rola, pongo a voti la prop.osta del Comitato. 

(Fu colta in tutti i quattro punti). 
Deputato dott. f'idulich. Ora -riferirò pe.-r- lo 

stesso Comitato di finanza sui conti resi dall' in
clita Giu..n.ta. per l' aRno. 1865 riguardo al fondo 
di esonero e rig11a,rdo al fondo prov:in:ciale. 

(legge come segue).:. 

1 Eccelsa Dieta ! 
Dall' esame, che il Comitato Fina~zfario ha 

fàtte delle. rese di conto presentate dall' Jnclita 

Giunta riguardo all'amministrazione della sostan
za provinciale nel decorso anno 1865 - 1ia po
tuto esso, ritrarre il eonvincimento, che questa 
amministrazione fu tenuta in tutta regola e man
tenuta costantemente in perfetta evidenza. 

Ad onta che pei fatti accennati 1·ipetute vol
te negli anni precedenti gl' introiti, sui quali 
r amministrazione -doveva fare pieno assegna
mento; fluissero più scarsi ed impacciassero per
ciò il regolare disbrigo degli affari finanziarii, 
non pertanto nel fondo provinciale propriamen
te detto si è conseguita una riduzione del defi
cit in confronto del precedente anno 1864 nella 
S(:)mma abbastanza rilevante di fiorini 16962:85. 

All'incontro il deficit nel fondo di esonero per 
le stesse precedenti cause che qui non giova ri
petere aumentò in confrooto dell'anno decorso 
di fior. 13994:H; fra l'uno e l'altro perciò dr 
detti fondi si è portata una diminuzione dei pas
sivi nella cifra di fior. 2968:7 4, ciò che serve di 
conforto a sperare che le risultanze dell' am
ministrazione del corr. 1866 più favorite per al
tra più sicura fonte di reddito che fu qui intro
dotta torneranno più rilevanti e più atte a sol
levare presto la provincia a.alle sue passività. · 

A ciò conc0rrendo, giova aperarlo, le urgen
ti sollecitatorie dell' eccelsa i. r. Luogotenenza 
per procurare una maggiore energia nella esa
zione delle imposte erariali e nel contempora
neo incasso delle addizionali pella provincia. 

Passando al dettaglio è da osservarsi che in 
poche rubriche fu ecceduto il preventiv,o, ma che 
ciò dipendeva da coadizi(i);ni affatt@ estranee al
la amministrazione, come aUe partite XV I e XIX 
del resoconto del fondo provinciale, per aumen
to avvenuto nel numero di corregendi; e conse
guentemente delle spe~e per il lorn mantenimen
to, e di altre superiori spese, the devono rifon
dersi all' i. r. Gendarmeria pel, suo acquartiera
mento; alla partita XXVII per antecipazio,lili da
te, che contemplano in effetto soltanto op·eta~ioni 
di contegg.io coll' i. r. Cassa Provinciale di 'l'rieste; 
ed alla rubrica XXIX, che riflette i danari di terzi, 
Non rendesi,,perciò necessaria alcuna speciale sa
natoria riguardo a tali eccedenze, giacchè le som
me indicate in detti riguardi nel preliminare non 
sono calcolate che suUa probabilità e possono es
sere talvolta maggiori, tale altra minori delle reali. 

Non sarà fuori di luogo l'accennare che il 
dispelildio per· stt;i.de provinciali fu quasi intie
ramente fatto a riguardo di una strada di Mon
tona detta Costier~); per cui fureno erogati fiori· 
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ni 1200, senza che si sappia se quésta strada 
sarà considerata e ritenuta come provinciale, e 
cosi per una rimunerazio1rn data ad un canto
niere di Montona nel!' importo di fior. 20, e le 
competrnze pagate ali' ingegnere Giacomo Cor
rente pel tracciamento della strada da Dignano 
ad Albona nell' ammontare di fior. 166:47. Pre
scindendo che tali spese avrebbero dovuto farsi 
comparire in altre rubriche, avvegnacchè nulla 
sia stato ancora stabilito intorno alle strade pro
vinciali. Il Comitato finanziario ritiene che in 
prosecuzione di tempo l' lrtclita Giunta avrà re
si partecipi, o farà partecipare anche altre stra
de di corrispondenti sussidii per tali titoli. 

Si lusinga ugualmente che l' lnclita Giunta 
vorrà con alacrità dare piena esecuzione al de
liberato dietale di erogare la restituzione delle 
antecipazioni di zolfo fatte a varii possidenti. 

Premessi questi pochi cenni, il Comitato fi
nanziario trova di fare all' eccelsa Dieta la se
gttente proposta: 

Resta approvato il conto consuntivo presen
tato dall' lnclita Giunta riguardo all' amministra
zione da essa tenuta della sostanza provinciale 
nell' anno 1865, tanto riguardo al fondo provin
ciale propriamente detto, quanto riguardo al fon
do provinciale di esonero ed incaricato il Co
mitato finanziario a rilasciare analoga dichiara
zione sui conti stessi. 

Assessore Flego. Domando la parola (legge co
me segue). 

La Giunta si crede in dovere di dare le ne
cessarie dilucidazioni sopra i dispendii della 
strada (non già di Montona) ma cosi detta di 
costiera, che percorre le falde dei monti e comu
ni di Portole, Piemonte, Castagna, Grisignana e 
sopra il tracciamento di quella di Dignano, Bar
bana ed Albona. 

Dirà adunque che dietro impulso di S. E. il Sig. 
Luogotenente Barone de Kellersperg, appar Sua 
Nota 1 Gennajo i864 N. 18762-4016, furono aper
te trattative per la costruzione di questo tron
co, che credesi vadi annoverato come importan
tissimo in senso provinciale, perchè, èompletan
do la linea diggià costruita, che, attraversando li 
distretti di Castelnuovo, Pinguente e Montona, ser
ve a duplice scopo, l'un<;> di congiungere l'Istria 
col Cragno e l'altro di unire nel meditulio del
l'Istria, percorrendo una situazione perfettamen~ 
te piana di circa quattro leghe, il distretto dì 
Buje e dare ampio sfogo alle tre strade longi
tt~dinali, che da Trieste vanno a Pola. 

Che questo tronco di strada sia stato d' im
portanza provinciale lo prova: 

a. La pertrattazione tenutasi dietro ordine 
di S. E . . il Sig. Luogotenente sotto la presiden
za dell' i. r. Consigliere Luogotenenziale de Cle
sius coi Pretori di Pinguente, di Montona e di 
Buje e del Referente della Giunta, nonchè dei 
Rappresentanti delle comuni interessate nella 
giornata delli 22 Marzo 1864 in Montoria. 

b. Il fatto che il Demanio dello Stato die
de fior. 20000 e la cessione gratuita dei fondi, e 

e, Finalmente l' altro importante fatto; che 
quest' eccelsa Dieta l' anno decorso dopo l' as
segno dei tior. 1200 suddetti, di cui ne parlava 
il rapporto della Giunta ad essa presentato, ha 
assegnato dei fior. 37000 dietro proposta di Sua 
Ecc. il Signor Luogotenente fior. 8000, appar 
suo deliberato 20 Gemiajo 18òtl seduta XVI. E 
qui non sarà fuori di luogo l'accennare che ha 
rifiutato posteriori contribazioni per questa stra
da dal fondo provinciale, come dalla lettura de
gl' uniti atti. 

In quanto alla rimunerazione del Cantonie
re di Montona aggiungerà che questa fu ad es
so accordata per aversi prestato in modo stra
ordinario anche pel tracciamento della detta li
nea, fatto riflesso alla meschinità della sua pa
ga, cioè di fiorini H) mensili inferiore a quella 
che godono varii altri cantonieri della provincia. 

Per quello che concerne poi il ramo di stra
da da Dignano, Barbana ad Albona, è mestieri 
di ricordare, che nessuna parte dell' Istria abbi
sogna più di quella di nuove strade, per cui il 
tracciamento fu effettuato dietro impuls1, del-
1' eccelsa Luogotenenz.a, appar Nota 24 ~!aggio 
1864 N. 7396-1359 II, dall'ingegnere Corrente, e 
la Giunta non 5i oppose avendo riconosciute fon
date le ragioni che determinavano di farlo, e così 
anche soddisfatti i desiderii di quei comuni, che 
produssero a quest'effetto varie suppliche, fra 
le altre alcune a quest' ecc·elsa Dieta, come lo 
si può rilevare dai sunti tachigrafici. -

È poi un fatto, che anche per questo ramo 
di strada, dietro proposta di S. E. il Signor Luo
gotenente, l' eccelsa Dieta deliberava., appar se
data 20 Gennajo 1866 XVI, sopra l' antecipazio
ne dei fior. 37000 d'impiegare di questi 12000. 

Ciò esposto, crede la Giunta di avere bene 
corrisposto alle proprie incombenze dal lato an
che dell' esito alla rubrica '! spese stradali » per
chè, se lo avesse portato alla rubrica a spese di
verse in generl,l,l() » la prima rubrica sarebbe ri-
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pazioni di zolfo fatte a varii possidenti, sebbene 
la Giunta avesse fatti eccitamenti senza effetto 
per .conseguirne la restituzione, n11lla meno ne 
intraprenderà di nuovi per corrispondere ai de
siderii manifestati. 

Deputato dott. Pidulich. Nella relazione della 
Giunta la strada della costiera per la valle di 
l'dontona e quella di Barbana vengono indicate 
come provinciali . .....;. Puranco non si conoscono 
strade provinciali. - Il Comitato quindi doveva 
avvertire una tale circostanza e fare analoga 
osservazione in esito all' esame del conto. 

Sia pure che quegl' importi siano bene spe
_si per le dette strade; ma non cessa per questo 
cb.e spese per strade provinciali non ve ne pos
sono essere per la semplice ragione che ancora 
strade provinciali non esistono. Tale spesa a
dunque non poteva lasciarsi passare dal Comi
tato senza fare la rimarca nel senso suesposto. 

Quant' altro fu ora detto dal Signor Asses
sore viene preso per notizia ed il Comitato ri
propone la propria mozione. 

Presidente. Prego l' eccelsa Dieta di pronun
ciarsi. - Fu accolta la proposta del Comitato. 

Deputato dott. Yid-itlich. Per ora il Comitato 
non fa altre relazioni e si riserva di produrle 
in seguito. -
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Presideule. La prossima ~edata sarà ai 4 cor
rente alle · ore iO di mattin.a per confamare sul-
1' VIIJ punto dell'ordine del giorno e per trat
tare altri argomenti posti all' ordin.e del giorno, 
come ora udranno. 

Segretario (legge come segue). 

Ordine del giorno. 

pel' la seduta dictc,le del 4 Dicembre alle ore 10 
anlimaridiane. 

I. Continuazione del precedente ordine del 
giorno, ed inoltre. 

Il. Relazione della Giunta sul. dispendio del
r Istitt1to dei Sordo-muti in Gorizia. 

Ilf. Mozione della Giunta perchè venisse co
struito a spese dello StatÒ un tronco di ferro
via da Trieste a Pola. 

IV. Relazione della Giunta sopra il regola
mento delle guardie comunali e campestri. 

V. Relazione della Giunta sulla domanda del 
Comune locale di Buje per l' attivazione di ad
dizionali al dazio consumo ed alle imposte dirette . 

VI. Detta del Comune di Dignano. 

Presidente. La seduta è levata ( @re 121 po
meridiane). 
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nnu PBUIUIUE DEU' UTBH 

Resoconto tachigrafico 
DELLA VI. SEDUTA 

DELLA DIETA PROV. DELL' ISTRIA IN PARENZO 

4 Decembre 1866 (ore 1.01 antimer.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

riel Sig. FRANCESCO lllarchese DE POLESINI Cav. 

di Il. clas. della Curoua I,:errea-Capita110 Prov. 

co~rnllSSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. 1·. Consig. 

di Luogotenenza 

p1•ese11ti 

21! J) e p u t a ti 

~~ 

Ordine del gio1•110 

( f'édilo in fine del precedente resoconto) 

Presidentè. Il numero è legale; dichiaro a
perta la Seduta; voglia il Sig. Segretario legge
re il verbale della precedente. 

Seg1·etario (lo legge). 
· Presidente. Trova la Camera di approvarlo? 

~, approvato . ....._ Ora il Sig. Segretario annunzierà 
gli atti pervenuti· alla Presidenza nel frattempo. 

Segretario (legge come segue).: 

ALL' 

Istriana 
in Parenzo 

Petizione 
_della maggioranz·a dei comunisti capi-fami
glia di Liadaro mediante il procuratore Gio-

vanni Milicich fu Giuseppe prodotta a mezzo 
del Membro dell' eccelsa Dieta Monsignor 
Dobrila. 

affinchè sia annullato l' operato di 
vendita dei fondi comunali contem
plato nel Decreto della Giunta pro
vinciale 22 Settembre 1866 N. 1-138, 
e decretata legge di non approvare 
li relativi contratti di compraven
dita. -

Con Allegati A. B. 

Mozione 

del deputato Sig. Rocco appoggiata da altri 4 
deputati. 

Voglia l' eccel3a Dieta passare alla nomina 
di un Comitato di sette membri, il quale resti 
incaricato di adempiere al deliberato dietale vo
tato nella seduta delli 20 Gennajo 1866 relati
vamente alla classificazione delle strade dell' [
stria, rit:irando dalla Giunta provinciale tutti i 
relativi atti per provvedere nell' argomento e di 
riferire in analogia al deliberato stesso durante 
il corso della presente Sessione. 

Mozione 

dello stesso deputato Sig, Rocco appoggiata da 
altri 5 deputati. 

1. Viene riconosciuta di urgenza la conti
nuazione e completamento della linea di strada 
dalla località Villanova al confine di Baratto, al-
1' oggetto di non perdere il profitto dei lavori 
di già eseguiti e della spesa fin' ora incontrata .. 

2 . . Resta perciò incaricata l' onoi·evole Giun
ta di assegnare un conveniente importo della 
somma preliminata pro 1867 = per costruzione 

' e manutenzione di strade non erariali per ridur
re la detta linea a totale· compimento durante 
il- corso dell'anno 1867;. 



3. Ove poi non fosse sufficiente l'importo, 
che la Giunta credesse di poter assegnare pel 
completamento di detta strada, sia incaricata di 
rivolgersi alla competente Autorità per ottenere, 
che là Cassa distrettuale vi concorra alla neces
saria spesa. -

P1·eside11le. Sopra queste due mozioni sarà 
pertrattato martedì prossimo venturo, in cui sa
rà riferito dalla Giunta sulla classificazione del
le strade. 

Segretario (legge): 

Mozione 

del deputato Sig. Canonico de Favento -appog
giata da altri otto deputati. 

Voglia l'eccelsa Dieta incaricare la sua Giun
ta di volgersi ali' eccelsa i. r. Luogotenenza pre
gandola d' interessarsi, acciocchè sieno prese le 
opportune misu~e onde tutelare e garantire l' in
dustria peschereccia dell' Istria. 

Presidente. Questo argomento sarà preso in 
seria considerazione dalla Giunta. 

Deputato lJlons. Dobrila. E della Petizione di 
Lindaro che cosa si farà? 

Presideute. Sarà passata al Comitato pei Ri
corsi . 

Segretario (legge): Primo punto dell' ordine 
del giorno, cioè eo,ntinuazione del precedente. ' 

Presidente. Prego il dott. Vidulich quale re
ferente del Comitato di riferire sull' Indirizzo a 
Sua. Maestà I. R. Apostolica, e poi se croo.erà po
trà continuare e riferire le cose di finanza quale 
referente del Comitato finanziario. - . 

Deputato dott. ridulich. Il Comitato ha dato 
esecuzione ali' incarico ricevuto di compilare 
l' Indirizzo a Sua Maestà I. IL Apostolica sulle 
basi dall' eccelsa Dieta tracciate nella seduta del 
22 Novembre p. p. -

' (legge come segue): 

Sacra Maestà! 

·, Le dure vicende subite dai popoli austriaci 
a · causa di una guerra resa indispensabile per 
tete1are i diritti giusti e legittimi dell' Austria, 
i gravi•. sagrifizii, che per sostenerla essi volon
terosi si imposero, e la spontaneità del loro pie
toso concorso a sollievo di quelli che ne rima
sero vittima, offrono. la più bella prova del loro 
ardente patriottismo, del loro vivo interesse per 
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1· integrità dell'Impero, del loro fedele attacca
mente ali' Angustissimo Imperatore. -

Ed il graziosissimo riconoscimento da parte 
di Vas.tra l\laestà di questi loro sem.timenti, come 
ne mitiga il dolore delle patite sventure, cosi ne 
rianima potentemente l' affetto alla patria. -

L' Istria, anch' essa da questi tristi tempi 
colpita, prendeva parte ai fatti gloriosi, che po
sero in rilievo il marittimo vigore dell'Austria. -

Questo vigore, fonte precipua di risorse pei 
popoli della costa, fattore essenziale di nazio
nale prosperità, bisogno indispensabile di mrn 
Grande Potenzà, l' Istria ha tutto il conforto a 
sperare che sarà più che mai diretto ad incre
mento, a progressivo sviluppo. 

Maestà! La Vostra imperiale parola, che sia
no da porsi in atto tutti i mezzi per sanare le 
profonde piaghe cagionate dalla guerra, viene a 
rassodare la fede dei Vostri popoli che prossi
mo sia a sorgere il giorno, in cui tutti i Regni 
e paesi dell'Impero, nel libero sviluppo dell' at
tività costituzionale ad essi assicurata, ripren
dano lena e vigore; essa scende a confortarli 
nella speranza che per questa via l'Austria tor
ni a riavere la sua prima importanza. 

La più ampia autonomia nel Comune e nella 
Provincia, il rispetto dei diritti dei popoli e delle 
nazioni per continuo esercizio e per lungo lasso 
di tempo consacrati, la concorde azione comune 
di tutti i Regni e Paesi a mantenere la neces
saria unità nel potere onde assicura.re incolu
mità ed integrità allo Stato, l' esercizio di que
sto potere fatto risponsabile ai legittimi rappre
sentanti dei popoli, tutto ciò contribuirà effica
cemente a raggiungere lo scopo che Vostra Mae
stà si è prefisso di rendere contente le popola
zioni tutte dell' Impero. -

E la pronta attuazione di quanto dia vita a 
questo sospirato e necessario regime costituzio
nale, che assicuri l' uguale trattamento di tutti 
rimpetto alla legge, una spedita amministrazio;
ne della giustizia, una priù diffusa istruzione po
polare e lo scioglimento dell' industria e del com
mercio dagli attuali vincoli, che il liberò loro 
svolgersi ne impediscono a detrimento della na
zionale ricchezza, porterà subiti salutari effetti , 
cementerà l'. affetto dei popoli all'Imperatore ed 
alla patria, che cosi risorgerà più potente ed 
atta a farsi temere, e rispettare. 

Gli svantaggi, che in particolare all' Istria 
possono derivare dalle mutate condizioni a 'cà1J
sa della guerra, rendono d.esiderabile un trat-
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t.ato commerciale col Regno d'Italia, che la de
votissima Rappresentanza provinciale raccoman
da alla Vostra Sovrana Grazia di voler conchiu
dere sollecito anche a suo giovamento. 

Ed essa prega Vostra Maestà di accogliere 
benign-amente questo suo rispettoso indirizz@, 
col quale accompagna anche la solenne dichia
razione, che l' Istria con ogni sua possa concor
rerà col suo Imperatore a rendere l'Austria u-
nita, forte e potente. - . 

Presidente. È aperta la discussione. 
Deputato Parisini. Ho l' onore di appartenere 

al Comitato istituito dall' ,eccelsa Dieta per la 
cempilazione delI' Indirizzo a S. M. l' Impera
tore. 

Mi rincresce molto eh scorgere neilo stesso 
lmlirizzo ora preletto un' omissione di confronto 
a quello unanimente concertato ed accettato dal 
Comitato, ed anche passato a quanto rilevai alla 

, litografia. 
Vi trovo sostituiti due nuovi differenti pe

riodi; e p,recisamente il terzo ed il penultimo. 
Io non presi parte a tale modificazione fatta 

ll.Oll so per quale motivo. 
Nei periodi inseriti di nuovo neII' fndirizzo 

. si fanno spiccare soltanto interessi parziali, e 
j sembrerebbe dal preletto, che soltanto l' incre-
1 mento della marina e del commercio con un 
trattato di commercio coll' Italia possa rimedia
re ai mali clell' Istria in conseguenza dell' ulti
ma guerra. 

In linea d'istruzione non fu fatto alcun cen
' no; eppure evvi molta gioventù nell' Istria, che 

I 
non sa come potrà proseguire gli studj; e per
ciò oso dichiarare, che l' Inclirizz.o zoppica e si 
travede che fu mutilato. 

l Onorevoli Signori; Noi parliamo al. Nostro 
Graziosissimo Sovrano, ad nn padre amoroso-, il 

!quale vuole il bene dei suoi popoli, e credo pos-
siamo fra·ncamente esternare i Rostrì desiderj, le 

I 
nostre ragioni. · 

Propong'O i1uindi che, omessi i suin°dicati ca-

lpoversi posteriormente iintmsi, ·sia -sostituito al 
P~nu),~imo .. il •seg_ue1nte, com' erx stilizzato clap-
llllLma·. i, n1 , 1 " 

.,, e, l,a ces:s.io,nei di una pr@vin'Ciai, ct:n:n cui le 
« c0.ntermini ~bbero t ontiuae relazioni d' inte• 
« ressi, a!rue:l\\a, anelte altl' Istria rnaturalmente dei 

I
« 1d~nui speeiali, .che farm@ ,sentir,e I :imp. eri@so- i~ 
«.bisogno di una virtJ). ristoratrice, , la quale. v1 
r p0rti, .solle'Cito r,ipiiro. ~ 'La devotissima Rap·-

r""n""1za provinciale d•ll'Jsfria, dolente <li 

« ricordare questa funesta conseguenza della in-· 
e, fausta guerra, sà di parlare al paterno cuore 
« di Vostra Maestà nel raccomandare alla Sovra
« na Vostra Grazia l'Istria, acciocchè meno sen
« sibili le riescano le mutate condizioni. » 

Deputato dott. Zad,·o. Il Sig. Parisini, come 
abbiamo udito, parlò a nome del Comitato qua
le membro dello stesso. - nla egli non ha alcun 
diritto di parlare per il Comitato. - Questi in 
consiglio dei suoi membri in numero legale ha 
esaminato, discusso e bilanciato ogni concetto, 
ogni parola dell' Indirizzo e lo ha deliberato co
me fu ora preletto. 

A dimostrare che il Sig. Parisini non abbia 
diritto .di parlare per il Comitato leggerò il §. 
22 del nostro Regolamento interno che dice: 

<e Ogni Comitato può deliberare quando vi 
u sieao presenti più della metà dei suoi membri; 
« le deliberazioni vengono prese a maggioranza 
« assoluta di voti. ,, 

Egli all' ultima seduta del Comitato era as
se·nte, ma is.tessamente il Comitato era in nu
mero legale, poteva quindi deliberare, e deli
berù. 

Leggerò anche il secondo capoverso dello 
stesso §. 22: -

« Qualora una minoranza cli almeno due 
,e membri volesse compilare un separato rappor
<c to da presentarsi alla Dieta ciò deve essere 
« concesso. » 

Nel caso concreto la minoranza viene co 
stituita dal solo Sig. Parisiui, e tanto meno quin
di egli può avere il diritto d' impugnare le de
liberazioni del Comitato·. 

Deputato Parisini. Se anche io era assente, 
cleTo riflettere, eh' io mi assentai quando era già 
stato definitivamente deliberato dal Comitato sul 
progetto cl' Indirizzo e questo era di già passa
to alla litografi.a per imprimerlo e farlo distri
buire. -

Deputato doti. 'flidulich. ~çimando la paro
la. -· Ogtii Comitato prima ·che passiuo le pro-· 
prie relazioni e proposte alla Dieta ha diritto 
di modificarne le idee e "Te espressioni. - 1 

Se prima dell' assenza _del Sig. Parisini il' 
Comitato destinava di passare il progetto d' In
dirizzo alla litografia, il progetto ·stesso non :era 
perÒ< a11-cora nè d'istribuito,· nè passato · aUa Die
ta, e per co!iseguenza il Comitato poteva sei-i-i ~ 
pre r itornare s'uHo stesso, e· deliberando mòdi..: 
ficarlo. - E così anche fece, trovando che 'il pri
mitivo c@ncettd òra manifestato d:at ·Sig.Pal"isi11f 
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era troppo vago e. che sarebbe stato ;meglio 
C<'mveniente di àccennare a • qualche cosa di spe
ciale nei riguardi commerciali per. l'Istria; -
conciosiacos'acchè: 

Nel capoverso che precede il penultinio si 
parlò anche dell' istruzione nel . sens0 che sia 
più diffusa. 

'Partendo da questi punti di vista il Comitato 
cambiò, e mi rincresce che il Sig. Padsini sia 
stat@ assente, poichè se fosse stato presente ri
tengo che si ~arebbe arreso egli pure alle mo
tivazioni e sarebbe stato coila maggiornnza alle 
deliberazioni del Comitato. 

J)epntato Flego. Anche da un' altro punto di 
vistà partiva il Comitato, per cui trovò consulto 
di far cambiamenti; dal punto, di vista cioè che 
nelle Diete di Gorizia e di Trieste fu fatta m0zione 
di sollecitare il, Governo Imperiale a conchiudere 
un trattato di commercio col regno d' Italia. 

Presidente. Chi appoggia la proposta Parisitii? 
Nessuno. - Dunque è caduta, e si passi ora a 
deliberare sull' Indirizzo proposto dal Comitato. 

Deputato dott. l'idulich. Siccome l' Indirizzo è 
composto di varj capoversi, cosi sarebbe da de
cidere se si vuole déliberarè capo per capo, op
pure in comple~so. 

Deputaio ntons. Legat. ro non avrei da dire 
che sulle pç1,role giusti e legittimi adoperate al 
principio del primo capoverso riferibilmen.te ai 
diritti. - Ammettendo queste espressioni, parreb
be che vi potessero essere anche diritti ingiusti 
ed illegittimi. - ro vorrei quindi o levate, o cam
biate le parole giusii e legittimi. 

Deputato dott. F'idulich. II Comitato con quel
·1e parole intendeva di dare un'espressione più 
vigorosa al concetto. - Del resto ìo credo che 
il Comitato non avrebbe alcuna .difficoltà di o
m.etterle. 

Deputato Parisint. Al terz' ultimo ca_poverso 
vedo detto istruzione popolare. - Usando la pa
rola popolare parrebbe che s' intendesse . parlare 
soltanto dell' istruzione primaria, delle scuole e-. 
lementari. - Vorrei adunque omessa questa pa-
rola. • 
_ -Dep,;_tato dott.' l'idulich. _Il Comitato colla pa- . 
rola _nopolare intes~ dire del popolo, cioè. istruzi(P, 
ne . ir ,g_enerale, e crede che così la :vadJa inter
pretata. - Non disse del popolo, perchè più volte
adoperata questa parola. nell' Indirizzo . ...: Però 
·ie si vuole usarla, la si usi pure. -

,, ·L' ist11uzi,0me popo11',re, o .. del pop.olo , còm.:.. 

prende ta;nto Ia bàssa, quanto l' alta istruzione, 
abbraccia tutte le scuole. 

Deputalo llfons. l'itezich. Al settimo capover
so si dice « che assicuri l' uguale trattamento di 
tutti rimpetto aUa legge .. » _:, Non sono contra- ' 
ri,0, al concétto; ma,siccome pare che alcune pro
vincie dell' Impero pretendano privileggi e il' e
sercizio · d,i diritti obsoleti, cosi vorrei che alla 
voce <t alla legge » venga aggiunta una più pre
cisa spiegazione, quale sarebbe la seguente = 
Tanto riguardo le persone, ·che gli oneri pubbli
ci, e specialmente le imposte== 

Deputalo Plegu. Sarebbe forse meglio sospen
dere per qualche istante la sedl!l.ta onde metter
si d' accordo col Comitato per i proposti ed al
tri eventuali cambiamenti. ~ 

Deputai@ 11/ons. Dobrila. Mi -pare che sareb
be · più agevole il leggere, discutere e delibera
re prima capoverso p·er capoverso e poscia in 
complesso. 

· Presidwte: Sono d' accordo con Monsignore. 

Deputato dott. l'iclnlich (rilegge il primo ca
poverso dell'Indirizzo). 

Presidente. Prego l' eccelsa Camera di ester- 1 

narsi. 
Depntato · J11ons. 'Legai. Ripeto la mia prima 

osservazione, che si muti la parola giusti; che 
si elica, cioè, invece riconosciuti legittimi. 

Presidente. Viene appoggiata questa emenda. 
Lo è. - Dunque a voti. - lS respinta. -

Deputato doti. Yùlulich (rilegge il secondo ca
poverso dello stesso Indirizzo). 

Presidente. Voglia la Dieta pronunciarsi. -
È accolto. 

Deputato doll. l'idulich (rilegge il terzo ca-
poverso). . 

. Presidente. Se non vi sono osservazioni passi 
a voti. - Accolto. -

· Dep;ut11to. dott.. l'idulich (rilegge il quarto ca-
' poverso). , 

Presideute. È libero ad ognmrn d.i , Ji)a:r1are. 

Deputat@ 1/'lons. Dobrila. •Non è mia intenzio· 
ne di fare alcuna proposta; od ,emenda a qu.esto 
quarto capoverso dell' Indirizzo; osservo soltanto 
occasionaLmeate, che non, mi · pare . nè decoroso 
per l' A,ustria, nè vantaggioso per l' ·Istria e per 
le ,altre ·p,rovincie litorailìi., elle · vengano. conti· 
nuamente stidiliti esteri., cioè cl.ella" Germania, nel· 
la nostra flotta e sieno promos·si. ad ufficiali, 
mentre gl'Istriarii e Dalmati ed •altri. abitatori 
&elle cos,te marittiine so1:i.o @bhligati ·,dt ; servire 
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all' i. r. mar~na quasi esclusivamente. in qualità 
di gregari. -

La flotta inglese è ~omposta esclusivamente 
di sudditi inglesi, la francese di france·si, e così 
lB altre tutte; perchè non · si dovrebbe fare lo 
stesso n.ella flotta i\ ustriaca invece di conferire 
i posti più onorifici e lucrosi ad esteri? 

Quest' oggetto è certamente importante e 
merita di ·essere preso· in seria considerazione 
da chi spetta. 

Comn1issario lmpcrìale. l',' appunto ora fatto 
è troppo generico per provocare una sp·eciale 
risposta; trovo perciò di limitarmi alla .pure e 
semplice ·osservazione, che cioè, l' organizzazio
ne della marina Austriaca da guerra appunto ne
gli ultimi tempi ha corrisposto pienamente e glo
riosamente al suo scopo e che l' asserzione del 
preopinante sarebbe da deplorarsi allora soltan
to quando venisse precluso e rifiutato l' ingres.
so alla Marina ad aspiranti nazionali, ciocchè si 
ritiene non avverrebbe. -

Deputato dott. ZadPo. Pur troppo vi fo il ca
so, e potrei indicarlo, che fu rifo1tato l' ingres
so nell' i. r. Accademia di Marina ad un giova
ne istriano, il quale voleva entrarvi pagando. 

Deputato !"1ons,ignor Dobrila. Non ostante quan
to espose ora il Sig. Commissario governativo io 
devo sostenere la mia asserzione, ed in confor
ma della stessa io mi provoco ali' opinione pub
blica di tutta -l ' Istria. 

Deputato doti. Yùlulich. Queste sarebbero spe
cialità da farle oggetto di separata Petizione al
l'eccelso Ministero in esito a speciale mozione. -
Ora e qui si parla dell' Indirizzo a Sua Maestà. 

Presidente. Pongo a voti il IV. capoverso del-
1' Indirizzo. - Accolto . ._, 

Deputato dolt. Yidulich (rilegge il V.capoverso). 
Presidente. Nella mancanza di osservazioni 

J!)O!flgo 'a voti anche questo. - Accolto. -
Deputato dott. Yùfolich ( rilegge il VI. capo

verso). 
Deputato c/ott. Ferretich. Domando la par.ola: 

Sono sempre pr<:mto di piegare il capo -e sotto
pormi ad ogni Autorità da Dio costituita, quin
di anche ad og,tti deliberazione ·che piacesse dii 
prender.e a Sua I. R. Apos. ·Maestà. il graziosis
simo nostro lmJJeratore riguardo alla co,stituzio~ 
ne, q .forma .di governo che decreterà. - Sin@ ad 
ora però. Sua Maestà n@n prese veruna risolu
ziene, se o , meno voglia rendere responsabili i 
Suoi ministri .verso i : rappresntanti dei popol·i 
della Monarchia. 

Se ben mi ric·@rdo, ne fece soiamente un 
cenno in un Manifesto diretto alla Dieta unga
rica. - Siccome però nulla di ciò manifestò a
gli altri popoli , e vigendo tutt_ora le trattative 
coli' Ungheria, non si può prevedere la .finale 
decisione in merito, sicchè a me sembra che sa
rebbe prudente di omettere nell' Indirizzo le 
parole « l' esei'ciz io di questo potere fatto ri
sponsabile ai legittimi rappresentanti dei po
poli.» -

D' altronde io non ho potuto sino ad ora 
rendermi ragione di un sistema, in forza cli cui 
quegli, che per ordine sociale è soggetto, divie
ne nello stesso tem~o superiore; corr.e avver
r ebbe appunto rendendo i ministri r esponsabili 
verso. i rappresentanti del popolo, che alla fine 
sono mandatarii del popolo stesso, il quale in 
tale modo diverrebbe e soggetto e superiore a 
sè stesso. 

Per me ogni autorità proviene da Dio , e co
lui che la consegue non è in istretto senso del
la parola risponsabile se non a Dio ed a quel
li che in forza cli tal e potere gli vengono costi
tuiti superiori, giammai ai proprj subalterni. 

Devo anche dichiarare, che io non ravviso 
come possa riuscire vantaggiosa ai popoli la re
sponsabilità dei ministri di uno stato verso i lo
ro rappresentanti. 

li Ministero viene per tal modo locato fra 
due poteri, che possono essere anche discordi 
nelle loro t endenze, e quindi in una assai diffi
cile posizione, lo che deve cagionare attriti ed 
una politica di altalena, la quale è tarda nelle 
sue mosse, indecjsa e titubante nelle sue risolu
zioni. -

Ciò può dare anche facilmente ansa agli am
biziosi di combattere la politica di un Ministe
ro per rovesciarlo ed occuparne il posto; nel 
qual caso non è più il bene e la prosperità del
la Monarchia, mal' interesse individuale che pre
vale, il quale certamente non può r endere con-

, tenti i popoli. 
A. mio parere si dovrebbero quindi omette

re le pal'ole « l' esercizio di questo potere fatto 
risponsabile ai legittimi raippresentanti dei po
poli» lasciando a chi spetta di , prendere .quel-

: le risoluzioni in merito, che r eputerà più con-
1 venienti àlla prosperità dei popoli dell'Impero. 

Deputato doti. fidulich . La parola di Sua Mae
stà I. R. Apostolica mi dispensa dall' ent:r;are in 
discussione sull' osservazione dell' onorevole De
putato Canonico d0tt. Ferretich. ::_ .Sua Maestà: 
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infatti al Gousiglio dell' Impero ed in molti al
tri incontri si dichiarò spontaneamente propen
so ad una legge, che stabilisca la responsabilità 
dei Ministri verso la Nazione. -

Ora, se la stessa M. S. ce ne fa spontanea 
concessione, io credo che possiamo parlarne ed 
accettarla, qualora anche il potere venga solo 
dalla grazia di Dio. -

' J>,·csidente. Prego l' eccelsa Dieta di pronun
ciarsi sul VI. capoverso del!' Indirizzo. -

( Accolto). 
Deputato duu. f'idulich (rilegge il VH. capo-' 

verso). 
Pres.ide11le. È aperta la ,discussione. 

Deptttatò Hlons. f'itezich. Mi riferisco alla os
servazione da me pn~cedentemente fatta di da
re una più precisa e difusa spiegazione a que
sto 'concetto. -

f'ice-presidente dott. Zadro. L' emenda di Mon
signor Vitezich è la seguente: 

Che alla voce « aila legge·» venga aggiunto 
« tanto riguardo le persone:, che gli oneri pub
blici e . specialmente le, imposte». 

Deputato d'ott'. f'iditl'ich. Potréi convenire che 
coli' aggiunta di queste espressioni si darebbe 
una più preeisa spiegazione; ma devo osservare 
che, dicendosi senz• altro co.me nell' Indirizzo di 
assicurare l'uguale trattamento di tutti rimpet
to, alla legge, si abbracci un campo più largo, 
mentre viene da sè che si debba intendere l' e
guaglianza di tutti i diritti ed obblighi. 

Le altre provincie pretendono I}rivileggi e 
diritti speciali, noi però non conosciamo queste 
loro pretese, ed anzi le escludiamo, volendo no.i 
l' eguaglianza di tutti rimpetto alla legge; e fa
cendone menzione parehbe che ne facciamo ca
so,. che le riconosciamo. 

Presidenfr. Prego di votare sulla proposta già 
appoggiata di Monsignor Vitezich. - È respinta. 

Deputato, dott. f'idul:ich (rilegge l' VIII~· ~al,i)Q
verso dell'Indirizzo). 
- ·, Presidente. lt a,perta la: ,discu~sìQne. -'- Nessu
no prendendo- la .parola lo pongo a . voti. ,- : 1 

., , , tAccolto ), _ ,. . ,,; .. , , . , 
1 Deput,a:to, .clptV f'i.dJt,l.ip.h (rilegge il IX. (:apo-

verso): i 1 .1 ,;; 

-~resi'llèftle.: ·Se , si trgva-_ di nop dìscuter.e, sf 
v.oti. _.,- Acco1to, . . -;,· .: x 

Deputato dot-t. f'idultch-. Gia,cch~ nessuno d~t 
prelet'tircapov.ersi d'ell,, lnd,irizzQ ijubi. Ull< cam,bia; 
11:rento~ domanderei solo s·e s' intende già per an-

provato, oppure s:e si vuole preleggerlo per e
steso e votarlo in complesso ? - t1 

Deputato Dlcms. Dobrila. Non essendo una leg
ge provinciale - ritengo che basti, eost -

l'reside11te. Si ritiene adunque per pienamen
te approvato I' lnditiz.z.o a Sua Maestà I. R. A
postolica come fu proposto e preletto dallo Spet
tabile Comitato. 

Ora però riferirà il Comitato di finanza ,q1rnn
to ayeva da riferire nella precedente Seduta. 

Deputato de Susanui. Quale .referente ,del Co
mitato finanziario riferis-co io quanto segue: 

(legge): 
Nella Seduta Xli. della Dieta tenuta li 2L 

Decembre ·l.865 il deputato Susanni faceva mo
zione: 

« Perchè sia incombenzata la Giunta di fa
re Istanza all' eccelso Ministero, affinchè l' era
rio, continuando di dare antecipazioni al fondo 
di esonero istriano, voglia rinunziare ad ogni 
interesse, e perchè sia raccomandato alla Depu
tazione dietale, che si reca dt1rante le prossime 
ferie a Vienna, di patrocinare energicamente que
sta preghiera. » 

Gli onorevoli Deputati dott. Vidulich e Cav. 
de Klinkowstrom reduci dal 1o,to, viaggio ·di. Vi en
na diedero agli 1 i di Gennaj.o :f.8'66 (Seduta Xlii) 
relazione sopra la loro missio.ne, che abbraccia
va diversi desiderii di questa provincia, e, quan
to alla Moz-ione Susanni, riferiré>no d' aver ot~ 
tenuto sul proposito, le più confortanti assicu
razioni da;ll' I. R. Ministero. 

Appena in data 14 Ap-rile a. c. N. 666 la 
Giunta provinciale compilò la relativa rimostran
za al Ministero e credette di dover formulare 
in termini più precisi il petito; perchè la pro
vincia, rispettivamente il fondo d' esonero, sia 
sollevato dal pagamento d:ei mentov.ati interessi. 

Domandava la Giunta l' esenzione ,dal paga
mento d'interessi d' ab/oro tmpoi, locchè a stret
ta interpretazione esp,rimeva il desiderio ch_e n0r.i 
venissero computa:ti gl' interessi p·er anfocipazio.-

1 ni da_ darsi -dop.o !Ìl 14 Apri1e 18UG. 
,Senonchè, domandand'.o tnoltr.e il .cond<onq 

di fi0r . .- 1J ,639.~14} co,nteggfati per ,int@ress,i sul
le .MJ.teci'paiioni da diffalcarS:i dal .debito del fon-
00 di fi-0rini 157 404:3 risultante per , tale tito:1.0 
a tutto, Geooajo 1866., se.mbra che 1a Giunta, ah 
Yesse fissato l' ultim0; . G.e1rnaj0, 1866,, :Come' t.e,i;·~ 
mine .cl.te ·debba separare l' era deg1· 4n~eressi 
dal\a nuova, in, cui non -correrebbero più inteves-' 
si per le antecipazioni erariali. - , ·· · • .. , , 
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Sarebbe stato più consulto di attenersi ad 
un petito più generale, perchè, formulato come 
fu, non corrispondeva alle massime amministra
tive in uso, e poi non contemplava minimamen
te la seria qu estione: se sulle antecipazioni a
vute in precedenza abbia a corrispondersi l' in
teresse. 

Riconosciuto una volta dal Ministero, non es
sere giusto che il fondo d' es.onero paghi inte
ressi per le antecipazioni da somministrarglisi, 
vi :era più analogia di domandare: che l ' Erario 
rimrnzii in seguito ali' interesse per il debito an
tico, che petizionare il condono cl' interessi già 
conteggiati e capitalizzati, che verrebbe a stare 
quanto una restituzione. 

Sua Maestà con sovrana Risoluzione dei 24 
Giugno 1866 si degnò di concedere che per le 
antecipazioni cli danaro date al fondo d' esonero 
istriano dai primi di Gennajo 1866 e da darsi 
in seguito non venga fatta alcuna pretesa cl' in
teressi. -

Questa benigna Risoluzione soprasiede del 
tutto dal domandato condono dei fior. 11639:14~; 
accorda peraltro riguardo al termine da quando 
avrà a cessare la corrisponsione d' interessi 
più che non aveva petizionato la Giunta. 

Il primo di Gennajo 1866 è dunque il ter
mine di separazione dal vecchio al nuovo mollo 
di conteggiare le antecipazioni. -

Siccome la Sovrana Risoluzione non trovava 
ininimamente il capitale di debito accumulatosi 
fino ai primi di Gennajo 1866, - era evidente, 
clrn il fondo d' esonero sarebbe tenuto anche in 
seguito a corrispondere gl' interessi sopra tale 
capitale, che, liquidato fino a tutto Dicembre 1865, 
importa fior. 150,584:97; 

Nasceva poi la questione: se in scadenza d' o
gni semestre, qualor il fondo d' esonero non s_i 
trovasse in grado di soddisfare gl' interessi, que
sti. dovessero come in antecedenza essere capita
lizzati per rendere interessi d' interessi? 

1'ale dubbio fu sciolto col decreto, che in 
data 9 Settembre 1866 N. 11315 la Direzione fi
nanziaria rilasciò all' i. r. Capo Tesoreria di Trie
ste, mediante cui vennero stabilite le seguenti 
norme in commento alla prelodata Sovrana Ri
soluzione: 

· 40). Sul debito vecchio liquidato fino a tutto 
Dicembre 1865 ((mpitale di fior. 150,584:97) con
tinuerà la, corresponsione dell' interesse. 

~O). Questo interesse verrà semplicemente 

prenotato e non già capitalizzato, quindi non 
vi sarà il caso d' interessi sopra interessi. 

30). I dvanzi attivi del fondo d' esonero 
verranno preferentemente conteggiati in diffalco 
delle anlecipazioni avute senza obbligo d' inte
resse dopo il 1. Gennajo 1866 unitivi gl ' interes
si de' parziali capitali anteriori, la seadenza dei 
quali fu già in precedenza fissata a determinata. 
epoca, e quanto alle suddette antecipazioni ver
rà sempre scontata la più recente a preferenza 
delle più remote. -

40). Appena dopo scontate queste antecipa
zioni non rendenti l' interesse siano i civanzi 
attivi del fondo d' esonero conteggiati in diffal
co dei capitali passivi precedenti al L Genna
jo 1866. 

La Giunta, 11el riconoscere il favore conse
guito mediante la Sovrana Risoluzione, osserva 
giustamente, che, essendo il fondo tenuto alla cor
risponsione dell' interesse sopra il capitale li
quidato in fior. ,f 50,584:97, il debito del fondo 
verso il Sovrano crescerebbe annualmente del 
rispettivo interesse di fior. 7529:25, locchè riu
scirebbe sommamente gravoso al fondo ed alla 
provincia, propone alla Dieta: di formare nuova 
Petizione a Sua Maestà, perchè degnar si voglia 
cli esimere il fondo d' esonero Istriano anche da 
questo pagamento d'interessi. -

Il Comitato è del parere, che le ragioni a
dotte nella Mozione dell' anno scorso e benigna
mente valutate da Sua Maestà stanno anche in 
favore della presente Petizione. 

Difatti il fondo d' esonero del suolo fu or
ganizzato dal Governo. 

Le provincie non poterono all' epoca della 
sua organizzazione minimamente influire. 

La parte essenziale dell' amministrazione è 
in mani del Governo, i suoi organi sono quelli 
che incassano le rendite del fondo e l' addizio
nale de' contribuenti in supplemento ai paga
menti dovuti dalle parti esonerate. -

Il potere di attivare misure coercitive per 
l' incasso di tali contributi è in mani del Go
verno. -

Esso è pure cogaraute verso il pubblico pro
prietario delle cartelle del fondo d' esonero. 

Finalmente il Governo è sicuro del rimbor
so d' ogni antecipazione per il diritto di riten
zione delle rendite del fondo che esso esercita. 

. In tale rapporto che sta l' Erario coll' am
ministrazione , del fondo è assolutamente neces
sario che egli supplisca alle eventuali defìcien-
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ze di l'lt1merari0 del fondo d' esonero, il quale 
soffrirebbe grandemente nel suo credito se i 
suoi doveri non potessern puntualmente essere 
soddisfatti. -

Conviene dunque che l' erario dia a tempo 
opportuno · delle antecipazioni, il rimborso delle 
quali gli è assicurato, e non si possono trovare 
ragioni in sostegno deHa . pratica ·di aggravare 
il fondo dell ' iuteresse p.er il tempo dalla segui
ta antecipazione fino al suo rimborso ; meno an
cora poi per quella di capitalizz-are gl' interessi 
scaduti, pretenqendo anche da questi nuovi ca
pitali l' interesse, cioè censi sop,ra censi. 

Colla benigna Risoluzione dei 24 Giugno a. 
e. Sua Maestà, togliendo una pratica già invalsa 
nell' amministrazione del fondo, fece bensì un 
atto di Grazia, ma nello stesso tempo riconobbe 
11na mas,si.ma di equità, colla quale non si lascia 
agevolmente porre in concordanza la disposizio
ne dell' amministrazione finanziaria, a termini 
della quale il vecchio debito del fondo derivato 
da antecipazioni erariali sarebbe anche in segui
to soggetto all' interesse. -

J.,' epoca dal 1. di Gennajo a. c. dovrebbe 
segnare in questo riguardo un' era novella sen
za veruna restrizione. 

Fino a detta epoca fu, se non corrisposto, 
almeno capitalizzato l' interesse, nè sarebbe op
portuno di petizionare per il depennamento d'in
teressi già capitalizzati per la revoca d' un fat
to compiuto, in certa guisa per la restituzione 
d' interessi già accordati. -

Ma se il debito liquido non può essere di
minuito, non ·vi è ragione in sostegno della pre
tesa d' interessi sopra il debito antico e della 
disposizione fatta dalla Direzione di finanza, che 
prima debbansi depurare le recenti antecipazio
ni a preferenza delle antiche obbliga,te aH' in
teresse. -

L' annuo interesse importerebbe fi. 7529:25, 
e contribuirebbe ·a perpetuare lo sbilancio del 
fondo. _: 

Ai contrario, se la Staito rinunziasse al!' in
teresse e contemporaneamente procedesse· con 
maggior energia alla riscossione degli. arretrati 
attivi d·el fondo, e segnatamente de1le già sGa
dute rate di capitali ed interessi dovuti dai fon
di esonerati, le .condizioni del fondo verrebbero 
ben presto miglforate a segno di poter in bre
vissimo ,tempo restituire ogni antecipazione tan
to antica che recente- senza aver.ne bisogno d.i: 
1move.--,-

'Benehè l'argomento dell ' esazione delle ren
dite ,del fondo verrà dal Comitato di finanza ex 
professo trattato come mezzo indispensabile per 
mettere in assetto le finanze provinciali, non si 
può fate a meno di qui toccarlo per lo stretto 
nesso, che ha colla questi~ne ora discussa. -

Mercè l'ingegnoso piano d' organizzazione 
del fondo d' esonero le provincie dovevano ri
sentirne u~ grande vantaggio nelle loro finanze; 
il risultato dipendeva peraltro dal puntuale pa
gamento delle scadenze. -

Senonchè dal bilancio del fondo compilato 
colla fine dell'anno -1865 risult.a che gli esone
rati erano restanziarii a titolo di rate di capi
tale e d' interessi scaduti della somma di 

e le ~ddizionali in ari-etrato im
portavano 

Locchè costituisce un com-

fi. 364570:67} 

» 50551:41 

plessivo credito del fondo di fi. 41512!2:08} 
Ciascuno comprende che, se queste somme 

fosser0 state a t empo deb.ito incassate, il fondo 
d' eso.nero si. troverebb.e attualmente nel più flo
rido stato, non vi sarebbe bisog110 di antecipa
zioni ed i contribuenti della , provincia avrebbe
ro potuto successivamente esser e sollevati dalhi 
gravosa addizionale. -

Le vicend.e sofferte dalla possidenza prediale 
reclamano indulgenza nell' esazione delle impo
ste prediali, ma il tributo più giusto si è il te
nue prezzo, al quale i predii furono emancipati 
da prestazioni perwetue e cosi liberati dal più 
grande impedimento del perfezionamento agri
colo. 

Non si può sconoscere la grande differenza 
che versa fra questo tributo e le altre imposte, 

. e la perplessità in cui trovasi il fondo d' esone
ro per la morosità degli eson.erati non permette 
]!)iù di risparn;iare i morosi ed aggravare gli al
tri contribuenti, che di tale moro.sità non hanno 
veruna colpa. 

Qrtest1 sono incirca gli argomenti ed i rifles
si, ehe inducono il Comitato d' associarsi alla 
proposta della Giunta e di formare la s·eguentc 

Proposta 
Piaccia all'eccelsa Dieta d' autorizzare la sna 

Giunta p.ernmnente, perchè,ringraziaudo Saa Mae
stà per il favore corice'sso , c@n &ovrana Risolu
zion~ dei 24 Giµg_n9 a. c.~-a termin,i della quale 
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le antecipazioni erariali date e da darsi al fondo 
dell' esonero del suolo Istriano dopo il ,f. Gen-
11ajo i8GG non vanno più soggette all' interesse· 
implori a nome della Dieta da Sua Maestà la 
coi1cessione che dal medesimo termine non cor
rano gl' interessi nemmeno per le antecipazioni 
aJilterionuente accordate e liquiàate colla chiusa 
dell' anno 1865. 

(Durante la lettura essendo escito il Signor 
Presidente subentra il Sig. Vice-Presidente dott. 
Zadro) . . 

Yicc-prcs irlente !l aperta la discussione. 
Assessore Flego. Dal momento che lo spetta

bile Comitato ammette la proposta che aveva già 
fatta la Giunta provinciale nulla sarebbe da op
porre . 

Tuttavolta in via di semplice osservazione 
alla rimarca dello spettabile Comitato, che Sua 
Maestà r. R. Apostolica accordò più di quatito 
veniva richiesto dalla Giunta nella sua Petizione, 
devo dire per la Giunta che ciò non è vero. -

lmperciocchè colla . Petizione ali' eccelso !. 
R. Ministero di Finanza fu chiesto il condono de
gl' interessi sulle antecipazioni future, ma an
che gl' interessi sulle antecipazioni fino allora 
date nel conteggiato importo di fior. i 1639:H}. 

Sopra questa Petizione fu concesso il con
dono soltanto degl' interessi per le antecipazio-
11i dal 1 Genmajo 1866 impoi - Dunque fu con
cesso di meno, e Ron di più di quanto venne do
mandato dalla Giunta. 

Dep11tato de S11san11i. Ed io devo osservare, 
che la Giunta nella sua Petizione riferibilmente 
al condono degl' interessi disse da ora impoi, che 
allorl!, si era ai 14 di Aprile 1866, e che S. l\'J. 
invece concesse il condono dal 1 Gennajo 1866 
impoi; e che per conseguenza in linea di tempo 
fu condonato di più di quello che fu chiesto dal
la Giunta. 

ffoe-presidente. Prego ai rileggere la propo-
sta del Comitato. 

Deputato de S11sa11ni (la rilegge). , 
Yice-presidente. La pongo a voti. - E accolta. 

Se il Comitato di finanza ha ancora qualche cosa 
di riferite può farlo. 

Deputat,o dntt. f'id1llich. Per il Comitato di fi
nanza riferirò sul c0ntQ preventivo del fondo di 
esonero del suolo istriano. - (legge): · 

Eccelsa Dieta ! 

Preso· in esame il conto preventivo del fon-

do provinciale di esonero del suolo per l' anno 
1867, il Comitato finanziario noil avrebbevi fatto 
alcun cangiamento diverso da quello operato dal-

, l' inclita Giunta, ove nel!' intervallo di tempo, 
corso tra la sua proposta e l'esame della me
desima, non fossero state richieste delle modifi
cazioni da parte clell' Imperiale Governo. 

L' eccelsa i. r. Luogo tenenza avvertiva cioè 
non apparire nel conto - si noti che questo con
to le era stato rimesso ali' atto in cui l' inclita 
Giunta chiedeva l ' approvazione Sovrana pelle 
sovraimposte occorrenti pro -1867 - avvertiva, 
dicesi, non apparire mantenuto il titolo delle ri
munerazioni tanto pella Commissione centrale, 
quanto per le Commissioni distrettuali (ii. rr. 
Preture) occupato dalla regolazione delle servitù, 
e ne proponeva la riammissione senza eccedere 
la rubrica complessiva conteggiando un minore 
importo per titolo di diarie e spese di viaggio. 

Con altra comunicazione faceva conoscere 
che a Trieste nel cortente anno cessava l' ope·
razione di r egolazione delle servitù, e che cli 
conseguenza cessando in quel Dominio l' obbligo 
alla concorrenza nella spesa complessiva della 
Commissione centrale, quella doveva essere sop 
portata dai due fondi di Gorizia e d' Istria, e 
conseguentemente quest'ultimo, anzichè con 40 
per 100 come pria, dovrà d' ora innanzi concor
rervi con 42} per ,JOO. -

Riconosciuta la necessità di fare analoghi 
cangiamenti il Comitato potè operarli senza ec
cedere la rubrica, come ciò resterà esposto nel-
1' esame dettagliato di ogni singola partita. 

Il cenno pertanto fatto dall' eccelsa Luogo
tenenza riguardo al compimento della regolazio
ne degli oneri fondali in Trieste, dà argomento 
al Comitato di ricordare che ancora nel 1862 ve
niva fatto sperare entro due anni il compimen
to delle stesse operazioni amche nell' Istria, cli 
riconoscere invece che le Commissioni istituite 
a tal oggetto non ha111io ancora compiuto tali 
affari, nè si sà quando li compiranno, come non 
meno di riconoscere che annualmente si paga 
per tale causa dalla Provincia un vistoso impor
to e si chiedono dalla stessa rimunerazioni per 
gl: impiegati addettivi, senza che in complesso 
si sentano positivi risultati. 

Ed il Comitato ritiene perciò necessaria una 
analoga rimostranza ali' eccelsa Luogotenenza, 
perchè questa si adoperi onde la detta opera
zione venga condotta con tutta sollecitudine al 
suo compimento. 



Pres'a per c@nsolante n0tizfa la Riso:luzione 
Sovrana èhe assicura alteriari arìtecipazioni dal~ 
lo Stato pel fondo d' esoner@ senza interessi dal 
GeJinajo in poi, e senza chiedere il pagamento 
del.capitale già prestato, e dei relativi ìnteres
sì 1~1aturati, nohchè dei maturandi .che verrann@ 
soltanto ·prenotati, ·non pertanto ritiene ·il Comi
tato finanziario che debbasi insistere perchè le 
votate addizionali vei1gano energicamente e<'l a 
temJ!)o· debito riscosse, ed i ·contribuenti, che pur 
god@no soli i fondi esonerati. siano · tenuti sen
za alcun riguardo e senza r;mora al pagamen
to delle dovute rate di capitale, non essendo 
giusto, che oltre al debito . addossato alla Pro
vincia pella sua quota nell' operata e'so1Jerazi@
ne de' fondi, essa paghi ancb.e quanto agli eso
nerati contribuenti Don talenta di versare pei 
fondi che ora ,liberi gode di ogn,i anteriore ag
gravio. Ed in questo pro;posito ·sarà opportuno, 
che l' inclita Giunta ·riprenda ,e conduca a ter
mine la trattativa di accordare all' Imperiale Go
verno il 2 .per fOO su tutti gl' importi che ver'
rannq incassati come ,capitali, 0d interessi do
vuti dai contribuenti. 

L' addizionale. sulle d'irette a co,primento 
dell'.esigenza viene anche pel venturo ann(;) man
tenuta al 10} .per 100 corrie nell'anno praecedente. 

. Premessi questi p.ochi cenni il Comitato :pro
pone che all'eccelsa Dieta piaccia di deliberare. 

1. Vien.e . staRziato- il pre:ventivo del ·fondo 
provinciale di esonero dell' lstria pell' a·nno 1867 
con fior. 127,294 nell' esigenza, ed altrettanto 
nel coprimento. · 

2. 1Pe-r formare i fondi necessarii al c·opri
mento si stabilisce l'esazione di una addiziona~ 
le.in ragione del 10} per lOO su tuotte le diret
te ,della Provincia. · 

a. L' inclita .Giunta è incaricata: 
a. di urgere. p,re.sso l' eccelsa Luogotenenza 

il compimento sollecito delle operazioni di abo
lizione .e regolazione . delle serv.itù; 

b • . di condurre· a fine la trattativa riguardo 
al 2 per 100 da acc0rda:rsi all' i. r. Governo per 
me.glio provvedere all' incasso dei capitali -ed 
interessi do:vuti dai contribuenti al fondo pro~ 
vinciale di esonero. 

l'ice-Presidente. È aper.ta la discussione. , 
Assess.01·e .Flcge. S,e .1a Giun.ta istriana volesse 

prendere in ·considerazione e seguire quanto. si 
fece nella vicina Gorizia: r,i_gùardo alle spese di 
regia ·e rispettiva!Dente per la .Commissione pro
vinciale, rimunerazioni etc. etc. non . pot.r.ebbe 

essere aderente alle proposte del Comitato. 
Su tale · proposito io quale referente deHa 

Giunta mi permetto di leggere dall' Osservatore 
Triestino del L corre11,te il passo della relazio
ne della IV.- seduta della Dieta1 di Gorizia sa ta-
le argomento. --'- (legge). 1 

« •Relazione del Comitato di Finanza sul èo'l:i
' to preventivo del fondo di esoDer@ (fol suolo 

pel .1867. - , · 
Il relatore deputato Goriup propone a no~ 

me del Comitato di Finanza alla rubrica « Spe
se di regìa. "' 

1 'di ftssare la tangente che spetta al fon
do d' esoner@ d.i questa pro•vincia per la dire
zione del fondo e la Comrnissione pr(i)vinciale a 
55 per 100 e non 57 9/lO per 100 come presen
temente si trova nel prev,e:ativo del H\GG; 

2. di eliminare del tutto la rnbri.ca " rima
nerazioni » c'on fi.@r. 100; 

3. di' ridurre i 300 fior. della rubrica-" spe
se di viaggio » a 2QO ftor.;· e 

4. d'incaricare la Giunta · di mettersi d.' ac
cord(i) coll' i. r. Luogotenenza, affi.nchè il fondo 
d' esonero non avesse più da con:tribuire colla 
metà, cioè d' annui fiorini 630 all' appantamento 
dell'i. r. Pretore di Flits-ch. 

l\'Jotiva il relatore queste proposte coll' os
servare non essere subentrato il caso previsto 
l'anno scorso del defo1iment@ degli affari d' e
sonero per . la città, di. '~rieste ;essendo ,finora sta
ta prelevata l' anteriore tangente di 55 FJer 100 -
sembrare superfluo di deporre già fin d' o-ra per 
un caso che soltan.to potrebbe -· avverarsi, - es
sere poi ingiusto di sop-raccaricare l' Istria e ·Go·
rizia della tangente che t@eca Trieste, men.tre 
anche dopo il definimento · degli affari an.c0ra· 
pendenti fangerà sempre per Trieste la Commis
sione ' provinciale irl qualità di · direzione del 
fondo. -

In vista ,della dimtnuziom.e degli affari esse
re superflua una rimunerazione de' ris,J!)ettivi"im
piegati luog@tenen.zi:ali. -

La riduzione delle spese di viaggio viene 
motivata dai- resoconti del 1865 e 1866.-:--

In quanto alla quarta prop@sta viem.è· osser
vato dal rélattore, essere impossibile che il Pre
tore Ili Ffitscb. possa tratta:re oltre le aziende 
politiche e giudiziarie, ·anche gli affari· cli ' eso
nero, e perciò ingiusto _che la provin~ia porti le 
spese della metà ael -relativo salar,i:0. 

Oppone a queste deduzioni il _ Commissario 
imperiate l' OS$ervazio11,e, che ,ci@· eh.e liO(n. avven-



ne nel ·ISGG, potr.ehbe aver ,luogo nel 18G7; c10e 
la definizione degli affari d'esonero pe,r la città 
di Tr_ieste, che sarebb_e quindi esente dalla l'e
lativa tangente, ment1·e il_ dipartimento luogote
nenziale per affari d' esonero non è. incaricato 
~lell' amministrazione del fondo d'esonero trie
stino come non lo è del Goriziano. - Crede per
taqto il Commissario imperiale essere più oppor
tumo d' adottare fin d ' ora la maggiore tangeJ.1te 
di 5.7 9 'W per ·IQO. - !n ,pari guisa, essere giu
sto di. rilasciare intatta la rubrica « rimunera
zi,oni » proposta pure dalia Gi1mta provinciale. 

Non venendo · proposta l' eliminazione der 
fior. 630 dal prE)ventivo, che piuttosto si farebbe
dipendere da un acc0rdo fra la Gianta e l' ec
celsa i. r. Luogoteneiaza, sa questi punti il Com
missa6o imperiale noa trovò necessario di dare 
una di,d1iarazione. 

Fatte alcune osservazioni di fatto dal depu
tato ,\Viukl1er sulle funzioni della direzione del 
fondo, prese la parola il relatore Goriup, per 
racco,111andare-r accettazione delle s~rn pro1}osi
z.ioni, accentnando ·che la maggior tangente di 
57 9/10 per 100, sarebbe ingiusta anche pel mo
tivo che gli addetti al dipartimento luogotenen
ziale in affari d' esonero vengano impiegati an
che , im :altrti rtziende di natura affatto- diversa. 

Alla votazione delle singole proposte, que
ste vem1ero accettate ad unanimità. » -

Dopo ciò bisogn-a considerare riguardo a no,i 
che sarà da corrispondersi il 2t per 100 al So
vrano Erario su!Je esàzi@ni dei contributi, e del
le addizionali .da farsi dagl' ii. rr. impieg_a,ti de,1-
k> Stato per la p,rovincia. -:-

Tuttavia rifletteRdo che lo spettab-ile Comi
tato abbia fatto diversamente in vista d.ei mi
gHo,ri risultati ottenuti ntill' anno 1866, e nella 
SJ}eranza che nel 1867 sara1mo ancora migliori. 

I,a. Giunta si .associa ali' operato, ed alle 
prnposte del Comitato. -

Dep1itat0 do-ll .. fiduUch. Ora passerò al det
taglio del suddetto CONto. preventivo di esonero 
pro 1667. - (legge, spieg.a e prop.one, e vengo~ 
no p.oste a votazione dal Vice-l'r,esidente, ed ac~ 
colte dalla Dieta senza 'discussione ad µna aq 
una le rubriche, titoli, cifr:e e . risultanz.e, come 
stanno indicate tanto · .11e11a parte dell' esigenza, 
guanto Bella ·parte del copri1me11to del conto pre
yeNtivo: qui unito ,ri,n fine del , presente reso-
conto)) ' 

In conseguenza di tutto ciò il Comitato pro, 
pqn~ . che l' eècelsl!, ~jeta voglia deliberare : 

13.5 

1. Viene-stanziato il preventivo del fondo 
provinciale di esonero dell' Istria per l' anno 
1867 con fior. 127,294 nell'esigenza, ed altret
tanto nd cnprimento. 

f'icc-1'1·esicle11te. È libero aù ognuno di pren~ 
dere la parola. - Nòn prendendola alcuno passi 
a vot.i. - Accettata. -

Depulato dott. /fùlulich. 2. Per formare i fon
di necessarj al coprimen.to si stabilisce l' esa
zione di un' adclizio,nale in ragione ·del 10} per 
100 su tutte le dirette della Provincia. -

rice-/'tesidenle; Ognuno può esternarsi. -
Mantenendosi · silenzio pongo a voti questa se
conda propos.ta d~l Comitato. - Accolta. -

Dep,uta(O' dolt. /ficlulich. 3·. L' inclita Giunta è 
incaricata ,: 

a. di urgere presso l'eccelsa Luogotenél'lza il 
coprimento, sollecito delle op.erazioni di abolizìio
ne ~ regolazione delle servitù; 

b. di condurre a fine le trattative riguardo al 
2 per 100 d'accordarsi ali' i. r, Governo per me
glio p,rovvedere all' incasso dei capitali ed inte
ressi dovuti dai contribuenti al fondo provincia
le di esonero. -

nce-1',·,:siclente. La parola è concessa ad o
gnuno,. - Giacchè nessuno la chiede, domando 

' se viene accolta la ora preletta terza proposta 
, del Comitato. - Accolta, -

Deµiitalo dolt. f'idulich. 11 Comitato di finan.
za pBr ora no.a ha altre relazioni da fare. -

//ice-Presidente. Si p.assi adunque al secondo 
punto del!' ordine del giorno, cioè: Relazione 
della Giunta sul dispendio dell' istituto dei sor
do-muti in Gorizia. -

(Qui rientra, e riprende il seggio il Signor 
Presidente).. 

Assessorè Flego (legge come segue)c: 

Eccelsa Dieta! 

L' anno decn,rso nella seduta vr. delli 5 De
eembre 1865 questa Giunta provinciale si faceva 
dovere cli produrrti un esteso rappòrt'o dimo
strante gli eventuali diritti che questa prnvincia 
professa so:pra l' istituto dei Sordo-muti in Go
rizia: e . ciò. a precipuo motivo di poter regolare 
i ,rapporti ,delle tre provincie Trieste,. Gorizia ed 
Istria, ti nello, stesso tempo provvedere pei pro
pri sordo-muiti. 

Essendo stato questo rapporto litografato e 
d:ebitam.ente consegnato a cia:schedm10· deg'li o
norevoli Deputati, Game pure ri.portato nel sun-
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to- t-a:chigrafico, la Giunta ctede di omettere una 
nuova riproduzione del medesimo limitandosi di 
portare a conoscenza -di , quest'eccelsa Camera i 
motivi pei quali si è associata alle vedute del
lo spettabile Comitato di finanza, che cioè nella 
sessione passata, non essendo ancora in ogni sua 
parte illustrata la relativa posizione, sia duopo 
di · procrastinare la pertrattazione mantenendo 
gli stessi stipendii. 

E qui giova trascrivere per chiarezza di co
sa le proposizioni della Giunta e le osservazio
ni der referente "<léllo spettabile Comitato. 

r. L'istituto dei sordo-muti di Gorizia, es
sendo stato creato con fondi goriziani, istriani e 
triestini, la Dieta istriana dichiara la provincia 
d' Istria comproprietaria del!' istituto medesimo. 

Il. Nella mira di promuovere il bene degli 
allievi istriani in quello collocati rinuncia al di
ritto di avvocare a se il quoto, che le spetta 
sopra quell'istituto -fino a che sarà per sussiste
re come tale; 

HL Dai rilievi praticati l' Istria ha diritto à 
H / 35 pa'rti della rendita del patrimonio, che 
essa devolve in vantaggio dei proprii allievi i
striani, verso obbligo di soddisfare il di più dal 
fondò provinciale istriano. 

IV. Determina l' annuale canone per ciasche
dun allievo a fior. 159 sol. 59 1/ 5 e prescrive 
il numero di 16 piazze per conto del Margravia
to dell' Istria, per le quali assume obbligo di 
soddisfare il suddetto canone se occupate o non 
occupate. · 

V. Si riserva il diritto . di collocare degli al
lievi oltre il numero di 16 prescritto quando vi 
insorgesse il bisogno, verso la corrisponsione 
dello stesso canone, sempre che vi fossero piaz
ze aperte, le quali in preferenza dovranno es
sere date a quelli delle tre provincie di Gorizia, 
lstria e Trieste. 

VI. Limita la spesa per l' ampiamento e re
stauro dell'Istituto ad una metà della preventi
vata e contemplata nel parere 5 Aprile 1864 in 
ipso 2/ . dell'ingegnere comunale del Municipio 
di Gorizia, cioè fior. 5000, e _si obbliga di soddi
sfare il -quQto che le spetta ,con 11/ 35 parti. 

-vn. Approva lo statuto ed il regolamento che 
regola la gestione e l'istruzione interna dell' i
stituto, rassegnato da quella Direzione, sualle
gati -'in ipso 3/ , verso le modificazioni dei §§. 
38, ·39, 40 dello Statuto in conformità a:l foglio 
di liquidazione :«ompilato da questa_ Giunta d. d. 

29 Agos·to 1865 unito al pres'ellte referat0 sub 
dict@ - ed · 

VJII. Appr.ova inoltre che l' istruzione per le 
allieve sia impartita dalle reverende Suore di 
Nostra Donna. 

Preso in esame l'oggetto risguardante l' i
stituto dei sordo-muti in Gorizia conte1mto ne
gli uniti atti, il sottoscritto si convinse elle, no
nostante le trattative che ebbero luogo fra i de
legati della Giunta di Gorizia, ed i rappresen
tanti l' istitutò suddetto, nonchè il delegato di 
Trieste e quello dell' Istria, per concertare sul
le deliberazioni e proposte dell' eccelsa Dieta di 
Gorizia, non si venne a verun accordo. 

Quella Dieta proponeva: 
1. Che almeno 2 / ·5 parti della rendita del 

patrimonio dell' Istituto dei sordo-muti sieno vol
te a vantaggio degli allievi della provincia di 
Gorizia. 

Il delegato per Gorizia si attiene fermamen
te a tale proposta, e proponeva_ un ' accouioda
mento fra le due provincie dell' Istria e Trieste 
« per cui queste due provincie verrebbero a di
vidersi gli altri 3 / 5 iB parti eguali. 

Non venne però accettata la proposta tran
sazione; ciononostante il Barone Pascottini am-· 
mette il primo punto conchiuso dalla Dieta pro
vinciale di Gorizia. 

Il delegato dell'Istria per mancanza di dàti 
positivi atti a chiarire l' oggetto si riservò la 
propria deliberazione in merito. 

Di rimpetto a questo punto sta la proposta 
IIL fatta alla Dieta del seguente tenore: 

Dai rilievi praticati l'Istria ha diritto a H / 35' 
parti delle rendite del patrimonio eh' ella de
volve in vantaggio dei proprii allievi istriani 
verso obbligo di soddisfare il di più dal fondo 
provinciale istriano.» 

Lasciando da parte la questione del merito, 
basta riflettere che non si viene a verun accor
do, e che quindi l' accettazione della proposta 
della Giunta sarebbe prematura e di nessuna u
tilità, perchè non assicurerebbe verun diritto al
la provincia, -finchè le parti cointeressate nol ri
conoscessero. 

Si dovrebbe quindi devenire ad un definitivo 
concerto con esse, stantechè ciò senirebbe di 
base per definire la quota di concorrenza pel 
sostentamento di quell'Istituto, innanzichè sot
toporla ad un deliberato della Dieta, il che pé
rò riuscirà assai difficile attese' le particolari ve
dute del Delegato di Trieste, il quale dichiarava 
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che il Municipio di Trieste non s' indurrebbe mai 
di votare alcun importo pell' ampliamento del-
1' edificio dei sordo-muti in Gorizia, e neppur 
assumerebbe un' obbligo di conferire in perpe
tuo una determinata somma di danaro, ma so
lamente a tempo determinato vi assegnerebbe 
un' importo relativo al numero degli allievi di 
Trieste che invierebbe a quell'istituto. 

Gli stessi Deputati di Gorizia vogliono scan
sare la questione sulla ripartizione del patrio
monio il quale continuerebbe appartenere all ' i

' stituto, siccome Slilssistente da se, qual fonda
' zione particolare ma solamente intendevano di 

trovare una base per determinare la quota di 
concorrenza - si scorge quindi che la proposta 
della Giunta esce fuori di questione. 

La seco;nda determinazione della Dieta di 
Gorizia vuo'le: 

2. Che il patrimonio dell'Istituto venga con
vertito in un fondo provinciale goriziano la cui 
amministrazione sia devoluta alla Giunta pro
vinciale, riservata alle rappresentanze provincia-

: li di Trieste ed Istria la revisione dei conti con
suntivi alla fine di ogni anno. 

Il Deputato di Trieste non solamente è d' ac
cordo con questa proposta perciò che concerne 
la conversione del patrimonio in un fondo pro
vinciale goriziano nonchè la devoluzione del ca
none a quella Giunta provinciale, ma rinunzia 

1 anche al diritto della sorveglianza e revisione dei 
conti consuntivi, pel motivo di non inceppare 
l' amministrazione . . 

Il Deputato Flego ammette all'incontro que
sta proposta perchè s,ia de1rnminato fondo pro
vinciale di Gorizia, Trieste ed Istria, e ciò si ri
ferisce la I. proposta della Giunta del seguente 
tenore: « l' Istituto dei sordo-muti di Gorizia es
sendo stato creato con fondi goriziani, istriani 
e triestini:, la Dieta istriana dichiara la provin
cia d' Istria comproprietaria dell' istituto mede
simo. 

La divergenza fra le parti è evidente e per
ciò anche iJ:J. merito a questo punto valgono le 
riflessioni sopraesposte. 

Qui però l' oggetto di questione è piil vita
le t~nto in se, quanto relativamente alle sue 
copseguenze, ,perchè concerne il diritto di pro
prietà sullo stessp istituto, a cui per buone ra
gioni giammai rinunzierà Gorizia che lo dichia
ra un essere 1;roprio e da se sussistente. 

Relativamente alle conseguenze poi è da no
tare · che avendo rinunziato il delegato di Trie-

ste ad ogni diritto di proprietà sul nièdesimo, 
ne seguirebbe che le spese pel suo mantenimen
to, quanto Gorizia ne riconoscesse la compro
prietà dell ' !~tria, cadrebbero in aggravio di que
ste due provincie e Trieste vi parteciperebbe al 
beneficio dell'istituto colla concorrenza alle spe
se solamente in proporzione al numero degli a
lunni che di fatto v'introdurrebbe. 

Non essendo determinato in quale propor
zione si dovrebbe riconoscere comproprietaria 
l' Istria, quand ' anche fos se ammesso cotesto di
ritto, ne insorge di conseguenza anche questo 
emergente che inviluppa di più la matassa, e 
quindi prescindendo dalla questione in merito, 
si dovrebbero inanzitutto appianare l' esposte 
divergenze e difficoltà. 

Probabilmente in relazione al diritto della 
pretesa comproprietà fu formulata la seguente 
Il. proposta della Giunta. 

Nella mira di promuovere il bene degli al
lievi istriani in quello collocati, rinuncia al di
ritto di avvocare a se il quoto che le spetta soprll 
quell' istituto fino a che sarà per sussistere co
me tale. 

Questa proposta suppone fuori di contesa il 
diritto di proprietà, sopra una porzione dell' i
stituto: Quello però è conteso da Gorizia, rifiu
tato per se da Trieste, e quindi anche questa 
proposta non è sino ad ora altro che una cosa 
contensiosa, che contiene in se germe di futuro 
litigio. 

Convien ancora osservare che . la riserva qui 
fatta dalla Giunta è già stata fatt~ dall' impe
riale Governo per ciò che concerne fior. 18,000 
dal fondo delle confraternite del!' Istria ex ve
neta, a di cui vantaggio propriamente dovrebbe
ro essere applicati i relativi annui interessi e 
non a favore di tutta la provincia istriana. 

La Ili. proposta della Dieta di Gorizia de
termina: 

3. Che la contribuzione delle provincie di 
Trieste ed ' Istria sia determinata in base ad un 
numero fisso degli allievi. 

In relazione a ciò per Gorizia fu tenuto il 
N. ùi 26, dal Delegato Pascottini fu stabilito il 
N. di 8, allievi per Trieste colla riserva di col
lecarvi altri ancora, purchè vi siano posti. 

Il Deputato Flego pretendeva di corrispon
dere una quota in proporzione del numero che 
vi fosse effettivamente collocato, acconsenti dip
poi di riservare il N. di 16 posti per l' Istria, 
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colla rìservà fatta dal delegato di Trieste: ed a 
ciò si riferiscono le seguenti proposte: ; , 

· IV. Determina l' annuale canone per cia
schedun amevo a ·fior. i 59 soldi 59! e· prescriv,e, 
il N, di, 16 piazze per conto del Margraviato del-
1' Istria; · per le quali assume l'obbligo ·di sod
disfare ,il · suddetto canone se occupate - o non 
occupate. 

V. Si riserva il diritto di collocare· degli al
lie~i· oltre il N. di 1"6 prescritto quando v' insor
gesse il bisogno, · collo stesso canone, semprecb.è 
vi .fossero piazze aperte, le quali in preferenza 
dovranno- essere clate· a quelle delle 3 provincie 
di Gorizia, Istria e Trieste. 

'Jn, merito a ciò si osserva che il canone an
nuo per ogni allievo è di fior. 168:30 

; :non ravvisando che·le parti cointeressate, ed 
in principalità i delegati di Gori~ia, avessero an
nuito ad una riduzione del canone. come lo pro
pone- di stabilire questa Giunta provinciale non 
s{ può proporlo all' accettazione della bieta. 

La IV. proposta della Dieta di Gorizia suo-
na ·così: ' 

4. Che sia consentita la concorrenza dèlle 
provincie di , Trieste ed Istria aHe spese di am
pliamento dell'Istituto e della manutenzione del 
medesimo nella medesima proporzione in cui ver
rà stabilita _ la partecipazione alle rendite. 

La spesa per l'ampliamento dell'istituto fu 
approssimativamente. calcolata a fior. 10,000. 

Il Baron Pascottini dichiara nulla potersi rj-
11romettere dalla città di Trieste per tale titolo, 
ed essere egli piuttosto propenso per un picco
lo aumento dell' annua dotazione per .ogni sin
golo allievo, onde coi civan.zi si possa provve
dere ai ristauri dell' edifizio. 

Il Delegato ~ig. Flego dichiarava che la spe
sa pell' ampliamento dovrebbe essere si1bordinata 
alle altre questioni, essere tuttavia d' avviso che 
l'Istria in massima non si rifi.uterebbe, e .ciò tan
to più, se fosse possibil~ di ridurre l'annuo ca
none ad un importo minore di fior .. 168:30. 

A ciò si riferisce la VI. proposta della Gill'D
ta che dice " Limita la spesa . pell' ampliamento 
e ristauro dell'istituto ad una m~tà -qe}fa pre
ventivata e contemplata nel parere 5. Aprile 1864 
in ipso -//.. dell' ingegnere·, comm1ale de1 l\'lunici
pio . di Gorizia cioè con ~or. 5000 e si ob.bliga di 
soddisfare il quoto clie le spetta con 11/35 pa.rti. 

A vendo rifiutato il Delegato di Trie,ste . og~i 
cQ.pcorrenza alla spesa;. peli' ampli~,me,!}tG ~i do-

manda chi i;osterebbe la quota che Neppure ,ven
ne stabilita ,- di Trieste? . 

Non essendo stato riconosciuto il diritto pre
teso , dell'Istria in proporzione di H / 35 partj, è 
manifesto, che 1rnlla gioverebbe ora determinare 
~n tale proporzione la concorrenza. Non consta 
purauco se convenga O· si l.')-ossa ridurre la spesa 
_preliminata alla metà. 

· La ,{)_uest~one di concorrelilza pelta manuten
zione dell' edificio non viene presa in conside
razione dalla proposta della Giunta. 

In vista d.i tali e tante incertezze nofr si 
può r,accomandarne l' acc.e-ttaz.ione. 

La Giunta aggiunge ancora la ·s~guente VII. 
proposta. Approv:a lo statuto ed il r,egolamento 
che regola la gestiGne tnter.1la . dell' istituto ras
segnato da quella !)irez.ione, allegati -il) :1//. ver
so le modificazioni dei §§. 38, 39, 4-0 del1o sta
tuto in conformità al foglio di' liquidazione com
pilato da questa Giunta d.d. 29 Agosto 1865 u
nito al presente referato sub / . 

1,1 Delegato ,di Trieste rinunzia ad ogni fa~
gerenza nel lato morale della questione che ap
punto concerne l' oggetto r,isguardato. dalla itestè 
citata proposta; e lo rimette nelle marni della 
Dieta provinciale di Gorizia, ,della Curia vesco
vile e della Direzione dell' istituto. 

Da cose g-ià es.poste si rileva, i De)egati di 
Gorizia vogliono considerato l' istituto come sus
sistente da se, come fondazfone particolare, e 
sarebbero disposti di garantire alle rupprese11ta11-
.ze provinciali l' estera sorveglianza, salvo il di
ritto d' ing.erenza ris.ervato. al Governo quello che 
si deve concedere alla Curia arcivescovile ri
guardo all'istruzione. Da ciò non si p,NJò ancora 
inferire, ·quasi avessero accordato alle rappresen
tanze provinciali. il diritto !ili apiprovare o mo
dificare l' accennato statut@ e regolarmente. 

Giò poi che concerne la proposta modifica
zioné dei §§. M, 39, 40, siccome essi contem
plano i proventi dell' istituto e la rip-artirioue 
di essa fra le p-artecip,auti p.rov>incie e sfocome 
in tal:e tiguardo non si venne a n.essun accordo 
fra i rispettivi delegati, convien soprasedervi per 
le ragioni già accennate. In. fin.e prop.one la Die
ta di G-orizia ad 

5. Che l' istruzione delle allieve re_st1 affida
ta alle rr. Suore di nostra Donna. 

A ciò si riferisce l• Vili. pr~p.o~.ta _della Giun
ta del seguente· tenore : 

· •1 .Approv-a inoltre che 1• istruzione pe1· ie al-
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lievfl sia impartita dalle rr. Suore di · nostra 
Donna. 

Nulla vi è da osservare contro questa pro
posta; si reputa però superflua ogni approvazio
ne, sino a che non è conosciuta l' estensione dei 
<liritti, ché riguardo al personale insegnante ac
c@rderebbe la Dieta di Gorizia, il Governo iml 
periale, la Curia Arcivescovile e la Direzione del-
1' istituto, alle rappresentanze provinciali di Trie
ste ed Istria. 

Non essendo devenute le parti it~teressate a 
yerun definitivo accordo soin·a i diversi punti 
principali proposti dalla Dieta proYinciale di Go
rizia, non rimane altro spediente che ~nello, di 
rimettere l ' oggetto per continuare le trattative 
colle altre parti alla spettabile Giunta per con
seguire o un appianamento delle sussistenti di
screpanze, ovvero per conoscere i diritti che de-

i finitivamente S{trebbe diisposta di accordare la 
Dieta provinciale di Gorizia, la Curia Arcivesco
vile e la Direzionè dell' istituto dei sordo: muti a 

, questa provincia, onde sulla base di esse pren
dere le ulteriori deliberazioni relative alla pen
dente questione. 

Si può però 'prevedere con tutta probabilità 
che Gorizia, avendo fondato con proprii mezzi l' i
stituto dei sordo-muti di cui è in possesso, non 
avendovi conferite le provincie di Trieste ed 1-

• stria altro che spontanee obbligazioni, che come 
contributi di carità, loro non danao verun di
ritto di pretesa sulla proprietà di quello, non 
accorderà alcuna parte a tale diritto nè all'Istria, 
nè a Trieste che veramente neppur lo preten
dono. 

Uno dei delegati di GoriQ:ia dott. Pajer di-
, chiarava non trattarsi neppure di dividere il pa

trimonio, il quale -continuerebbe ad appartenere 
all' Istituto, siccome esistente da se, quale una 
fondazione particol,are, ma si tratta soltanto di 
riJilVeMire la base, onde for:mare un giusto cal
colo per i singoli contribuenti destinati a supplite 
alle deficienti rendite dell' Istituto. 

Considerando che il diritto di proprietà sul 
capitale di fior. 18,000 proveniente dal fondo 

1 confraternite dell' Istria ex veneta, è riservato 
a chi per origine spetta e non si possono pren
dere definitive deliberazioni sull' oggetto cli cui 
si tmtta, propone il Comitato all' eccelsa Dieta 
qua,n:t@ segue: 

f. Dipende dall'eccelsa Dieta Ji)rovinciale del
la Co~1tea di Gorizia e Gradisca di concerto colla 
Revei:eadissima Curia Arcivescovile di Gorizia 

e della Direzione dell'Istituto dei sordo-muti di 
Gorizia e di chi ne avesse eventuale diritto d.i 
dichiararlo .Istituto provinciale. 

2. Si riserva la Dieta prov. dell' Istria di par
tecipare al beneficio dell' istituto suddetto ri
guardo ai proprii attinenti, collocandone nel!' i
stituto tanti sordo-muti, quanti computerà l' e
ventuale annuo bisogno, ed i mezzi a tale scopo 
disponibili, cioè l'interesse annuo di fior 18,000 
provenienti dal fondo confraternite dell'Istria ex 
veneta, s in chè sussisterà quell' Istituto come tale 
ed un sussidio che ogni anno dedicherà la Dieta 
provinciale a tale scopo. 

3. Viene incombenzata la Giunta provincia
le di trattare colle altre parti interessate (Go
rizia e Trieste) per determinare definitivamente 
l' importo proveniente dalle lemosine da altre 
fonti sulle quali reputa aver diritto la provincia, 
da devolversi a favore della stessa. 

4. Viene autorizzata la Giunta provinciale di 
concertare e fissare ogni anno l'importo nèces
sario da pagarsi per ogni allievo che verrà ac
colto in quel!' istituto a spese della provincia. 

Dopo fatta questa esposizione la Giunta -pro
seguirà a relazionare sopra il posteriore suo o
perato, onde poter venire ad una proposizione 
concreta. 

Comunicati questi atti alla Presidenza del ci
vico Magistrato di Trieste, ed alla Giunta di Go
rizia colla proposizione che per appian·are la via 
nel!' oggetto non: sarebbe forse fuori di luogo di 
aprire delle· nuove conferenze. - Si ebbe riscon
tri favorevoli: anzi la suddetta Presidenza por
gendo i suoi ringraziamenti per la gentilezza u
satagli di fornirla di tutti i documenti relativi 
all' organizzazione del suddetto istituto interes
sava la scrivente perchè si compiacesse di. con
cretare anche a nome eventuale della triestina 
Rappresentanza civica la materia e l' indole del
le differenze ad appianare le quali vengono pro
poste le conferenze. 

In esito di ciò, e per quel riguardo che u
sar si deve,. il Referente dcli' Istria invitava 
l' Assessore Referente della Giµnta della princi
pesca contea di Gorizia e Gradisca di prendere 
l' imziativa, e su di ciò si parlerà in seguito -
ricordando che detto incarico veniva da . que
st' ultimo accettato. 

Durante il tempo però che pendevano que
ste trattative, l' istituto reclamava un prov.vedi
mento, per cui, o bisognava s@vvenirlo·, o tol
lerare che .lice·nziasse qualche allievo. - E qui 
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non sarà forse fuori di ·luogo d' accennare: che 
la Direzione dell' istituto con scritto officioso 
(veggasi referato 17 Febbrajo 1866 N. ·1868) par
tecipai-va: 

a. Che il numero degli allievi appartenenti al-
1' Istria - collocati nell'Istituto riell' anno 1865 
sono: 

1. Abbà Francesco di Rovigno. 
2. Argentin Angela da Pirano. 
3. Ctiret Giuseppe di loco Honsica. 
4. Deotto Catterina di Pola. 
5. Iskra Gioseffa di Podgraje - Jelsane. 
6. lskra Marianno » » 

7. Kraicar Antonio di Simone - Dolegnavas. 
8. l\Uchici Maria da Jelsane. 
9. Pertich Antonio da Castagna. 

IO. Pertich Catterina " 
1 f. Radoicovich Maria da Torre . . 
12. Riosa Maria di Parenzo. 
13. Sponza Cristoforo da Rovigno. 
14. Tamburlin Maria di Umago. 
15 . . Verla Edoardo da Dignano. 

Che colla fine di detto anno ne sono sortiti 
tre, cioè Cristoforo Sponza e Francesco Abbà, 
passato quest' ultimo nel seno della propria fa
miglia, e Maria Michici nel numero dei più, fat
to riflesso che Maria Riosa in seguito a sua ri
petuta preghiera fu trattenuta come ospite an
zichè come alunna in via di grazia ispeciale a 
tempo indeterminato. 

Che secondo i dati raccolti dietro invito del-
1' eccelsa i. r: Luogotenenza dalli Reverendissi
mi Concistori del Litorale fu dato di rilevare che 
nella suddetta provincia d' Istria vi sono ancora 
20 sordo-muti suscettibili di una educazione cor
rispondente · al loro fisico difetto, cioè; 

1. Bertetich Giuseppe di Gallignana. 
2. Cettina Antonio di Srohi - Castua. 
3. ·cettina Giovanni » » 
4. Chmet Giovanni di Sdregna. 
5. Deluch Antonio da Carcacize. 
6. Desco Andrea di Gabrovizza - Ospo. 
7. Fabiancich Antonio di Pirano. 
8. Petronio Bartolomeo · • 
9. Samsa Antonio di Mune . .....: Jelsane. 

10. Bogir Marcellino di Berdo. 
{J. Bosio Giovanni di Orsera. ·., 
12. Boscovich Eusebio di Fianona. 
13., Cappellotto Antonio di Novaco. 
U. · Ferara Pietro di -Dignano. 

- 15. Frfriescich Maria di S. Domenica . . 
1.6. Marich Francesco di Canfanaro. 

17. Seopaz Domenico è.i S. ·DOlinenica. 
18. Vlacich Francesco di Albona. 
19. Di ·Lussingrande - 1. 
20. Di Lussinpiccolo ~ 1. 

Che dal suesposto risulta quindi essere il 
numero totale dei sordo-muti istriani di 31. 

Che le suppliche che perve1rnero per l ' ac-
cettazione nell'istituto sono 5 - cioè delli -

Pietro Ferara di Dignano , 
Andrea Desco di Ospo 
Giuseppe Boscovich di Fianona 
Lorenzo. Fabiancich di Pirano~ ed 
Antonio Cappellotto di Novaco di Montona. 
Che l' attuale. contributo della provincia d' I-

stria consiste: 
a. in fi. 525:-

quali interessi di un capitale di beni 
confraternali assegnato con decreto 
governiale 3 Settembre 1849 N. 15673. 

b. in fi. 164:,J0 
quale quota delle rendite della fa-
coltà privata. 

e. in fi. 100:- , 
circa per elargizioni che vengono fat-
te per cura dei Reverendissimi Con-
cistori Vescovili. 

d. in fii. 500:-
assegnati dall' eccelsa Dieta istriana, 
veggasi il suo preventivo approvato 
anche pel corrente anno li 18 Decem-
bre 1865 seduta XI. 

Assiemi fi0r. 1289:- 1 

Che ripartita questa somma sopra li 11 in
dividui esclusa Maria Riosa di ·Parenzo per la 
ragione suddetta verrebbe a pag31re ogni indi
viduo annualmente fior. H 7: 19½ 

Che in conformità alle assunte conferenze 
in Gorizia nel Settembre dell' anno 1864 la tassa , 
fu determinata per ogni allievo in fi. 166 (qui pe
rò è corso uno sbaglio poichè la tassa fu deter-

. minata in fior, 168:30) che -moltiplicata per H 
importerebbe la somma di . , fi. 1826:-
e quindi portando in sottrazione il 
suddetto importo di ,,, 1289:-

Risulterebbe a cifra rotonda · un 
àmmanco di . fi. 537:-

Che la contribuzione di fi. 166:-
sopra il seguente dettaglio. -----

Ogni allievo paga: 
a. Per vitto comprese le mediciue pel ca-
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so di malattia, annuali fi. 65:70 
h. Per vestito, letto e bianche-

ria annuali » 30:-
. e ... Per conserv,azione del fabbri

cato dell' istituto e degli attrezzi, e 
pegli onorarii del Direttore, dei mae
stri, delle maestre, degli assistenti di 
scuola, delle Rev. Suore, ciel medico, 
degli inservienti, dell' ortolano, per 
lumi e scaldatttra di stufe, per steure 
casatico fondiaria ed altr~ addizionali fi. 70:30 

Assieme fi. 166:-
Che qualora non si fosse per pronunciare 

in proposito una decisione favorevole, la Dire
zioDe de!P Istituto sarebbe costretta di licenzia
re alcuni allievi già collocati in proporzione del
la quota Jillancante; 

Che suppliche regolari pervennero per con
ferimento di nuovi posti di varii sordo-muti, per 
cui viene interessata la Giunta, previo provve
dimento sopra le cose suesposte, di passare al 
conferimento dei posti medesimi. 

La Giunta deliberava di aumentare il con
tributo dei fior. 500 ai fior. 600 gravitando la 
rubrica spese diverse in generale, di conferire, 
come ha conferito i quattro posti vacanti dan
done comunicazione alla Giunta di Gorizia del 
deliberato di quest' eccelsa Dieta colla proposi
zione di mantenere lo stato provvisorio anche per 
l' anno im. corso. 

La Giunta di Gorizia e quella direzione del-
1' istituto dei sordo-muti vi aderirono sotto l' a
spetto ehe le novelle conferenze appianerebbero 
la via per il futuro. 

Per agevolare le tristi condizioni economi
che del suddetto istituto, questa Giunta si rivol
geva ancora con formale Nota all' eccel'sa i. r. 
Luogotenenza all' effetto che vi prendesse un 
provvedimento, e qui si trova opportuno di tra
scrivere letteralmente il riscontro, che ha otte
nuto. 

N. 3905 - IV. 
In riscontro della pregiata, 17 p. p. N. 33G, di 

cui si restituiscono gli allegati, ho il pregio di 
partecipare alla spettabile Giunta provinciale di 
aver destinato l'importo di fior. 1400 dal fondo 
de' poveri di Gorizia a sovvenzione dell' Istituto 
de' sordo-Jilluti di Gorizia per far fronte alle spe
se i;i(J),1;i; ancora coperte dell' anno in corso; e ciò 
in coi;isiderazioDe delle sue deplol'aò.ili condizio
ni ed avuto. riflesso alla circostanza, essere (l.Ue-

sto un' istituto di poveri nel pieno senso della 
parola; 

Considerato però che in breve dovrà seguire 
lo scioglimento del fondo provinciale dei poveri 
di Gorizia, che egli è ancora incerto, se da ci
vanzi dello stesso potrà venire provocato per 
l' istituto l' assegno cli una ulteriore sovvenzione, 
mentre dall' altro canto la Luogotonenza non di
spone di altri fondi, ·da' quali potrebbesi, secon
do il desideriJ della spettabile Giunta provin
ciale, concedere un durevole sussidio all'istituto; 
io non posso fare a meno di sollecitare la spet
tabile Giunta provinciale, nell'interesse della con
servazione di questa istituzione stessa, perchè 
voglia definire le trattative da tanto tempo pen
denti per la elevazione dell' istituto a stabili
mento provinciale, per l ' analoga dotazione in 
modo che possano nella prossima sessione clie
tale essere coronate da proficui risultati. 

Mentre in pari tempo vo sollecitare l' argo
mento anche presso la Giunta provinciule di Go
rizia, non mancherò d' impegnare in generale 
tutta l' influenza, perchè in un modo o nell' al
tro sia reso possibile a questo istituto il suo 
risorgimento; vorrà però la spettabile Giunta 
provinciale tenermi sempre a giorno dello stadio 
delle trattative. 

Trieste 10 Aprile 1866. 

B. de KELLERSPERG m. p. 

SopravYenuti più tardi tempi anormali cH 
guerra e di epidemia, si sono protratte le con
ferenze per ciò fino al giorno 22 Ottobre p. p. 

In quel giorno non si è potuto portare a 
compimento l' oggetto stante nuove pretese ac
campate dalla Reverendissima Curia Arcivesco
vile di Gorizia e riserve fatte dall' incaricato. del
la città cli Trieste Bar. de Pascottini. 

Nell'idea quindi di continuare nel provvi
sorio anche pel successivo anno. 1867, fatto ri
cordo che tutti i posti per l' Istria. furono r ego
larmente occupati, appar decisione di questai 
Giunta 10 Novembre 1866, N. 1646, la Giunta 
stessa passa al seguente conteggio.: 

N. 15 posti a fior. 168 l'uno a cifra ro-
tonda importano · fi. 2520.:-

L' Istria corrisponde secondo le ret-
tifiche avvenute con assentimento degli 
incaricati di 'Frieste e Gorizia: 

a. per interessi sµl capitale delle 
confraterne di fi. 18,000:~ fi.. 94!:i:-
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,b; e,;per 1/5 del
la rendita privata • » 164:10 

'Assieme fi.1 !09:-

cui · dovrebbero essere aggiunti a pa-
reggio fi. '14H:-

·1n considerazione che il ma1itenimento di 
un maniaco costa per un anno fior. 255, quello 
di ·un corrigendo fior. 179, quello di un ricove
rato nell' ospitale di Trieste fior. 237; ed in con
s-iderazione che dalle cose annunziate emerge 
non potersi abbandonare quegli infelicì sordo
muti, ehe abbisognano del nostro ajuto; fatto ri
flessQ alla massima pronunziata dall' onorevole 
referente .del Comitato dell' anno decorso, di pa
gare in relazione al conteggio suddetto; - la 
Giunta si permette di fare la seguente 

Proposta 

-Passi il presente referato ed atti relativi al 
Comitato di finanza all' effetto della loro disa
mina, -perchè ne segua· ulteriore deliberazione 
dietale: 

I. Sopra il- maggior dispendio di fior. 100 
accordato dalla Giunta in favore dei proprii al
lievi sordo-muti, appar suo deliberato 17 Feb
brajo ,1866 N. 1868, per l' anno in corso. 

Il. Sopra l' aumento di contributo annuale 
pel successivo anno 1867, in cifra rotonda con 
fior .. -1400, in relazione al presente referato. 

Devo poi prevenire l' eccelsa Dieta che ap
pena l' altro jeri 2 corrente pervenne il pro-· 
tocollo delle conferenze tenute in Gorizia addì 
22 Ottobre 1866. 

Deputato Can. dott. Ferretich. Mi prendo la 
libertà di fare una dichiarazione sulla relazione 
della spettabile Giunta concernente l' istituto dei 
sordo-muti di Gorizia. 

. Durante la- precedente Sessione dietale fu 
timesso al Comitato di finanza, di cui io faceva 
parte, 1m rapporto della Giunta stessa tendente 
a definire la · questi0ne sul diritto di proprietà 
di --quell' istituto, suHa concorrenza pelle spese 
necessarie pel suo sostènimento, sul diritto di 
partecipazione mediante un certo nume'r@ di al
lievi ecc. da parte d1 · questa provincia; nonchè 
di quella cli Gorizia· e delle città di Trieste. -

Il Comitato pelle finanze affidò a me i' esa
me e la relazione suU' 0ggetto in discorso. -

Dopo compito da me l'. accennato · lavor,o, ~l

na sera riunitosi il Comitato di fiaanza- in se
duta, il dott. Vidulich mi manifestò che la Giun
ta, se vi accm1sentiva à.l Comitato, des,iderava, 
venisse diferita la · pertrattazione di qu,est' ogget
to,per motivi omai noti.all'eccel:sa Dieta. - Cion
nonpertanto quella stessa sèra c-onsegnai al dott. 
Vidulich la mia relazione, che però non fu nè 
esaminata, nè discussa dal Comitato di fii,11anza. 

Avendo la Giunta divisato dì dare raggua
glio nella presente . Sessione alt' eccelsa Dieta 
delle posteriori trattative in merito, mi doman
dò il Sig. relatore Flego, se io accondiscende
rei, acciò la mia relazione venisse pubblicata. -
A tale domanda risposi, che, essendo ,essa stata 
destinata pella pubblicità, nulla avea da oppor
vi. - In seguito a ciò il Sig. Flego la inserì nel-
1' odierna sua relazione. - Essa ·comprende le 
o-sservazioni e proposte da me fatte, con ri
guardo alle deliberazioni dell' eccelsa Dieta di 
Gorizia, alle trattative eh' ebbero luogo fra i Si
gnori delegati delle spettabili Giunte provinciali 
di Gorizia, Trieste e Parenz0, ed alle proposte 
fatte a quest' eccelsa Dieta dalla sua Giunta, ed 
incomincia colle parole: u Preso in esame l' og
getto ,; e · contirrna sino alla :fine liella quarta 
proposta, che termina colle parole: « a spese del
la provincia. » -

Salvo gli errori incorsi di copiatura, devo 
dichia:rare, essere tale relazione mia opera, e 
contènere dessa puramente mie individuali os
servazioni e proposte e noJ!l del C@mitato .di fi
nanza; dappoichè, come già dissi, l' · accennata 
relazione non fu nè esaminata, nè discussa dal 
suddetto Comitato. - Laonde, se vi è qualche 
risponsabilità, ql!lesta cade per iutiero SOI)ra di 
me solo. 

Ritengo mio dovere di fare tale dichiara
zione, olilde prevenire qualsiasi osservazione da 
parte di alcuno dei Signori, che formavano parte 
del Comitato di finanza, e per non h1durte in 
errore alcuno dei Signori Deputati, quasi le pro
poste fatte a nome del Comitato di finanza fos
sero state da questo accolte e delifuerate. 

Dep11tat0 doti. l'idulich. Cou1e abliliamo udit@, 
la Giunta pr0vinciale propc)Ii).e che ques.t-0 affare 
colla sua relazione passi al Comitato di finan
za. ~ Se la Dieta pure lo l!lesidera, io uo,~ h@ 
nulla da 'Opporre; però devo osse·rvare: che se 
si continua a procedere eosl., cioè di man~are 
ora l'uno, ora l'altro affare interpolatam-ei;ite, 
il ·G0mitato non. ·potrà terminare con sollecitu-
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ciò perchè non si voglia ascrivere a sua colpa 
la protrazione. 

Assessore Fleg(). A nome della Giunta posso 
assicurare, che questo è l' ultimo affare da man
ùarsi ad un Comitato per proposta della Giunta 
stessa. - E se ques.to fu appena in adesso da 
lei riferito lo si deve attribuire alla circostanza 
che attendeva altri atti e riscontri che vi si ri
feriscono e che giunsero appena in questi giorni. 

Presidente. Invito l' eccelsa Dieta di delibe
rare sulla proposta della ' Giunta, che l ' affare 
dei sordo-muti passi al Comitato di Finanza. -
Approvata. -

Segretario (legge il III. punto dell' ordine del 
giorno). 
' Assessore Piego (legge come appresso): 

Eccelsa Dieta! 

, Uno dei principali fattori ed indizii della ci
viltà e prosperità d' un paese sono le sue stra
de di comunicazione, I paesi più inciviliti e flo
ridi in Europa ed ovunque sono quelli che han
no maggior numero di strade. Gli è perciò che 
quando i romani, i quali credeano d' aver la mis
sione d' incivilire il mondo, conquistavano col
i' armi una provincia, vi tracciavano tantosto le 
principali strade p-el commercio futuro, cui face
vano poi susseguire altre secondarie, stendendo 
così una rete di vie con tale sapienza da farne 
stupire i posteri. 

La nostra provincia conserva forse più cli 
ogni altra della ~'lonarchia le traccie ed avanzi 
di un completo sistema di antiche strade; la 
di lei prosperità durò quant' esse; quando più 
non v' erano strade in Istria ella era caduta al 
basso. 

Per farla risorgere s' incominciò a' nostri 
,tempi a ricostruirne, ed in questi ultimi anni vi 
si va attendendo con grande e lodevole fervore. 
I dispendii, le fatiche, che costarono le costru
zioni stradali in Istria, sono enormi, avuto riguar
do alla sue ristrettezze economiche; ma gli abi
tanti, che impararono a valutarne i vantaggi, non 
si sgomentano e si mostrano disposti a voler an
che ulteriormente soggiacere a sagrificii, finchè 
arrivino a costruir tutte quelle - e sono molte -
che ancora mancano. Con ciò verrà però prov
veduto soltanto ,al movimento interno della pro
Vi!ilcia. 

A mettere l' Istria in comunicazione colle 
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altre provincie del!' Impero per renderla parte
cipe del generale movimento commerciale, è in
combenza questa del governo imperiale, cui in
teressa che niun membro del suo corpo riman
ga inerte, poichè nel! ' inerzia non è vita pro
duttiva. 

Come le arterie portano dal cuore a tutta 
la periferia del corpo il sangue che poi rifluisce 
al suo centro, in egual guisa un saggio governo 
reca in tutto l ' ambito del suo stato mediante 
le grandi strade il movimento dei commercii, . 
fonte di prosperità e vita per tutti. 

Gli è perciò che l' Imperatore Giuseppe Il a
priva una strada grandiosa oltre il Monte-mag
giore e sotto l' Augustissimo Imperatore Fran
cesco Giuseppe I. altra nori meno magnifica e 
dispendiosa si stà costruendo, che da Divazza 
scendendo a Co.vedo e proseguendo per Pinguen
te a Pisino, ha la destinazione di far fruire a.I
l' Istria i beneficii della strada ferrata meri
dionale. 

Senonchè questa strada non ci arrecherà i 
vantaggi avuti in mira quando fu decretata, poi
chè allora trovandoci noi entro la linea dogana
le, si voleva con questa strada aprirci un movi
mento commerciale colla Carniola e Germania, 
lasciando di fianco Trieste, che era estracloganale. 
Ma, clopochè coll'accordarci nuovamente la fran
chigia dalla do gana ci venne ridonata la natu
rale capitale nostra., il nostro emperio, il nostro 
precipuo mercato - intendo dire Trieste, quella 
strada avrà per noi grande impostanza solta11 tu 
in quanto che da Covedo si staccherà· un ramo 
per quella città, ove ci aspetta la strada ferra
ta più da vicino che a Divazza. 

Fu eletta vera nostra capitale Trieste, ed è 
perciò che la maggior parte delle strade costrui
te e da costruirsi nell' Istria tra il monte ed il 
mare tendevano e tenderanno a mettere tutte le 
parti della provincia sia direttamente sia indi
rettamente mediante le città marittime in comu
nicazione la più facile possibile con Trieste. 

Però la configurazione topografica dell' Istria, 
il suo intersecamento traversale da parecchie 
profonde vallate, la sua condizione cli penisola 
prolungata ed appuntita ed in grandissima par
te montuosa, o a suolo ondulato, rendono le co
municazioni con Trieste capitale posta all' estre
mità della provincia più difficili, lunghe e di
spendiose che in altre p1:ovincie, dove la capi
tale è situata nel loTo· seno, e le topiche, co·ndizio
ni fra il centro ed: il corpo sono più favorevoli,. 
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L' Istria per ta11to abbisogna d' un mezze di 
comunicazioae con Trieste, che ne faciliti i con
tatti ed accresca. con ciò i rapporti, e questo non 
può ottenersi che con una ferrovia, la quale da. 
Trieste attraversando l'Istria nel suo i.nterno cor
ra a Pola - città importante posta ali' altra sua 
est·ri:imità,· loNgitu&inale. 

Pola la gloriosa nostra . antica capitale, de
caduta p.er · avversa sorte cotanto da essere sta
ta prossima a mina, si vien in breve volgere 
d'anni rialzando in modo sorprendente, e se, 
mentre nei tempi re·moti ella era fiorente per 
conimercii ed industrie, ora risorse per con
dizioni militari marittime, queste non esclude
ranno la possibilità, che, specialmente coll' apri
mento dell' istimo di Suez, ella alla condizione 
di piazza forte aggiunga quella di scalo commer
ciale succursuale di Trieste specialmente nella 
stagione invernale. 

E ciò avverrà ove l' accennata ferrovia ven
ga costrutta, la quale giovando agl' interessi mi
litari della piazza in senso strategico, vi gio
verebbe anche dal lato economico, accumulando 
nel suo seno ed intorno a sè quanto le occor
re di sussistenza ed altri generi · ed oggetti rife
ribili ad un arsenale. 

Con questo ramo ferroviario poi sparirebbe 
quella segregazione dalle altre provincie limitro
fe, in cui trovasi l' Istria per la sua protensione 
nel mare e per le montagne che dalle medesi
me la dividono; - l' Istria verrebbe tratta nel 
commercio generale; poichè otterrebbe quella 
più naturale e facile comunicazione coll' interno 
della Monarchia, che assai incompletamente le 
danno e possono dare le strade del Monte-mag
giore, di Pinguente - Castelnuovo e di Cove
do - bivazza. 

Allora l' Istria intera si ridesterà a nuova 
vìta. Con Trieste e Fiume alla base della peni
sola e Pola all' estremità, l' agricoltura, trovan
te ampio sfogo ai suoi prodotti, si rianimerà, l' at
tività ·industriale sentirà risveglio, la strada fer
rata attirerà a se nuovi tronchi di strade tra
versali, che legheranno i monti fascianti la pro
vincia alla ferrata e questa al mare, dove le mi
gliorate condizioni della costa e dell'interno da
ranno impµlso al risorgimento della navigazio
ne ora, pochi luoghi eccettuati, caduta in de
plorando stato, àd onta delle belle nostre spiag
gie ricchissime di porti eccellenti. Allora visitata 
la provincia da forestieri, ritornerà essa in pre-

gi@ ed enore - e poichè conosceranno gli ele
menti ottimi che possiede per venir ricondotta 
alla prisca· floridezza, più facilmente v' afifluiran
nò gli esteri capitali; ed avvicinata a Trieste ne 
diverrà, parte delì' ag.ro alimentario, in cui i Trie
stini· saranno att ra,tti ad .avere possedimenti a
gricoli e di vi!leggiatura. L'Istria cangerà aspet
to; e dal "lungo secolare squallore risorta a no
vella vita, s' affretterà lieta e sicura a raggiun
gere gli altri popoli :sulla via della progredien
te civiltà~ 

Ciò stante: 
Viene pregata l' eccelsa Dieta a voler incari

care la sua Giunta di far petizione al Gover:no 
imperiale perchè venga decretato e fatto solle
citamente costruire un tronco di ferrovia, che 
per l' interno dell' Istria., congiunga le due cit
tà di Trieste e Pola. 

Deputato Premuda. Con animo lieto e giubi
lante io saluto la presente mozione fatta dal-
1' onorevole nostra Giunta, ed in vero le . sono 
obbligato per avere preso l' iniziativa in argo
mento così vitale e che io spero sarà per ap-
portare sommi vantaggi all' Istria. · 

Senza fare qualche mozione io mi permet
'terò alcune osservazioni: 

R~sto veramente sorpreso che nella motiva
zione · della sua prop@sta l' onorevole Giunta ab
bia fatto menzione soltanto della strada del Mon
te Maggiore e di quell' altra ché stà in costru
zione ·fra Divazza, Covedo, Pinguente e Pisino e 
null' altro abbia addotto circa le strade ed i mol
ti lavori stradali che furono costruiti a cura clel-
1' Imperiale Governo. 

lo intendo dire che bisogna retribuire a 
ciascuno il suo, ed avrei perciò desiderato che 
l ' onorevole Giunta nel suo rapporto avesse ac
cennato alle molte altre strade e tronchi di stra
de che, come è generalmente noto, furono co
struite dal Governo austriaco nella nostra pro
·vincia d'Istria. 

Oltre a ciò mi reca meraviglia, che nel rap
porto stesso nulla sia stato accennato circa l' im
portanza ùel cosl dett@ (ma irnpropriamel!lte det
to) canale di Fasana, vicint> a Pola, il quale può 
infatti paragonarsi ad un porto, ed è da tutti 
per tale riconosciuto e valutatò, avvegnacchè of
fre sicuro asilo e ricovero a navigli di ogni ban
diera; specialmente Nei tempi burrasc@si ed in
vernali. - Questo porto di Fasana, come intesi 
più volte da provetti marini, è un sicuro punto 
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d' approdo; tanto è ciò vero che anche le navi 
della regia nostra marina vi fanno sosta bene 
spesso. -

Ove fosse stata posta in rilevazione l' attua
le proposta della Giunta con l' esistenza del por
to di Fasana, si avrebbe forse potuto fare a me
no di costruire l'assai dispendioso porto di Trie
ste, che non si sà se sarà pe1· offrir.e sufficien
te sicurezza ai navigli approdanti. 

Ripeto, come dissi, che non faccio speciale 
proposizione; volli soltanto addurre queste cir
costanze, onde la Giunta possa, volendo, valerse
ne quando in proposito farà la domanda allusi
va. - Dichiaro perciò che appoggierò valida
mente la proposta, voterò per la medesima e mi 
prendo la libertà di raccomandarne caldamente 
l 'accettazione a quest'eccelsa Assemblea. 

Deputalo cle Suscmni. Domando la parola. 
An ch' io avrei a fare qualche osservazione, ri
spettivamente proposta. - Non mi sembra op
portuno di petizionare per la costruzione d'un 
tronco di ferrovia, che per l'interno dell'Istria 
congiunga le due città Trieste e Pola. 

Formulata così la d-0manda si deve suppor
re, che noi riteniamo assolutamente necessari a 
I' immediata congiunzione mediante un tronco di 
strada ferrata delle due città Trieste e Pola, e 
che un tronco di ferrovia che lJ artisse da un 
punto della ferrata meridionale il più opportuno 
e più prossimo a Pola non ci converrebbe, tanto 
perchè non metterebbe Pola con Trieste in im
mediata congiunzione. 
- Ora, se vogliamo conseguire vantaggi tanto 
per Pola, che per tutta la provincia, dobbiamo 
desiderare, che un ramo di ferrovia percorra la 
provincia, ci congiunga con più punti commer
ciali, come p. e. oltre Trieste sarebbe Fiume, 
per dove verrà quanto prima costruito un ramo 
della strada meridionale, e ci unisca nella via 
più breve col principale tronco della suddetta 
ferrovia. 

Il corr{mercio fra Pola e Trieste, Pola e Fiu
me può servirsi anche della navigazione,ma quel
lo di Pola e dell'interno della provincia coi prin
cipali punti commerciali dell' Impero non può 
esi·iète favorito che da un ramo di ferrovia, che 
percorre l' Istria da un punto della ferrovia me
ridionale fino a Pola nel tratto il più breve. 

Mi consta, che il Sig. Ministro di commer
cio, sollecito di procura:re all'Istria maggiore pro
sperità, desidera quanto mail' effettuazione d' un: 
ramo di strada ferrata costruito coUa maggior 

possibile economia, che congiunga Pola coll' in
terno della Monarchia. 

Per quanta economia si voglia usare in si
mili costruzioni . ùt spesa sarebbe si rilevante, 
che i soli fini commerciali non potrebbero giu
stificare un tale dispendio, bastando alla Monar
chia i due porti estremi dell' AdrLatico Trieste 
e Fiume. 

~ono dunque i fini strategici che in prima 
linea potranno indurre l' .amministrazione dello 
Stato a costruire quest6 ramo di strada ferrata, 
affinchè possano colla massima sollecitudine es
sere spedite dall' interno e truppe e mumz1oni 
da bocca e da guerra a difesa di quell' arse-, 
nale e fortezza marittima. 

Difficilmente si riterrà consulto di far toc
care durante il loro trasporto dall'interno trup
pe e munizioni un porto marittimo, che non sia 
una vera fortezza. 

Siccome dunque i vantaggi per il movimen
to commerciale della nostra provincia non si po
tranno attendere che in seconda linea, e sicco
me questi fra sè divergenti interessi, cioè la 
strategia ed il commercio, coincidono meravi
gliosamente a favorirsi, mi sembra che formulan
do una si importante domanda, dovressimo evi
tare tutto c'iò che in certa guisa potrebbe far 
credere, essere le nostre vedute diverse da quel
le che preoccupano il Ministero, il quale è pe
netrato dal convincimento, che questa provincia 
ha estremo bisogno di essere sostenuta e favo
rita onde le sue sorti si migliorino. 

Propongo dunque: che sia petizionato per 
un tronco di ferrovia che partendo da qualsiasi 
punto della meridionale congiunga questa con 
Pola. -

Presidente. Viene appoggiata? - Non è ap
poggiata - quindi respinta. -

Deputato de Susa1111i. Avrei molto caro che 
quest' importante oggetto venis8e alquanto di
scusso, perchè vorrei sentire almeno le ragioni 
per cui la mia proposta non trova appoggio. -
(Ilarità). 

Presidente. Prego di votare sulla proposta 
della Giunta. - Accolta. 

Segretario (legge il IV. punto dell' ordine del 
giorno). 

Presidente. Sig. Assessore Flego tocca a Lei. 

Assessore Flego .(legge): 



Eccelsa Dieta! 

Coì deliberato d.ietale · H Gennajo -1866 N. 
Xlii venne demandato l'incarico a questa Giun
ta di mettersi di concerto coll'eccelsa Luogote
nenza per attivare in via provvisoria il llegola
mento sulle guardie comunali da essa proposto, 
introducendo quelle modificazioni, che fossero 
conciliabili colle condizioni del paese, e coli' ob
bligo di riferire nella futura tornata. -

In adempimento di ciò la Ginuta dirigeva 
alla suddetta eccelsa Luogotenenza la seguente 
Nota, 

L'argomento della publ;}lica sicurezza in que
sta provincia,. diede origine nello scorso anno ad 
un' attitaziol).e fra cotest' eccelsa ,Luogotenenza 
e la scrivente entrambi interessate e premurose_ 
di ·provvedere con efficaci mezzi ad assicurare 
il buon ordine e proteggere le persone e le pro
prietà nei comuni dell' Istria. 

Le Note Luogotenenziali 4 Agosto l 865 N. 
13019 e 4 Gennajo 1866 N. 108 - X. si riferisco
no a quest' oggetto. 

La Giunta, per cooperare con cotest' eccelsa 
Carica nel senso della prima tra le Note succi
tate, diramava alle comuni la Circolare 9 Set
tembre 1865 N. 1035-1595, che si ha il pregio di 
unire in 11. all' effetto che ovunque venisse isti
tuita una guardia comunale di pubblica sicu
rezza. 

I riscontri in ~/ . pervenuti da 4-S çomuni, 
se da un lato confermano la necessità di tale i
stituzione, mostrano dall' altro che in pochi luo
ghi eccettuati non si pensò ad attivarla con p-rin
cipii atti a garantire la stabilità e la consecu
zione dello scopo. 

Le altre 91 comuni dell!l, provincia nemme
no risp.osero all' avuto eccitamento, veramente 
perchè nulla operarono in proposito. 

Un tale risultato era stato preveduto dalla 
Giunta, la quale da lungo tempo meditava di 
proporre alla Dieta provinciale un progetto di 
legge per l' istituzione delle guardie comunali 
nell'Istria, come ebbe a fame comunicazione a 
cotest' eccelsa Luogotenenza. con Nota 17 GiNgn0 
1865. N.. 103:5. 

Difatti il progetto-, che unitamente all' accom
pagnatoirio Rap~vto s' hll- l' onol'.e d'allegare in 
3/., venne rassegnato. aW ec~elsa Dieta, la quale 
con deliberato 12 Decembre 1865 lo rimise per 
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la: disamina e relativa proposta acl uno speciale 
Comitato. 

Questo - produsse nella seduta 11 Gennajo 
-1866 la qui unita relazione in 4/., e, ritenendo 
prematùra la discussione sul Regolamento, pro
poneva alla Dieta si autorizzasse la Giunta a ri
pr0porlo nella pross•ima Sessione dietale, ove '1o 
stimasse necessario, in seguito a maggiori lumi 
raccolti e fatte esperienze. 

Senonchè l' eccelsa Dieta deliberava, come si 
scorge dall' estratto del protocollo di Seduta in 
5 '. - « Restare incaricata la Giunta di mettersi 
« di concerto coll' eccelsa Luogotenenza per at
« tivare in via provvisoria il llegolamento -delle 
« guardie comunali da essa proposto introducen
« d@ quelle modificazioni, che fossero conciliabili 
« colle condizioni del paese, e con obbligo di ri
« ferire nella futura Sessione. J) 

Nel mentre la scrivente in adempimento del-
1' ordine avuto dalla Dieta provinciale viene ad 
invocare una concei:tazione con .Ess' eccelsa Lu_o
gotenenza per attivare provvisoriamente il Re
golamento in discorso, si permetterà di fare qual
che osservazione su alcuni articoli. del medesi
mo che potrebbero sembrare offrire qualche 
lato vulnerabile riguardo alla loro pratica ap
plicazione. 

Incominciando dall'Articolo I. - Vi sarà pro
babilmente qualche comune, che, temendo d' an
dare incontro a spese per l ' istituzione della 
guardia comunale proposta, dichiarerà non esse
re la medesima necessaria, essendochè rare sia
no quelle infrazioni delle leggi, che rendano ne
cessaria una continua sorveglianza di polizia per 
raffrerrnrle. - A quest' obbiezione, se pur fosse 
fondata, si risponderà, che la guardia comunale, 
come organo esecutivo del Podestà, è ovunque 
necessaria per assicurare l' adempimento alle 
sue disposizioni relative alle incombenze sì pro
prie, che delegate del comune, e che, quand' an
che non vi fossero malintenzionati in un dato 
comune, il difetto di sorveglianza offrirebbe ai 
malviventi di altri comuni sicuro campo di azio
ne nel medesimo - motivo per cui nessun co
mune dovrebbe esimersi dall' obbligo d' istituire 
la propria gu.ardia comunale, tanto più che di
penderà dalla Rappresentanza comunale di ri
durre il · numero delle guardie a quell9, minima 
cifra, che basti_ in ogni comune· p,er g,arantjre la 
:pubblica sicurezza (.Art. 3~ . . -

All' articolo 4. si è, creduto di . comprendere 
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nella guardia comunale di sicurezza anche le 
guardie campestri. 

Con ciò non solo si ottiene una guardia sola 
comunale, ma ben anche, appoggiando alle guar
die campestri, oltre le proprie, anche t1:itte le 
incombenze delle guardie 'Ordinarie cli sicHrezza; 
si viene a restringere il numero di quest' ulti
me con risparmio di spesa pel comune. - Inol
tre, essendo le campestri per loro istituto fre
quem.temente in giro per le campagne, sono in 
graclo di esercitare di continuo per le campagne 
stesse meglio delle guardie semplici comunali la 
sorveglianza sulla pubblica sicurezza. 

· Vuolsi osservare, che l'istituzione delle guar
die comunali, specialmente ove queste per viste 
cl' economia, od altri motivi dovessero essere ri
dotte a piccolo numero, non escluderebbe, ove il 
bisogno lo richiegga, la concorrenza usitata nel-
1' Istria di tutte le famiglie secondo turno alla 
pattuglia notturna, e le guardie comunali sareb
bero pure per turno i direttori della pattuglia 
stessa. 

Fu accennato allo stesso articolo 4. poter 
le rappresentanze appoggiare, volendo, la sorve
glianza campestre anche a tutte le guardie co
munali. 

Soltanto alcuni comuni tra cui Pirano , Bnj e, 
Pisino, hanno numero proporzionato all' esten
sione del territorio delle guardie campestri con~ 
venientemente salariate, cui incombe d' essere 
in continuo giro per l' esatto disimpegno del lo
ro ufficio. - I comuni più poveri e piccoli non 
sono in grado di fare altrettanto e nominano 
ordina:riamente due o tre guardiani campestri, il 
cui provento si limita alle multe esatte dai sor
presi contravventori. 

Il servizio che prestano costoro è pressochè 
nullo. 

.Ma se invece la sorveglianza campestre ve
nisse appoggiata alle guardie comunali verso un 
tenue compenso annuo, verrebbe supplito con 
un' importo sopportabile da ogni comune anche 
pover@ ad. ogni spesa per la pubblica sicurezza 
sotto tutti i riguardi, poichè queste guardie op
portunemente distribuite sorveglierebbero, anche 
senza essere costantemente in perlustrazione e 
quindi se1ìlZa trascurare le proprie occupazioni, 
sufficientemente le campagne. 

Ma senza un compenso invano può atten
dersi ima soddisfacemte preF;tazione dalle guar
die c.omunali, specialmente poi dalle cam11estri. 
Dall' altro canto il comune nemmeno avrebbe 

diritto d' imporre ad un certo numero d' abitan
ti un gratuito ufficio congiunto con non lievi di
sagi e spese, e talvolta anche con pericoli, a 
beneficio di tutti i comunisti. 

A tenor dell'articolo 8. devono quindi le rap
presentanze comunali procacciare alle guardie 
di qualsiasi specie un adeguato compenso. -
Nè si creda che questo ha bisogno d' essere e
levato per le guardie di pubblica sicurezza ad 
un'alta cifra di danaro. -

Un piccolo determinato importo annuo ag
giunto all' onoranza dell' istituto, a cui solo gli 
uomini probi sono chiamati dalla fiducia del pae
se, basterà a retribuire le guardie. 

La scrivente non dubita che venendo atti
vato il Regolamento in discorso, la pubblica si
cur{)zza sarà garantita, repressi i terribili sfo
ghi di privata vendetta, impedita la formazione 
di catene di malviventi, o almeno scopertine fa
cilmente gli anelli e migliorata la moralità del
le popolazioni. - Avranno così fine le trepida
zioni degli onesti e pacifici cittadini specialmen
te nella campagna, è incomincierà il rimargina-

' mento d'una piaga sociale, che sta nell' onore e 
nell' interesse della provincia e del Governo di 
vedere finalmente cessata. -

Vorrà pertanto cotest· eccelsa Luogotenenza 
compiacersi di far conoscere alla scrivente le 
Sue vedute sul Regolamento in parola e sulla 
sua attivazione. 

Parenzo, 3 Febbrajo 1866. 

Il riscontro ottenuto è del seguente tenore: 

Illustrissimo Sig. Marchese! 

Con ben accetto scritto dei 3 Febbrajo a. c. 
N. 36 V. S. Illustrissima ebbe la compiacenza di 
comunicarmi un Regolamento per l ' attivazione 
di guardie comunali nell' Istria proposto dall' ec
celsa Dieta. 

Siccome frattan.to e per l' epoca infino a che 
durano le eccezionali condizioni de' tempi venne 
riattivata la guardia comunale già prima esisti
ta nell'Istria. come appare dal mio foglio dei 
18 Maggio p.p. N. 694, così ho creduto bene di 
sospendete la disamina del Regolamento stesso, 
ed in quella vece trovo più opportuno di resti
tuirlo a V. S. Illustrissima in uno ai preziosi ma~ 
teriali che l' accompagnano, pregandola di ve
dere in quanto H risultato dell' esperienza rife-



--' -148 -

ribilmente alle già esistenti guardie comunali 
non renderebbe consulta una qualche modifica
zione od aggiunta al Regolamento in discorso, 
ben inteso con riguardo a' tempi normali, in cui 
verrebbe ad organizzarsi q11esta guardia. 

Accolga V. S. Illustrissima l' assicurazione 
della mia distinta stima e cònsiderazione. 

Trieste, 1 Agosto 1866. 

KELLERSPERG m. p. 

La Giunta, nel-1' idea di portare a compimen
to l'oggetto, rescriveva alla Presidenza dell' ec
celsa Luogotenenza quanto segue: 

Con Nota 3 Febbrajo a. c. N. 36 la scriven
te comunicava a cotest' eccelsa Luogotenenza 
un progetto di Regolamento delle guardie comu
nali per l' Istria all' affetto che si compiacesse 
d'esporre in merito le Sue vedute, essendochè 
l'eccelsa Dieta con deliberato H Gennajo pre
cedente aveva incaricato la Giunta di mettersi 
di concerto con Essa eccelsa Carica per attivar
lo in via provvisoria, introducendovi quelle mo
dificazioni, che fossero conciliabili colle condi
zioni del paese, e con obbligo di riferire nella 
futura Sessione. 

Il Regolamento coi relativi atti veniva re
troceduto alla scrivente colla pregiata Nota 1. A
gosto 1866 N. 2118 m. avvertendo, che, siccome 
durante l' eccezionali condizioni derivat~ dalla 
guerra venne riattivata la guardia comunale già 
l)ria esistita in Istria, Ess' eccelsa Presidenza ha 
credùto di sospendere la disamina del medesi
mo, invitando la Giunta di vedere in quanto il 
risultato dell' esperienza riferibilmente alle già 
esistenti guardie comunali non renderebbe con
sulta una qualche modificazione od aggiunta al 
Regolamento in discorso, con riguardo ai tempi 
normali, in cui verrebbe ad organizzarsi questa 
guardia. 

In quanto riguarda la Giunta si permette 
d'osservare quanto segue: 

La nuova guardia venne istituita in tempi 
anormali di guerra, con . norme peculiarmente 
riferibili· ai medesimi, nè essa, pel suo organa
mento sotto comandi distrettuali soggetti poi ad 
un comandante militare, conserva oggidì il ca
rattere di una guardia comunale nel senso di al
lontanare i delitti nella provincia. 

Questa guardia nella sua vita · di parecchi 
ìnesì, si si permette di osservare, non ha corri
sposto dappertutto pienamente per mancanza di 

sufficienti e dettagliate norme determinanti le 
attribuzioni delle guardie ai bisogni della pub-
blica sicur ezza. . 

Diffatti i lagni sulla mancanza di sicurezza 
materiale e personale specialmente nelle campa-

.gne hanno esistito e durano tuttavia . . 
L'Istria ha urgentissimo bisogno d'una guar

dia comunale permanente e ben regolata per non 
esporre. il paese ad una perr,iciosa ffl.emoralizza 0 

zione, che renderà impossibile ogni . pr0gresso 
morale ed econornicQ. -

Nel riprodurre quindi il Hegolamento in di-: 
scorso e le pertrattazioni relative a codest' ec
celsa Presidenza, trovasi in dovere la Giunta di 
raccomandarLe a voler dal canto suo .esaminar
lo, comunicare le sue vedute e far quanto oc
corre perchè il medesimo possa venir provviso
riamente attivato in conformità alle deliberazio
ni dell' eccelso Governo Imperiale e dell' eccelsa 
Dieta, cui la scrivente è in obbligo di riferire in 
proposito nella prossima sua c0nvocaziorn,e. 

Non avendosi per anco ottenuto l' ordinato 
concerto, è d' uopo di trasportare la relativa per
trattazione alla futura tornata, per cui · prega 
la Giunta che voglia l' e.ccelsa Dieta prendere 
per notizia l' esposto. -

Presidente. Sarà quindi presa per notizia dal
l' eccelsa Dieta, e si passi al V. punto dell' or
dine del giorno. -

Segretario (lo legge}. 
Assessore Tromba (legge come segue): 

Relazion~ 

sugli atti, coi quali il comune locale di Buje do
manda l ' autorizzazione dell' esazione duraate 
l' anno 1867 di addizionali alle imposte dfrette 
ed al dazio consamo. -

Coasiderando, che il preventivo del Comune 
censuario di Buje stabilito per l' anno 1867 ed 
approvato dalla Rappresentanza comunale offre 
un introito di fior. 4734 soldi 251 ed un' uscita 
di fior. 5989 soldi 49, e quindi un deficit di fior. 
1lt55 soldi 23½, e che per coprire almeno in par
te il deficit la Rappresentanza C(}munale nella 
seduta dei 25 Ottobre a. c. ha stabilito, in deffi
cienza di altre fonti di reddito, un' addizionale 
del 70 per 100 sul dazio consumo del vino e del 

· 100 per 1'00 su quello delle li>ibit~ sp.irit0se, non
chè una gabella di soldi 80 per ogni emero di 
birra; del 20 per 100 sulla steora fondia,ria pel 
fondo di concorrenza pel -salario dei guardiani 
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comunali e , ~el 60 per 100 sopra . tutte te impo

ste dirette per il fo,Hdo di -concorrenza per la 
conservazione delle strade comunale ruota bili· 

Considerando, che il preventivo del comu;rn 
catastrale . di Tribano stabilito pure per 1' anno 
'1867· offre 1.m' entrata di fior. 55 sol. 3 I ed un' u
scita di tìo,r. 173, -e qu11ijd'i una- defieii@za di fii@r. 
H7 soldi 69, e che per coprire tale deficit la 
Rappresentanza comunale nella seduta dei 25 
Ottobre a. c. ha detiberato u11· addizionale del 
,tO per- 100 sopra tutte le imposizi@ni dirette e 
quella del 44 p.er 100 sulla steura fondiaria} que-' 
st' ultima pel fon.do di concorrenza pel salario 

• d:ei guardiani comunali campestri; 
Considerando, che il preventivo della fra

zione comunale di lVIerischie stabilito per l' an
n@ ·1867 ed aJilprov~to dalla Rappresentanza co
munale presenta un' introito di soli fior. 18 sol-

1 di 50 ed un' esito di fior. 389 soldi 30, e quin
di un d·eficit di fior. 370 soldi 80, e che a co
primento di quest'ultimo la Rappresent anza co
munale nella seduta dei 25 Ottobre a. c. ha sta
bili:no ima sovraimposta del 90 per 100 sopra 
tutte le imposizioni dirette e del 18 per 100 
sull' imposta fondiaria, quest' ultima pel fondo 
di concorrenza di un guardiano comunale cam
pestre.; 

, Consideran.do, che il preventivo della fra
ziorne comunale di Oscurus stabilito per l' anno 
1867 presenta un' introito di fior. 34 soldi 33! 
ed 1'111' esito di fior. ·173 soldi . 79, e· quindi uu 
deficit di fior. 139 soldi 451, e che la Rappre
sentanza suddetta per coprire tale deficit nella 
seduta dei 25 Ottobre a. c. ha delibe1·ato un' ad
dizionale del 59 per 100 di tutte Le imposte di
~ette; 

,Considerando, che il preventivo del comune 
catastrale di Berda stabilito per l' anno 1867 ed 
a1iprovat9 pure dalla Raripresentanza comunale 
offre un' entrata di fior. 14 soldi 42 ed un' u
scita di fior. 144 soldi 16, e .quindi una, deficien
za di fior. 129 soldi 7 4, e cb.e per coprire tale 
deficit la stessa RappresC'ntanza nella seduta 
dei 25 Ottobre a. c. ha deliberato un· adtlizio
nale del 42 ,per 100' alle imposte dirette; 

Considerando, che il deliberato ~5 Ottobre 
a. c. della Rappresentanza comunale concernente 
le dette sovraimposte comunali è stato notificato 
pubblicamente e che contro il medesimo non 
ve,me prodotto alcun reclamo. 

Considerando, che nel preventivo per l' an
no 1867 stabilito per le cqmuni . catastrali . di 

Buje, Tribano e Berda · e per le frazioni · c@mu
nali di Merischie ed Oscurus non si scorge par
tita alcuna, la quale· per essere o superflua, od 
esagerata potesse essere esclusa, o diminuita; 

Considerando, che l'annua prescrizione di 
tutte le imposte dirette dei comuni censuari di 
Buje, Tribano e Berda e delle frazioni comu
nali di Merischie e di Oscurus importa fior. 5867 
soldi 27; 

Considerando, che anche l' autorità politica 
distrettuale appoggia la fatta domanda; 

Considerando però, che l' addizionale del 
20 per 100 all'imposta fondiaria e del 60 per 
100 a tutte le imposte dirette accordate dalla 
Rappresentanza comunale in favore del comune 
censuario di Buje e ·quella del 42 per 100 alle 
dirette accordate pure dalla stessa Rappresen
tanza in favore del comune censuario di Berda 
non abbisognano senonchè dell' approvazione 
della Giunta provinciale, propongo: 

1. Che la Giunta provinciale permetta nella 
, sfera delle proprie sue attribuzioni l' esazione 

durante l'anno 1867, cioè, al comune censuario 
di Buje dell'addizionale del 20 per 10Q all' im
posta fondiaria e del 60 per 100 sopra tutte le 
imposte dirette, ed al comune catastrale di Ber
da la percezione di una sovraimposta del 42 
per 100 sulle imposte dirette ; 

2. Che sia pregata l' eccelsa Dieta a voler 
permettere l'esazione durante l'anno ·1867 del
le segt1enti sovraimposte, cioè: 

a. al comune catastrale di Buje del 70 per 
jOO sul dazio consumo del vino e del 100 per 
100 su quello delle bibite spiritose, nonchè cli 
una gabella di soldi 80 per ogni emero di birra; 

b. al comune cli Tribano dell' addizionale del 
10 per ·l00 sopra tutte le imposte dirette e del 
44 per 100 sulla steora fondiaria; 

c •. ç1.lla frazione comunale d,i Merischie del 90 
per 100 sopra tutte le imposte dirette e del 18 
per mo sull' imposta fondiaria; 

d. alla . frazione comunale di Oscurns del 59 
per mo sopra tutte le imposte dirette. , 

· P.res-itlente. Non essendovi osservazioni, invito 
l' eccetsa Assemblea di passare alla votazione 
partitamente punto per punto della proposta 
della Giunta provinciale. ·-

Vice-presidente (rilegge il primo punto}. 

/'residente. A voti. - Accolto. -

rice-p1-e~·idente (rilegge ìl secondo punto let-

tera a) .. 
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Presidente. 'Signori r Preg(i) di v,otarie. - Ac
colto. - . 

f':ice-presidente (rilegge il sec.ondo punto let:.. 
tera b). ' 

, ~Presidente. Alla :votazione. - Accolto. -
,, ··nce-presideute (rilegge il secondo punto let

tera e). 
Presidente. Vogliano votare. - Accolto. -
Yice-presidente (rilegge il secondo punto let

tera d). 
Presidente. , Diano il -loro voto. - Accolto. - · 

1• Segretario (legge il sesto punto dell' ordine 
del_ giorno). 

Assessore Tromba (legge come segue): 

Relazione della Giunta 

sugli atti, èoi quali il comune di Dignano doman
da l' autorizzazione all' esazione durante l' anno 
1867 di un'addizionale al dazio consumo delle 
carni, del vino, delle bibite spiritose e della 
birra. -

Considerando, che il preventivo del Comune 
di Dignano stabilito per l ' anno 1867 ed appro
vato . dalla Rappresentanza comunale :presenta 
irn' ,entrata dl fior. 3346 soldi 34 ed un' uscita 
di fior. 8009 soldi 87, e quindi una deficienza di 
fior. 4663 soldi 53; 

Considerando, che la Rappresentanza comu
nale per coprire almeno in parte il deficit di 
fior. 4663 soldi 53 nella seduta dei 27 Ottobre 
a. c. deliberava in deficienza di altre fonti di 
r eddito l ' addizionale del 50 per 100 sul dazio 
consumo delle carni, quella del 70 per 100 sul 
dazio consumo del vino e quella del 100 per 
100 sul dazio consumo delle bibite spiritose, non
chè una gabella di soldi 60 per ogni emero di 
birra, che verrebbe venduta al minuto, e che con
tro tale deliberato, il quale è stato notificato 
pubblicamente non venne prodotto alcun re
clamo; 

• Considerando, che tanto . i-1 consuntivo del 
comune di Dignano per l' anno 1865, quanto il 
Jlreventivo dello stesso comune per l' anno 1867 
prima della loro disamina da parte della Rap-

presentanza comunale furono esposti 1.iell' Officio 
comunale ,all' ispezione dei membri del comune; 

Considerando, che l ' i. r. · Pretura di Digna
no, nel mentre ricoMsce da un canto la neces
sità deil' attivazione delle dette sovraimposte co
munali vorrebbe dall' altrn carito che · le addi: 
zionali propo~te dalla Rappresentanza 'comunale 
fossero ridotte, cioè quella sul vino dal 70 per 
100 al 40 per mo e quella sul.le bibite spiritose 
dal 100 per 100 al 50 per 100; 

Con·siderando però, che l' i. r .. · Pretura di 
Dignano nel proporre tale riduzione ·non propo
ne altre fonti di reddito, colle quali potrebbe il 
Comune di Dignano sopperire alle sue esigenze; 

Considerando, che nel :wreventivo fra le par
tite di esito non se ne ravvisa alcuna, la quale 
per essere superflua od esagerata potesse essere 
eliminata o• diminuita, e che a peso del Comune 
di Dignano, oltre i salarj del personale insegnan
te della scuola popolare, sta anche pressochè 
l' intiera congrua del Clero Curato; e 

Considerando, che l' annua prescrizione di 
tutte le imposte dirette del comune di Dignano 
importà fior. 9359 soldi 82 e che le restanze a
scendono a fior. 9055 soldi 13 e che, stante tale 
arretrato e stante il deperimento delle viti ~ 

l'infermità delle uve e stante l ' insistenza di al
tri disastri elementari, il comune di Dignano non 
poteva ricorrere alle addizionali sulle imposizio
ni dirette del Sovrano erario per far fronte alle 
sue spese, la Giunta provinciale prega l' eccelsa 
Dieta ·a voler permettere al comune di Dignano 
r esazione durante l'anno 1867 di un' addizio
nale del 50 per 100 sul dazio consumo delle car
ni, del 70 per 100 su quello del vino e del. 100 
per 100 su !!J.Uello delle bibite spiritose, nonchè 
di una gabella di soldi 60 per ogni emero di 
birra. -

P1·esidente. Invito l' eccelsa Dieta di pronun
ciarsi su questa proposta. - È accolta. -

Del giorno della prossima Seduta saranno 
prevenuti lor Signori a domicilio e così delle 
materie che vi saranno pertrattate. 

La seduta è levata. - (<;>re 1t pom.). 

Rovigno Tipo-Litograpa Istriana di Antonio Coana. 
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CONTO PREVENrfIVO 
del fondo provinciale di esonero dell' Istria per l' anno solare ,f 8 6 7 

Esigenza 

I. Spese di amministrazione: 

a. Per la Commissione Centrale in 
Trieste: 

1. Aggiunta di soldo al Capo Dipar-
timento . . . . . 

2. Referente, salario . 

» indennizzo di alloggio 

3. Impiegato manipolante, salario 

4. Inserviente, salario 

5. Diurn'ista 

Assieme 

dei quali 42½ per 100 a carico del-
1' Istria . 

6. Spese di ,viaggio e diarie 

· 7. Requisiti di cancelleria 

8. Rimunerazioni 

b. Per le II. RR. Preture. 

3. · Rimunerazioni 

· 4. Requisiti di cancelleria. 

5. Spese di viaggio e diarie 

"• Per gli Uffizj della Giunta Prov. 

1. Emolumento di un Assessore 

2. Due terzi di Salario al Direttore 
Contabile, . 

3. • )) all'Ufficiale 

Trasporto 

525 

1260 

252 1512 

630 

300 

382 

3349 

Proposta 
del Comitato 
Finanziario 
pro anno 

1867 

OSSERVAZIONI 

In seguito alla ricerca dell'Ecc, I. R. 
Luogotenenza con Nota l1 Ottobre ,1. 
c, N. 12746 furono nei conti delh 
Contabilità e Giunta rettificate le sub 
rubriche a, 8 e b. 3 riguardo alle ri
munerazioni, che non f~rono elimina
te dalla Ecc. Dieta colla deliberazione 
di dare il 2 per 100 agi' ii. rr. Ufficj 
Steurali sulle esazioni di capitali d' e
sonel'o. 

I re.lativi importi così prelirninati a ti
tolo di rimunerazioni furono nelle ri
spettive rubriche diminuiti dalle spe
se di viaggio e diade, non portand()si 
così alcuna alter;,zione nelle cifre pri n-
cipali. · 

1443 

200 

190 

200 

Essendosi poi riconosciuto dalla comu
nicazione fatta dall' i. ·r. Commissario 
Imperiale del rescritto direttogli dal
!' eccelsa i. r, Luogotenenza in data 
26 Novembre a. c. N. 14989, cbe per 
essersi compiuti in Trieste lutti i la
vori della Commissione per regolar" 
l\P<'ervilù, le spese tull e della Com
missione Centrale dovevano sosten+:r
si dai soli due fondi di Gorizia ed i
slria~ viene proporzionalamenle a ca
rico di questo fondo conteggi;i to un 
aumento di spesa in ragione del 2 1/ 2 

I
' per -100 del complessivo dis[Jeudio. · 

2033 , 

300 

200 

2-100 

1200 

667 

466 

2600 

2267 4633 

Per le ragioni addotte nell'anno decor
so non si ritrova necessario di stabi
lire il posto di Accessista presso la 
Contabilità, ma invece si mantienl' 
quello di un Diurnista, che dovrebhe 
con linuall)ente essere addetto a quel-
1' Ufficio. Yiene poi aumentato di fior . 
100 il salario dell ' Ufficiale iu l'iflesso 
alle sue zelanti pl'eslaz ioni, nt1nchi, 
alle speranze fattegli concepirn ,ili ' al-



Esigenza 

Riporto 

4. Due terzi di Salario al Cassiere 

al Controllore . 

7. Diurnisti 

9. rnservienti 

10. Sussidii straordinarii per malattia. 

H. Affitto dei locali d'ufficio 

-i2. Requisiti di cancelleria 

13. Spese diverse 

In complesso 

Il. Capitali da ammortizzarsi 

lii. Rendite ed interessi ai percipienti 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Interessi passivi allo Stato 

Capitali passivi allo Stato 

Esiti impreveduti . 

Antecipazioni da darsi . 

DanaTO, altrui da estradarsi . 

Totale dell' Esigenza 

P~oposta 
del · Comitato 
Finanziario 
pro anno 

1867 

r 
2267 

600 

400 

4633 1 

365 

. 265 

100 

200 

500 

182 4945 

9578 

19100 

78616 

12000 

1103 

3429 

3468 

127294 

OSSERVAZIONI 

lo della sua nomina. Questo ~aggiore 
dispendio vi ene in parte diminuito 
dalla minore dotazione che è proposta 
nella me1•eede del Diurnista riùulta 
,la fior. 250 proposti dalla Contabili
tà e Giunta a soli fior. 361.i, ritenuto 
che la mer.cede di 1. fior . al gioruo 
sia sufficiente. 

A pareg_gi;;re la l'iccola eccedenza di 
fior. ·18 furono diminuite di altrettan
to le spese dh·erse, 1uan lenendo cosi 
la cifra totale della presenté rubrica 
come fu preventivata dalla Giunta in 
fior. 9578. 

' 1·· 

i\ulla si prelimina attesa la Risoluzio
ne Sovrana, in virtù della quale gl' in
ternssi sul debito verso lo Stato ver
ranno d' ora innanzi- sempl'icemeute 
pr·enotati. Nel decorso anno per que
sto- titolo erano s~ati prelimlnati fi8r 
·I 03068 costituenti il debito tutto ver· 
so allo Stato, che fu così conteggiatu 
per riconoscere la totalità del p11ssivo, 
la quale avrnbbe potuto pagarsi m
lizzaodosi gl ' iuc11ssi del capitali do .. 
\'Uti da.i contribuenti e le addizion ali 
alle <fi't-ette, Ora pe1'èì, che la citata l\i, 
soluzione So\'rana accorda nuove an
teci,'pazioni. d11llo Sbto·8'8nza Interessi, 
e non si chiede neppure il pagameli· 
lo del veeehio pasèivo prenotiindosi 
soltanto i relath·i interessi; sarà suffi
ciente di conteggiai:e in questa ru
brirra quant'6 si faceva in precedenza 
ed in medio a cifra rotondo fi.12000 , 
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CONTO PREVENTIVO 
del fondo provinciale di esonero dell'Istria per t anno solare 4 8 6 7 

,,:, - ~~ Proposta della <O -oo 
o 00 ~..,.. ...,..,.. 

d do Af; Conta-I . t ù Coprimento ;:: A 00; bilità Gm11 ~ OSSERVAZIONI ·i:: ::I A ~o ..o 00 d 

= ~~ 
o+> 
:::,..d 

ci:: e.S 
'O -e pro anno ,1867 

IX. Dai contribuenti 69293 

X. Introiti impreveduti e rifusione di conti 430 Conforme a proposta della Giunta. 

XI. Antecipazioni da riaversi 4400 

XII. Addizionali sull e dirette 

a. sulle restanze 11270 

b. sulle dirette ascendenti a fiori-
ni 40t590:93} al 10} per 100 42167 

meno gli eventuali condoni . 266 4t901 

---
Assieme . --- 53171 

---
Totale del Coprimento . 127294 

Dal Corm~ato Finanzi'ario - Parenzo 2 Decembre -1.866 

Dott. ZADRO Preside 

F. Dott. VIDULICH Relatore 



I 



CONTO PREVENTIVO 
del fondo di Esonern del suolo dell' Istria per l' anno 

solare ,f 867 

~~q:~ 
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Numero 
o 
,::: 
,::: 
o3 

<1> >Q 

Es1~genza 
,e <O 
000 .......... 
2 
] 
~ 

r. Spese di amministrazione 

Il. 2 Capitali da ammortizzarsi 

lii. 3 Rendite ed interessi ai perci_pienti 

IV. 4 Interessi passivi allo Stato. 

V. 5 Capitali passivi allo Stato 

VI. 6 Esiti impreveduti 

Vll. 7 Antecipazioni da darsi 

Vili. 8 Danaro altrui da estradarsi 

Somma . 

o 
~ 
,::: 

'§ '° :.:::-.o 
<1> 00 ,_...,... 
i:,.. 

o 
o .... 
t: i:,.. 
o 
o, 

.§ i 

Proposta della 

Conta-! Comit. 
bilità finanz. 

pro anno 

I 

1857 

9578 1 

19100 

78616 

'12000 

·1103 

3429 

3468 

. 127294 

·;:; o3 

-~~ 
N · -
"30 
:... 
<1> cd 
:9::: 

Osservazioni 

- <1> c3~ 
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Numero o o 
A ~ Proposta della ---- A A .., 

= 
cd ·s"° A= 

.B o..., 
'-' ~~ ·-.., 

·i:: cd cu a,:, cuoo Conta-, Comit. N·-
bll Coprirnento · "O<.O i.. ... =Q Osservazione '§ ~ 000 A bilità finanz. r.. 

o Cl) cd 
i=:: < 

..., .... ~::::: cd or.. 
~ j t:A 

_.., 
Q) Q) o ~"O 

A pro anno f867 "O "O ::::: .§ 

IX. 9 Dai Contribuenti : 

1. Capitali a vecchio modo. 286 

2. Rendite id. 
' 

1.567 

3. Rate capitali ventennali 45300 

4. Interessi scalari 21300 

5. Interessi di mora 840 

---
Assieme . 69293 

X. 10 Introiti impreveduti e rifus. di conti. 430 

Xl. H Antecipazioni da riaversi 4400 

XII. 12 Addizionali sulle dirette correnti 
ed in restanza 53171 

---
Somma. 127294 

Dal Comi1ato Finanziario - Parenzo 2 Decembre 1866 

Dott. ZADRO Preside 

F. Dott. VJDULICH Relatore 
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Seduta VII. 7 Deeembre l 8GG. 

DIET!rRiflUIUE H11' UTRH 

Resoconto tàcldgrafico 
DELLA VII. SEDUTA 

DELLA DIETA PROV. DELL' ISTRIA IN PARENZO 

7 Deè~m))re f86(i (ore H antimer.) ' 

· SO1fT0° LA PI\ESIDENZA 

del Sig. ILLUMINATO. dott. ZAPRO rice-presirle11te 

COàllUlSSAl\1O GOVEI\NATJVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI Kl,INKOWS'rROM i. r. Consig. 

di Luogote1ie11 za 

p'°esenti 

Deputati 

~~ 

Ordine del ;·iorno, 

J. Relazione d~lla Giunta sopra Ia supplica 
prodotta dal Municipio di Lussinpiccolo, colla 
quale domanda l' appoggio della Dieta affinchè 
dalle Autorità governative venisse accordata in 
l,ussinpiccolc, una scuola primaria di Nautica. 

11. Relazione della Giunta sull' istanza di di
versi co~unisti di Lazzaretto, che domandano -
vengh,i il comune catast.rale di Lazzaretto dis
giunto dal comune locale di Capodistria e co
stituito in un comune locale indipendente ed, 
ove ciò non fos se possibile, aggregato al comune 

locale di Plavia. 
1<11. Lettura della der.isione dell' i. r . Mini

stero di ,Stato, portata da dispaccio 26 No,vem
bre a. c. N. 19390·- 831,relativa allo scioglimento 
dei rapporti di diritto riferibili alle isole del 
Quarnero - Unie - Sansego - San Pietro dei 
Nembi e Canidole piccole, emessa in seguito a 

petizione di quest'eccelsa Dieta votata nell' an
no 1864. 

IV. Relazione della Giunta i;;opra i passi che 
ha intrapreso per la classificazione delle strade. 

V. Relazione dei Comitati. · 

l'ice-presidente. Essendo impedito il Sig. Ca
pitano provinciale :ho- l' onore di fare le sue ve
ci. - Apro adunque la seduta ed invito il Sig. 
Segretario di leggere ìl protocollo della prece
dente. 

Segretario (legge). 
f"ice-presidente : Se qualcuno dei Signori De

putati crede di fare qualche rettificazione, op
pure qualche aggiunta, è in libertà di farla. -
Non chiedendo alcuno la parola prego di appro
vare il p,reletto protocollo. - Approvato. -

Al banco della Presidenza fu presentata un 
interpellanza appoggiata da 14 Deputati al Sig. 
Commissario Imperiale; e verrà tosto preletta. 

Segl'etario (la legge come segue): 

lllust. Sig. Commiss. Imperiale! 

La rispettabile Società di Navigazione a Va
pore del LloyéL Austriaco, le cui varie proficue 
prestazioni nè si possono, nè si vogliono da noi 
sconoscere, pur troppo dobbian dirlo non corri
sponde perfettamente nè agli ohblighi che essa 
si assunse verso correspettivo dallo Stato, nè 
a quelle aspettazioni, che e lo Stato e più in 
particolare la Provincia alla costa erano in .di" 
ritto di ripromettersi da una Società alla quale 
molt.issimi favori si largheggiano. 

Non è nostro intendimento di porre in ri
lievo tutti questi favori, pei quali indirettamente 
la So,cietà suddetta esercita il monopolio del 
trasporto, di merci e, p,asseggieri dal!' un porto 
nazionale all' altr0. con periodicità di viaggi, ba
standoci a constatare che questo m0'!10polio in 
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fatto sussiste, perchè i favori alla medesima ac
cordati fendono impossibile ogni concorrenza .. 
Eviteremo parlare dei danni, che ne risente il 
piccolo cabotaggio, e cosi pure dell' altezza del- . 
le tariffe e di altri inconvenienti che ridondano 
a dauno delle popolazioni, quando queste obbli
gate siano nelle loro giornaliere transazioni com
merciali a servirsi dei mezzi che vengono offerti 
da chi seppe assicurarsi l' esclusivo diritto di 
approntare tali mezzi e per di più senza alcun 
pubblico ed autorevole controllo, che verifichi la 
loro idoneità e sufficienza; ma, partendo dal pun
to di vista della trasmissione della posta, con
venuto tra 1o Stato e la Società, toccheremo di 
alcuni inconvenienti, che stanno à carico della 
Società e che lo Stato dovrebbe ·curare che fos
sero tolti. 

Nei tempi attuali, in cui tutto corre colla 
velocità del vapore, dell'elettrico, diremo quasi 
del pensiero, la necessità di una regolare e più 
che sia possibile sollecita trasmissione della cor
rispondenza è divenuta necessità suprema. Lo. 
·stato, che ha l'obbligo di questa trasmissione, 
lo ha affid'ato alla Società del Lloyd pei punti 
toccati dai .suoi Piroscafi, e sicuramente coll' in
tendhnehto tanto di far ricapitare più presto le 
corrispondenze, quanto per tenerla più viva e 
più spedita in quei -luoghi, che per la loro posi
zione non hanno altra via aperta che quella del 
mare. Or come a ciò corrisponde il Lloyd? Lo 
dica per noi il fatto notissimo, che in tutti i 
viaggi lungo le coste austriache rarissimo si av
vera il caso che i Piroscafi arrivino nelle sta
zioni e ne partano all' ore stabilite, ma ritardi
no comunemente di più ore, e, d'inverno spe
cialmente, per intere giornate. La cagione dei 
ritardi dipende dai navigli, di cui la Società si 
serve pei viaggi lungo l' austriaca costa, navigli 
vecchi, a poca forza motrice, attualmente anche 
male equipaggiati, e perciò non troppo idonei, 
poco anzi atti a viaggi d' inverno, ascrivendosi 
a solo merito e bravura dei Capitani se non si 
contano oltre ai detti inconvenienti anche sini
stri di mare. 

In altri Stati le Società, che assumono il tra
sporto della posta, sono tenute a partire e ad 
arrivare all' ora fissata, ed ogni ritardo, anche 
di pochi minuti, viene senza riguardo punito con 
pena pecuniaria assai sensibile, ma da noi al 
privilegiato J,loyd si accorda per di più anche 
il diritto di prendere· a gabbo il pubblico, tol
lerando che ne' !!UOi itinerarii inserisca la co-

modissima clausola « tempo permettendo • che 
lo renda irrisponsabile dei ritardi, clte perciò lo 
esime dall' obbligo di avvisa.re in tempo, come 
facilmente il potrebbe a mezz@ del telegrafo, il 
suo arrivo ritardato, tenendo cosl e l'Autorità 
Governativa ed il pubblico, tutti paganti, quasi 
fossero cose messe a sua disposizione e como
dità. 

Il trasporto di passeggieri e merci favorito 
nel LÌoyd dalle leggi dello Stato fa riconoscere 
il lodevolissimo scopo che aveva il Governo di 
tener vive e deste le comunicazioBi continue, 
regolari e sollecite, onde queste portassero mo
vimento e vita nelle proprie Provincie a svilup
po della nazionale industria, ad incremento della 
nazionale economia. E come a questi favori cor
risponde il Lloyd? La risposta la danno - non 
parlando noi della Dalmazia - e tutta la costa 
orientale dell' Istria in nessun punto toccata da 
suoi piroscafi e la mancante comunicazione del
le Isole del Quarnero fra di loro e la difettosa 
comunicazione delle stesse col restante dell'Istria. 
Sono queste condizioni causa di gravi danni alla 
Provincia, che all' incontro potrebbero essere 
stati facilmente evitati, se l'Amministrazione del
la Società,. conforme allo scopo prefisso dallo 
Stato nello scendere a stipulazioni colla mede
sima e tenendo calcolo deUe sicure utilità de
rivabili e del nessuno suo svantaggio, avesse 
attivate le ripetutamente richieste comunicazio
ni, rese indispensabili a quelle parti, le quali in 
principalità al commercio marittimo sono dedi
cate. 

Toccando di volo agli approdi, sempre in
certi, in porti disabitati ed inservibili al tran
sito e perciò pericolosi e per le persone e per 
gli effetti trasportati; alla soverchia caricazione 
dei navigli oltre alla salutifera loro portata nel 
trasporto di militari ponendone a repentaglio la 
vita; al fatto che la Società poco o nulla favo
risca la nazionale industria, anzi quasi la invi
lisca provvedendo quasi esclusivamente all' e
stero il materiale del suo esercizio; noi ci rivol
giamo all' Illustrissimo Sig. Commissario Impe
riale chiedendo: 

-i. Se l' Imperiale Governo ha cognizione dei 
notati ed altri inconvenienti, che si verificano ri
guardo agli obblighi, che la Società di naviga
zione a vapore del Lloyd austriaco si è assunti 
verso allo Stato, tanto a motivo del corrispetti
vo, che le viene pagato pel trasporto della po
sta; quainto in riflesso ai molti favori, che le fu-



rono accordati per la periodicità di viaggi fra 
porti nazionali; e 

2. Se l' Imperiale Governo è deciso per 
quanto sta in suo potere rimpetto ad una So
cietà privata, ma favorita e sovvenuta dallo Sta
to, a porvi riparo con riguardo speciale alla 
Provincia dell' Istria. 

Parenzo 6 Decembre 1866. 

F. Dott. Vidulich Deputato m. p. 
Giuseppe Angelo Premuda • 
Giuseppe Susanni 
G. rarisini • 
Antonio Bigatto • 
Giacomo Godigna » 

Ant. l\1. Blessich 
Giovanni de Lombardo 
P. de Filippini 
Paolo Sardotsch 
D. Rocco 
Martino Sotte 
Giacomo Facchinetti 
Zacc. Dott. Lion 
G. Ant. Flego » 

Commissario Imperiale. Ho seguito con tutta 
attenzione la lettura di questo atto, trattandosi 
di affare, che mi sembra molto importante. I n:p
porti tra il Lloyd e lo Stato sono regolati da 
un formale contratto, le cui speciali condizioni 
non mi SODO al momento presenti, motivo per il 
quale non posso sin d' ora rispondere pienamen
te ali' interpellan.za, che mi viene fatta, appog
giata da tanto numero di onorevoli Deputati. 
Però credo di poter subito richiamare I' atten
zione degli onorevoli interpellanti sul fatto, che 
la Società del Lloyd è una istituzione privata, 
e che l' attività regolare della sua amministra
zione, non meno che la qualità del materiale del 
suo esercizio vengono constatate nei suoi annua
li bilancii portati sempre a pubblica conoscenza 
e sempre finora riconosciuti dagli azionisti per 
soddisfacenti nei loro risultati. 

Sopra difetti, od inconvenienti non si udiro
no . lagni del pubblico ed il contegno della pub
blica opinione espressa dalla stampa autorizza 
ad interpretare in favore della Società il silen
zia die in tale riguardo essa osserva. 

Del resto io mi riservo di rassegnare ali' Im
periale Governo la interpellanza e di attingere 
le occorrenti informazioni per rispondere ad o
gni evento più diffusamente in una delle ventu
re r~dunanze. 

l'ice-p1-esidente. Per il §. 55 del n9stro l'.ego
lamento intorno le interpellanze al Commissario 
imperiale vanno a lui date in copia, e provve
derò che ciò sia fatto tantosto di questa. 

Fu prodotta una mozione dal Deputato Sig. 
Parisini appoggiata da altri nove Deputati ri
guardo all' attivazione di una Università in lin
gua italiana da implorarsi da Sua Maestà: prego 
di leggerla. 

Segretai·io (la legge come segue) : 

Eccelsa Dieta! 

Sua Maestà il benignissimo nostro Impera
tore nelle paterne sue cure rivolte indistinta
mente su tutti i popoli della Sua Monarchia ha 
as,sicurato a tutte le stirpi che la compongono 
il libero sviluppo della loro nazionalità median
te l ' istrazione nella propria lingua. 

In adempimento di questa graziosa Sovrana 
concessione, veggiamo dal Governo imperiale as
secondate le domande, che di continuo si umi
liano al Trono da diverse provincie, per ottenere 
la concessione d' istituti d' is,truzione si prima
ria, che secondaria e superiore nella lingua del 
paese. 

Col seguito distacco delle provincie lombar
do-venete si trovano agli istriani d'italiana ci
viltà precluse quelle Università, a cui per con
formità di lingua essi andavano da secoli a com
pletare la loro scientifica educazione. 

Non resterebbe quindi ora loro altro parti
to, che di cercarla nelle Università di altre lin
gue dell' Impero. 

Senonchè con ciò verrebbero a mancare ad 
essi gli effetti della sullodata assicurazione So-

. vrana, non si troverebbero parificati alle altre 
stirpi dello Stato e dovrebbero rinunciare alla 
civiltà nazionale, che deriva dallo svoglimento 
pieno delle facoltà intellettuali, possibile solo a 
mezzo della propria lingua. 

A questo gravissimo danno verrebbe portato 
riparo soltanto coll' erigere un' istituto d' istru
zione superiore in lingua italiana, locchè ora po
trebbe non incontrare grave difficoltà in quanto 
al personale docente in vista della disponibilità 
di molti professori universitarii del Lombardo
veneto, che, abbandonato il servizio del Regno 
d'Italia, ripararono in Austria e stanno ora a 
carico del nostro Stato. 

Ciò stante voglia l' eccelsa Dieta deliberare: 
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Restà- incaricata -la _ Git1.11ta . provinciale di u
miliaié · Petizione a S'ua ,.Maestà; perchè si degni 
di ·provvedere ad un istituto d' istruzione supe
riore in lingua italiana, ,a cui possano concor-. 
rere studenti del/' /stri.a_, per c0mple.tare la loro 
educazione s.cientifica. ,-

ap~oggio 

Giuseppe de Susanni 
Frane. dott. . Vidulich 
Aut. Bigatto 
Pietro de Filippini. . 
Giuseppe Parisini 
Antonio Maria Blessich 
GiaéÒmò Godigna 

; Paofo Sardotsch 
'Giacomo Facchinetti ' 

Deputatò · 

J) 

» 

) 'ice-pi·èsidehte. Questa ·mozione sarà passata 
alla -Giunta permanente per il SIÌO parere. - . 

Anche il Deputato Sig. Godigna produsse u
n~ mozione, e questa pure sarà letta. - . 

_ Segretqrio (la legge come_ ~·egue): 

Eccelsa Dieta! 

Nell' ultima sessione Dietale tramontò la pro
posta dell' Inclita Giunta provinciale per l' ere
zione di ·una séùola agraria ·a Capodistria sus
sidiata dalla Provincia. 

La proposta suddetta· rimase in minoranza 
per quanto mi ricordo di un solo voto, ed è no-· 
to _che talvolta si · ottengono simili sfavorevoli 
risultàti non perchè l' Assemblea sia contraria 
all' essenza della proposta, ma soltanto per la 
forma in cui fu concepita, o perchè gli accesso
rii della m·edesima non corrispondevano alle ve-
dute dell' Assemblea. · 

Io credo che l~ maggioranza dell' eccelsa 
Dièta sia persuasa, che la provincia debba ve
nire in soccorso dell' agricoltura difondendo n.el 
popolo le cognizioni e le buone pratiche agra
rie. 

Per le quali ragioni propongo: 
Che sia preferentemente eletto un Comitato 

per la: disamina della proposta della Gi1mta pro-
vinciale tendente · a sussidiare una scuola agra~ 
ria in Capodistria ed affinchè presenti ·ancora 
in questa sessione le sue prop·oste·. -

rarenzo 7 'Decembre t866,· 
Giacomo Godigna Deputato 
Antonio Bigatto • 

Ant. l\faria Blessich Depq-tato 
de Favento • 
G. Parisini ~ 

-Giov. de Lombardo . • 
Gfosèppe Susanni • 
Martino Sotte • 
Domenico Ròcco • 
Giacomo Facchinetti J) 

Dott. Zadro » 

F'ice-presidrnte. Ques-ta mozione fu appoggia
ta da altri 10 Deputati e sarà pure passata alla 
Giunta permanente per il suo parere. 

Deputato de Susa11ni. Domando la parola. Sic
come siamo al termine della Sessione ,così do
mando, che sia dichiarata l ' urgenza · di questo 
affare. 

La Giunta provinciale ha già trattato. sullo 
stesso argomento della scuola agraria in Capo
distria e riferiva alla Dieta nella passata ses
sione, sicchè non le potrebbe tornare dif.tic-ile di 
riferire e proporre sull' argome·nto m.edesimo in 
una delle prossime sedute della presente tor
nata. -

Pice-presùlente. Devo osservare, che per il no
stro Regolamento interno §. 31 lett. e, simili 
proposte devono passare alla Giunta provinciale 
permanente; questa adunqii.e riferirà a suo tem
po. -

Abbiamo un'altra mozione del Deputato dott. 
Vidulich appaggiata da altri 4 Deputati per mo
dificazione del §. 54 del Regolamento elettorale 
per · le Diete provinciali. - Sia letta anche que
sta. -

Segretario (la legge come segue): 

Eccelsa Dieta I 

Il Regolamento elettorale per le Diete pro
viRciali della Cor.itea ]!)rincipesca di Gorizia e 
Gradisca e per il Margraviato d' Istria contiene 
nel ·§. 54 la disposizione, in forza della quale 
per tutta la durata della prima epoca della Die
ta provinciale eventuali modificazioni al Rego
lamento elettorale p 0 sS(i)lilO dalla Dieta essere 
deliberate a maggioranza assoluta di voti, p.ur
chè la !)i.eta stessa a termini del §.. 38 dello 
Statuto Provinciale sia capace· di deliberazio.ne. 
Trascorsa però la prima el}(!)ca, eventuali can
giamenti non potrebbero delib.erarsi clLe allora 
soltanto quando sieno presenti almeno tre quarti 
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di tutti i membri della Dieta e due terzi dei 
presenti si dichiarino aderenti alla proposta mo
dificazioro.e. -

Il Supremo Legislatore nell' emanare il Re
golamento suddetto riconosceva la possibilità di 
portarvi qualche caugiamento perchè ogni opera 
umaJrn è suscettibile di perfezionamento, e voleva 
con ciò · lasciar aperta una via legale per intro
durvi quei miglioramenti, che e fatte esperienze 
avessero dimostrati necessari a meglio consegui
re lo scopo delle nuove poli°tiche istituzioni. La 
maggiore limitazione di tale diritto per entram- . 
bi i fattori legislativi stabilita dopo alla decor
renza del primo sessennio (epoca dietale) non 
ad altro può attribuirsi che alla saggissima in-

' tenzione di rendere meno facili i mutamenti di 
1 leggi, che la fatta esperienza ha trovate addat-
1 tate agli attuali bisogni, non volendo che le me-

desime per accidentali avvenimenti subissero ad 
ogni istante cangiamenti di una maggioranza del 
momento. -

Se non che i tempi che finora corsero, tem
pi di transizione, tempi di dubbi e di incertezze 
riguardo alla definitiva costituzione dello Stato 
e de' varj Regni e Paesi ond' esso è composto, 
non permisero finora di acquistare dal passato 
U pieno convincimento che la legge in discorso 
sia talmente_ perfetta da corrispondere alle ~si
genze anche del più recente avvenire e rendono 
perciò desiderabile che il più largo modo di o
perarne una revisione, stabilito per la durata del-
1.a prima epoca dietale, possa essere accordato 
anche per una seconda epoca, onde evitare che 
specialmente in corporazioni composte da ristret
to numero d' individui · non avvenga di sovente 
il caso che per la assenza di un solo individuo 
resti frustrata una · modificazione urgentemente 
richiesta dai riconosciuti bisogni della Provin
cia. -

Per ovviare a questo inconveniente i sotto
scritti credono essere di somma convenienza per 
entrambi i fattori legislativi di portare una mo
dificazione nel §. 54 del Regolamento elettorale 
per la Dieta nel senso, che anche per tutta la 
durata di . una sèconda epoca dietale _possano 
deliberarsi' cangiamenti nel llegolam'ento stesso 
a maggioranza assolùta di voti. - · 

Stando nelle 'attribuzioni della Dieta tanto 
cli tiare il ' voto, quanto di fare proposte sopra 
le vigenti leggi, i sottoscritti in base alle pre
messe fanno la seguente 

Mozione 

L'Eccelsa Dieta delibera la modificazione del 
§. 54 del Regolamento elettorale per la Dieta 
del!' Istria nei seguenti termini: 

V. Disposizione finale~ 

§. 54. 

Per l'intera durata della seconda epoca del- _ 
la Dieta provinciale potranno dalla stessa, qua
lora ia generale sia capace di deliberazione a 
sensi del §. 38 del Regolamento provinciale, de
liberarsi a maggioranza assoluta di voti propo
ste per modificazioni delle disposizioni del Re
golamento elettorale per la Dieta d' Istria. -

Trascorso questo termine, è necessaria per 
una tale deliberazione la presenza almeno di tre 
quarti di tutti i membri della Dieta e l' adesio
ne cli almeno due terzi dei presenti. -

Parenzo 6 Decembre 1866. 

Frane. Dott. Vidulich m. p. Deput appoggia 
Giuseppe Susanni » » 
Giuseppe Parisini « 

Fr. Dott. Ferretich 
Giacomo Facchinetti » 

(Durante qne'lta lettura entrano nella sala 
-2 deputati, sicchè ora sono in numero cli 21). 

!'ice-presidente. Questa mozione eziandio sarà 
passata alla Giunta permanente per il suo pa
rere. -

Evvi poi una Supplica di Ferdinando Miiller 
diurnista presso la Cancelleria della Giunta pro
dotta a mezzo del Deputato Sig. Stefano Conte 
Becich per un soccorso. -

Segretario (legge come segue): 

ALI) 

Eccelsa Dieta Prov. dell' Istria 
in l'arenzo 

Supplica 
di Ferdinando Miiller diurnista presso la 
Cancelleria provinciale 

mediante il De1mtato Sig. Stefano Conte Be- · 
cich 

con cui implora un soccorso. 



Yice-presidente. La si trasmette alla Giunta 
provinciale per il suo parere.--

Ora si passi al I. punto dell' ordine del 
giorno. 

Segretario (lo legge). 
A,sessore dott. Liot1 (legge): 

Eccelsa Dieta I 

Dall' istanza, che viene posta all' ispezione 
sul tavolo, emerge: Che in Lussinpiccolo all' i. r. 
scuota nautica colà esistente da alcuni anni, col-
1' assenso deUe Eccelse Autorità, veniva attivato 
un posto di un secondo maestro a spese del co
mune, allo scopo di provvedere al miglioramen
to morale ·e materiale di quegli abitanti dedicati 
esclùsivamente all' industria marittima. 

Che è sperabile l'attivazione di un proget
to accettato da quella Rappresentanza Comunale 
di un ampliamento maggiore · di quella scuola 
mediante due altri docenti salariati pure dalla 
Cassa Comunale con una spesa di fiorini 1500 
annui. 

·che ·coll' attivazione di questo ampliamento 
·si possono avere in Lussinpiccolo tutti gli ele
menti necessarj onde elevare la detta scuola ad 
una scuola primaria di nautica, perchè vi esiste 
un i. r. Officio di Capitanato di porto e molti 
armatori per costituire la Commissione esamina
trice dei tenenti e capitani, e che alla sola de
ficienza di un i. r. Ufficiale di marina nel luogo 
quale membro necessario di questa Commissio
ne si può facilmente provvedervi col farlo venir 
dalla vicina Pola, ed a queste spese commissio
nali si sobarcherebbe pure il comune. 

Che grande sarebbe il benefizio che ne ri
donderebbe a quella popolazione da questa isti
tuzione, percbè il solo Lussino dà ogni anno dai 
30 ai 40 allievi alla scuola, ed oltre a questi 12, 
o 15 tenenti ed altrettanti Capitani alla marina, 
i quali devono impiegare almeno due mesi per 
la · preparazione agli · esami a Trieste, · unico luo
go di concorrenza nella provincia, e che questa 
spesa gravosa per le ,famiglie verrebbe con ciò 
eliminata. 

Che, non essendovi altre scuole di questa 
categoria tranne quelle di Trieste e Fiume, col-
1' istituzione di una scuola primaria di nautica 
in ·Lussino •non solo ne avvantaggerebbe quella 
popolazione, ma )a provincia tutta, marittima 
specià.lmente, ·che in_ Lussino con minor spesa e 
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minori pericoli per la giovemtù potrebbe spedir- . 
vi i suoi giovani studenti di nautica. -

E considerato infine, che nessun altro . luogo 
della provincia può vantare maggiori titoli a 
questa concessione quanto Lussino; perchè in 
Lussino l' industria .marittima è arrivata ad un 
grado tale di progresso da costituire es.sa sola 
circa un terzo dei navigli austriaci a lungo cor
so :e colla prosperità semp,re crescente di quel 
luogo dà un esempio -eloquente e certo efficacis
simo pel nostro litorale di quanto possa una po
polazione anche povera influire sul proprio be
nes1sere .colla sua attività e coll' unione, saggia
mente indirizzate a questo ramo d' industria. 

Per tutte queste ragioni la Giunta non esita 
di appoggiare il voto del Municipio di. Lussin
piccolo e propone: 

« Che l' eccelsa Dieta voglia incaricare la 
« Giunta d' intercedere dalle eccelse Autorità Go
« vernative l'istituzione di una scuola primaria 
« in Lussinpiccolo. ,, 

rice-Presi<lente. È aperta la discussione. -
Deputato rlott. F'idulich. Il comune di -Lussin

piccolo non domanda che un voto di a·ppoggio 
dall' eccelsa Dieta - ·Esso comune sostiene coi 
propri fondi la spesa dei maestri e crede es
sere facile il procurarli ora che andò a cessare 
per noi la scuola nautica di Venezia. -

L'importanza di Lussinpiccolo nei riguardi 
marittimi è un fatto troppo ·notorio e conosciuto 
dalla stessa Dieta, percbè sia d' uopo parlarne 
d'avvantaggio. -

Siamo a tempi, nei qnali non basta saper 
condurre a vele un naviglio come si condureb
be un carro, ma si esige che i Capitani ed i Te
nenti di marina abbiano un' educazione compita 
e tale tia rappresentare degnamente gl' interes
si della marina austriaca sulle piazze commer
ciali. -

Commissario Imperiale. lo pei motivi fin' ora 
addotti non esito di dichiarare che app-0ggierò 
personalmente la domanda di Lussinpiccolo. -
E credo che in vista dei grandi interessi marit
timi sarà appoggiata anche dalla Luogotenenza. 

l'ice-Presidet1le. Pongo a voti la proposta del
la Giunta - È accolta ad unanimità. -

Segretario (legge il Il. punto dell'ordine del 
giorno}. · 

Asseas<Wé Tromba (legge come appresso): 
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Relazione 
Stili' istanza, colla quale diversi comunisti di 

Lazza1·etto domandano che il comune ca/astrale di 
Lazzaretto sia disgiunto dal comnne locale di Ca
podistria e costituito in comune locale indipendente, 
~d, ove ciò' non fosse possibile, aggregato al comune 
locale di Plavia. 

··· Con istanza presentata alla GiQnta li 17 De
cembre 1865 N. 2468 trentotto comunisti di Laz
zaretto domandavano ché il comune censuario 
di Lazzaretto sia staccato dal comune locale di 
Capodistria, costituito in comune locale indipen
dente, od almeno . aggregato al Comune locale 
di Plavia. -

Proseguita l' istanza per la. relativa infor
mazione aH' i. r. l'l'etura di Capodistria, la me
desima proponeva la rejezione della fatta do
manda per le ragioni, com' essa si esprime, ben 
sviluppate dal Municipio di Capodistria nel Rap
porto 19 Gennajo a. c. N. -17, il quale è del se-
guei;ite tenore: . 

(Qui legge il Rapporto del Municipio di Ca
podistria, e· dopo letto prosegue colla relazione 
della Giunta come segue): 

Valutati i motivi addotti dal Municipio di 
·capodistria, e Gonsid~rando che il comune cata
strale di Lazzaretto non p.ossiecle da per sè mez
zi necess~ri ali' adempimento degli obblighi ad 
esso derivanti dalle attribuzioni proprie , e mol
to meno ha i mezzi di adempiere agli obbli
ghi derivanti dalle attribuzibni delegate, e_ con
sideraudo che l' Autorità politica distrettuale os
servò che il comune censuario di Lazzaretto for
ma ed è il vero territorio della città di Capo
distria e non può essere segregato, nè per for
m,are un proprio comune, nè per essere aggre
gato a qu~llo di Plavia, la Giunta provinciale 
nella seduta dei 18 Maggio a. c. deliberava: 

1. Che sia pr-egata l' eccelsa Dieta a non vo-
_ ler proporre una legge provinciale! af~nc_hè il 
c@mune catastrale di Lazzaretto &Ia d1sgmnto 
dal comune locale di Capodistria e costituito in 
comune locale indipendente, e · 

2. Che essa Giunta nella sfera delle proprie 
attribuzioni non trovava di appoggiare presso 
l' eccelsa i. r. Luogotenenza la fatta domanda, 
acchè il comune catastrale di Lazzaretto sia dis
giunto dal comune, locale di Capodistria ed ag
gregato al comune Ìocale d-i Plavia. • - · · · 

Senonchè 34 CompNisti di Lazzaretto, col-

l' istanz!J. pervenuta alla Giunta li 28 Ottobre a. 
c. pel tramite ctell' eccelsa i. r. Luogotenenza, 
ripeterono la domanda, affinchè il comune cen
suario di Lazzaretto sia disgiunto dal comune 
locale di Capodistria e costituito in comune lo
èale indipendente, od almeno unito al comune 
locale di Plavia, -

Proseguita anche questa istanza per la re
lativa informazione ali' i. r. Pretura di Capodi
stria e considerando che la medesima nella sua 
Nota' 19 Novembre a. c. N. 3391 osserva, che le 
circostanze, che nel mese di Settembre a. c. la 
indussero a proporre il licenziamento della do
manda di alcuni comunisti di Lazzaretto, sono 
ancora sempre le stesse, e proponeva perciò che 
la domanda stessa sia licenziata, si propone di 
bel nuovo: 

1. Che sia pregata l'eccelsa Dieta a non vo
ler proporre una legge provinciale, acchè il co
mune catastrale di Lazzaretto sia staccato dal 
comune locale di Capodistria e costituito inco
mune locale indipendente. 

In quante poi al secondo punto del!' unione 
al comune locale di Plavia, essendo ciò di attri
buzione della Giunta, essa si riserva di operare 
in concorso dell' eccelsa i. r. Luogotenenza. 

l'ice-Presidente. È aperta la discussione. 
Depula.to Godigna. I villici cli Lazzaretto so

no disgustati assai e giustamente per la man
canza di una casa canonica ed anche della Chie
sa. Domandarono la rifabbrica specialmente del. 
la casa, ma sempre inutilmente. 

Il canori'ico Paumauor quando era a Lazza
retto come Parroco si lagnava continuamente 
dell'abitazione ed attribuiva all'umidità ed al 
cattivo stato della stessa l' essersi ammalato e 
divenuto gonfio, e continuamente reclamava; per 
il che non so comprendere come ora lo si citi 
in senso affatto contrario. 

Il Combi nel preletto rapporto trattò d' i:
gnotanti, di sciocchi e peggio qirni villici, ed io 
credo che maltrattare così la gente non sia nem
meno conforme a civiltà. Nello stesso Rapporto 
si vanta la generosità del Municipio di Capodi
stria verso quelli di Lazzaretto, ed a questo pro
posito io citerò un fatto, che addimostra quanto 
grande fosse la sua generosità nel soccorrere 
quei poveri villici negli urgenti loro bisogni. ' 

Essi difettano anche di acqua potali>ile. Si 
trattava di escavare un pozzo per rinvenirla, ri
corsero al Municipio di Capodistria per essere 
sovvenuti onde intrapreridete l'opera. 



, I '.E ·quale" fu il -soccorso loro dato da Càpod1-
stria?· L'~mporto di fior. 25. - Grande generosità 
in i'ero --j)er urr op~ra tanto necessaria e dispeu
dìefsa per povera geliÌte quali sono quelli di Laz
z·aretfo ! 

' ~00 pertanto quei poveri villici si misero al 
lavoro e con gravi stenti e sacrifizii escavarono 
un ·p&zz0 della profondità di circa cinque klafter; 
e quél eh! è peggro , senza ]!)Tofitto, p@ichè nem
Iìlèno a quelfa profondità trnvarono l'acqua, e 
scoraggiati ed impotè nti d.i spendere t:ralasciaro
no di cercarla e così ne Soffrono tuttota la. fa
tahi mancan.za. -

-i. Fu andie rimarcato che solo 38 · sono i pe
tenti. - lò crèdo che per una Petizione non sia 
necessaria la concorrenza di tutti. Tuttavia, es
sendo tutti malcontenti e tutti lagnandosi dei 
mali trattamenti e delle ingiustizie che soffrono 
e dell' abbandono, in cui vengono lasciati dal Mu..: 
niéipio di Capodistria, sono persuaso e convinto, 
che, occorrendo, tutti concorrerebbero a firmare 
la Petizione. 

Fu detto inoltre che la maggior parte del 
territorio di <L,azzaretto è posseduta dai cittadini 
di Capodistria e che quindi su questi gravita la 
massima parte delle imposte de'l Comune ca,ta
strale di Lazzaretto. - l\'Ia io dico che non per 
questo si d ebba maltrattare .quei poveri villici 
e aon avere riguardo ai loro bisogni e non dare 
ascolto alle loro domande, mentre si deve rispet-

. t-are e tute'lare i diritti tanto dd povero, quanto 
del ricco, ed osservo che riguardo alle imposte 
i villici concorrono ad ingrossare Ie addizionali 
sulle indirette per la prnvincia- e per la comu
)1,e assai più d·ei signori, mentre sono i villici 
quelli ohe frequentano le osterie e consumano 
vini e spiriti molt0 di più di questi, i quali sono 
bene provveduti nelle proprie case e di tali 
bibite consumano molto di meno. - In quanto 
.poì atl' unione di Lazzaretto al comune locale 
-di 1Plav-ia io la trovo giustificata ad esuberanza 
.dalla comunanza degl' interessi -puramente .agri
.coli, de'lle costumanze, della comunanza della 
lingua, per I.a comune loro origine e nazionali
tà slava. -

1-n considerazione di tutto ciò, io appoggio 
la domanda del ·comune catastrale di Lazzaretto 
di venire staccato dal comune loca-le di Capodi
stria ed unito a quello di Plavia, e prego l' ec

.celsa Dieta di valutare le ragio:ni di quei villici 
,e di far loro giustizia. 

Deputato ,Can. àe Favento. Domando la _paro-

la. - Le ragioni addotte d.al Sig. preopinante 
non danno alcun peso. - Se il Municipio di Ca
:podistria non faceva giustizia ai contadini di 
I;,azzaretto, essi potevaqo ricorr~re alla Giunta, 
Lo. fa,cciano e si saprà il vero. · 

Il Municipio di Capodistria può vei1ire ob
bligato a dare a quei di Lazzaretto un' importo 
equivalente a quanto pagano di sovr' imposta, 
ma non mai a soccorrerli del prop,r io. -:- I villici 
bisogna si ajutino da sè e non aspettino che 
venga loro fabbricata una cisterna senza voler 
neppure dare un colpo di zappa per iscavarla. · 

Ma la vera questione non è questa. - Laz~ 
1 

zarettò non può essere segregato da Capodistria 
per la semplice ragione che il territorio di Lai ~ 
zaretto è esseniialmente territorio di Capodi
stria. - Facendo la separazione il comune di Ca
podistria sarebbe limitato dalla strada che gira 

· intorno la città. - le saline e tutte le campagne 
sarebbero nel comune di Lazzaretto. - Ora su 
che s' imporrebbero le sovraimposte pei· bisogni 
della città.? Non altro che sulle case e i citta." 
dini di Capodistria dovrebbero pagare le sovra
imposte prediali a favore di Lazza-retto. 

Assurdo , - Giustizia per tutti, e se ·si vuole 
staccare Lazzaretto da Capodistria si dia a Ca
podistria il suo agro naturale, si lasci ai villici 
solamente ciò che hanno di predii, e poi si fac
cia pure Lazzaretto indipendente, o lo si unisca 
con Plavia, o con qualunque altro luogo, che 
questo non importa nie·nte affatto a:l comune di 
Capodistria. 

Assessore Fii-go . Domando la parola. - Il pui1-
to della questione quello si è di staccare Laz
zaretto da Capodistria e di costituirlo a comune 
·locale indipendente, e su ciò è chiamata a de
cidere la Dieta. 

L'inopportunità e l' inconvenienza di ciò fa
Te sono dimostrate a ,sufficienza dalle ragioni 
sviluppate dalla Giunta nel suo Rapporto e da 
-quelle, dette dall' -onorevole Deputato de Favento, 
,e 'le -cose dette da,l Sig. Deputato Godigll'a llOU 

hann·o ak nn peso per infirmare gli argomenti, sui 
quali si basa la proposta di non fare la legge di 
separazione. 
. Io mi soffermerò 1uindi solamente all.e di lui 
··asserzioni riferibilmente ai mali trattamenti, al
i' !J;bbanùono, di cui sarel!Jbevo vittjma i villic;i di 

-Lazzaretto, 
lla ,,questo è altro affare e divers~ c"iji si 

può portare rimedio per vi.e diverse da qq_eJla 
. del c1ista<;co da Gaipodistria. 



Intendo di dire con dò, che, se i mali trat
tamenti e l' .abbandono si riferiscono in affari 
proprii del ·comune, eVYi la vfa del ricorso alla 
Giunta contro .il Mu·nicipio di Capodistria; e, se, 
_si riferiscono ·alle. mansioni delegate del comune; 
evvi la via del ricorso alle ii. rr. Autorità poli
tiche competenti, com,e c' insegna la vigente leg
ge comuila-lè. 

Anche da questo punto di vista adunque be
ne sta la proposta della Giunta. 

Deputalo Cav. di Klinkowstrom. La Oieta si 
esternò nell' anno decorso nell' occasione che si 
parlava dell'attuale organizzazione per il prin
cipio di n,on formare piccoli comuni locali sud
dividendo gli attuali, ed io come nell'anno scor
so so.no della stessa opinione e perciò convengo 
interamente colla proposta della Giunta in quan
to risguarda alla prima parte della domanda, 
cioè alla separazione di Lazzaretto dal comune 
locale di Capodistria ali' effetto di costituirsi in 
comune locale indipendente. Ma.io credo che non 
contrarierebbe a questo principio chi opinasse 
per il distacco della comune catastrale dall' uno 
per unirlo all ' altro dei comuni locali esistenti; 
-nel caso di Lazzaretto per la sua unione con 
Plavia potrebbe parlare in favore la circostanza 
meritevole di riflesso della uniformità del!' ele
mento popolare tra queste due località. In Pla
via e Lazzaretto l' eleme ~1 to dei contadini, in 
Capodistria l' elemento cittadino ed industriale; 
distinzione questa che trova appoggio non solo 
nella legge comunale vigente, ma più ancora nel 
Regolamento elettorale per la Dieta, in cui en.
trambi gli elementi hanno ciascuno separata
·mente sua speciale importanza. 

Però la decisione sulla seconda parte della 
Petizione di Lazzaretto, che si riferisce appunto 
al distacco da Capodistria per unirsi a Plavia 
Doa, è di competenza deila Dieta. Ora la transa
,ztone e la deiiberazioue non può versare che pel 
punto principale della prima d·omauda,. cioè sul
la istituzione di Lazzaretto a comune locale in
dip.endente. 

.Deputq,lo Can. doll. Ferretich. lo· sono d' ac
cordo col _preopinante Sig. Cav. de Kliukowstrom, 

. che cioè al presente non si reputa neeessario 

.~e non se cli riconoscere che la frazione del co
mune di Lazzarntto non abbia da formare un -co
mune indipendente, e dò perchè la questione, se 
0 meno possa la stessa frazione essere unita al 
comuue loc1,ile di Plavia, non . fu ancora esami
nata •e quindi non può essere presentemente di-
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scussa, nè deliberata, riservandosi anche la Giun
ta provinciale di portare la questione alla deli
berazione dell' eecelsa Dieta . . 

Considerata la questione dì separazione ·dal 
punto di diritto io non ne scorgo alcun mofr~o, 
che possa impedire la separazione della frazione 
di Lazzaretto. dal comune di Capodistria. Ciò che 
fu esposto circa le antiche Telazioni fra Capo
clistria e Lazzaretto ngn costituisce un vincolo 
i.ndissolubile, quasichè non si potessero ora sen
za lesione di diritto o di giustizia separare. An
zi la legge comunale vigente pel Margraviato 
d' Istria, la qual so la ci deve servire di norma, 
ammette la separazione e disgiunzione degli e
sistenti e la formazione di nuovi comuni, non
chè la riunione di più comuni in un solo. La 
stessa legge provvede, in caso di tali cangiamen
ti, per la separazione dei beni e facoltà e dei 
pesi comuni. 

Laonde, se il comune di Capodistria ritiene 
di aver qualche diritto sul t erritorio della fra
zione di Lazzaretto, può farlo valere in via le
gale. Appianata tale eventuale pretesa e conte
sa, non so come si possa negare a Lazzaretto 
il diritto di separarsi da Capodistria e di unirsi 
al comune di Pia.via, quando non vi esiste un 
reale motivo legale, che lo impedisca. -

Che quel comune desideri tale separazione, 
non mi sorprende, essendo diversi gl' interessi 
di Capodistria, eh' è città, cla quelli di Lazza
retto; lo stesso si deve dire della popolazione 
delle due località; egli è un connubio di ele
menti eterogenei e mi sembra assai naturale· 
che quelli di Lazzaretto preferiscano di essere 
da ora in poi uniti col comune forese di Plavia, 
con cui hanno comune la nazionalità, la lingua 
e gl' iateressi agricoli. Posto difatto che la fra
zione di Lazzaretto avesse qualche rappresen
tante e questi volesse far valere qualche desi
derio od interesse a suo favore nel consiglio co
munale di Capodistria, che non fosse eonforme 
agl' interessi di quella città, è assai probabile 
eh' egli non vi riesca nell'_ intento. In _generale 
poi le città hanno bisogni ,e spese, che ,non co
noscono -i comuni -foresi; formando parte dei co
muni di città, devono più volte sottostare a spe
se, dalle quali ad essi non deriva .verun utile,. o 
vantaggio, ciò che si evita segregando gli ele
menti eterogenei ed unendo gli omogenei in se
parati comuni lgcali. Tutto ciò parla quindi a 
favore della domanda della -frazione comunitle di 
Lazzaretto _per quanto essa riguarda la separa-



zione da··c n.podisti-ia · èd uni<ime con . Plavia. 
- La Giti'Iita stessa -pérò dichiara, che , attual

mente non si tratta se non se di non app0ggia
re' là domanda di quelli di Lazzaretto per costi
tuitsi .in comune locale indipendente. 
· ·' Oài1a reiazione poi della Giunta risulta, che 

}lia;ltt,a questione, se si abbia cioè ad accordare 
1-a ·ilomanda 'per l'unione loro col comune locale 
di Plàvia, non fu peranco esamina-ta e clie ap~ 
pena in altro tempo verrà presa ia considera
zione è deliberata. 

. Per ovviare a qualunque interpretazione, 
quasi si voglia dichiarare inammissibile per ogni 
evento la separazione di Lazzaretto dal comune 
di Capodistria, a mio credere converrebbe eli
minare dalla proposta della Giunta le parole, _che 
aceennano la separazione da Capodistria, e stiliz
zare la prop·osta nel modo seguente: -

Viene pregata l' eccelsa Dieta a non voler 
proporre una· legge provinciale, affinchè il comu
ne catastrale di Lazzaretto sia costituito in co
mune locale indipendente. 

Deputato dotl. f'idulich. Concorro con Ferre
tich. Noi non siamo chiamati dalla Giunta a vo
tare sulla separazione del comune catastrale di 
Lazzaretto e credò che su ciò non abbiamo nem
meno il diritto di v·ofare. 

Per il §. 4 del Regolamento comunale ciò 
sarebbe di competenza della Giunta colla Luo~ 
gotenenza. La Giunta quindi doveva rivolgersi al
la Luogotenenza . e concertarsi con essa. 

Perciò occorre che la Giunta, ottemperando 
alla prescrizioné del succitato §. 4, facesse pri
ma i passi dovuti presso la Luogotenenza sulla 
domanda di separazione. 

f'i ce-presidente. Domando se la proposta del 
·Canonico Dott. Ferretich in emenda a quella del
la· Giunta venga appoggiata? È appoggiata. 

Deputato Cav. de Klinkowsti-om. lo non ho ap
·p'Oggrato la emenda Ferretich e credo di non es
·sere perciò inconseguente rimpetto a quanto dis
si dapprima; - mentre mi pare che, se si decide 
che Lazzaretto non abbia da costituirsi in co
mune locale indipendente · e non staccato da Ca
podistria, sia necessaria conseguenza, dacchè si 
deciderebbe sulla domanda di staccarsi per for
mare da sè comune locale. 

Assessore .Tromba. Mi assoccio al Cl:tv. di Klin
kowstrom. -

Deputato ·dott : Lio11. È un errore che Capo
. distria abbia soltantò l' elemento cittadino ed 
indll6triale, dacèhè la massiina parte· Ilei Capo-

distriani è cofnposta di ,agricoltori, i quali pos
sèdono esclusivamente i propr-ii lo-ro fondi nel 
territorio, -che appartiene al . comune! censuario 
di Lazzaretto, e per · forza · di questo loro pos
sesso godono il loro diritto .di elezione· nel w
munè di Capodistria. 

Gl' interessi materiali ·e dirò anche m:0,rali 
sono talmente legati fra i Capodistriar,ii · e' que:!H 
di Lazzaretto, e segnatamente gl' interessi . ma
teriali, che senza il territorio di Lazzaretto; stan
do questo alle porte di Capodistria, gli abitanti 
di questa città non avrebbero n·emmeno il sito, in 
cui seppelire i morti. 

Il numero dei Capodistriani, che possed0no 
fondi nel comune censuario di l,azzaretto, è ·di 
gran },unga maggiore dei villici di Lazzaretto, che 
ne possedano, e per conseguenza nelle elezioni 
la maggioranza starebbe sempre dalia parte di 
quelli di Capodistria, sicchè i primi nulla gua
dagnerebbero in questo riguardo co,1 separarsi 
da Capodistria, bensì vi perde1;ebbero i cittadini 
di Capodistria possidenti di fondi nel territorio 
di Lazzaretto, ed in nessun altro la massima 
parte agricoltori, mentre così verrebbero esclusi 
dal diritto di elezione nel proprio èomune ,natio 
e nel quale sono domiciliati, cioè in quell:o di 
Capodistria. 

Dunque nessun bene per quelli di Lazzaret
to ed uri male per q11elli di Capodistria, che co
stituiscono la maggioranza dei p0ssidenti terrei~i 
nel comune catastrale di Lazzaretto; il cui ter
ritorio, ripeto, sta alle porte di Capodistria e 
costituisce il suo agro naturale. 

Per queste ragioni e per le altre svolte det
tagliatamente nel rapporto testè letto dal Signor 
relatore ritengo non solo inconsulto, ma· impos
sibile lo smembramento del territorio di Lazza
retto da quello di Capollistria e quindi impos
sibile anche di costitairlo in comwne autonom@·. 

Deputa/0 Can. de Favent@. ·Non s010 nessur,i 
·bene, ma tin male dei contallini di Lazzaretto 
sarebbe la segregazione di questa frazione da 
Capodistria. 

Se essi si separano, allora tutti i possessori 
di campi del territorio saranno chiamati a vota
re, e, poichè il numero dei possid~nti prediali nel 
territori0 di Lazzaretto si compone nella massi
ma parte di abitanti di Capodistrit1, ne avverrà 
che i rappresentanti del comune ài Lazzaretto 
anche aggregat0 a Plavia, saranno tutti, o quasi 
tutti Capodistrian.i e f@rse non vi entrerà nes-

. s1:1n villico. - La cosa è dunque da ,parte dei 
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contadini impolitica, mentre essi stessi si con-
dannano a soggezione peggiore. · 

Deputato Godigna. Nessun pregiudizio in ri
guµ,rdo al diritto di elezione soffrirebbero i cit
tadini di Capodistria, che possedano fondi nel co
mune di Lazzaretto, poichè essi possed0rno anche 
case nella città di Capodistria, dove abitano. 

Deputato doti. f'idulich. Creòo che a noi non 
intèressa pwnto la questione relativa al distacco 
di Lazzaretto da Capodistria. Il punto di questio
ne e di deliberazione per la Dieta quello si è 
della costituzione in comune locale indipendente 
di Lazzaretto - Questo e null' altro· è l ' ogget
to da pertrattarsi e -da ·decidersi · dalla Dieta. 

Suil' unione di Lazzaretto al Comune locale 
,di Plavia: deve pronunciarsi la Giunta colla Luo
gotene·nza, senza della quale la Giunta stessa 
non può dire se sl, o se nò, nè può fare. 

Se Lazzaretto abbia le condizioni di legge 
per costi.tuirsi in comune locale lo abbiamo vi
sto; dunque decidiamo su questo. -

Deputato Flego. Per me voterei e sulla pro
posta della Giunta e su quella del Canonico dott. 
Ferretich, non trovandole fra loro contraddicenti, 
nè diverse nell ' essenza. -

f'ice-presidente. Vuol prendere qualche altro 
1a parola? ~ Nessuno - Leggerò prima la pro
posta della Giunta e poscia quella del Canonico 
Ferretich (le legge). 

Ora porrò a voti la prima ([Uella di Ferre
tich e dopo l' altra della Giunta. - Si voti dun
que su quella Ferretich; - ebbe soli nove voti -
quindi respinta. -

Si voti sull' altra della Giunta - Ebbe tre
dici voti - accolta. 

Segretario (legge il III. punto dell'ordine del 
giorno). 

l'fre-presicle11te. Il Sig. relatore è pregato di 
dare lettura del rapporto. 

Assessore Flego (leggerà la no<ta Luogotenen
ziale nel proposito. - Legge come appresso): 

N. 153f0. 

fn relazione al pregiato foglio 30 Giugno 
1864 N. 1375 si partecipa alla Spettabile Giunta, 
avere l' i. r. Ministero di Stato col dispaccio 26 
Novembre a. c. N. 19390-83! fatto conoscere, che 
10 scioglimento dei rapporti di diritto riferibili 
alle fsole del Quarnero, dette Unie, Sansego, S. 
Pretrò dei Nembi e Canirdole piccole, tra la Men-

1 s-a Ves.covile di! Veglia ed il Seminario Chiericale 

di Zara da una e gli abitanti di queste Isole dal
l' altra parte, non può _rimanere senza vitale in
fluenza nelle relazioni col)simili in Dalmazia, sia 
che quésto scioglimento debba seguire coll' ap
plicazion(.\ delle leggi dell' esonero del suolo, op
pure in via di apposita legislazione. 

L' i., r. Ministero. di Stato ha trovato di or
dinare pertanto gli opportuni rilievi in Dalmazia: 

Appena attinti i necessarii schiarimenti già 
sollecitamente giungerà l' evasione della Suppli
ca avvanzata dalla Spettabile Giunta al Sovràno 
Trono, e ciò con ogni possibile sollecitudine per 
quanto sia combinabile colla grande importanza 
ed estesa portata dell' argomento in questione. 

Trieste 3 Decembre 1866. 

KELLEH.SPERG m. p. 

//ice-presidente. Quest' atto sarà preso dall' ec
celsa Dieta per notizia - Ora passiamo al IV. 
punto dell' ordine del giorno . 

Deputato de Suscmni. Osservo che colla sola 
dicitura dell' ordine del giorno, cioè colle sole 
espressioni ivi usate, nei rapporti di diritto ri
feribili alle isole del Quarnero ecc. ecc. senz' al
tro più speciale indicazione chi leggerà il pro
tocollo dopo di noi non saprà di quali diritti si 
tratti. Quali diritti, pubblici, o privati? 

f'icc-presidente. Al punto IV. dell' ordine del 
giorno. -

Segretario (legge). 
Assessore Flego (legge come segue): 

Eccelsa Dieta I 

Col deliberato di etale 20 Gennajo ,1866 se
duta XVI. veniva statuito; 

1. La Dieta si riserva cli classificare nella 
sua prossima tornata le strade non erariali già 
esistenti, o da costruirsi nell'Istria in conformi
t1ì alla legge 19 Maggio 1863. 

2. La Giunta prov. resta incaricata: 

a. di fare le necessarie pratiche e rileva
zioni pe1· poter eseguire la detta classificazio
ne, con riflesso alle diverse categorie di stra
de, e contemporaneamente determinare i l!IOdi e 
le misure della concorrenza di dispendii, sì del
la loro costruzione, che della loro conservazione. 

b. Di presentare un'esatta descrizione ed i 
rèlativi progetti di legge separatamente per o
gni strada sia provinciale, sia regionale; 
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· e. di fare ogni opportuno passo, perchè ven
.ga éònservat-a in regia :erariale 1la istr3da, che 
dal confine di Fiume per Volosca, Lovrarra, Mo
schcnizze, Bersez •e ,f.'ia:n·ona ,fa capo a Cher"Sano, 
e perchè venga '.:'as\ì t1nta in :regia erariale la stra
da, che dalla crocier·a di Fianona è progettata 
pet Albona, Cugn e Barbana per Dignano, con
sègnendosi ·con questi due rami la più breve co
ìnuni~azil:tnè •tra Fiume _ e Pd-la. ~ 

·s. Fino 'a che 1@n sìa faiWt 'la- -élassificazio
ne delle strade e non sia seguita la consegna 
materiale dèHe medesirrre ,rsarà provveduto alla 
loto ·cos'truzione 1e rnaniìtènzione nei modi fin ora 
usati, con.· ci'ò che la Giunta provinciale di con
certo coli' eccelsa i. r. Luogotenenza a termini del 
§. 26 della legge provinciale 19 Maggio 1863 sia 
chiamata a dare la sua. adesione riguardo alle 
spese da farsi ed alle relative spese e concor
-renza. -

In adempimento di ciò la Giunta ha credu
to d'innalzare ricorso all' ecc, i. r. Ministero di 
Stato per corrispondere al secondo dei detti pun
ti, all' effetto che la strada dal confine di Fiume 
-per Volosca, Lovrana, Moschenizze, Bersez venis
se assunta in regia ·erariale, portando in campo 
che l'Istria è frastagliata ù-a strade, la conser~ 
vazione delle quali sta a peso esclusivo dei co-

,. muni: che questi comuni, come è notorio, solilo 
.sbilanciati per cause telluriche ed aggravati di 
gabelle, cui le loro forze non possono bastare; che, 
per quanto consti, tre sole line di strada ven
gono mantenute a carico del Sovrano erario; che 
il suddetto ramo di strada va considerato come 
molto importante, mentre metterebbe in comu
nicazione la città di l'ola con quella di Fiume: 
che questa congiunzione si potrebbe dire esse-

. ré lo scalo naturale della Croazia e dell' Unghe
ria e di alto rilievo in linea strategica sotto 
l' aspetto che in eventuali casi di blo.cco di ma
re potrebbe essere adattatissima per trasporto 
di truppe ed altre ragioni ancora. 

Questa pet_izione fu evasa colla Nota Luogo
tenenziale 17 Settembre 1866 N. 1399, colla qua-

·1e veniva significato che l' eccelso i. r. Ministe
ro di Stato, giusta dispaccio 13 Settembre a. c. 

· N_- 14729, non ha trovato di far luogo alla do
. manda, determinando che, qualora nella class'ìft
. èazione delle strade non erariali, che · dòvrebbe 
aver luogo nella prossima · sessione dietale, non 
venisse compresa la strada di Fianona nella ~a-

-tegòria · delle provinciali, e · :pel cas('). · imcora · non 
la fosse ritenuta nemmeno per stra-'1a regionale, 

dO'Vrebbe rimettere la manutenzio1rn della me
desima alle comuni. 

Giova ricordare, che, chiusa la sessione die
tale -dell' anno decorso- agli uliti,mi di Gennàjo, in 
riflesso che il iI'èfere·nte delle strade era pure 
quello delle addizionali sul dazio consumo, · cui 
pre1neva il prorito disbrigo di queste . ultime e 
di altri affari urgenti r elativi a:ll' esonero, ed in 
riflesso che meglio a~rebbe ,convenuto ·d' intra
prendere ·-ie ]!)ratiche ·s@pra luogo riferibilmente 
alle strade nella stagione estiva anzichè nella 
invernale, fu addottato dalla Giunta tale, prin
cipio. -

Come è noto, i tempi de!I' estate decorsa si 
presentarono anormali per le vicende di guer
ra, che tenevano in apprensione gli animi, e per
ciò dovevasi procrastinare il lavoro sopra in
dicato. -

Non appena erano queste cessate, e propria
mente in data 7 Agosto 1866, la . Gi:1rnta delibe
rava: 

1. Oi assumere le r elative pertrattazioni, co
minciando Rel distretto politico di Buje, come 
quello che prese.ata un miglior sistema di stra
de gi~ cost.rnite; 

. 2. ·D' interessare a quest' .effetto l' eccelsa i, 
r . Luogotenenza, affinchè demandare volesse l'op
portuno incarico alle ii. rr. Preture dell' Istria, 
onde prestino all' Assessore incaricato la Jil,eces
saria assistenza. 

3. D' invitare l' i. r. ingegnere Sig. Ricci, per
chè vi avesse ad intervenire .nelle prime per
trattazioni. 

In esito di ciò ·furono invitati tutti i Pode
stà del distretto di Bujc ad intervenire presso 
quell'Officio Pretorile, avendosi ottenut0 favore
vole evasione dall'eccelsa Luogotenenza surildet
ta nel senso della fatta domanda, appar sua Cir
colare -IO Agosto 1866 N. 10328 diramata a tut
ti i Pretori ril.ell ' Istria. 

ll Protocollo as.sunto stà unito agli atti, e 
per brevità se ne ommette la lettura. 

Dopo lo scambio di alcune idee e formale I 

discussione il Si~-- Podestà di Buje ha emesso la 
seguente propos1z10ne: . 

~ella considerazione ·che l' esponente non I 

.trova ,in tutto il territorio di questo distretto , 
una strada, la qua1e -p0ssa essere qualificata a 
strada provinciale secondo il concetto del §. 2. 
della legge pro,vinciale 19 Maggio 1865; 

Che tutte . le strade oggidl comunali · si pre
sentano dal più al meno ·egualmente importanti 
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per .11 movimento interno dell' in.tiei:o distretto, 
di maniera che riuscireb,be sommamente difficile 
il 'determinalie a quali di •esse debb'a ess,ere con
servata l' attuale quali.fica e <quali poi qualifirn
te· siccome strade regionali; 

Che, attenendosi alla proposta. in altro tem
po fatta da parte delle c@muni, di ritenere tutte 
le strade del distretto attualmente esistenti qua
li semplici strade comunali, si verrebbe neces
sariamente alla conseguenza di privare l' intie
ro distretto di quegli eventuali sussidii, che in 
seguito potrebbe acçordare la Giunta 1n·o,·incia
le per la conservazione delle strade regionali, e 
si addosserebbe per dippiù alle comuui stesse 
il peso alla concorrenza per la conservazione 
delle strade regionali e provi11ciali; 

Che l' esperienza del passato e del presen
te ha dimostrato e dimostra tutt9dì il fatto, che 
non tutte le comuni si prendono egualmeute cu
ra di conservare in buon stato le loro respetti
ve strade, cio_cchè implica la conseguenza della 
mancanza di quella reciprocità, che dovrebbe fra 
di esse sussistere ed essere scrupolosamente os
servata affine di evitare i lagni , che non di rado 
insorgono da parte di quelle comuni, che si pren
dono la debita cura della conservazione delle pro
prie strade, a carico delle altre comuni che poi le 
negligono, e .rendere così agevole il movimento 
.delle persone e delle cose su tutte le linee stradali 
_del distretto; e nel riflesso infine, che, per intro
durre le necessarie Ùniformità nel modo di conser
vazione delle strade stesi?e, la quale soltanto po
trebb.e a~sicurnre :}Il' iutiero distretto la buona 
conservazione delle medesime per tutti i tempi, 

. sj r.end_e necessario, secondo il parere dell' espo-
Jl~}lte, di s,tringere tutte 1e comuni del distretto 
.in una ,sola ,associazione diretta al raggiungimen
to dello scopo suddetto, egli sarebbe -perciò tut
t_o ç,ell' opi1~ione e quindi propone: 

!. Che l' inti,ero distretto di Euje debba for
-11,1ar~ un~ sola regione stradale e che tutte le 
.sti:;~de ,rotabili attualmente in esso esistenti deg
giano essere ritenute e dichiarate quali strade 
regipnali a sensi del §. 3-6 della precitata legge. 

2. Siccome poJ per quello che fu osservato 
di sopra il distretto di Buje non avrebbe nes
BUfl,(I. strad!I, provinciale e sarebbe ,quindi cosa 
noi:i tr,9ppo giusta che esso dovesse . concorrere 
coi proprii mezzi alla conservazi~ne delle strade 
p-,r~ryi11;_çJ~li situ;tte in _a1tri distretti, cosi trova 
di subordin;t:re );t priiµa -~µa propo,st1t alle con
.clizigµi, Y:ti.e _quel ,qualsia_si qu_otp di concorrenza 

per la con~crvazione de1le strade pfoxin,ci,q.li, d ~ç 
v~rrebbe a ricadere a peso di questo distretto, 
di;bba essere dal fon~o provinciale versato 'e ri
(uso al Comitato di questa regione stradale, u,f
finchè rimauga a benefizio e sollievo del relati 
vo fondo di concorrenza. 

Tale proposizione viene in ogni sua parte 
(tp poggiat:Ì tÙJ,1to dall' i. r. Pretore quanto dal-
1' i. r. Ingegnere. 

, li · Sig. P~destà di Umago, se da un canto 
accede alla proposiz ioNl;l del Signor Podestà di 
Buje, trattandosi di un argomento · di troppa im
porta11za e tale da richiedere ora maggiore e
same sui vantaggi, od eve11tuali discapiti, che ri
dondar potrebbero in specialità al proprio co,IB1,1-
ne , non intende accedere da sè solo alla sullodata 
proposta., ma iutende di riportare in proposito 
previam ente il voto della pnipria l\appreseri
ta.uza. -

Aperta quindi la di scussione il Sig. Podestà 
di nuj e accetta l' enienda del Sig. Podest4 di U~ 
mago e, posta quiddi a votaziope la proposta del 
Podestà di Buje coli' emenda ì\lanzntto: l' una e 
l' altra furono ad unanimità accettate. 

Prima di chiudere il presente protocollo dietro 
invito dell' Assessore provinciale viene interessa
to il Sig. Podestà di Buje di voler ricevere in cu
stodia il protocollo medesimo ali' effetto, che, fat
tene altrettante copie quante sono le Rappresen
tanze comunali del distretto, vogli~ far perve
nire a cadauna di queste a mani del rispettivo 
Sig. Podestà una copia, perchè possa seguire la 
formale deliberazio11e, di cui trattasi ed indi ri
cevere la restituzione del!' originale protocollo 
dirigendolo alla Giunta provinciale dell' Istria . 

Posteriormente le Rappresentanze Comunali 
del distretto di Buje si pronunciarono nel modo 
seguente: 

La Rappresentanza comunale di Verteneglio 
in senso contrario alla suddetta proposta, vegga
si protocollo di seduta 14 Settembre 1866 N. 224. 

La Happresentanza comunale di Buje per u
nanimità in senso favorevole, veggasi protocollo 
23 Settembre 1866 N. 457. 

La Rappresentanza comunale di Umago in 
senso contrario, veggasi protocollo d.d. 24 Settem
bre 1&66 N. 262. 

La Rappresentanza comunale ,di GJistgl!?,IlA 
in fjcnso favorevole con vqti 1-1 co1,tro 7, ,al!P_l/-1' 
protocollo 1G Sette_mbre 1866 N. 342. 

Esaurito l' oggetto ,n(ll ,c\ist,retto ,di Buje~ 

, l' ~_ssesso1;e r~~ere1l~e ·V.~s~avp, \ll yni_o°ie ia~l'_in-
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gegnere ·.sig: Ricci ad ispezionare alcunè strade 
nel comune di Grisignana e la cosi detta strada 
di costiera, per corrisp'ondere al deliberato di 
quést' eccelsa Dieta suddetta Cap: III., che è quan
to dire prendere ispezione almeno dei lavori più 
importanti sopra nuove strade, che venivano e
seguiti, per poter con conosci=Ìnza di causa pas
sare agli ordinati · concerti fra · la Giunta e l' ec'
celsa Luogotenenza. Essendo stato chiamato il 
suddetto Sig. ingegnere per oggétti erariali al
trove, il referente ha creduto di poter prosegui
re le pratiche da sè solo, comprendendo come 
importante zona nel meditulio dell' Istria oltre 
il' distretto di Buje i limitrofi, cioè quelli di Mon
t~na~ · Pinguente e -risino. 

. A. quese effetto si recavà in i>1nguente nella 
mattjna delli 29 Agosto 1866, onde conc.ertar·si 
per riunire i Podestà di quel distretto e ripe
tere le , pertrattazioni del distretto di Buje; in 
rifl.esso però, che colà gli veniva osservato, che 
sotto la qualifica interessati §. 16 della legge 19 
Maggio 1865 sarebbe meglio chiamare dei pro
curatori eletti dalle respettive Rappresentanze 
ad hoc, come a.ppar da protocollo assunto i1;1 quel-
1' i. r. Pretura 29 Agosto 1866, per evitare le ri
serve, che si sono fatte i Podestà del distretto 
di Buje, e coincidere coll ' opinione manifestata 
pure da quell' i. r. Sig. Pretore in quel giorno 
vocalmente e posteriormente con Nota 5 l Ago
_sto 1866 N. 946, l' Assessore suddetto fece ritor
no nel giornq stesso a Parenzo passando per 
Montona ed assumendo anche colà analogo pr o
tocollo d.d. eguale, che pronuncia la massima i
stessa. 

Ritornato a Parenzo e disimpegnate dal me~ 
dl)simo alcune sue incombenze d' ufficio, divisa
va egli di riprendere le suddette pertrattazioni 
invitando le -Rappresentanze comunali ad eleg
gere j suddetti procuratori, ma, sopravvenuto il 
cholera, gli fu for~a di procra~tin~rè, stantechè 
d' Qgni parte gli venivano posti inciampi per mi
-sure sanitarie, che si adottavano dai comuni . . 

Cessato finalmente a:nche questo . malore, ha 
rìpreso la pertrattazione e la Giunta, in analo
·gia ai fatti suesposti, approvava: 

a. Che, previo avviso da darsi siano da rias
sumere dal referente le sospese trattative nei 
distretti di Pisino, Pinguente, Montona e Parenzo 
coi procuratori eletti dalle Rappresentanze co
munali a 'quest' effettò. 

·· ·b. Che negli ·altri distretti, a risparmio anche 

di· spese, sia da interessarsi i respettiv.i ii. rr .
Pretori perchè volesser(!) fare aHrettanto. 

-1 pro"tocolli delle avvenute pertrattaziorii dei 
suddetti distretti ad a. vengono uniti sub -;. e 
per chiarire l' oggetto il primo di questi, che nel. , 
la forma non diversifica dagli . altri, si trova op- , 
portuno qui sotto di trascrivere. 

Protocollo 
assunto 11ell' i. r. Pretura 

Pisino ·13 :Novembre ,1866. 

Presenti. 

L' Assessore Prov. Giov. Ant. Flego 
Francesco Schwarz i. r. Pre-tore 
Adamo dott. Mrach procuratore del coniune 

· di Pisino. · · 
Francesco dott. Costan·t ini procurator·è :del 

comune di Pisino. 

. Omissis 

Ad oggetto di corrispondere al decreto del-
1' Inclita Giunta provinciale dell' Jstria 10 Novem
bre 1866 N. t209 il sunnominato Assessore ha 
·esposto ai comparenti quanto · segue: 

Come è a loro cognizione io mi sono. por
tato qui per ritirare i necessarii ·pareri a mente 
della legge 19 Maggio 1865 sulla futura classi
ficazione delle strade di questo distretto, che non 
vengono mantenute dal Sovrano erario. 

Premettendo che le strade provinciali ·de
vono essere mantenute e costruite a carico del 
fondo· provinéiale, che le strade regionali devo
no essere pure mantenute e costruite dalla re
spetti va regione e che le strade comunali de
·vono essere mantenute dalla comune, io Le in
·vito di vertire sopra i seguenti punti. 

1. Se intendono che nel distretto di Pisino 
· venghino classificate . come provinciali, regionali I 

e comunali, o se stesse nel loro interesse di e
scludere qualchèduna delle tre categoPie suin
dicate. ' 

2. Indicare le strade tassativamente, che in
tenderebbero di proporre come provinciali, o re
gionali. 

5. Proporre il respettivo dispendio ·per b 
manutenzione delle medesime a senso del §. 16 
della legge suddetta. 

4. · Proporre- pure qttali nuovi rami <li strada 
crederebbero fosse duopo di costruire-, 

Dopo apèrta la discussione e chiusa. la me· 



<lesi.ma lo Spettabile consesso ha emesso la se
guente deliberazione per unanimità . 

. ad . I. Ammettiamo che nel nostro distretto 
noi1 vi debbano essere che due sole categorie di 
strade, cioè provinciali e comunali per il motivo 
che non troviamo possibile in pratica _l'attiva
zione del Comitato ammesso dalla legge per le 
strade regionali. 

ad 2. Proponiamo come traclc provinciali: 
a. La strada ora distrettuale da Pisino per 

Gallignana a Pedena, che conduce si1HJ al con
fine di Albona. 

b. La strada pure distrettuale per Paas e l.lel
lai, che conduce a Susgnevizza sino al confine 
ili Albona. 

.,. La strada distrettuale, che prin cipia nella 
loc,ilità detta Chizer di Vermo, passa per le con-. 
trade Traba, Rurzi, Surani, Pizzupari, Uplanichi, 
Lovrecichi ed Antollovich. 

cl. La strada comunale da Cimino a Lindaro, 
che passa per le contrade di Gherglich, Lusarich, 
Bargali, Stikovich e Cattun e la strada comunale 
da S. Pietro in Selve, che principia nella contra
da Luscetich di Pisino, passa per Dobrili, Rusi
chi, .Bolchi, Vidovicich, S. Pietro, Kraiserbreg, 
Irsichi e Topi. ,\lauifestiamo il desiderio, che, pre
vie le debite pratiche col distretto cli Pinguen
te e convenienti r ettificazioni, venisse quanto 
prima aperta pertrattazione ed analoga delibe
razione, perchè fosse dichiarata provinciale an
che la strada da Cerouglie per Previ al confine 
di Pinguente presso Tibole e la strada proget
tata, ma non completa, che principia a Vragna, 
passa per la contrada Mauri e corre sino al c;o.n
fine di Pinguente. 

Tutte le altre strade esistenti nel distretto 
le proponiamo come comunali. 

ad 3. Il dispendio per la manutenzione dei ra
mi di strada da noi proposti come provinciali 
intendiamo che sia sostenuto nel suo totale dal 
fondo della provincia. 

ad -4 . In quanto, a nuovi rami di strada da 
costruirsi ci facciamo riserv[J, di proporli in se
guito -tanto cÒllettivlj,mente che isolatamente o~ 
gmi comune per sè, o più comuni assieme,. aoUa 
dichiarazione che l', inclita. Giunta o l' eccelsa 
Dieta vi p,ro.nunci ,analogfl, decisione entrn breve 
termine sopra quanto esp.onemmo p.er dar vita 
ai rami di strad,a in discorso,. 

Per mettere in Ìuce poi le pertrattazioni de
gli altri distretti si trascriveranno solamente i pa
reri emessi dai procurato,ri sopra i quattro que-
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siti portati (hl detto protoco llo assunto in Pi
sino. 

Distretto di Pinguenle. 
ml 1. Ammettiamo che nel nostro distrett0 

non vi debbano essere che due sole categorie di 
strade, cioè provinciali e comunali per il motivo 
che non troviamo possibile in pratica l ' attiva
zione del Comitato ammesso dalla legge per le 
strade regionali. · 

ml 2. Proponiamo come strade provinciali: 
a. La strada ora distrettuale, che dal confine 

di Capodistria, percorrendo le località Luchini, 
Socerga, Marsichi, Codoglie, Sterpo!, S. Anna, po
ne termine a Pinguente . 

b. La strada pure distrettuale, che dal con
fine del distretto di Castelnuovo, r1ercorrendo le 
ville di Danne e Brest, nonchè le località Car
bocichi, Franetich, S. Anna e miniera di allume 
e vitriolo di Sovignaco,, si congiunge colla strada 
distrettuale del distretto di Moutona. 

c. Previo le debite pratiche e convenienti ret
tifi cazioni, la strada pure distrettuale, che, per
correndo le località Giuricichi, Marinzi, Tutti
santi, Prodoni, Orichi, Oslichi, congiunge i due 
distretti di Pinguente e Pisino. 

ti. li piccolo tratto presso la località Levaz, 
semprechè questo vetlisse proposto come provin
ciale dalle comuni dei distretti politici di Capo
c1is tria e di ~lontona. 

Inoltre le comuni locali di Pinguente e di 
Dolegnav.az pròpongono come provinciale la stra
da distrettuale, che, percorrendo le località Cirites, 
lllichi, Cos, poglie di Rozzo, Lupoglau e Dole
gnavaz, si congiunge presso Vragna alla strada.
postale del Montemaggiore. 

Le altre comuni suannunziate vorrebbero 
ali' invece che questo tratto di stracla venisse 
dichiarato comunale, ammettendo tanto queste 
che le altre di Pinguente, Draguch, Rozzo e Do
legnavaz, che le altre strade tutte esistenti nel 
distretto siano classificate come comunali. 

ad 3. IL dispendio pella marrntenzione dei 
rami di strada clit noi proposti come provindali 
intendiamo che sia soste11tlto nel suo totale dal-
la Provincia. , 

ad 4. In. qLrnnto a nuovi rami di strada da 
costruirsi nòu troviamo per ora di fare alcuna. 
proposta concreta; però i µrocuratori delle co
muni di Lanischic, Terstenico, -Danne, . Slum e 
Rachito,viclr manifestano il desiderio, che venisse 
aperto un nuovo. ramo di strada p.er Trieste pas-
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s-àndo per Rachitoviz, ali' effetto di potere con 
maggiore facilità trasportare i loro prodotti -nel
la piazza di maggio1a1. consum@ che è Trieste, e 
con ciò migliorare le loro sorti e dar sfogo ad 
1,111 m~Jimento; che vien fatt9 con loro pregiudi
z~o _ da un altna strada assai . più lungf), . -
. . : In , massimll, i Rappresentanti i comuni del 
distretto · non trovano di appoggiare la proposta. 

Distretto di M on tona. 
1, I .pi;ocuratori della Comune di Visinadà sud

detti, facendo presente, e stante impedimento 
del Sig. Giacomo Facchinetti quale eletto procu
ratore appar mandato 12 Novembre 1866 N. 489, 
che fu sostituito dal Sig. Podestà, il quale in u
nione all' altro escludono le strade provinciali ed 
ammettono soltanto come bisognevoli di ,questo 
distretto le due categorie, di regionali e comu
nali. 

Esaurito così il primo punto, sopra il se
condo dichiarano in massima doversi ritenere co
me strade regionali le principali del distretto e 
le altre comunali. 

Sopra il terzo punto si rimettono esclusiva
mente alle risultanze, che saranno per presen
tare i Comitati ammessi dalla legge. 

Sopra il quarto punto propongono una ac
corciatoja clell' attuale strada postale, aprendo 
un nuovo ramo dal punto del ·nuovo fabbri cato 
Yalentich, poco discosto da Visinada, che percor
re una linea fra la chiesa ed il villaggio di S. 
Vitale e proseguendo verso Moncittà e pone fine 
circa sul ramo di strada postale conduce alla 
chìesa di Raccotole, potendosi ottenere in que
sto xmovo ramo un utile non indifferente al So
,Tano Erario, sotto l' aspetto che vi percorrereb
b.e la posta e.on un' impiego di un' ora di meno. 
IJ.1 quanto al ramo di strada della Levada al Por
tone si riportano al voto espresso dai Rappre
sentanti di Portole, Ceppich e Vissignano. 

Prodam Podestà m. p. 
Faechinetti m. p. procuratore 

Gli altri' procuratori di i\Iontona, Portole, 
Ceppich e Vissignano hanno ammesso; che vi: 
debbano 'ffss.ere dll'e sole. categorie di .strade, in 
senso diverso però di quelli di Visinada, .cio.è ·. 
strade provinciali e comunali, eccettuato il pro
curatore di Pcirtole Sig .. Giovann"i Dell' Osto., che. 
intend-e ohé. .vì sia. anche la ,iterza categoria, ci0è 
l.'e sì.rade regio11ali. . · f 

:. , S.opradl, secondo. punto hanno proposto co-· 
me it11àde:provin:ciaJ.i , le ,segue._nti: ·:_ '· 

-1. Il ramo di strada, che d·al confine di Ca
podistria verso S. Antonio, passando per Gradi
gne, Portale ·e Mo1itona, mette termine a Caroilrn. 

2. Il ramo di strada, che dal confine del di
stretto di Pingnente, percorrendo la· valle di Moì1-
tona, pon.c termine allà ·Levada . 

3. Il ranio di -,strada, 1che, diparten·dosi dalla 
postale al punto di 'l'izzano, percorre le comuni 
di S. ·vitale e Vissignano e vi si congiunge con 
quella, che condace da Villanova a Pare~1zo. 

4. Il ramo di strada, che, partendosi da 'Por
tale, passa per Sterna e conduce a Buje. 

I procuratori della comune di Montona pro
pongono ancora come strada provinciale, i.I ramo 
che trovasi in costruzione e pressocchè al S"t1.o 
termine, che è dalla Le,,ada, percorrendo la val
le, pone termine al PoN.te Portone, siccome una 
continuazione della strada indicata ad 2. 

I procuratori al!' invece di Porto le, Ceppich, 
Vissignano e Visinacla (quest' ultimi, come hanno 
anteriormente dichiarato) di lasciar la maml!ten
zione di questo ramo di strada al Sovrano era
rio ed alle conrnni attinenti pel motivo, · che fu 
costruito a spese del primo, il quale con questo 
mezzo si è liberato dalle altre strade, che dovea 
tener aperte ndla regia forestale. 

Sopra il terzo punto hanno dichiarato ad u
nanimità, che intendevano doversi addossare al 
fondo provinciale nella località la spe~a per 1n: 
manutenzione delle suddette strade proposte co
me provinciali. 

Sopra il quarto punto, respingendo la pro
posta dei procuratori della comune di Visinada, 
come quella che va invadere le attribuzioni del 
Sovrano, trattandosi di rettificare presuntivameH-· 
te una s.trnda postale, conserYata e mantenuta 
dallo stesso Sovrano erario; indipendentemente 
a ciò non troverebbero consulto di accogliere la. 
proposta, perchè, volendo addottare delle accor
ciatoje, ben altre- di miglior rilievo e di utilità 
pubblica potrebbero presentarsi; ma che, nel!' i
déa di veder attuata 1.1na nuova istituzione coi 
p0ssi,bili risultati, che vengono chiesti dal pub
blico, ascriverebb-ero a fortuna, -ove ' venissero 
a:o,wlt~ le ·lor@ 'r)'roposizi,mi, -coll' amnìettere le 
strade provinciali proposte; 1ascila-ndo al futùro · 
d' indicare nuovi rami d'a costruirsi. . 

. Ciò esp@'sto per sanare un' omissiane a.}, qùe
sito terzo dichiarano, che tutte le- · a.ltre strade 
del distret'to, n-0-n specificate nèl presente in·o
tocollo, intendono siena dichiarate coinuna1i,. 

, CO.tnpl(tlll'dendo in- queste aÌ'lche il ramo . dli sfra-· 
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ùa, che da Visinada ·per · .Castcllier e S. Domeni
ca conduce a Parenzo, e ciò per il motivo che 
i procuratori di Visinada esclusero la. categoria 
delle strade provinciali e gli altri quelle delle 
regionali. 

Distretto di Parenzo. 
ad 1. I procuratori delle comuni di Parcnzo, 

Torre, Villanova ammettono che mii loro distret
to non vi debbano ·essere che due sole catego
riè di strade, cioè provinciali e comunali, per il 
motivo che non trovano possibile in pratica l' at
tivazione del Comitato ammesso dalla legge per 
le s'trade regionali. 

· ,1 procuratori della comune di Orsera discor
dano con questo principio, dichiarando essere 
loro desiderio che sia mantenuto l' ordine tut
todi vigente per le strade. -

ad 2. Propongono tutti i suddetti procuratori 
per unanimità che sia dichiarato provin ciale il ra-
1.no di stra.da, che, partendo dalla Madonna di Paren
zo per Sbandati, Mompaderno, si congiunge colla 
strada di Antignana per Pisino. 

I procuratori medesimi, eccettuati qtielli di 
Orsera, propongano ancora come provim:iali: 

li ramo di strada, che. da Parenzo per Majo 
e Villanova si congiunge colla strada di Vissi 
gnano. 

IJ ramo di strada, che da Parenzo per Ghe
da si unisce colla strij.da postale da Visinada 
passando per Castellier S. Domenica. 

Stante divergenza i procuratori delle comu
ni cli Parenzo e di Torre hanno dichiarato come 
provinciale il ramo, che da Castellier condn ce 
al porto di Valditorre, nel mentre i procuratori 
delle comuni di Orsera e Villanova sono di pa
rere contrario e lo dichiarano invece come co
munale. 

Per il ramo di sfrada poi da Villanova a 
Torre proposto dai procuratori di quest' ulti
mo luogo come. provinciale fu dichiarato da tut
ti gli altri pr_ocuratori come comunale. 

· Àd unanimità poi hanno ammesso che tutti 
gli altri rami di strada esistenti nel distretto 
sieno ritenute conie strade comunali. 

.' ·orl 3. l suddetti procm;atori hanno dichiàra-
to che il dispendio. per la manutenzione dei ra
uii di strada da essi proposti come provinciali 
sia sostenuto nel suo totale dal fondo della Pro- ' 
vincia. 
. , wl, 4. I procuratori del comune di Parenzo 
4-ichiarnno

1 
abbenchè molte sar,ebbero le strade 

necessarie nel distretto di Parenzo onde porlo 
a livello con altri distretti più bene provveduti. 
come in principalità una strada che da Parenz~ 
andasse direttamente a Torre , altra mettesse di
rettamente a S. Lorenzo, il prolungamento del 
ramo comunale esistente da Foscolino alla Si
gnoria di Leme ed altre traversali ecc. non per
tanto si limitano a proporre: 

a, Il prolungamento della strada attualmente 
comunale, che da Parenzo conduce in Orsera, col-
1' attivare un passo comunque a barche, all' ef
fetto di congiungersi con un nuovo ramo di stra
da alla città di Rovigno, per cui questa linea 
assumerebbe il carattere di provinciale. 

0 

A questa proposta si sono uniti i procura
tori di tutti gli altri comuni. 

I procuratori poi delle comuni di Torre e 
Villanova hanno manifestato il desiderio, che ve
nisse costruito anche il ramo di strada da Tor
re per Gheda, Villanova e Sbandati e ciò a spese 
della provincia. 

I pro curatori delle comuni di Parenzo ccl 
Orsera non si associano al suddetto. desiderio. 

Distretto di Rovigno. 
ad I. I procuratori dei comuni di Rovigno, 

Valle, Canfanaro ammettono che nel distretto cli 
Il ovigno non vi debbano che due sole categorie 
cl i strade, _ cioè provinciali e comunali per le 
difficoltà, che offre in pratica la concorrenza e 
l' attivazione del Comitato stabilito dalla legge 
per le strade regionali. 

od 2. I suddetti procuratori propongono cne 
sia dichiarata provinciale: 

a, La strada, che da Rovigno per Valle con.,-. 
duce a Dignano, quale unica comunicazione ter
restre con Pola. 

b. La strada in costruzione quasi com-pita, che 
da Canfanaro per Baratto conduce a S. Lorenzo 
ed indi a Tizzano. In questa linea di strada van
no, pure compresi i rami d11, Canfanaro al con
fine del commie di .S. Pietro e da Canfanaro al 
confine del comune d:i San Vincenti, rami questi, 
che formano la continuazione della linea princi
pale in discorso. · 

Tutte le altre strade sono da ritençrsi w-:
muna,li. · 

od S. I suddetti procuratori dichiarano, che 
il dispendio per le strade dichiarate provinciali 
sia da sostene1:si nella 'sua totalità dal fondo 
provinciale . e~ ,~sclud?no_- ~!fatto le_ presta,z~oni in 
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natura perchè non· vantaggiose ·alla buona ma
nutenzione , delle strade ed assolutamente svan
taggiose dal punto dell' .economia popolare. 

ad 4. I procuratori suddetti propongono co
me strada provinciale da costruirsi il ì'amo ora 
oòmunale, che da Rovigno conduce al canale cli 
Leme, quale continuazione della strada provin
ciale da Pola a Rovigno ed in relazione àl ramo 
}H'ovinciale da costruirsi nel distretto di Paren
zo da Orsera al canal di Leme, limitando;;i per 
ora ·à questa proposizione si riservano cli fare 
delle u1teriori proposte qualora le condizioni av
venibili nel distretto lo esigessero. 
• &lancando però vari altri riscontri delle ii. 
rr. Preture, non è dato di venire a proposizioni 
concrete per classificare le strade, di cui trat
tasi. 

Considerato che, anche questi ottenendosi, 
non si potrebbe vertire che sopra le linee di 
strada proposte come provinciali dall' eccelsa i. 
r. Luogotenenza e tassativamente descritte nel 
referato della .Giunta portato dal sunto tachigra
fico 16 Gennajo 1866 seduta XV. nel mentre per 
altri rami di strada . da classificarsi provinciali 
e regionali dovrebbonsi interpellare anzi tutto le 
competenti Autorità politiche per riguardi pub
blici, o militari,§. 16 della legge 19 Maggio 18fi3, 
lacchè riel corrente anno stante le sue anormali 
condizioni era impossibile quasi di farlo; 

Considerato che per le ragioni StH!Sposte non 
potrebbe agire nessun Comitato; 

Considerato che, essendo imminenti le m10Ye 
elezioni e quindi la convocazione di una nuorn. 
Oieta non pare consigliabile di porre un prece
dente da una amministrazione che sta per ces
sare, qualora questa volesse sorpassare alle co
se dette e classificare alcuni rami, pei quali fu
rono fatte le pratiche richieste dalla legge; 

Considerato che l' oggetto richiede serio stu
dio e· che la Giunta attuale ha in pronto q-µasi 
tutti i · materiali necessari per trasmetterli alla 
Giunta futura, cui sarà compito nel suo sessen
nio di dar vita non solo alla classificazione di 
cui trattasi, ma si ancora di ricevere in conse
gua le strade, di conservarle e mantenerle e 

Considerato infine, che sia duopo non per
tanto di provvedere fino a che seguirà la clas
sificazione suddetta; è per tutto ciò che la Giun
ta i,i, permette di fare le seguenti: 

_ Proposte 
,i ·, L' Eccelsa' Dieta, prendendo per notizia l' in-

tra.preso lavoro della Giunta, inca.r,ica la stessa: 
a. di continuare nelle incammi,l)ate opera

zioni all'effetto che la classificazione delle stra
de segua nella futura tornata; e 

b. d' interessare le ii. rr. Autorità. ed ado
perarsi colle medesime, perchè tutte le stradt' 
distrettu:::.li clell ' Istria siano bene conservate si
no alla futura loro classific-azione a termini cli 
legge. 

f?ice-prcsidmte. t aperta la discussione. -
Deputalo Rocco. Il ben giusto mio desiderio, che 

un' affare di non dubbia importanza, qual ' è quel
lo della classificazione delle strade, non venga 
tramandato incompleto alla prossima Dieta m' in
dusse di presentare all'eccelsa Camera nell' ul
tima seduta la mia mozione per la nomina di 
un comitato, onde dar esaurimento al deliberato 
dietale 20 Gennaro 1866 relativo alla classifica
zione delle strade. -

Ora però, sentita la relazione dell' Onore
vole Giunta e considerato il poco fin ora fat
to ed il molto perciò da farsi, credo bene an
ch' io, che 11essun Comila/0 potrebbe ora agire. 

In conseguenza di ciò devo ritira.re, come ri
tiro la mia mozione circa alla nomina di detto 
Con;itato, pregando il Sig. Vice-presidente perchè 
questa sia contenuta per esteso nel protocollo 
tachigrafico di questa Sessione, non essendo sta
ta fatta lettura che del sunto di questa mia mo
zione nell' trltima seduta. 

(Detta mozione per esteso è la seguente): 

Eccelsa Dieta! 
Risultando dalla Relazionè sulla gestione 

della Giunta prnvitwiale del 24 Gennajo 1866 e 
19 Novembre 1866 non avere la stessa condotto 
pur anco a termine le necessarie pratiche e :ri
lievi per poter eseguire la classificazione delle 
strade dell' Istria durante la presente tornata, 
in conformità della legge rn Maggio 1863, come 
venne deliberato dall' eccelsa Oieta nella XVI se
duta delli 20 Gennaro ·1866, e considerando che 
un' affare di tanta importanza e da si lungo tem
po pendente non dovrebbe essere· tramandato 
alla .prossima Dieta, ma bensi definito dalla pre
sente; e conforme al deliberato dell'Eccelsa Ca
mèra, onde la legge stessa àbbia finalmente pie
na applicazione: 

Propongo. 
Voglia l'eccelsa Dieta passare alla nomina 

di uri Comitato di sette membri, il quale resti 



- -l"i7 -
----- ---- -- -------------

incaricato cli adempiere al deliberato dietale vo
tato nella seduta 20 Geimajo ,f866 rnla.tivamen
te alla classificazioae delle strade dell'Istria ri
tirando dalla Giunta provinciale tutti i r el~tivi 
atti per provvedere nell'argomento e di riferi
re in analogia al deliberato stesso durante il 
corso della presente sessione. 

Parenzo 4 Decembre ,J 866. 
Domenico Rocco m. p. Deputato 
Giov. de Lombardo m. p. » 

Ant. ~laria Blessich m. p. 
Antonio Bigato m. p. 
Pietro de Filippini m. p. » 

Dopo tutto ciò elevo osservare, che, essendo 
ancora, come dissi; molto da fare e · che fra il 
da farsi, suppongo, ci entrano anche rilievi sul
la faccia dei luoghi, ma che la stagione inver
nale male si pr-esta a tale sorta di operazioni, 
per cui ritengo che la Giunta non sarà in gra
do di ultimare l' operato e di 1Jresentarlo alle 
deliberazioni della futura prossima Dieta, così 
propongo la seguente emenda al primo punto 
lettera a. sulla proposta della Giunta. 

Di non continuare nelle incamminate ope
tazioni, ma di rimettere la classificazio1:ie delle 
strade -alla Oieta fut1ua. 

f'ice-p,·esideutc. È appoggiata questa ememb 
Rocco? Non lo è - Dunque caduta. 

Deputalo doli. f/tdulivh. Domando la parola. 
lo appoggierò la proposta della Giunta, ritenen
do che essa possa essere in tempo di compiere 
e presentare il proprio operato colle relative 
proposte a questa, o ad un altra Dieta nella 
prossima ventura convocazione: 

È vero che dalla sua prima proposta lette-
, ra a. potrebbe intendersi che nelle operazioni 

da continuarsi siano comprese anche le commis
sioni sulla faccia dei luoghi, come fu il caso dap
prima, e che per queste si chiede un tempo più 
lungo: ma io ritengo che non sia duopo di com
missioni e che la Giunta possa benissimo fare i 
rilievi e ritirare le informazioni necessarie, che 
ancora mancano, in altra via, e così essere al 
caso cli completare il proprio operato, e produr
lo, come dissi~ a questa, od al!' altra Dieta, che 
si riunirà nella prossima Sessione. 

Non posso poi fare a meno di osservare, che 
io avrei desiderato che questo affare della clas
sificazione deUe strade fosse stato portato a 
compimento dalla Giunta e deliberato dalla Die
ta nella presente sessione, come la Giunta stes
sa ne · ·aveva · avu-to l' incarico nella passata Ses-

sione dalla Dieta medesima, e ritengo pure che 
ciò poteva farsi qualora la Giunta avesse avuto. 
maggior cura ed adoperato più sollecitudine. 

Comprendo che nel!' anno in corso subentra
rono circostanze anormali a causa della guerra 
e dell' epidemia, ma ciò avvenne più tardi, e cre 
do che nel lungo · intervallo cli tempo dal Gen
najo al Luglio poveva fare molto di più di quel
lo che fece. 

Non dico questo per dare atto di sfiducia 
alla Giunta, ma perchè lo si sappia e perchè s-e 
non fu fatto e si procrastina non lo si ponga 
a carico della Dieta. 

Assessore FLego. Domando la parola: Se non 
lo si può apporre a carico della Dieta, io cre
do che non lo si possa nemmeno attribuire a 
colpa alla Giunta, se l' affare della classificazio
ne non fn puranco portato al suo termine. 

lmperciocchè la Giunta, allorchè le fu deman
dato l' incarico di operare, nulla aveva in mano, 
e dovette principiare dai lavori preparatori molti 
e svariati. Per essa, e credo per tutti noi, la co
sa era affatto nuova, non preceduta da alcuna 
propria esperienza, cosa adunque che richiedeva 
tutto lo studio, la posatezza e la meditazione 
nel calcolare le conseguenze prima cli venire ad 
una risoluzione. Da ciò la necessità cli rivolgersi 
alle autorità costituite, le quali aYevano dappri
ma l'amministrazione delle strade, di esaminare 
e ùi conoscere i conti relativi delle Preture, di 
consultare le singole Podesterie strettamente in
teressate nel! ' argomento pei comuni da esse am
ministrati, e la necessità altresì di unirsi e te
nere commissioni. 

Già nell ' anno decorso la Giunta diede ma
no al lavoro, e, quantunque avesse ottenuto dal-
1' Autorità Luogotenenziale i più necessarj ri
scontri nel!' Ottobre ,f 8G5, tuttaYia nella sessione 
apertasi ai 23 Novembre dello stesso anno t8G5 
produsse l' operato colle proprie proposte di 
classificazione all' Eccelsa Dieta · e questa trovò di 
ritornarlo alla Giunta per ulteriori rilevazioni 
e studii. 

Ed essa anche si mise subito con tutta l' a
lacrità di nuovo ali' opera sua; tutti sanno quan
to tempo si adoperi per venire a capo degli af
fari, e specialmente di affari cli somma impor
tanza nelle loro conseguenze, come quello delle 
strade, mediante scritturazioni in via di corri
spondenza. ufficiosa e sp,ecialmeute nei casi co
me il nostro, in cui si doveva corrispondere con 
Autorità politiche, edili e coi comùni, avuto sem-
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yre riguardo anche alle viste militari ed ognu
no ,quindi vorrà credere, che tardi assai si potè 
ottenere i dati necessarii e che mancano an
eora alcuni riscontri. 

Ad oiita· dr tutto questo, àd onta della guer
l'a e dell' epide\llia', la GiuNta fece uhl.' operaito 
e tale, che avrebbe potuto e saputo presentarlo 
alla Dieta e.olle relative 'proposte di classifica-

·'zione, se, stante il suaccenato difetto di alcuni 
riscontri e le 'imminenti nuove elezioni per la 
Dieta, mentre siamo alla fine del primo sessen
nio, nimchè Ja grande importanza dell · affare 
nelle sue conseguenze, fosse stata meno scrupo
losa in lioe·a di esattézza e non avesse piuttosto 
trovato di proseguire bensì nelle indagini, ma 
di consegnare il suo lavoro alla Giunta, che sa
rà per succederle. Prego quindi l' Eccelsa Dieta, 
inattese le osservazioni del dott. Vidulich, di non 
apporre a carico della Giunta, se l' affare della 
classificazione delle strade non è ancora ulti
mato. 

l'ice-presidente. Non essendo verun altro che 
voglia prendere la parola, porrò a voti la pro
posta della Giunta provinciale punto per punto. 
( legge il primo punto lettera a.) - A voti -
Accolto. 

(legge il seccmdo punto lettera b.) - Si vo
ti - Accolto. 

Segretario (legge il V<. punto dell' ordine del 
giorno). 

f'ice-presirfente. Il Deputato Signor Canonico 
Ferretich è pregato di leggere il Rapporto quale 
relatore. -

Deputato Can. dfJlt. Ferretich. In una delle se
dute della presente sessione la Giu1ita prop,oae
va alla Dieta una legge provinciale relativame1a
te alla concessione delle addizionali sulle impo-

. ste dirette ed indirette pei comuni ;mei casi d'· Mr
genza, e questa proposta fu passata ad .un co
mitato s1)eciale, · del quale io sono relatore. , 

Come si vedrà; H comitato propone pure una 
leggè provinciahi; ,e, siccome per una simile leg
le il nostro regolamento interno prescrive tre 
letture, cosi quella che farò in a:desso sarà la 
prima lettura, e la secondai e la terza si faran -" 
no nella prossima ·seduta. · 

' (Legge come -appressò); 

E.çcelsa, Di~fa ! 
- , ; Nellai ·.qua1,ta •seduta · d.ella pvé·cedeate; se!<-, 
siohe dietale, eh,' ebbe luogo li. 29· Nov,embl¾e 186/i 
la · SpettaMe Giuntà prov,irieiti:Ie. :SOttqpoS:e .. àllit 

deliberazione · dell' eCcélsa · A'ssemblea· sedici au~ 
torizzazioni da ella accordate ad .altrettante eo
muni, onde possano esigere pell' anno 18G5 delle 
addizionali d' imposte, pelle quali a senso del 
§. 78 del Regolamento comunale pel Margraviato 
d' Is.tria, vi era necessaria una legge provinciale. 
Queste però avevan_g già ottenuta la sanzione so
vrana e ne ricercava, dopo ·seguita tale sanzio
ne, la ratificazion.e della Dieta. -

Nella discussione su tale oggetto fu rimarca
to esservi in tale procedimento un doppio incon
veniente, quello cioè che alla deliberazione della 
Giunta ne seguiva immediatamente la sanzione 
sovrana, con che non veniva nlica fatta una leg
ge provinciale, richiedendosi per ciò la delibera
zione della Dieta e la sanzione sovrana; l' altro 
che contr@ l' ordi1ie prescrjtto e richiesto da!Li 
natura di procedimento legale si faceva precedere 
la sanzione sovrana alla deliberazione della Die
ta in luogo di farla seguire, e quindi per sa.ila.re 
in alcun modo il primo inconveniente conveniva 
ricercarne una posteriore ratificazione dietale, 
che per riguardi dovuti al trono non conveniva 
si denegasse. -

Onde legittimare , Ja .procedura, il · relatore. 
Sig. Tromba provocava alla determinazione ùel 
§. 36 del Regolamento interno per la Giunta, il 
quale determina, che, . durante il tempo, ir~ cui 
non è convocata la Dieta, fltlÒ la Giunta esaurire 
quegli affari di urgenza di competenza della Die
ta stessa, che r_-iflettono domande dei comuni per 
sovraimposte comunali, salva però la posteriore 
ratificazione dietale. ~ 

Siccome in quell'incontro nessuno impugnò 
la necessità delle addizionali accordate dalla 
Giunta e sancite da Sua I. Il. Ap. Maes.tà., si ra
tificò l' operato della stessa. -

Essendoehè però la legge comunale, che al 
§. 78 richiede la delil!lerazi0,ne della Dieta e la 
Sauzione Sovrau per costituire una legge pro
vinciale, fu sancita dal Monarca; entrando in col
lisione col Regolamento interno peHa Giunta, 
approvato dalla sola Dieta::, e siccome la sanzio
ne s11prema per ordine naturale di ogni legisla
zione deve essere. posteriore alla Deliberazione 
di qualsiasi autorità subalterna; ed anche onde 
prevenire collieioni fra una sanzione, o meglio 
una decisione della . .suprema autorità dello Stato 
e le , deli.berazioni sutiseguenti (,}eUa ,D~~ta:, era 
ma11ifest,o, che in appressa conveniva eyitare ta
le procediment0. 

Lo ste~so eç,celso· i. r, Ministero ~i Stato;; ac~ 
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c~ntosi delle osservazioni mosse in quell' incon° 
tro nel seno della Dieta, coiI Dispaccio J 7 Mar
zo 1866 N. 1480 dichiarava mediante l' eccelsa 
i. r. Luogotenenza di Trieste, che il modo di pro
cedere nell' a:pp,rovare le mentovate addizionali 
d,Hrante l' epoca, iJ1 cui non è radunata la Dieta, 
potrebbe essere soltanto in via legislativa rego
lato nel senso, che la Sovmua Sa11.done non se
gna p1·ima della deliberazione dictale, che però, es
$eli}dovi principaJmente inter~ssata la Happresen
tanza provinciale, deve risenrarsi all'iniziativa 
deil'a stessa d·i avanzar@ analoga · proposta di 
legge. -

In seguito a ciò la Giunta presentò all' eec. 
Dieta una relativa proposta qual legge provin
ciale nei segttenti termini - l>' accordo della Die
ta del mio Margraviato d' Istria trovo di ordina
re in aggiunta al §. 78 del regolam. comunale 
àel 10 Luglio 1863 emanato pel Margraviato stes
so quanto segue: 

La Giunta provinciale durante il tempo in 
1 cui non è convocata la Dieta può di concerto 

coll' i. r. Luogotenenza accordare provvisoria
mente alle comuni, però soltanto nei casi di m
genza, anche quelle addizionali alle imposte di
rette e al dazio cOllrnumo, per le quali è neces
saria una legge provinciale, coll' obbligo delln. 
Giunta stessa di provocarne in seguito e nella 
prossima rachmanza clietale una legge provin
ciale. 

Dal sin qui esposto si ravvisa esservi reale 
bisogno di stabilire per l'avvenire una norma 
ili procedura,. onde evitare i rimarcati Ìl'lcon
venienti, avuto riguardo alle determinazioni del 
§. 78 del regolamento comunale. - Egli è cli 
fatto manifesto, che, non essendo per legge fissa
ta l'epoca, in cui annualmente verrebbe convo
cata la Dieta, può avvenire che, per imponenti 
circostanze, in qualche anno questa non venga 

• convocata, ovvero si raduni troppo tardi. D' al
tronde è certo che non pochi comuni abbisogna
no di addizionali d' imposte maggiori di quello 
che la Giunta può legalmente accordare per sop
perire alle spese di amministrazione loro occor
renti. Per tali casi adunque è n.ecessario un 
pronediniento. 

li comitato è perciò pienamente d' accordo 
colla Giunta nella massima da essa abbracciata, 
cli autorizzare cioè la Giunta stessa nei casi ec
cezionali e cli assoluta mecessità di provvedere ac-
ciò i comuni possano esig.ere le accennate ad
dizi@nali. - Ciò sta realmeRte ,ilei. p.oteri i'com. , ,,' 

petenti alla Dieta p·rov. come· è evidente ; dal-
1' art. XV, della legge 5 Marzo 1862 concenìente 
le disposizioni fondamentali per l' orclinamçnto, 
degl' affari · comunali. 

Essenclochè però nella faccenda, di cui si trat
ta; ci entra anche un: altro caso, che il Comitato 
non è in istato cli provvedere, quindi neppur cli 
pteeisare con certezza, quale autorità politica 
verrà autorizzata dal Governo imperiale per ·suo 
conto onde rappresentarlo; cl' altronde neppur i
stà nel potere, nè della Giunta, nè della Dieta 
di stabilire l'organo, che avrà da rappresenta
re il Governo. - La Giunta nella sua proposta 
precisava la Luogotenenza, ciò che per le ragio
ni esposte conviene evitare. 

Con riguardo alle premesse osservazioni il 
Comitato insinua all'eccelsa Dieta l'accettazione 
delle seguenti proposte in forma di 

Legge provinciale 
del . . . . . . . . . obbligatoria per Margraviatò 
cl' Istria concernente il provvedimento pella con
céssione delle addizionali sulle imposte dirette 
ed indirette nei casi di urgenza, per le quali è 
necessaria una legge provinciale. 

D' accordo colla Dieta del mio Margraviato 
cl' Istria trovo di ordinare in aggiunta al §. 78 
del regolamento comunale del 10 Luglio 1863 e
manato pel Margraviato stesso quanto segne: 

'I. In casi cli urgenza, non essendo radunata 
la Dieta provinciale, viene autorizzata la Giunta 
provinciale cli presentare al Governo le doman
de dei Comuni tendenti a conseguire addiziona
li sulle imposte· dirette, od indirette, per le quali 
è necessaria una legge provinciale, acciò in via 
<!i' o.rdinanza siano loro accordate, verso la. cli. 
Lei responsabilità innanzi la Dieta per le proprie 
proposte. 

2, La relativa ordinanza dovrà essere pre
sentata alla Dieta prorinciale nella sua. prossi
ma sessione dictale pel suo legale trattamento 
a senso delle vigenti leggi. 

Dall'esposto si ravvisa cli leggieri, che col-
1' indica,to provvedimento non s' intende uè di al
largare i poteri della Giunta, nè di derogare a 
quelli riservati alla Dieta, molto meno poi di fa
vorire la tardanza, o negligenza dei comuni, qua
sichè, venendo convocata a tempo opportuno là 
Dieta e trascurando essi di presentare a tempo 
utile le loro domande pell' accennato oggetto, 
possa la. Giu~ta oltrepassare i limiti de' suoi or
dimiri potersi.- e;;,., '\ f , \ 
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Conviene ariche osservare, che l' autorità fi
nanziaria esigeva la produzione delle domande 
da parte degli interessati per addizionali sulle 
imposte indirette a tutto Giugno dell'anno pre
cedente pell' anno susseguente. 

Onde non avvengano ritardi in tale riguar
do, propone il Comitato, che l'eccelsa Dieta in
combenzi la propria Giunta di rendere accorte 
le: dipendenti rappresentanze Comunali, di pre
sentare a tempo, utile le domande per addizio
nali, per le quali vi abbisogna di una legge pro
vinciale, acciò possano venire proposte per 
deliberazioni a tempo debito alla L>ieta e ciò a 
scanso delle conseguenze legali trascurando di 
presentarle. 

rice-presidwle. Con questa lettura s' intende 
fatta la prima, e la seconda paragrafo per para
grafo avrà luogo nella prossima seduta. 

Deputato dott ridulich. Prima che si levi la 
seduta mi permetto di richiamare l' attenzione _ 
della Presidenza e della Dieta sulla lettura del 
Rapporto del Municipio di Capodistria nell' affa
re di Lazzaretto. - Detto Rapporto contiene del
le espressioni intemperate e troppo dure verso 
i villici di Lazzaretto. Si capisce che chi lo scris
se volle sbizzarire, senza poi riflettere che l' a
nimosità, con cui è scritto, avrebbe potuto pro
durre effetti contrari e più spinta avversione. 
Proporrei adunque che non sia riportato quel 
Rapporto nel Resoconto tachigrafico. 

l'ice-presidente. La pubblicità non nuoce alle 
discussioni, bensì le avvantaggia; non posso quin
di promettere che sarà esaudita la domanda del 
clott. Vidulic,h. Ciò dipenderà ·dall' estensione, che 
yorrà dare la Presidenza al Tachigrafico. 

La prossima seduta avrà luogo nel di H 

corrente alle ore 10 di mattina, e si tratterà su- 1 

gli argomenti seguenti. 
Segretario (legge come s<:lgtte}: · 

Ordine del elorno 

per la scdutci dietule detti ·I f Decembre 1866 alle 
ore IO anli111critlia11e. 

.I. Relazione dei Comitati. 
Il. Relazione della Giunta s@pra la -mozione 

del Deputato Sig. Rocco, perchè venisse ricono
sciuto come lavoro di urgenza il completamento 
della strada dalla località cli Villanova, al con
fine di Baratto. 

lii. Relazione della Giunta sopra la mozione 
del Deputato Mons. de Faveuto, perchè venissti 
interessata la Giunta cli r.ivolgersi ali' eccelsa i. 
r. Luogotenenza, affinchè sieno prese opportune 
misure per tutelare e garantire l' industria pc
scarcccia nell' [stria. 

IV. Relazione della Giunta sopl'a, la doman
da dell' eccelsa i. r. Luogotenenza tendente ad 
ottenu-ere un sussidio d;1l fondo provinciale per 
completare la strada così detta della Costiel'a. 

V. Relazione della Giunta sulla domanda del 
comune di Pisino per I" attivazione di addizio
nali al dazio consumo. 

VI. Seconda 1ettura del progetto. cli legge 
per autorizzare la Giunta ad accordare cl' urgen
za, quando non è convocata la Dieta, alle comu
ni le adclizio.nali, per le quali è necessaria una 

' legge provinciale. 

f'ice-presiden·te. La seduta è levafa ( ore ,q 
pomeridiane}. 

lfov{gno Tipo-Litogra.ffa 1s(riatra ai .J.ntonfo· Coa,ra, 



Seduta vm. ·l l Decembre 4. 866. 

DIEU PROHUIHE DELt' IURI! 

Resoconto tachigrafico 
DELLA VIII. SEDUTA 

DELLA DIETA PROV. DELL' ISTRIA. IN PARENZO 

-i I Decembre 1866 (ore ,IO{ antime1·.) . 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. ILLUMINATO dott. ZADRO Vice-presidente 

COMMISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. r. Consig. 

di Luogote11enzci 

presenti 

23 J) e p u t a ti 

-==*:P-
Ordine del gio1•no, 

( P'edilo in fine del precedente resoconto) 

Yice-p1·esidente. Essendo legale il numero vie
ne aperta la seduta, e sarà preletto il verbale 

della precedente. -
Segretario (lo legge)'. 
/-'ir;e-presidente. Se non si trova da fare qual

che osservazione domando che venga approva
to. -Appr,ovato. -

È stato presentato un' atto della Rappresen-
taaza commiale di Trusche. -

segretario (legge come segue): 

ALL' 

Eccelsa Dieta Provincia le 
in Parenzo 

Domancia 
della Rappresentanza comunale, d'i T-ì'Ùsche· 

distretto di Capodistria 
pel condono in atto di grazia del 
debito di esonero a carico della fra
zione comunale di Lopar. 

!'ice-presidente. Questo atto sarà passato alla 
Giunta. 

Il Deputato Sig. de Susanni presentò un' in
terpellanza alla Giunta, della quale si darà let
tura. 

Segretario (la legge come segue): 

Interpellanza 
alla spettabile Giu11ta. 

Nella seduta XVIII. dei 24 Gennajo 1866 la 
spettabile Giunta sopra istanza del Municipio di 
Capodistria e proposta della stessa Giunta rice
vern dall' eccelsa Dieta l' incarico: d'implorare 
dall'eccelso i. r. Ministero di Stato affinchè al-
1' i. r. Ginnasio di Capodistria venga graziosa
mente accordato il carattere di Ginnasio di Il. 
classe. 

Dalla refazione, che nell' esordio di questa 
Sessione fu dalla spettabile Giunta presentata 
sulla sua gestione durante l' ultima epoca che 
non era convocata la Dieta, risulterebbe essere 
dalla sullodata Giunta fatta rimostranza nel pro
posito all' eccelso i. r; Ministero di Stato senza 
che sopragiunta fosse qualche evasione. ' 

Qualcuno pretencle essere recentemente e
mana:ta una dichiarazione per parte d'ell' i,- r; Mi
nistero, a: termini della · quale, onde ottenere il 
desiderato elevamento del Ginna::;io di Capodi
stria; vi dovrebbe concorrere con · qualche im-

. porto la provincia, inentre per ta;le caso viene 
dallo Stato pure promessa una concorrenza nel
le spese. 

Se ciò· è vero, sarebbe interessante' ,che la 
spettabile- Giu:nta volesse dare · il' suo · rapporto 
ancora durante questa ·sessione, è ciò tanto più, 
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che, se si trattasse di qualche sussidio del fondo 
provinciale,:vi dovrehbe essere provveduto prima · 
dello scioglimento _della Dieta. , · 

P~ren..zo 1 f Pecembre 1~66; 

Giuseppe Susannì Deputato m. p. 

Assessore dotl. Lio11. A quest' interpellania la 
Giunta può rispondere subito, e lo fa col mio 
mezzo. , 
- , _.-!,:~:~pinta; CO"niè viene detto nella interpel

lanza medesima, in esecuzioQe ali' incarico avuto 
dall' eccelsa Dieta si produsse per I' effetto con 
Petizionè all' eccelso i. r . Ministero di Stato col 
tramite dell' eccelsa i. r. Luogotenenza. 

Appena nel. giorno ·30 Novembre' p. p. ebbe 
contezza del destino di quella P·etizione dal ~lu
nicipio di Capodistria, il quale colla sua Nota· 
27 del mese stei,so N. 664 comunicava, ché, co
me da partecipazione avuta da quell' i. r . Pre
tura, l' eecelso i. r. Ministero di Stato dichiara
va, che in causa al1e stringenti circostanze del 
Budget non era in grado di assecondare la fatta 
domanda, e consigliava· quindi, onde poter rag
giungere lo scopo, una maggior concorrenza da 
parte di quel comune, ovvero l' aumento della 
tassa scolastica. - Dimostrando esso Municipio 
l' impossibilità <la parte del comune di fare e
sborsi, perchè le sue 'renclite consistono princi
palmente nelle addizionali ed inattuabile l' im
posizione di nl).ove atteso lo sbilancio economico, 
in cui ·si attrovano i possidenti, nonchè l' impos
sibilità di aumentare la tassa scolastica, mentre 
quel ' Ginnasio è frequentato in massima parte da 
lsti-i'ani, e l' Istriano è ora povero, conchiudeva 
col porre sotto { saggi riflessi della Dieta l' ar
gomento, non dubitando, che, mercè le benigne 
intenzioni dell' eccelso Governo e della Dieta 
medesim·a, si · potrà conseguire per quel Ginnasio 
là de~idera~a elevaz_ione a Ginnasio di seconda 
classe: . 

La · Giunta però si trovava nella dispiacenza 
_di. non poter formulare una proposta, dacc_hè nou 
è nota la spesa e l' aumento, che vi _vorrebbe 
per . eleva;re , quel Ginnasio · a seconda classe, 
neif è noto se il Governo voglia supplire a quan
to deU.a I suesa r~stasse scoperto n~l caso il con
tributo che dasse la. provincia non fosse suffi- . 
ciente .. ' . ~ . .;v • - • ; . 

Nella mancanza di q_uesti · dati ed essendo 
H ·temp9 breye .non sarà pç,ssibil~ che la Giunta 
riférisca. nell' argomento nella presente Sessione, 
'mii. IQ~f3rà rpella ,ventura . .. , . 
..... ~ ~! v.,i .. ,~,. \, .. -. ~ . 

rice-p,-esideul~. Ora passiamo al primo punto 
dell' oMiue del giorno; cioè alle relazioni dei 
Comitati. · 

Oepìitalo ;doti. f'{dulich. Se -la, · presidenza vi 
concorre, sarei d' avviso di principiare dagli og
getti speciali, mutando l' ordine, secondo il qual e 
sono indicati nel foglio litografato. 

f'ice-presidente. Va bene. -
Deputalo dolt . Ca11. Perrelich. Quale referente 

del Comitato di Finanza principieri'o a.dunque ìa_ 
dalla Relazione sull' Istituto dei snrdo-muti di 
Gorizia. - (legge comè appresso) . 

Eccelsa · Dieta! 

La Giunta provinciale colle sue proposte 
d.d. ·17 Novembre a. c. chiede che la Dieta de
liberi: 

1. sopra il maggior dispendio di fior. 100 · 
a.ccordato dalla Giunta in favore dei proprii al
lievi sordo-muti con suo deliberato 17 Febbrajo 
a. c. N. 1868 per l'anno in corso; -

2. sopra l ' aumento del contributo annuale 
pell' imminente anno 1867 in cifra rotonda con 
fior. 1400; -

Si osserva ad 

-1. Che la sp esa di fior. 100 maggiore del 
complessivo importo accordato dall' eccelsa Die
ta nel preventivo peli' anno 1866 non può es
sere assoggettata alla deliberazione in questa 
Sessione, attesochè non si può prendere in di
samina il conto consuntivo pèll' anno 1866, in 
cui dovrà comparire tale dispendio, ma dovrà 
essere esaminata appena durante la prossima fu
tura Sessione dietale, in c,ui verrà presentato . il 
conto consuntivo pell' annò 1866; laonde .si pro
pone, che quest' oggetto venga riservato alla fu-
tura Sessione dietale; · 

2. Non essendo compite le trattative con
cernenti l' istituto dei sordo-muti in Gorizia, è 
necessario di preliminare anche peli ' anno. 1867 
un cohveniente importo da erogarsi a vantaggio 
di quell' istituto, per sopperire alle spese occor
renti per gli al'lievi ivi collocati appartenenti a 
questa provincia. 

Dalla relazione della Giunta apparisce, do
versi provvedere per quindici allievi; · calcolata 
la spesa per ciascuno a fior. 168, ci occorre un 
importo di fior. 2520: . . 

Dietro il calcolo della Giunta, tàle importo 
verrt'lbbe·, copert:Q·: ,, _ · 
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a. cogl' interessi del capitale di fior. 18,000 
del fond0 confraternite dell' Istria ex venetl\, o. 
scendenti a fi. 945:

b. col.) 1/ 5 della rendita privata di ». -164:lO 

Assieme fi. 1109:IO 
Converrebbe quindi aggiunge,rvi dal fondo 

provinciale a coprimento di tutto il dispendio 
fior. 14It. -

Riguardo al numero degli allievi sordo-muti, 
della spesa occorrente p!3r ciascuno di essi e 
del complessivo importo in cifra rotonda di fi,01'. 
2520 da assegnarsi per questo titolo . pell' anno 
1867 nulla è da rimarcare

1 
e quindi si propone, 

che per l' anno t867 resti preliminato per detto 
titolo l' importo di fior. 1400 da pagarsi dal fon 
do provinciale. 

Rirnangono però da farsi alcune osservazioni 
sul coprimento della complessiva spesa. 

. In primo luogo vengono a tale scopo posti 
in evidenza gl' interessi del capitale di fi. 18000, 
nell ' importo di fior. 945, derivante dal fondo 
Co1afr;:tternite. -

Qui convien osservare, che il fondo Confra
ternite appartiene ad una parte della nostra pro
vincia, cioè all' Istria ex veneta, e quindi ne na
sce che. un(t parte della provincia conferisce per 
l'accennato ti~olo . oltre lr1 tangente derivante 
dal fond9 :provinciale altri fior. 945, nel mentre 
l' altra parte ~10-n vi concorre che con la sola 
tangente del fondo provinciale. 

A senso della Sovrana Risoluzione 3 I Mag
gio 1845_ i beni delle soppresse Confraternite 
debbono ·essere localizzati e le reNdite divise 
in tre eguali porzioni a vantaggio delle chiese, 
dei poveri e delle scuole dei comuni, ove esiste
vano . le Confraternite. -

In base di tale Risoluzione Sovrana anche il 
cnpitale cli fior. 18,000, uonc')lè l' annuo interesse 
dovrebbe essere localizzato, con che verrebbe re
stituita a chi spetta tale rendita e non verreb
he obblig.ata una parte della provincia di con
corrervi pell' istituto dei sordo-muti con una 
quota maggiore dell' altra. -

Ond'e conseguire lo, scopo potrebbe la Giun
ta provinciale trattare sul!' argomento coll' i. r .. 
Governo e comunicare ali' eccelsa Dieta nella 
pros$ima Session~ il risultato. 

2. Come emerge dalla citata relazione della 
GÌ!unta, a co.primento. -del propo~to dispendio pel-
1' anno 1866 facevas-i assegno di fior. 100,. che 
i)1circa veniva raccolto nelle di.o.cesi site . entro 

i confini di questa . provincia a vantaggio dell' i
stituto dei sordo-muti. -

Su tale ricavato 1'1011 viene fatto verun as
segno p-ell ' anno 1867. - Il motivo non si è in
dicato. -

Non essendo però supponibile che pell' anno 
1&G7 non si raccolgano elargizioni di pii bene
fattori per l' accennato scopo e dovendo pur la 
provincia sopperire alle spese di mantenimento 
ed edncazione de' proprii sordo-muti nell'istituto 
di Gorizia, potrà la spettabile Giunta rivolgersi 
agl' Illustrissimi Monsignori Vescovi, che hanno 
le loro diocesi entro i confini cli questa provin
cia, pregandoli di spedire da ora in poi tali · e
largizioni ali' uffizio della Giunta. 

In relazione del!' esposto, il Comitato delle 
finanze raccomanda all' eccelsa Dieta l'accetta
zioue delle seguen'ti proposte: 

1. Resta riservato alla futura Sessione che
tale il pronunciare sulla spesa maggiore cli fior . 
100 incontrata nell'esercizio del 1866 pel man
tenimento dei sordo-muti. 

2. Per l' aatrn 1867 resta preliminato per 
eletto titolo l'importo di fior. -1400 da pagarsi 
dal fondo provinciale. 

rice-prcsidente. È aperta la discussione nel 
proposito. -

Assessore Fleao. Essendocchè la proposta del~ 
lo spettabile Comitato quasi coincide con quella 
della Giunta, questa vi accede. -

È dolente però che non sia stata data ht 
sanatoria all' esborso in più di fior. 100 nel 1866, 
essendo gittstificato dalla circostanza clel mag
gior numero degli allievi Istriani in quell' istitu
to, essendo cli -15-, ed · in. qnantocchè, se trovò di . 
elevare questa rubrica dai fior. 500 ai fior. HOO 
per il -1867, le pare che si poteva concedere la 
sanatoria anche per quel piccolo importo di fior. 
100; e ciò anche nel riflesso che pressumibil
mente nella ventura Sessione, in cui si tratterà 
del preventivo per il 1&68, la Giunta attuale non 
sarà più e non potrà quindi dare quei sçbiari~ 
menti e qnei dati, che si rendessero necèssarj 
ali' uopo della prefata sanatoria. - E ciò sia 
detto non già perchè la Giunta voglia fare pro
posta, ma per semplice osservazione. -

Del resto la Giunta si farà carico d·ei con
sigli espressi nel prop-osito dal Comitato. -

n, putai.o Ci:11!. dott. Fm,etich. Il Comitato tro-_ 
' vò di non, poter deviare nel mBrito,. perchè trat

tasi di cosa appartenente al . conto conflunyvo 
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d-01 1866 da·esaminarsi e discutersi appena Bel- . 
la futura Sessione dietale. 

· · Non questa 'sola, ma altre spese di simil fat
ta saranno forse per la futura Sessione, che la 
Giunta troverà forse di giustificare e potrà far
lo per· iscritto, ò di sua· spontanea volontà, o se 
interpellata: 

!'ice-presidente. Essendo chiusa la discussio
ne pongo a voti la prima proposta del Comita
to . ..,... (la rilegge). - Approvata. -

Pongo a voti la seconda proposta del Comi
tato. - (la rilegge). - È approvata anche que-_ 
sta. - Ora passiamo all' argomento della rifu
sione chiesta dal comune di Trieste per spese di 
partorienti ed esposti. -

Deputato dott. 17id1ilich (legge come segue): 

Eccelsa Dieta-! 

La questione, se il fondo provinciale del-
1' Istria sia tenuto a soddisfare alle pretese di 
risarcimento, che il comune di Trieste esige per 
ispese di mantenimento delle partorienti e dei 
trovatelli, fu, dopo esaurienti discussioni nelle se
dute dietali 21 e 24 Marzo 1863, risolta negati
vamente. 

A ·parere del Comitato di finanza questa de
li_berazione deve essere mantenuta -

1. Perchè nessuna legge vi esiste che obbli
gasse il° fondo proYinciale dell'Istria a tali risar
cimenti. 

2. Perchè lo Stato esausto del fondo provin
ci.ale non permette che vengano prese in consi
derazione pel passato ragioni di convenienza, e 
ciò tanto più in quanto che la liquidazione di 

_ queste spese fu fatta unicamente dal l\'lagistrato 
di Trieste senza l'intervento di alcun delegato 
per parte dell'Istria, e perfino furono designati 
come provenienti dall' Istria alcuni esposti nella 
rùota, dei quali si sa con quanta cura si cerchi 
di nascondere l' origine e simulare la prove
nienza. 

La chiusura della ruota a Trieste, anzichç 
essere per l' Istria un danno da deplorarsi, il Co
mitato lo riterrebbe un passo fatto nella via del 
progresso, essendo stata questa istituzione già 
abolita senza inconvenienti in tanti altri paesi 
èd eccezionalmente mantenuta in poche città. -

La iegge 17 Febbrajo ·1864 stabilisce le nor
me pel risarcimento delle spese negli stabili

- menti di maternità incominciando dall'anno 1865, 
le quali vanno a carico del fondo provinciale, 

ed è per'ciò clie il Comitato di finanza nel · pre
liminare del '1867 ha stanziato una somma a tale . 
oggetto, la quale dalla spettabile Giunta potrà 
essere impiegata, od a pagare di volta in volt:L 
le spese dopo essersi accertata del diritto d' in
colato delle ricoverate nei detti stabilimenti , op
pure a trattare col comllne cli Trieste per il pa
gamento annuo di una avversouale per l' accetta
zione delle partorienti e dei bambini negl' isti
tuti di quel Comune. 

Ciò premesso, il Comitato di finanza presen
ta all' eccelsa Dieta per l' accettazione le seguen
ti proposte: 

t. Confermando i\ deliberato preso nella se
duta 24 Marzo 1863 la Dieta dell' Istria respin
ge la pretesa del comune ~li Trieste per inden
nizzo di mantenimento delle partorienti e dei 
trovatelli dal 1. Novembre 1853 a tutto Decem
bre 1864. 

2. Autorizza la Giunta provinciale a tratta
tare col comune di Trieste pel pagamento di 
un' avversuale annua, incominciando dall' anno 
1867 in poi, per l' accettazione delle partorienti 
e dei trovatelli istriani negl' Istituti di quel Co
mune. -

ricc-Pi·csiclente. i; aperta la discussione. -
Assessore doti. Lion. Farei un' osservazione 

sulla seconda proposta. - Riguardo alla prima 
molte sono le opinioni prò e contro, e lascio ad 
ognuno la sua. - Riguardo alla seconda pro
posta però devo osservare che abbiamo la leg
ge Sovrana 17 Febbrajo 1864, la quale regola il 
modo d' indennizzo delle spese di mantenimento 
da parte dei fondi provinciali agli stabilimenti 
di maternità per le partorienti in quelli accolte 
per il tempo futuro come per qualunque altro 
ammalato, e che la seconda proposta del Comi
tato non concorda con quella legge. 

1Jep11tato dott. ridulich. Il Comitato partiva 
da tutt'altro p\rnto di vista. - Ritenne che gli 
Istituti di maternità e gli esposti siano anche 
allo scopo di evitare la pubblicità. - Adottando 
il modo voluto dal comune <!li Trieste, procedeado 
cioè amministrativamente per le partorienti e 
per gli esposti come per ogni altro malato ne
gli Ospitali pubblici, sarebbe tolto il segreto. 

Perciò, e non essendo chiamati i comuni a 
rifusione per tali spe·se, come lo sono per le o
spitalizie, ma dovendo stare a tutto carico della 
provincia, il Comitato ha r1roposto il pagamento 
di un' avv.ersuale annua da convenirsi. -

La Giunta adunque tratti, e s' è possibil~ 
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~o,nveng-a col comune di Trieste. - Se poi non 
fosse possibile di convenire, allora si dovrebbe 
stare al fissato pagamento per ogni singolo caso. 

l'ice-presidente. Non essendovi più discussio
ne · pongo a voti la prima proposta del Comita
to. - .(la rilegge) - Accolta. 

Ora viene e vada a voti la seconda propo
sta del Comitato. - (la rilegge) - Anche que.
sta è accolta. -

Ora si passerà alla relazione sui debiti del
la provincia. Il Sig. relatore è pregato di riferi
re. 

Deputato de Susa1111i (legge come segue): 
Il Comitato di finanza ricevette dall' eccelsa 

Dieta l' incarico d' esaminare il rapporto della 
spettabile Giunta provinciale sull' eseguimento 
del conchiuso dieta.le dei 18 Decembre ·1865 Se
duta Xl. mediante cui veniva incombenzata la 
Giunta di trattare coi creditori del fondo pro
vinciale e di ritirare il loro assenso al propo
nimento di soddisfarli entro sei anni. -

Esaminati gli atti e le corrispondenze, che 
a corredo di tale rapporto furono presentate 
dalla Giunta, il Comitato eblie ocèasio1rn di con
vincersi, che da parte della Giunta furono in
camminate le necessarie trattative ed in mag
gior parte. anche condotte a soddisfacente ri-

1 sultato. 
Quanto poi al dettaglio il Comitato estern a 

il suo parere come segue: 
a. Debito verso l' ospedale di Trieste. 
Mentre la Giunta provinciale si limitò di 

trattare in iscritto con tutte le altre corpora
zioni, che vantano crediti verso la provincia, 
proponeva in data 30 Maggio a. c. N. 897 al Ma
gistrato di Trieste di mandare a Trieste un pro
prio incaricato per regolare di concerto con quel 
Comune, e rispettivamente colla direzione dello 
Spedale, i pagamenti da farsi per p.arte della 
provincia. -

Appena ai 14 Settembre p. p. ebbe luogo la 
conferenza, peraltro con un risultato poco feli
ce, poichè il delegato della Giunta 11011 potè ri
consc·ere la liquidità di diverse pretese e dovet
te munirsi di riserve; riconoscendo poi liquida 
la più grossa partita prese un' abbaglio consi
derevole come risulta dal Rapporto della Conta
bilità provinciale d.d. G corrente N. 696. -

I..' iticaricato della Giunta dichiarò liquido il 
ùebito della provincia di fior. 116,29G:62, mentre 
dietro un più retto calcolo, che non poteva es
ser fatto che li 6 corr. (atteso che il conto per 

il IV. quartale ·1865 pervenne alla Contabilità ap
pena quel giorno) il debito provinciale fino ~
tutto l' anno 1865 non ammonta che a soli fiori
ni ·l l0,405:97. 

La Contabilità provinciale rimarcando tale 
differenza fa presente alla Giunta che converreb
be prima dichi~rare qui liquidi ed assegnarne 
gl' importi, di quello di prendere impegni e di 
stabilire la modalità di pagamento. -

La Giunta poteva dunque dispensarsi dal-
1' accennata commissione e condurre a soddisfa
cente termine le trattative in via di uffiziosn 
corrispondenza dopo seguita per parte della Con
tabilità la liquidazione · de ' conti e dopo usate 
tutte quelle pratiche, che richiede una regolare 
amministrazione. -

Osservasi finalmente l' irregolarità, che l' in~ 
viato della Giunta comparve al protocollo dei 
14 Settembre a. c. senza esser fornito di forma
le mandato per parte di questa Giunta (Vedi No
ta del Magistrato di Trieste d. d. 10 Ottobre ·1866 
N. -12300. - Numero della Giunta 1502 del -J8GG). 

b. Debito verso il fondo provinciale dell' Au
stria inferiore. 

Quella Giunta provinciale accedette al mo!lo 
di rifusione del debito proposto dalla nostra Giun
ta permanente, quindi nulla resta a rimarcare. 

e. Debito verso I' Erario dello Stato di tio
ri11i 17,000. -

In adempimento al succitato deliberato del
la Dieta, la Giunta provinciale avvanzò a nome 
della Dieta in data 14 Aprile a. c. N. 673 devo
tissima supplica a Sua &laestà, perchè, in rifles
so dello stato poco favorevole del fondo provin
ciale e delle calamità sofferte negli ultimi anni 
dai contribuenti; degnar si voglia di condonare 
ali' Istria tale debito per atto di speciale grazia 
Sovrana; Sua Maestà si degnò di esaudire la pre
ghiera della Dieta e !li accordare con benigna 
J\isoluzione dei 1G Giugno a. c. che il suddetto 
debito verso il tesoro dello Stato rnnga depen
nato. -

La Giunta provinciale non tardò di sottomet
tere 11er il mezzo dell' eccelsa Presidenza luogo
tenenziale di Trieste a Sua Maestà un Indirizzo 
di fedeltà e ringraziamento per tale atto di So" 
nana ~Iunificenza e propensione verso il Suo 
ntargraviato d'Istria, interpretando cosi i sensi 
di devozione e gratitudine dL questa Rappresen
tanza provinciale. 

d. Debito verso la Giunta di Gorizia di fio
rini 10,890:62}. -
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In ISéguitò ~lla propo·sta di .sco11tare questo 
debito: entro · sei anni la Giunta provinciale di 
Gorizia vi accede~ pretende peraltro, come recla
mava già dall'anno 1862 in poi, che le venisse
ro ancfie pagatì.gl':interessi del 5 per tOO so
pra tale somma calcolabili dal m@mento che la 
medesima fu prelevata dal fondo provinciale Go
riziang e ceduta a quello deU' Istria. -

La Giunta provinciale decise di portare que
sta · questione alla decisione della Dieta senza e
sternare il proprio parere; interpellata poi . in 
seduta si pronunciò col · dichiarare , non essere 
tenuto il fondo provinciale Istriano di corrispon
d.ere a quello di Gorizia · l' interesse sopra la 
qilesti,onata somma. · 

Fu dunque còmpito del Comitato finanziario 
di; studiare . minutamente tale questione onde po
ter, esternare µn suo ragionato parere sulla me
desima. 

Avanti lo statuto e fino al mese di Giugno 
1862, in cui seguì la consegna materiale del fon
d,o provinciale alla Giunta prov., i fon.cli dell.c 
provincie Gorizia, Trieste ed Istria veriivan.o am
ministrati dal Governo e tenuto libro separato 
pér ciascuno dei tre fondi. -

Quando uno, o l'altro de' tre fondi si tro.: 
,,ava mancante di cassa l' Amministrazione dava 
delle antecipazioni prelevandole dall' altro f~n
do, e, tosto che il fondo debitore poteva dispo.r
re di numerario, l' Amministrazione pi·ocurava 
la restituzione delle antecipazioni al fondo cre
ditore. -

Questi imprestitì seguivano senza l'obbligo 
dell' interesse. 

Cosi seguirono dal 11555 a t{!ttO l' anno 18'60 
dieci antecipazioni dal fondo provinciale Istria
no a quello di Goifizia nel complessivo importo 
di fiOJ'- 16,891 :20, le quali vennero in diverse ri-· 
prese rifuse al fondo creditore e sempre set1Za. 
oorrisp-0nsione di qualsiasi interesse. 

Il dehito in questione verso. la provincia Go
riziana ha la medesima origine e data da due 
antecivazioni date dal fondo prnvinciale Gorizia
no all'Istriano, che non furono restituiti prima 
délla ·conseg.na materiale .de' fondi p.ro,viuciali, 
uè poterono in seguito essere. rimborsate p€r 
le eonosciute sfavorevoli ·circostanze del fondw 
queste antecipazioni sono le seguenti; 

. ..,_ 

li _13 Genmaro 1860 fior. 3000i -
li 2i · detto » 9000: -

Somma fior. H?OOOi -

Come le summentovate ~O antecipazioni .re
stituite noq erano soggette all' interesse, cosi son 
lo grano neppure queste. --,-

Pria di progredire »BU' esposizione conviene 
accennare,cbe, vantando il fondo d' eso'nero istria
no verso quello di Gotizia un credito di fiorini 
1100:37,l- , seguì mediante giro una compensazione, 
in s~guito alla quale il debito provinciale del-
1' Istria derivante dalle suddette due antecipa
ziorii fu ridòtto da fior. 12,QOO a fior. 10890:62!, 

Avvenne po,i nell' anno 18:60 che, venendo 
s.opracaricate le provincie del litoral e di spese 
per trasporti militari, gli amichevoli imprestiti 
fra · i tre fondi provinciale del litorale non ba
stavano a t enerli in bila11cio, ed il Governo do
vette fòrnire ai singoli fondi provincia,li ,degl' im-
prest iti, parte gratuiti, parte obbligati _alla cor
risponsione clell' interesse. -

Non parlando rili altri, che n·on stanno _in re
lazione colla gestione,. r icorderemo che nell ' aH
no ·18G0 foN H© a titolo di mutuo prelevati dal 
fondo provinciale den ·· Austria inferiore fiorini 
9_5,000:- . 

Dé' quali furml© coFJ segnatii al 
fondo provinciale lst11h1no .fi. 29,000:
ed al fondo pro-v: Goriziano » 66,000:-

Somma fior. 95,000:
Per questo mutuo va corrisposto al fondo 

creditore l'interesse del 5 per 100. 
Vedendosi la Giunta prov. Goriziana debi

trice di fior. 6&',000 vers© il fond@ p1rov. -dell' Au
stria infe riore·, sopra i quali doveva · corrispon -
dere l'int eresse, al coatrario creditrice verso il 
fondo prov. dell' Istria di fior. 12,000, e d0po, la 
seg,uita compensazione di fior. 10890:62~, de' qua
li non percep.iva l' interesse tentò, che il fondo 
prov. Istriano o si assumesse a discarico del fon
do provinciale Goriziano un debito corrisp,onden
te verso la p.rovincia clell' Austria infe,rior.e coi 
rispettivi interessi, o che c01Tisponclesse sul suo 
debito l ' interesse al fondo pro,v. Goriziano. 

La nostra Giunta non si arres·e nè all'una , 
nè ali' altra alternativa, e si diffese con lunghe 
scritturazio-ni, le quali peraltro lungi dal convin
cere la Giunta pro,vineiale c-reditrice contrihuiva
no a rnante'llere viva la p.r e-tesa degli interessi. 

Desumesi 1dalla p,recorsa uffiziosa çcrn,ispon
denza: che la nostra Giunta riteneva qata dal 
fondo -Goriziano al fondo fstri a;ng l' a-ntecipazio
ne di fior. 12000 p,reeisament-e pè11 coprire la 

' spesa de' trasporti mi litari, -:- ; 



· Più basavasi la nostra Giunta sopra unari
maréa fatta da mano contabile nel · preventivo 
ùell' anno 1861, che tutte le spese pei' trasporti 
ni.ilitari avute dalle provin'Cie del litorale verreb
bero 1;ipartite fra tutti i nomini dell'Impero. 

In ,·questa doppia supposizione la Giunta !
~triana add'ottò la tattica di differire il pagamen
{0 del lilooito verso il fondò provinciale Gorizia
no e di .non negare Msolutàmente il dovere d,i 
corrisponde·rè l' interesse, che in caso della sup
posta solidarietà per trasporti •militari :riteneva 
essere forse dovul'ti al f.ondo Goriziano. 

Siccome po] tale solidarietà de·' fondi del li
torale n-on · esisteva mai e siccome le due ante
cipazioni ammontanti alla complessiva somma 
di fior. 12000 furoNo date dal fondo Goriziano 
all' Istriano non J))er supplire alle spese per tras
porti militari in- specie, ma per S<:J stenere le spe
se correnti del fondo ili1 genere e non esseudo 
pattuiti gl' interessi, la provincia non può rite
nersi obbligata a corrispondere i questionati in
teressi al fond6 creditore ed il Comitato forme
rà analoga proposta. 

e. Debito verso il fondo delle Confraternite 
di figr '. 8000. -

La Giunta si esp1~ime nel rapporto, che, pa
gati fii or. 2000, su cui era dovuto l' iNteresse, re~ 
steranno ancora in vita fior. 3000 coll'interesse 
:e fior. 3000 senza iNteresse. - Non si può che 
dire che restéranno in vita, perchè fu combiua-

' t0 coll' eccelsa Luogotenenza che detti fior. 6000 
verrann0 anzi ammortizzati in sei annue rate. 

r. Debito di fi0r. 8000 verso la cassa civica 
Triestina per antecipazio,Jile· avuta nell' epoca che 
i fondi proviFlciali venivano amministrati dal Go
rerno . ....,.. 
.f Emerge dal protocollo 44 Settembre a. c. 
·ais~unto a Trieste cgll' intervento d'un incarica-

' to . di;llà Giunta essere stata reg.olata la resfitu
z.itmei rnfoalre di questo debito a termini del deli
-berat0 dietal-e. 

~g. Debit@ verso l' Erario ·,dello Stato di fior. 
37000 !Ìilte'Gipati al -nostro fondo provinciale per 
soeo@trrere i pove'lti co11 lavori stradali. 

Anche qui la. Giunta pre'se le .necessarie di
l8}1ps.izi@i1 t, affinthè la rifusi10F1e · di questa anteci
pa!liOne erariale · siegm.a in sernso degl' impegni 
·assùntisi dana D:ieta provin ciale 

• · ·, -Pr<Jposte 
:·, ' ·., 

· :Vogliad' eccelsa .Dieta:' • ::i 

I. Approvare l' impegno preso dalla Giunta 
permanente a termini del co~chiuso dietale 18 
llecembre 1865 Seduta Xl. di rifondere all' O
spedale di Trieste entro sei anni le arretrate 
spese ospitalizie in quanto che furono-riconosciu
te liquide, e di restituire pure entro tale termi
ne alla Cassa Civica di Trieste l' antecipazione di 
fior., 8,000 avata nell' epoca che i fondi -provin-

i ciali venivano amministrati dal Governo . . -
11. Dichiarare: Non essere il fondo provin

ciale dell' Istria tcnu-to, uè per il passato, nè per 
il futuro d·i corrispondere l' interesse al fondtJ 
provinciale Goriziano per l ' antecipazione da es
so avuta uella complessiva somma di fi. 12,000 
ora in seguito ·a compensazione ridotta a fior. 
10,890:62L ed incaricare la Giunta di partecipa
re tale deliberato tai1to alla Gim1ta provinciale 
di Gorizia quanto a quella dell'Austria inferio
re, affinchè questa si sappia regolare riguardo 
all' ideata cessione di questo credito. 

Ili. Approvare nel rimanente l'operato del
la Giunta permanente, con cui, in adempimento 
del conchius'O dietale dei ·18 Decembre 1865 Se
duta Xl., provvide alla regolazione e rateale pa
gamento de' debiti della provincia. -

4ssessore Piego. Quale referente della Giun
to. mi permetterò di leggere alcune contro-os
servazioni. - (legge) 

Nel mentre la Giunta trova giuste e fonda
te le proposte delloi Spettabile ComitattJ, non può 
dispensarsi di controsservare all' onorevole r e
ferente Sig. de Susanni, che alcune cose, che e
gli disse nel suo Rapporto, noa c0nsnonat10 col
le cose precorse, per cui, se prima di Tedigerlo 
avesse avuto la bontà di ritirare anche delle in
formazioni vtJcali dalla Giunta, avrebbe saputo: 

Che il debito del fondo provinciale verso il 
Civico tJspitale di Trieste non si è mai potµto 
liquidare nel passato. 

n. Perchè le prenotazioni delle due Conta
bilita diversificano. -

b. Perchè, essendo andato smarrito il conto 
coH tutti i suoi allegati delle spe-se del Ili. Quar
tale ·1857 presso la cessata i .. r. Autorità Circo·" 
lare, nè avendosi potuto averlo in onta a molte 
ricerche fatte a mezzo di scritturazioni, abbiso
gnava di trgvare un temperamento ·per sanare 
dett0 smarrimento. · · t 

Che per- questi motivi e trattandosi , di un 
vist.oso debito, I.a Giunta ha creduto l!li delegare · 
un. . suo . Assessore perchè si :recasse a· 'fries.te uiu" 
nito di regola~e mandato ·e di iesatta : specifica 
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compilata dà questa Sessione Contabile, onde ef
fettuare i confronti e dietro questi eliminare le 
differenze: -

Che ciò sià stato éffettuato lo prova il pro
tocollo assunto in Trieste li 14 Settembre ·l 866, 
dal qua.le emerge il reale debito suddetto fino 
a quel giorno di fior. ·I 16296:62. -

Che questa Sessione Contabile non discono
sce la regolarità dell'avvenuta liquidazione, ma 
accenna che nel frattempo, essendo succeduti dei 
cangiamenti nelle siHgole partite, come pure de
gli assegni di pagamento, perciò il reale debito 
si è concretato in fior. 110,405:97; e quì non sa
rà fuori di luogo di portare il seguente conteggio: 

Debito liquidato dall' Assess0,re fi . -t 16296:69 
Pagament_i eseguiti posteriormen-

te cioè nel giorno 6 Novembre 1866 :-
A rifusione di spese per cura di 

ammalati pro IV trim. 186 I fi . 4780:85 
Idem a rifusione di spe-

sè per maniaci » 2238:60 
Pro Il. trimestre 1863: 
Idem per detto titolo it 2144:80 

Pro Ili. trimestre 1863 
assieme fi. 9164:25,, 9l64:25 

detratti ì quali, restano fi. -t07132:37 
aggiunte le posteriori liquidazioni e 
rettifiche di conto seguite e non con-
template dal suddetto protocollo con • 3273:.60 

ridotto il debito attuale a . fi:. 110405:97 
cifra portata dalla Contabilità. -

Che questi effettuati pagamenti vennero an
che portati dal mpporto generale, che· fece que
sta Giunta, ·passato a mani di ogni singolo ono
revole deputato nel giorno del!' ap.ertura della 
Dieta. -

Che da ciò emerge chiaro non essere succe
duto alcun abbaglio; 

Che per le partite, che l' incaricato della 
GiuBta si fece riserva, prendendo co·nvenienti an
notazioni di (lUella Civica Contab-ilità, non nuoce, 
ma · avvantaggia la posizione; ' 

Che sopra i debiti liquidi contemplati dal 
suddetto protocoUo n:011 vi sono. divergenz.e fra 
le due Contabilità, per cui gli assunti impeg.iii 
starino benissimo, sebbene,.per circospezione il 

· suddetto incaricato, si av.esse fatto riserva col di~ 
ehiararli assunti positivamente dopo, ratificazi'o,. 

· ne da parte della · Giunta; -

Che, se ha dimenticato d,i unire fra gli atti 
il suo m:u1dato al ripetuto . protocollo nel giorno 
delli 14 Settembre a. c., ci@ si fu perchè in quel 
giorno infieriva il colera più d' ogni altro nella 
città di Trieste e gli stessi delegati di Trieste 
ed altri membri formanti parte della Commissio
ne erano in tale apptensione d'animo, che ben 
si può scusar loro e ad esso una tale lieve o
missione; fatto riflesso, che quest' ultimo, per es
sere stata intercettata la comunicazione da 1'rie
ste a Parènzo col piroscafo, ha idovuto prendere 
la via di terra pagando un nolo esagerato e por
tando in conto quello di un fiorino per lega. 

In quanto alle osservazioni del debito pro- ' 
fossato dalla Giunta di Gorizia si dirà : 

Che attergo del referato 26 Ottobre -1866 
stava scritto, che la. Giunta non è del parere di 
accordare il domandato interesse; 

Che la successiva illustrazione non pareva 
adattata all'uopo, perchè il debito era portato 
nei conti anteriori approvati dall' eccelsa Dieta 
ed il giro avvenuto dei fior. 1109:37½ sommini
strava ex abbondanti materia per negare il ri-

1 

petuto interesse. 
Che le lunghe scritturazioni, di cui si fa un 

appunto, erano necessarie per schermirsi dal 
proposto giro frn il fondo provinciale Goriziano 
e quello di esonero Istriano; 

Che in fine · tutto quello e quanto la Giunta 
fece tanto in rigu-ardo di questo debito, che de
gli altri và ascritto a sua forma volontà di av
vantaggiare le tristi condizioni dei fondi, per 
cui accetta in tutta la sua integrità 1e proposte 
dello svettabile Comitato. -

Deputato de Susanni. Sopra quanto contr' os
servò l' Assessore Sig. Flego devo anzi tutto ri
marcargli, eh' egli si rivolge alla mia persona, 
e ciò non essere parlamentare. - lo }!)'arlo per 
il Comitato e non per me. - Nulla po,i parini 
esservi di offensivo Iie'll' esposizione eh' io feci 
per il Comitato quale relatore in quest' affare. -
Quanto fu detto è basato su-i conti nella posi
zione degli atti. - Sia:no buoni, o cattivi, risulta 
da essi, che di HO mila, e n.on di H6 mila ~ 
il deb,ito, arretFato- verso Trieste·. -

Nel . calcolo ora fatt0 da:l Sig.· Assessore per 
la Giunta è compreso i.I conto del I,V. qu-artale, 
ma a questo con,t;o ' non potevasi in allora avere 
riguardo-, perchè non era pur' anco stato liqui
d·ato. dalla Contabilità. - Sema entrare in cifre 
ed altri conteggi basta già questo-. - Buono pe
rò, che abbiamo da fare con u·lli1f corporazione-
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rispettabile e che non ci sia _ da dubitare nulla 
di sinistro dall ' errore commesso. -,-

In quanto al debito verso Gorizia, questa 
Giunta ha trattato con molta delicatezza e cir
cospezione, ed avrebbe sbagliato di approfittare 
della circostanza, che la Giunta Goriziana nel
l' acconsenti-re alla compensazione di un credito 
senza interessi col debito ora accennato riconob
be implicitamente non essere dovuti gl' interessi 
sulle antecipazioni in discorso. - Orn poi, che 
si hanno fondate ragioni ~i non accordare int_e
r essi, si può con buona coscienza negarli. -

rice-presidenle. Essendo chiusa la discussione, 
si passerà alla votazione. - Prego il Referente 
Sig. de Susanni di rileggere la prima proposta. 

Deputalo de Susanni (la rilegge). -
Vice-presidente. Prngo dj votare. - il accol

ta. ~ Passiamo alla ~econda proposta del Comi
tato. -

Deputato de Susanni (la rilegge). 
Vice-presidente. Invito alla votazione. -: l~ ac

cC>Ha pur questa. - Ora all[l, terza. -
Deputato de Susa,mi (la rilegge). 
Vice-presidente. A voti. - Anche la terza fu 

accolta. -
Passiamo ,al conto preventivo provinciale 

prC> 1867. - , 
Deputato dot.t. Yirlwlich. P1·i@ ci,pieremo col 

metodo le, altre volte usato,, cioè çlall' esito, il 
quale comincia colla Rub. IX e termina colla 
Rub. XXVII, come si rileva dal conto stesso lito
grafato (Ve0.ilo qui unito in fine). -

Dunque Rub. IX « Spese di Amministrazio
ne. ,, - A questa Rubricit il Comitato fece poche 
modificazioni, ridusse cioè la partita 4. lett. a. 
" Diurnisti » dai fior, 1350 proposti · dalla Giunta 
a fior. 1095, nei quali è compreso il contributo 
di fior. 365 del fondo esonero, come nel relativo 
co i;1to prelimina11e pro 1867 già approvato dalla 
I~ietn. - Nel ridurre questa partita il. Comitato 
partiva dalla persuasione, che tre diurni sti, com
preso quello della Contabilità, basti per tutto 
l'anno pei lavori, e la cifra di fior. 1095 corri
spopde appunto all' annuo salario di tre diurni
sti nella ragione di fior. ·1 al giorno, ossia di 
fior. 365 ali ' anno. -

Ridusse la partita 7 « Sussidj ,, da fi or. 200 
a fior. 182 ritenendo che, trattandosi di casi stra
ordinarj e quindi rari, possa bastare tale impor~ 
to; e ridusse Ia partita ~- « Requisiti di Cancel
leria ,, da fior. 1300 a fior:. 1000 prendendo- la 
cifra media risultant~ dai dispendj degli an11i pas-

sati. - .E così questa Rubrica IX. si ridusse alla 
somma complessiva di fior. 249!52. ~ 

ffre-prcsirle11te. È aperta la discussione su 
questa Rubrica IX. -

Assessore Piego. Sebbene la Giunta acceda al
le proposte del Comitato, tuttavia non può di
spensarsi dall' osservare, che la riduzione dei 
fior. 1300 ai fior. 1000 per spese di cancelleria 
dipenda dal fatto, che nessun dispendio compa
risce per questo tit(}lo nell'esercizio dell' anno 
1865, mentre i:l conto per tali spese fu prodotto 
appena nel Gennajo 1&66 e comparirà quindi 
nel consuntivo di quest' anno, e così dal Comi-' 
tato non potè prendersi iu considerazione nel 
calcolo anche l' importo di queste spese. 

Potrebbe quindi avvenire che li fior. 1000 
non bastassero, e che si dovesse eccedere que
sta somma nel -1867. - Osservo questo onde la 
si valuti fino- d'ora ael caso di eccedenza.-

Riguardo ai Diurnisti sarebbe da manten_er
si la cifra di fior. 1350 pure proposta dalla Giun
ta in considerazione che nel caso dell'anno 1867, 
com'è da presumersi, seguiranno le nuove ele
zioni per la Dieta e che ciò apporterà dei cam
biamenti e dei lavori maggiori negli Ufficj del
la Giunta, e sarà quindi bisogno di maggiori 
forze. - ' 

Deputato dott. fi'clulfoh. Se intervenissero cam
biamenti e vi fossero maggiori lavori, pei quali 
abbisognassero forze ed un dispendio maggiore, 
in questo caso evvi la Rubrica « Spese dietali ,,
da cui servirsi. -

Osservo poi, che, avendo la Giunta accedu
to alle proposte del Comitato, òra altro non re
sti che di votare sulle stesse. -

fic e-presi<lente. Essendo chiusa la discussio
ne clomanclo il voto sul titolo IX « Spese di am-

1 mi;1istrazi~ne >> pella complessiva somma di fior. 
24962. - E accolta. -

Deputato dott. Viclulich. Rubrica X. « Spese 
per cura di ammalati. ·>> -

Avendo di già deliberato l'eccelsa Dieta di 
pagare gli arretrati in sei rate annuali si riten
ne la cifra di fior. 14738 per la rata del 1867 
e la cifra di fior. 18000 per la competenza cor
rente, sicchè per questa Rubrica assieme fior. 
32738. -

Vice-presidente. Ognuno può esternarsi. ~ 
Pongo a voti il titolo X. << Spese per cura di am
malati ,, nel complessivo importo di fior. 32738. 
Accolto. - · 
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Deputato doti. f'idulich. Rubrica x1. · « Spese 
di vaccinazione. • - ' 

Il Comitato accolse la proposta della Con:.. 
tabilità e della Giunta, cioè: 

1. Per viaggi e- diarie 
2, J>remii ai medici vaccinatori 
3. Antinnesto 

fi. 2503:-
• . 274:
• 27i:-

Assieme fi. 3048:-
f'ice-presidènte. È aperta la discussione. -

Non ;prendendo alcuno la parola pongo ,a voti il 
titolo Xl. « Spese di vaccinazione » per il com
ples&ivo importo di fior. 3048. - Approvato. - . 

Deputalo doti. Yidulich. Rubrica XII. « Spese 
per istituti di beneficenza.-» -

Anche qui furono in parte ritenute ed in 
parte mutate le proposte della Contabilità e del
la ~iunta, cioè: 

1. Mantenimento e cura di maniaci: 
a. restanze fi. 3723:-
h. competenza corrente » 10277:-

Assieme fi. 14000:-
2. Mantenimento di partorienti co-

me nel t866 . » 1000:-
3. Mantenimento di trovatelli » 2000:-

invece di fior. 3500 nella supposizio-
ne, che coi priµii fior. 1000 ad 2. sia 
abbastanza provveduto, restando poi 
riservato alla Giunta di combinare me-
diante l' avversuale per le partorienti. 

4. Mantenimento di sordo - muti, 
la cui cifra r elativa dai fior. 1000 pro-
posti dalla Giunta fu elevata a . . » 1400:-

:i;; quindi questa Rubrica XII. assieme fi. 18400:-
f'ice-presidente. Ad ognuno è libero di parla

re. - Mantenendosi il siÌenzio si voti sul titolo 
XII. « Spese per istituti di beneficenza » per 
l'importare complessivo di fior. 18400. - Appro
vato .. -

Deputato dott. f'idulich. RÙbrica Xlii. « Spese 
sanitarie e di epidemie. • -

Il Comitato tien ferma la cifra di fior. 1000 
come la Còntabilità e la Giunta, quantunque non 
furono spesi che fior. 909potendo darsi un' au
mento nel 1867. -

f'ice-presidente. Prego di esternarsi, o di vo
tare il titolo XIII. « Spese sanitarie e di epide
mie» per fior. 1000. - Approvatò. -

J)eputato dott. f'idulich. Rubrica XIV. « Sti
pendii e sussidii scolastici. » -

, 1. Per stipendii.a studenti istriani come nel-
1' anno 1866 . fi. 4200:-

2. Per sussidii a favore delle scuo
le popolari, compresi i premj ai mae
stri, che si distinguessero nell' istru
ziorrn festivo-domenicale fu elevata dal 
Comitato la cifra di fior. 1200 propo-
sta dalla Contabilità e dalla Giunta a » 1500:-

riconoscendo che cresce il bisogno di 
fav0rire l' istruzione specialmente do
ve non sono scuole per mancanza di 
mezzi locali. - Poco fu fatto e speso 
nell' anno decorso ed il Comitato de
sidera che si faccia di più nell' av
venire. 

Questa Rubrica XIV. quindi in com-
plesso . fi. 5700:-

Depittato Cav. de Lombardo. Domaudo come 
furono impiegati li fior. 1200 uell' anno 1866. 

Assessore Piego. La Giunta, usando della fa
coltà concessa dal §. 55 del Regolamento inter
no, si riserva di rispoBdere nella suc·cessiva Se
duta. -

Sull' osservazione del dott. Vidulich, che po. 
co fu fatto e speso Ìll quest' anno, può dire, che 
se ne deve attribuire la causa alla scarsezza 
delle esazioni, per la qaale qualche volta si è 
perfino in imbarazzo per sopperire alle spese di 
amministrazione. - Nel 1867 però agirà confor
memente al c<'msiglio del Comitato. -

Deputato dott. f'idulich. Osservo per il Comi
tato che dai giornali apparisce esservi stato sem
pre un civanzo di cassa considerevole e che 
quindi poteva benissimo erogarsi senza imbaraz~ 
zi l' intero impo·rto preliminato nell' interesse 
dell' istruzione popolare. 

· Assessore Flego. Ma bisogna anche considerare, 
che l' addizionale sul consumo rnm fu per tutto 
l' anno e che per conseguenza non si poteva 
essere troppo corrivi colle erogazioni. - . 

rice-preside11te. Porrò a voti. partitamente 11 
titolo XIV « Stipendii e sussidii scolastici. » 

Si voti adunque pei stipendii a studenti i- . 
striani con fior. 4200. - Accolto. -

Si voti per sussidii a favore delle scuole po
polari con fior. 1500. - Accolto. -

Deputato dott. f'idttlich. Rubrica XV. « Spese 
di sfratto e per trasporti di condannati. » -

Il Comitato ritiene la cifra come nell' anno 
scorso di fior. 3600. -

l'ice-presidente. Non essendovi · osservazioni 
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pongo a voti il titolo XV « Spese di sfratto e 
per trasporti di condannati • pella complessiva 
somma di fior. 3600. - Accettato. -

Deputato dott. f'idulich. Rubrica XVI. « Spese 
per trasporti militari e di Gendarmeria. » 

Attese I.e contingenze di guerra del 1866 fu 
elevata la cifra per trasporti militari da fiorini 
6000 a fior. 8000, quella per trasporti della Gen
darmeria da fior. 200 a fior. 400 e l' altra per 
rimunerazioni agli imprenditori del Vorspann dai 
fior. 150 a fior. 200, sicchè, questa Rubrica ascen
de per il 1867 a fior. 8600. -

l'ice-presidente. Invito ad esternarsi sul titolo 
XVI. « Spese per trasporti .militari e di Gendar
meria » per il complessivo importo di fior. 8600. 
Approvato. -

Dep11luto dott. f'idulich. Rubrica XVII. « Spese 
per mantenimento di corrigendi nelle case di 
forza.,, -

Pell' anno 1866 la spesa preliminata era di 
· fior. 1000, ma in questo anno convien elevarla 
nel suo complesso a fior. 3443, poichè il nume
ro dei detenuti si accrebbe, cioè i maschi da 
7 si accrebbero a 14 e le femmine da due a 5 -
ed ora gli alimenti fissati ascendono a soldi 49 
al giorno. - Dunque il Comitato propone a que
sta Rubrica fior. 3443, cioè: 

Pei maschi detenuti neUa casa di forza a 
Lubiama . fi. 2504:-

Per le femmine nella casa di for
za a Lankovich, in cui ora passeranno 
.anche quelle eh' erano fin' ora a Ve-
nezia 875:-
Per spese di vestiti » 29:-
Per la tangente di pensione al cessa-
to guardiano Slokar » 35:-

Somma fi. 3443:-
rice-pres,idente. È libera la parola ad ognu

no. - Non essendovi discussione pongo a- voti 
il titolo XVI!. « Spese per mantenimento di cor
rigendi n~lle case di forza » nella complessiva 
somma di fior. 3443. - Approvato. -

Deputato doti. l'idulich. Rubrica XVIII. « Spe
se per acquartieramento di Gendarmeria. »-

La Giunta in questo riguardo fece la seguen-
te dichiarazione - (legge) · 

Colla cessazione del Comando di Pelatone di 
R0vigno e colla rinnovaziome del contratto di 
locazione , della caserma di Montona la provin
cia andava a risentire i1 vantaggio nelle spese 
di acquartieramento della Gendarme-

tia di fi. 328:-
ed attesa la riduzione del corpo in 
generale ebbe a conseguire secondo 
il fabbisogno pro 1867 l'ulteriore van-
taggio di . » 355:57 

sicchè avrebbe dovuto avere un ri-
sparmio di fi. 683:57 

Però dal ±abbisogno comunicato dal Xlii. Co
mando · di Gendarmeria il vantaggio, che viene 
offerto in esito alla seguita riduzione del corpo, 
non è che di soli fior. 100. -

Trovando molto sensibile tale differenza la 
Giunta stimò conveniente di domandare spiega
zione sulle cifre dimostrate dal fabbisogno e 
n' ebbe il riscontro 14 Novembre corrente N. 
3057-896, giusta il quale le differenze rimarcate 
deriverebbero soltanto pel trasferimento del co
mando Stabale da Trieste a Lubiana dalla con
seguente cessazione del contratto di pigione del 
medesimo e dall' assunzione di appositi locali 
per la detta ala dal 24 Agosto a. c. in poi. -

Da ciò ne segue, che in proporzione al ri
sparmio avuto per Rovigno e Montana, il vantag
gio che offre il fabbisogno in generale non è 
che illusorio. -

Ciò premesso, la Giunta troverebbe di acce
dere alla domanda dell' i. r. Comando di Gendar
meria suddetto elevando la rubrica XVIII. del 
conto preventivo dai fior. 3972 ai fior. 4000, non 
senza interessare l' i. r. Comando medesimo di 
rinvenive per il successivo anno 1868 un' altro 
quartiere meno dispendioso. -

Il Comitato però non è d'avviso di dare in
carico, come vorrebbe la Giunta, all' i. r. Coman
do di Gendarmeria di rinvenire per il successi
vo anno 1868 un' altro quartiere meno dispen
dioso, essendo questo affare appartenente alla 
gestione amministrativa della Giunta, cui quindi 
deve accudirsi dalla Giunta stessa. - Perciò il 
Ct>mitato tr.ovò di proporre a questa Rubrica la 
somma di fior. 4000. -

F'ice-presirlente. Se non vi sono osservazioni 
passi a voti il titolo XVIII. " Spese per acquar
tieramento di Gendarmeria» nel complessivo im

' porto di fior. 4000. - Approvato. -
Dep-utato doti. rid11lich. Rubrica XIX. « Spese 

, per acquartieramento militare. 11 -

Il Comitato, convenendo colla Contabilità e 
colla Giunta, trovò di elevarlo da fior. 40 a fior. 

, mo per le maggiori spese cagiomate dal maggior 
movimento di truppe av.v.enuto, nel 1866. 
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· Fice'-presidente. Vi sono · osservazioni?-· Nes
suna. - Si voti .il titolo XIX.« .Spese per acquar-' 
tieramento militare » con fior. 100. - Approvato. 

Deputato dott. f'idulich. Rubrica XX. « Spese 
per nuove fabbri che ed acquisto di fondi e :ca
seggiati-.-- )> -- Nulla come nel 1866, non · essendo
vi il caso. -

· -Rubrica XXI. « Spese per costruzione e ma.-
1mte1izione di strade. » ·-

Colla somma di fior. 37 mila antecipata dal
lo Statò nel 1866 'per lavori stradali si di ede 
principio a parecchi rami di strade nei varii dii
stretti della provincia, che convei:rà completare 
nell' anno 1867 onde non perdere il profitto del 
lavoro già eseguito e della spesa incontrata; in 
vista di ·ciò il Comitato si attenne àlla cifra di 
fior. 8000 proposta dalla Contabilità e dalla Giun
ta a questa Rubrica. -

l'ice-presidente. Invito l' Assemblea di ester
narsi sul titolo XXI. « Spese per costruzione e 
Iiianutenilione di strade » nella complessiva som

. ma di fior: 8000. - Approvato. -
-. Deputato doti. f'idulich. Rubrica XXII. « Spe

se per lavori idraulici. >) -
Non essendo in progetto veruno di siffatti 

lavori il Comitato come la Giunta trovò di nulla 
proporre. -

Rubrica, XXIII. « Spese per iscopi agrarj e 
di pubblica economia. -

Il Comitato come la Contabilità e la Giunta 
propone fior. 100 per premii pella distruzione di 
animali feroci, fior. iOO per premii di allevamen
to di cavalli di Veglia e fior. 600 per sussidio 
alla società agraria dell'Istria in progetto. -

Ridusse però da fior. 300 a fior. 250 la par
tita per premii per l' allevamento ed il migliora
mento della razza bovina, mentre lo stesso im
porto bastò negli anni addietro, ed in ogni ca
so, se, come dice la Giunta, oceorressero spese 
per perizie ed altre inerenti, vi è sempre la Ru
brica « Spese diverse • colla quale sopperire la 
spesa eventualmente maggiore. - . 

· Dunque a questa Rubrica il Comitato propo
ne i' importo complessivo di fior. 1,050. -

l'ice - presidente. Si voterà sul titolo XXIII. 
« Spese per iscopi agrarj e di pubblica econo-
mia» per fior. 1050. - Approvato. -

Deputato dott. fidulich. Rubrica XXIV. « Spe
se diverse imprevedute. • 

Si mantiene la stessa, cifra dell' anno decor
so; cioè fior. 410. -

fice-presìdente, Prego di votare sul titolo XXIV. 

« Spese diverse imprevedute »: pe1; fior. 4 to·. '
A pprovatò. - · 

Depu.tato doti. fidul-ich. Rubrica XXV. « :Jnte.-
ressi passivi. » - ,, .. :. 

La Contabilità e la· Giunta calcolarono gl' in ;. 
teressi sopra un capitale di ' fior. 29,000, ma, es
sendo stati pagati successivamente àltr.i fi. 1000, 
il capitale si ridusse a fior. 28,000, e quiI1di vaR
no ora proposti, ·come si propongono, fior, 1400 
e non fior. 1450. -

flice-presidente. A voti sopra il tito[(i) XXV; 
« Interessi passivi » per fior. 1400. - Approvato. 

Deputato dott. fidnlich. Rubrica XXVI. « An
tecipazioni da restituirsi. » -

Queste alla chiusa dell' anno 1865 importa
vano complessivamente fior. 111,240:62l, ma suc
cessivamente, essendo stata condonata da Sua 
Maestà I. H. Apost. quella avuta dal fondo ca
merale nel 1859 di fior. 17,000, ed in seguito a 
deliberato clietale dovendosi pagare nel ,J866 a 
conto delle altre in complesso fior. 7790:621, co
si le antecipazioni ·avute si residuano nel!' anno 
1867 a fior. 86,450, e 1e rate da pagarsi a dif
falco· delle stesse nello stesso anno 1807 ascen
dono complessivamente a fior. ,f 1,633, i quali 
quindi si prelimino a questa rubrica. -

J7ice-presidenle. Dunque titolo XXVI. « Ante
cipazioni da restituirsi » per il complessivo im
porto cli fior. 11 ,633. - A voti. - Approvato. 

Deputato dott. fidulich. Rubrica XXVIl. t< An
tecipazioni da darsi. ,)) -

Saranno da darsi antecipazioni alle Comuni 
per costruzione di cisterne, riparazioni di ser
batoj cl' acqua e di canali, nonchè per strade, 
fabbriche di scuole e spese d:i epidemie, e ciò 
tanto più in quantocchè poco, o nulla fu dato 
nell' anno 1866. -

La Contabilità e la Giunta proposero a que
sta rubrica ed il Comitato pure propone la som
ma complessiva di fior. 7400, -

//ice-presidente. Titolo XXVII. « Antecipazioni 
da darsi •> fior. 7 400. - Prego di esternarsi. -
Approvalo; -

Deputato doti fidulich. Con questa rubrica 
XXVII. termina l' Esito. - Ora passerò ali' In-
troito. - · 
· Rubrica I. « Addizionale sull' imposta di-

retta.» -
Sulla base del passato triènnio il Comitato 

di accordo colla Gfonta, 'che già ebbe l'incarico 
di solledtare presso l'eccelsa i. r. Luogotenen
za le esazioni, propone fior. 17,762. - , 



l'ice-presidente. Introito: titolo J. « Addiziona
lLsulle dirette » fior. 17,7G2. - Prego di votare 
questo titolo ~ - Approvato. ~ 

Deputato dotl. f'idulich. Rubrica Il. « Risarci
mento spese per cura di ammalati. ». -

Queste spese vengono rifuse dai comuni pei 
proprj .pertinenti. - Furono calcotate sulla ba
se del conto del 1865 e dei dati finora cono
sci1,1ti per il 1866. -

a. le restanze a 
b. le competenze corre_nti a . 

fi. 6000:
)) 8000:--

Quindi si propo1rn assieme fior. 14,000:-
Fice-presidente. Prego la Camera di esternar

si su questo titolo li. « Risarcimento spese per 
cura di ammalati » nel complessivo importare di 
fior. 14,000. - Approvato. -

Deputato dott. f'idulich . Rubrica lii. « Compe
tenza per acquartieramento di Gendarmeria. » 

Essendo cessato il procedimento anteriore 
nel pagamento di tale competenza, nulla fu pro
posto e nulla si propone dal Comitato. -

Rubrica IV. « Indennizzo di Vorspann. » -

Si propone l' introito di fior. 247 dovuti da Gio
vanni Moriconi da Visinada. -

f'ice-pnsidente. Si voti questo introito di fior. 
247 al titolo IV. « Indennizzo di Vorspann. » -

Approvato. 
Deputato dott: f'ùlulich. Rubrica V. «. Contri

buti e concorrenze. » -

Giusta la rubrica IX. dell' Esito il Comitato 
riduceva il contributo del fondo di Esonero del 
suolo per spese di amministrazione a fi. 4945. 

f'ice-president~. 'l'ito]o V. « Contributi, e con
correnze » fior, 4945. - Prego di votare. - Ap
provato. -

Deputato dott. ridulich. Rubrica VI. « Rifusio
ni di conti.» .-

Non essendo in prospettiva verun introito, 
nulla fu proposto dalla Contabilità e dalla Giun
ta, e nulla si propone dal Comitato. -

Rubrica VII. « Introiti diversi. » 
In complesso si può calcolare dalla vendita 

di stampiglie e di mobili in disuso e vecchi il 
ricavato di fior. 150, che il Comitato d'accordo 
colla Contabilità e colla Giunta pure propone. 

f'ice-presideute. Prego di votare questo tito
lo vrr. per fior. 150. - Accolto .. -

Deputato dott. Fidulich. Rubrica vm. « Ante
cipazioni da riaversi. » -

Sulla base dei conti passati fu ritenuto dal 
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Comitato l'importo proposto dalla Contabilità .e 
dalla Giunta di fior. 6653. -

· //ice-presidente. Si voti sul titolo Vili. ed ul
timo dell ' Introito per fior. 6653. - Approvato. 

D<'putalo dott. f'idulich. La somma comples
siva adunque delle ora approvate otto !lubriche 
d' Introito è di fior. 43757 ed, aggiuntovi il ci
vanzo di cassa del!' anno 1865 con fior. 8296, la 
somma totale dell' Introito ascende a fior. 52053. 

L' esito importa complessivamente fiorini 
135484. -

Quindi si ha un deficit di fior. 83431. -
Per coprire questo deficit il Comitato fa le 

seguenti proposte: 
1. Viene approvato il preventivo del fondo 

provinciale per ranno 1867 con fior . ,135484 ri
guardo agli esiti e con fior. 52053 riguardo agli 
introiti .. -

2. A coprimento del deficit di fior. 83431 re
sta fi ssata l' esazione: 

a. di una addizionale in ragione del 9} per 
mo su tutte le imposte erariali dirette della 
provinda, escluso il contributo di guerra; e 

b. di mia sovr' imposta sulle indirette della 
provincia tutta in ragione del 50 per 100 sul-
1' imposta erariale di consumo sulle carni, vini 
e bibite spiritose. 

f'ice-présidente. Passi a voti la prima propo
sta (la rilegge). - Approvata. -

Ora si voterà sulla seconda proposta lett. a. 
(la rilegge). - Approvata. -

La stessa seconda proposta lett. b. suona 
così: (la rilegge) - A voti. - Anche questa fu 
ariprovata. - · 

Ora è da riferire sulla Sanzione Sovrana in
vocata dalla Giunta rigu(\rdo alle addizionali sul
le dirette e sul dazio consumo rese necessarie 
pel 1867. -

Deputato clott. riclulich. Su questo argomento 
la Giunta ha riferito alla Dieta nella s,~duta dei 
24 Novembre p. p. e dichiarò avere dessa nel 
frattempo chiesta ed ottenuta la Sanzione So
vrana per l' esazione delle addizionali sulle di
rette e sul dazio consumo anche nel -1867 nelle 
stesse misure dell' anno 1866, ed allora la Dieta 
deliberava di mandare questo oggetto al Comi
tato di Finanza. -

A giustificazione di avere agito da sè la Giun
ta allegava il dubbio, che per le condizioni a
normali di allora in forza delle vice.ude politi
che la Dieta non venisse convocata a tempo in, 
quest' anno, e da ciò il timore di restare senza 
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mezzi per condurre ,e- di pregiudicare l' ammini.
strazione provinciale. -

· fl Comitato in . presenza della già impartita 
Sovrana Sanzione menò per bµone queste ragio
ni e fa quindi la seguente proposta : 

• La Dieta, riconoscendo essere di già segui
• ta la Sovrana Sanzione invocata dalla Giunta 
.. riguardo al coprimeilto del deficit pro 1867 
e nella complessiva amministrazione dei fond,i 
e provinciali mediante un' addizionale del 20 per 
• 100 sulle dirette ed una sovrimposta del 50 
e per 100 sal consumo delle carni, dei vini e 
e delle bibite spiritose, e ritenendo, che di tal 
• guisa la Giunta abbia da sè sola operato nel
« l' intendimento di provvedere in tempo i fondi 
« necessarj onde non abbia a soffrire impaccio 
e e detrimento l' amministrazione provinciale, dà 
e la sua approvazione al relativo operato della 
«· Giunta.» -

l'ice-presidente. È aperta la discussione. -

Commissario Imperiale. Riferendomi alla ri
serva fatta in precedente seduta, avendo otte
nute le necessarie informazioni, posso ora dire 
circa la procedura seguita dal Governo nell' ar
gomento quanto segue: 

· Il Governo aveva dinnanzi a sè una doman
da che veniva dichiarata urgente e doveva es
se;e riconosciuta tale, se si considerà la situa
zione della provincia, che ha nelle addizionali 
la sola considerevole fonte di rendita e che ver
rebbe a risentire non lieve danno, ove l' incasso · 
delle addizionali cessasse anche soltanto per 
poco.-

L'opportunità di accogliere questa domanda 
della Giunta però era motivata dagli straordi
narj avvenimenti dell' ultima epoca e dall' incer
tezza, in cui si era fino a poco tempo fà, che le 
addizionali possano essere fissate a tempo me
diante un conchiuso della Dieta. 

Il Governo si vedeva posto nella necessità, 
o di respingere la domanda, o di accoglierla. 

In prese.nza d.elle circostanze accennate pe
rò non poteva indugiare un solo istante di at
tenersi al secondo partito, sembrandogli troppo 
graVie la responsa,bilità, che gliene s·arebbe de-' 
rivata ove avesse respinta la domanda; nel me1i.
tre che ora -.tll' inceatro, essendo seguita la So
vrana approvazione, ha la soddisfazione di ave
r~ così co.0perato lì, prò. dei veri interessi della 
provii:icia, come lo. dimostra infatti il voto del 
Comitato. di finanza,. sul quale si sta deliberand@., 

f-'ice-,preside11te. Non chiedendo alcuno la pa
rola, verrà messa a voti la proposta del Comi
tato di finanza, eh' è del seguente tenore. (la ri
legge). 

Fu accolta ad unanimità. - Ora passiam@ a.I
la relazione sul procedimento della Giunta per 
attivare l' esazione della sovrimposta sal c.onsumo 
nel 1866. 

Deputalo dott. f'idulich. Nell' esame dell' ope
rato della Giunta in questo affare il Comitato 
ottenne il convincimento, che dessa agì con im
pegno .e seppe superare quei molti e non lievi 
ostacoli, che le si presentavano per chiamare in 
vita una operazione del tutto nuova ed a vero 
dire alquanto spinosa. -

Tuttavolta non può sottacere il Comitato di 
avere rilevato nella gestione stessa qualche men
da, quale di maggiore, -quale di minore rilevanza. 

Considerando però, che tali difetti non al
teravano l' essenza della cosa, il Comitato si 
fece carico di renderne attenta a voce · la ono
revole Giunta provinciale a di lei norma e di
rezione pei casi avvenire, ed ha l' onore di as
sicurare l' eccelsa Dieta, che le relative vocali 
comunicazioni furono fatte dal Comitato a mez
zo del proprio incaricato il Deputato Premuda 
all' onorevole Giunta provinciale, da cui furono 
accolte con grato animo e con assicurazione di 
tenerle presenti per notizia, regola ed osservan
za in consimili casi futuri. -

Ciò tutto premesso, il Comitato ha l'onore 
di preporre, che l' eccelsa Dieta deliberi: 

« Resta approvato l' operato della Giunta 
provinciale circa l' introduzione ed attivazione 
dell'addizionale del 50 per 100 pro 1866 sull' im
posta erariale sul consumo delle carni, dei vini 
e delle bibite spiritose. » -,-

!'ice-presidente. È 'libero ad ognuno di fare 
quelle osservazioni, che tr<!>vasse del caso. 

· Non parlando alcuno, pongo a voti la pro
p.osta del Comitato. - Accolta. -

Deputato dott. F'idulich. Con ciò il Comitato 
.di finanza ha esaurito gli affari demandatigli dal-
1' eccelsa Dieta. - · 

!'ice-presidente: Si passèrà adunque al secon
do punto dell' ordine del giorno. - . 

Segretario (lo legge). 
!'ice-presidente. Il Sig. relatore è pregato di 

riferire. :.._ 

Assessore Flego {-legge come appressa),, 



Eccelsa Dieta! 

H Sig. Deputato Rocco assieme ad altri 5 o
norevoli Deputati hanno prodotto alla Presiden
ZIJ. di quest' eccelsa Camera la seguente 

Mozione 

1. Venga riconosciuta di urgenza la conti
nuazione e completamento della linea di stra
da dalla località Villanuova· al confine di Barat
to, all' oggetto di non perdere il profitto dei 
lavori diggià eseguiti e della spesa fin' ora in
c9ntrata. -

2. Resti perciò incaricata l' onorevole Giun
ta di assegnare un conveniente importo dalla 
somma preliminata pro 1867 per costruzione e 
manutenzione di strade non erariali, per ridur
re la detta linea a totale compimento durante 
il corso del!' anno 1867. -

3. Ove poi non fosse sufficiente l' importo 
che la Giunta credesse di poter assegnare pel 
completamento di detta strada, sia incaricata di 
rivolgersi alle competenti Autorità per ottenere 
che la- Cassa distrettuale vi concorra alla neces
saria spesa. -
· Incombendo ora alla Giunta di vertire sopra; 

la detta mozione, porterà a conoscenza di que
st' eccelsa Carnera quanto segue: 

Che dei fior. 10,000 assegnati con deliberato 
dietale 20 Gennaro 1866 sull' antecipazione dei 
fior. 37,000 accordati da Sua Maestà f. R. Apo
stolica, ne furono impiegate varie rnigliaja per 
costruire la linea mancante da Mompaderno a 
S. Lorenzo, e da S. Lorenzo per Villanuova a 
Baratto. -

Che il tratto poi di strada, che da Villanova 
-va a Baratto, non essendo per il fatto per anco 
completamente costruito, sarebbe necessario di 
completarlo sotto l' aspetto di congiungere l' in
tiera linea di strada, che,proseguendo nel distret-

, to di Rovigno, mette termine a Canfanaro, per 
cui va considerato di molta importanza. 

Che 'la Giunta, se da un lato riconosce fon
data la mozione, dall' altro non può dispensarsi 
di osservare che oltre il danaro erogato dal!' an
tecipazione dei fior. 37000 per la costruzione 
della linea di strada dal quadrivio di Mòmpa
derno a ·S. Lorenzo, da S. Lorenzo a Villanuova, 
furono assegnate antecipazioni indipendentemen
te da questo fondo sopra il fondo provinciale 

1!}5 -

propriamente detto nell' anno corrente alla Ru
brica << Spese per strade provinciali » fior. 400 
in conformità al deliberato di questa Giunta 4 
Maggio 1866 N. 766 senza, che quei comunisti e 
possessori di beni-fondi vi avessero a mezzo di 
concorrenza assunto lavoro di sorta, oppure con
tribuito importo alcuno, quantunque dalla Pre
tura di Parenzo chiamati a concorrervi. -

Che in conformità tanto della resa di conto 
prodotta dall' i. r. Pretura di Parenzo all' eccel
sa i. r. Luogotenenza e da questa alla Giunta, 
quanto da danari direttamente pagati dalla Cas
sa provinciale alla Pretura medesima, emerge, 
che nel solo distretto di Parenzo venivano dal 
fondo provinciale pagati: 

a. per impiego di lavoro . :fi. 3750:-
b. per indennizzo di fondi, che furo-

no occupati dalla strada » 549:09 
c. spese di Commissioni e sorve-

glianza » 384:7 4 

Assieme fi . 4683:83 
dei quali ne furono effettivamente im-
piegati allo scopo suddetto , » 4360:83 

per cui tuttora si ha un civanzo di fi. 323:-
che trovasi presso la Pretura suddetta. -

Che per la costruzione della stessa linea di 
strada effettuatasi nel distretto di Rovigno ve
nivano dati a titolo antecipazione fior. 5546, com
preso un' altro ramo di strada da Valle a S. Vin
centi, del quale importo non si è in caso di dar
ne il dettaglio, perchè non venne per anco pro
dotto la resa di conto; 

Che nell' idea infine di veder costruita nel 
suo totale questa strada importante riconosciuta 
come tale dall' eccelsa i. r. Luogotenenza e da 
quest' eccelsa Camera, ed in riflesso che la Cassa 
distrettuale di Parenzo trovasi esausta di dana
ro, la Giunta si permette di fare la seguente: 

Proposta 

L' eccelsa Dieta delibera: 

Resta incaricata la Giunta di mettersi di 
concerto coll' eccelsa i. r. Luogotenenza all' ef
fetto che sia quanto primà dato compimento alla. 
strada, che da Villanova conduce a Baratto,tanto 
coll' impiego del residuato importo delle avute 
antecipazioni dei fior. 37000 consistenti in fior. 
323, che si trovano presso l' i. r. Pretura di Pa-
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rènzo, quanto con altro "importo, che :verrà de
stinato per le strade provinciali per · l' anno 
·1867, od anche · col chiamare per ·quanto sarà 
compatibile alla concorrenza i c0m1misti inte
ressati. -

rice-p1-eside11te. È libero il · discutere. -
Deputat,o Rocco. La mia mozione cornprende 

un solo ramo di strada, . eh' è .quello da Villano-: 
va a Baratto. - D.f altri rami non intesi, nè in
tend·o ora parlare. --

Però osservo, che nel Protocollo ora letto 
si fa: menzione di un' altro · ramo di strada, cioè 
di quello da Mompademo. a San Lorenz.o, il qua
le 'nulla ha da fare coll'altro della mia prop@
sta. - E diffatti, è detto nel protoc·ollo: « Che 
dai ' :fior. ·10,000 assegnati con deliberato dietale 
20 Gennaro ,1866 sull' antecipazione di fiorini 
37,000 accordati da Sua Maestà I. R. Apostolica 
ne furono impiegate ·varie -migliaja per costrui
re la linea mancante da Mompaderno a San Lo
renzo. » Ora domando al Sig. Referente, da qua
le Autòrità ·· è partito l'ordine, che sia costruita 
la linea manèante da Mompaderno a San Lorenzo? 
· Assessore Flego. Dalle relazioni fatte e dalle 
discussioni seguite nella decimasesta Seduta die
tàle dell'anno scorso riguardo . tanto alla classi
ficazione delle strade non erariali, quanto ai la
vori di, strade da farsi col fondo dei fior. 37 mi
la imprestati dallo Stato per Sovrana Munificen
za risulta, che fra le linee stradali · evvi quella 
dà Canfanaro, per Baratto, San Lorenzo, Mom
paderno -fino alI' altura di Tizzano. - In questa 
linea di strada sono necessariamente compresi 
i rami da San Lorenzo a Villanova, da Villano
va a Baratto, come pur quello . da San Lorenzo 
a Mompaderno. -

Trattandosi adunque della stessa linea e ca
dendo' pùre su questa linea i lavori da farsi se
condo la proposte governative e le deliberazio
ni dietali, nell'interesse della sua continuità, vie
ne da sè che i lavori possano farsi e siano fat
ti sopra tutti i tratti, che compongono la linea 
medesima, e per cònseguenza tanto su quello 
che da Villanova conduce a Baratto, che forma 
l' oggetto della mozione Rocco, quanto sull' al
tra che d:a Sà.h Lorenzo prosegue fino a Mom
paderno e viceversa, s.ul quale verte ora la di 
lui domanda. - Ed egli fo, in considerazione di 
ci@, che la Giunta a·ccolse ed appoggia la detta 
mozione di esso Sig, Rocco differendo soltanto. 
nei termini.. · 

Deputato Rocco. È llll.O sbaglio il dire ~he 

da Mompaderno a San Lorenzo fu costruita una 
linea mancante, ciò è· inesàtto. - · · 

Quel ramo di strada è già costruito fin dal-
1' aì11H> 1832 per ordine di Sua Maestà France
sco L di ossequiata memoria, e dai fior. 10;000 
furono costruiti -Klaf. 1460 di strada da San 'Lo
renzo a Villanova, coll'importo di fior. 3960:83, 
e questi sono le varie , migriaja accennate nel 
Rapporto ora letto. -

Nel detto Rapporto vi è detto inoltre: 1< Che 
« la Giunta, se da un lato riconosce fondata la 
« mozione, dall' altro non può dispensarsi- di os
« ~ervare: che, oltre il denaro erogat9 dall ' an
« tecipazione dei fior. 37,000 per la costruzione 
« della linea di strada dal quadrivio di l\fompa
« derno a San Lorenzo, . da San !.,orenzo a Vil
« lanova,furono assegnate antecipazioni, in.dipen
« clentemente da questo, sopra il fondo provin
« ciale. propriame·nie detto nell'anno correnie. ,1 

Anche ciò è inesatto. - Come .dissi ,già, per 
costruzione della linea cli straç.a da Mompader
no a San Lorenzo dalli fior. 10,000 11011 .fu dato 
alcun illiporto . e posso assicurare che.·· n.essuna 
antecipaziOiile fu data dal fondo provinciale pro
priamente detto, per la costruzio_ne della line ,i 
da San Lorenzo a ViHanova, mentre, come pu
re già dissi, per questa linea furono .spesi ·fior. 
3960:83. dall' importo delli fior. rn,ooo assegnati 
da quest' eccelsa Camera p.er detta linea di 
strada. -

In quanto. poi all' accenaata renitenza da 
parte. dei comunisti e possessori di beni fondi 
del comune di S: Lorenzo, dirò: che mi ·consta 
avere quella Podesteria eseguito già il ripa.rto 
del pietrisco occorrente sul tronco di strada da 
l\fompaderno a S. Lorenzo e che ogni comunista 
ha ricevuto l ' ordine di eseguire la propria tan
gente. - Osservo pure, che la Pretura possede 
li mezzi di obbligare, occorrendo, la Podesteria 
all' osservanza delli suoi ordini in merito all' e
seguimento dei lavo.ri di concorrenza. 

Riguardo poi alla resa di conto relativa alle 
spese stradali contenute nel rapporto. ora letto, 
devo dire, esserè anche questa sb.agliata, giacchè 
cred-o vi sia compreso l' imp.orto dato dal fondo 
pro.vinciale al Comune di San Lorenzo. di· fior. 
400 pella fornitura del pietrisco sul tronco di 
strada da Mompaderno a S-an Lorenz·o . ...,.. Difatti, 
un sn,perfreiale, non già radicale riattamento fa 
eseguito su quel tron,;o di strada. - Ma non cou
viene eonfondere quest'j mporto di 400. fior. col-

1 l 'altro impiegato pel ramo di strada nuovo du. 
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S-an, Lort1nz-o a Villan.uova ed eseguito: ·C0),1 uni!, 
p..arte della. somma. (li :fior. rnooo. - Il conteg~ 
gip. _esatt0 e: precj.so relat~vo a quest' ultimo . tron
co ili strada è il segu0I?,te: (legge) 

,Conteggio 

Da San Lorenzo a Villanuova in direzione a 
Ra,ra~tQ, col fondo assegnato dall '. eçcelsa Camera 
ùi .fior. 1-0000 per, la li ne.a - Baratto San . Lorenz.o -
<ìella , q1rnJe unicamente in oggi si tratta, furono 
costruiti klaft. 1460 di strada, a fior. 2 al ·klafter 
importano fi. 2920:-
pei: due scarpate . 42:-
per comP.letare il riattamento ,superfi~ , . 1 , 

ciale ,del tratto di strada dal .quadrivio 
di l\'lompaderno a Sai} Lorenzo,a cui non . , ,,,., 
hastarono li fior. 400 assegnati dal fon-
do provincia!(:) propriamente detto 65:-

impiegati per lavori di detta lin('la 
quindi , fi. i027:-
non già fii.or. 3750. 

Indennizzo di fondi » 549:09 
spese di .sorveglianza al podestà di San 
Lorenzo per Ji mesi , di Marzo, Aprile, 
Maggio e G-iagno . ~ 100:-
all' as&istente Zucca. pei s,uddetti <quat-
tro mes.i . 45:.-
all' i. r. -Commissario Kollmann per com- . 
missioqi nelli mesi _di Febbrajo, Marzo, 
Aprile, Maggio e Giugno ,, •> -146:55 
per raggiungere I.a spesa com.plessivà., 
di c@mmissioni e sorveglianza, confor-
me all' odierno Rapporto dell' onorevole 
Referente in fior. 384:7 4, co1wiene ag- · 
giungere altri. 93: 19 
pagatj,. ritengo al . Si.g, Consigliere di 
J,uog(l) tenenza Jettmar, all' .i. r. ingeg,ne-
re Ricci ed al]' ingegnere Ferrante, 
quindi impiegati allo scopo suddetto fi. 3_960:83 
non già. fior. 4360:83. 

Vi esistono tutt' ora presso la Pretu-
ra di Parenz.o . ,, 323:-

Quindi l' imp.orto' complessivo è cli fi. 4283:83 
non già, fior. 4683.:83, cpme sta nel Rapporto del-
1' onorevole Referente; . . +-

, Che il proseguime,J.ilto · della linea tntt' ora 
.mancante sia urgente; non v' è punio a dubita
re, e quindi do.mando, all' eccelsa Camera di ac-

cogliere il I. punto. della mia mozio11c, il . quale , 
dic0 .cesì: « Viene riconosciuta di ui·genza,llt con
t.i1~uazione e completamento della linea di ·;,tra
qa dalla località Villanuova di, San Loren;rn al 
confine Baratto, ali' oggetto di non perdere il 
profitto dei lavori di già eseguiti e della spesa 
fin' ora incontrata. - Tanto il secondo punto 
della mia mozione, quanto Ja proposta della 
Giun.ta sarebbero una conseguenza di questo pri
mo punto; in quanto l' urgenza, giacchè è . di
fatto che. qualora non verria continuata ed in
teramente eGmp}etata questa linea, la spesa dei 
lavori fin qui .e~eguiti, sarà in gran parte per-·
duta, e più tardi co.nvérrà spender cli nuovo per 
rifare il già fatto, e credo essere principio di 
saggia economia ed interesse di tutta la pro
vincia il conservare ciò che ~i ha, giacchè alc , 
trimenti le opere stradali già compiute andran
no .. in malora e li guasti quasi giornalmente cre
sceranno, perchè non vengono riparati. -

In conseguenza di ciò prego l ' eccelsa Ca
mera di accogliere anche il primo punto della 
mia mozione. in quanto .l'urgenza, giacchè . di
chiaro di accettare la proposta dell' onorevole 
Giunta, la quale già si uniforma al punto-secon
do della mia mozione. 

Vice-presidente. Devo osserval'e al Sig. Depu
tato Rocco, che- quella mozione fu già da lui fat- . 
ta e che passò alla Giunta on.de riferh·e e pro
porre, come riferisce e propone ora sulla stessa, 
e che quindi s' egli vuoìe in adesso . fare. una 
mozione la presenti alla Presidenza. 

Depntato Jlocco. it la stessa di prima. 
Deputato de Susanni. Da quanto fin' ora fu 

detto si vede che qul ci entrano cifre e conteg
gi diver si e fra loro discordanti, per cui . non 
saprei trovare la possibilità di venire ad una de
liberazione con piena cognizione di causa. -

Avendo trovato la Giunta di en.trare in con
teggi• sulla proposta Rocco, ·credo, che alla bella 
prima avrebbe dovuto fare un Rapporto su tutto 
l'impiego dell' antecipazione dei fior. 37 mila. -

Nell' anno passato la Luogote1ienza propose 
tutte le strade pei lavori da far.si e la Dieta ac
colse la :wroposta governativa. - Ora si parla di 
uno, o due soli rami di strada, da · S-ari Lorenzo 
a Baratto e da San . Lorenzo a l\'lompaderno, e 
dal fin qui detto risulta, che, oltre al fondo dei 
fior. 3'l. mila, altro fondo per altri importi fu 
messo a contribuzione J!ler i detti lavori, cioè il 
fondo provinciale per mi sussiidio di fior. 400 da 
niomp.aderuo, a San Lorenzo per il tronco di stra-



da · che ,}ii , còngiunge. - E qui · devo osservar:è; 
che oghi volta che sì parla di sussidii ci errtta.' 
sempre il distretto di Parenzo e'Ome beRèfiéato~ 
Parenzo ha' delle belle strade, ma -la previncia 
è grau'de e vi sono altri · distretti, che · abbiso
gnanò di strade e di sussidii per farle, e credo, 
che-si dovrebbe pensare• a tutti -i distretti ed 
avere a cuore ' anche -gli altri. -

J<~ra le, strade eo-ntemphte nell' anno sc@rso 
vi fu anclte quella di Albona p'er Barba:11a a Di- · 
gn·ano ; e pei lavori di costruzione della stessa 
fu destinato l'importo di fior. 12 mila, e furo
no costruiti qua e là su. quella linea alcuni trat
ti:, ma molto · ancora manca cla farsi. - I comuni 
vi si ·prestarono e fecero quanto poterono. Dun
que.,.11,nche per questa strada sarebbe giusto di 
dare sussidii e soccorsi. ~ ·Ma ·'per decidersi a 
dare sussidii per questa; o per quella strada 
conv:errebbe conoscere pienaménte lo stato del 
fondo dei fiòr. 37 mila come fu impiegato. -
Dunque; come dissi, sia dato un Rapporto ,esau
riente con p_rospetto tabellare. - Sènza un tale 
Rapporto, credo, che non si _ possa deliberare 
nemmeno sulla mozione Rocco. -

, Assessore Flego. Mi pare che le obbiezioni 
Rocco importino assai poco, se si •considera, che 
il ramo di strada, come ognuno sa, dalle alture 
di 'l'izzano per Sall' Giovanni di Sterna, Mompa
derno, San. Lorenzo, Villanuova e Baratto fino a 
Canfanaro forma una sola e continua li:nea di 
strada. - La linea essendo. qumdi la stessa, nulla 
implica che sia stato speso sull' uno, 0 sull' al
tro tratto della· medesima. - L'essenziale e l' u
tile sta in. ciò che la spesa sia stata effettiva
mente rivolta, come lo fu, pei lavori di -conti
nuazione di questa linea. -

. Alle osservazioni dell' onorevole Sig. de S11-
sanni dirò, che l'eccelsa i. r. Lu@gotenenza ha 
la .direzione suprema dei )averi stradali e che 
iv.i.provvede mediante leii. n-. Autorità politi
che ad essa subordinatè, le quali poi fanno i 
conti e li rassegnano alla Luogotenenza, sicchè 
alla Giunta· altro non · restava- che di andare di 
concerto colla Luogotenenza e di ottenere da 
essa le lèefative comunicazioni.· - E · la Gim1ta 
anche sulla base . drei 11resi concerti e delle a,

vute comunicazio:ni 11reparò 11n Rappo.rto difl!us.Q 
con relativo prospetto tabellare rubricato, 11 qua
le varrà, sperasi, a soddisfare l'. onorevo,Je Oe-
putato _Sig. de Susanni. - · 

. La. Giunta però ritiene, che, 'd0po tutto quel
Jo .~he...fu: fin' .ora d~tto., si possa benissimo àit?~ 

liberare sulla mozione Rocco rifusa peralt·ro e 
stilizzata come nella m@zione della Giunta: .L. 

Solamente potrebbe · cambiarsi la 'dizione · quc111fo . 

prinw sostitueru1ovi le parole « per urgenza • 
adoperate dal Sig. Rocco ne'l primo punto della 
sua proposta. -

Dcpiitato doli. rid11lich. Mi pare che su que
ste cose, nelle quali ci entrano conteggi, linee 
di strade, trol').chi delle stesse qua e là· s>ituati, 
nonchè pagamenti e sussidii per la costruzione ' 
secondo là loro maggiore, o minote importanza, 
si · debba procedere con tutta la cognizione di 
causa. -

Convengo con Flego, che vi sieno queste e 
quelle strade, queste e quelle linee e questi ,e 
quei tronch-i, ma noi non ne conosciamo i siti, 
nè tutte le circestaitze, in base aHe quali poter 
prendere «'J.Uesto, o q_uel partite piuttosto per 
l' una che per l' altra parte. ;_ 

· A convenientemente informarci non sono suf
ficienti le cose ed i dati fin' ora esposti, e per 
conseguenza convengo anche coh Susanni sulla 
necessità di un Rapporto e di una dimostrazio
ne dettagliati ed esaurienti prima di delibe
rare. -

Noi non sappiamo in.fatti quanto sia stat0 
speso dei fior. 37 mila. - Riguardo alla linea e 
rispettivamente al tronco di strada in que.stione; 
Flego dice una cifra, Rocco ne asserisce un' al-· 
tra, e tanto secondo l' una, quanto secondo i' al
tra di queste cifre civarizerebbe an.cora un' im
porto dagli 8, o 10 mila fior. stati destinati pei 
lavori di questi tratti di strada. ~ Ora doman
derò io che si fece del di più. -

Questo affare è assai più importante deH' al
tro di fior. 100 spesi in più pei sordo-rriuti e 
pei quali la Giunta trovò di d:are spi:egazione e 
dr chiedere la sanatoria. 

Oevo poi osservare, che la Giunta nella sua 
proposta dice riguardo all' ottenimento deH' im
porto occorrente per la costruzione del tronco 
di strada desiderata dal Rocco, « od anche col 
chiamare, per quanto sarà compatibile, alla con~ 
correnza i comunisti interessati. » -

Senonchè abbiamo -una legge che tegola e 
vuole la concorrenza per la costruzione di stra
tte non èrariali. -

· La COil'COl'renza quindi deve esservi e "l/1, 
Giunta non può prescindervi. -

Dunque vorrei," che fosse omes-sa l' alterna
tiva posta dalla &iunta nella sua mozione . 

Amssore· Fley0. Darò uil:teri0Ti , sehiarim.en-ti•; 



Raratto, e quindi il tratto di strada, che da que
sto luogo :va fino al confine di Villa11uova, è nel 
distretto di R@vigno; Villanuova con San Loren
zo, e quindi il tratto di strada, che dal confine 
di Villanuova presso Baratto va fino a San Lo
renzo e Mompaderno, è nel distretto di Parenzo. 

Per i tronchi di strada nel distretto di Pa
renzo furono dati alla Pretura di Parenzo fior. 
4G83:83, ne furono spesi fior. 4360:83, quindi si 
Jrn.1,)no tuttora fior. 323 presso la Pretura me
desima. 

Per i, tronchi di strada nel distretto di Ro
vigno ·furono -dati fior. 554-6, e non si è in caso 
di dire ' precisamente quanti ne furono spesi da 
quella Pretvra, perchè non si ebbero peranco i 
conti relativi. - Messi assieme quest'importi si 
ha la cifra totale, che combina coi fior . ·IO mìla. 
Ciò stà con più diffuse spiegazioni pel B apporto 
della Giunta. - Una resa di conto però forma
le e completa l!l,, Giunta non è in istato di .dare, 
-perchè non tutte le Preture, quantunque solle
citate, diedero peranco i conti. -

Deputato dotl. f'idulich. {\ingrazio tanto il Sig. 
Assessore Flego delle datemi spiegfl,zioni. Se ci 
fosse stato il Rapporto col prospetto tabellare 
accennato dal Sig. de Susanni e preparato co
me disse il. Sig. Assessore, non avrei fatto quelle 
osservazioni. - Odo p,arlarsi del tronco .di stra
da tale e tale, odo parlarsi di tronchi a Rovi
gno, di tronchi a Parenzo; io non conosco i siti 
e doveva quindi fare analoghe osservazioni. 

Deputato de Snsanni. Comprendo che di una 
resa . di conto formale e co.n;1pleta non ci sia il 
caso, essendochè la Luogotenenza tiene l' ammi
nistrazione, e baste·rebl)e che. la Giunta, c0me 
dissi, desse un Rapporto esauriente con un pro
spetto tabellare di. tutto quanto consta alla Giun
ta che fu fatto e speso fin' ora allo scopo princi
pale di conoscere se ed a chi possano darsi sus
_sidii per la continuazione dei lavori stradali: 

Deputalo Can. d,,tt. -Ferretich. Vorrei sapere, 
se il lavoro fu fatto per impresa e se l' impren
ditore lo assunse per tutta la linea verso un 
prezzo determirrµ,to. --'- Ciò è importante a 'sa
persi, poichè nel caso affermativo sarebbe l' im
_prenditore tenuto a compiere l' o-pera e non oe-

·· correrebbero sussidiL - , 
A$sessorc Fleyo. La, costruzioae Bon di tutti, 

ma .di alcuni tratti di strada fu assunta per im
.presa, ed anche ,di quelli per impresa non per 
tutti fu assunta da tino solo. Akuni tratti quin
di. furono {atti costmire in prop,ria regia. - A1-
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tri dettagli su di ciò non sono in grado di dan•, 
perchè l' :imministrazioue è condotta dalle ii. rr. 
Autorità politiche. - Il tratto di strada contem
plato dalla mozione Rocco non fu costruito per 
impresa, ed in questo riguardo e nel!' interesse 
della continuazione della linea egli ha ragione. 

Deputato Rocco. Domando la parola. -
iice-presiclente. Per il nostro Regolamento ad 

ogni oratore è permesso di parlare soltanto due 
volte sullo stesso argomento. - Ella ha parlato 
due volte e non posso quindi permetterLe di 
parlare una terza. -

Deputato Pol'isini. Vorrei sapere quanta sia 
l' estensione che manca a costruirsi di questo 
tronco di strada, on/le poter fissare un' importo 
corrispondente, e se il lavoro dovrebbe prose
guirsi a spese del fondo provincial(l. -

Assmore Flego. Sono ii1 lavoro klafter lineali 
1200 circa ed a compierli ci vorrebbe approssi
mativamente la spesa di fior. 600 da erogarsi dal 
fondo provinciale. - Dico approssimativamente, 
perchè non abb.iamo un preliminare. -

Depntato Porisi11i. Allora si potrebbe fissare 
quest' importo di fior. 600. 

Deputato Kli11k1Jwstrom. La discussione fin' ora 
durata addirnostra che l' affare non sia ancor.a 
bene schiarito. -

D' altronde si tratta di conteggio, di ammi
nistrazione ed in ciò è chiamata la Giunta. -

La Dieta ha una più alta missione, essa ha 
di già fi ssato nel preventivo la cifra per costru
zioni stradali. -

Il disporre quindi d_i questa somma per que, 
sta, o per quella strada a favore di questo, o 
quel comune, o distretto è affare tutto della 
Giunta. - Egli è perciò eh' io propongo di pas
sare· al!' ordine del giorno. -

rice-Pi·esidente. Viene appoggiata la proposta 
Klinkowstriim di passare ii.II' 0rdine del giorno '? 
_;_ Non lo è. - Essendo duqque caduta passia
mo alla votazione sulla propo$ta della Giunta. 

Assessore Flego (lit rilegge). -
Yice-presidenle. Prego di· votare. - Sette vo

ti; rimase in ,min.oranza; respinta . . - Viene di 
conseguenza che restano escluse tutte le altre 
che ne derivano. -

Deputato /Jlons. Dobrila. Vi è la mozione Rocco. 
Yiee-presidente. Non ne fece ,alcuna. -
Deputato 1JJ011s. Dobrila. Intendo qMella che 

fece l' altro giorno e sulla quale riferiva · ta 
Giunta. -

rice-p1-esidente. Sl; ma,. ,aderl a : quella della 
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G,iunta' . ..:.:. ·,Ora veniamo ali ll'i. punto délP'òrdine 
del gioin-o. - · 

',;S~g)-et~riÒ ' (lo legge). ' _.', ', 
·i·l (. ": . . • ' ' . 

,, ~spessore }o!l, Lion (legge 

" ·-_Ecc.els~ 1Dìetc; ! · 

r, • Nell tì' 'Séduta dem 4 ·corr. l' onorevolè Dep't1-
tà'to lWònsfgnor Canonico de Favento presentava 
riiozione; perchè venissero prese le opiJottune mi..: 
sure onde tutelare e garantire l' industria pe
s'càreccia · dell' !'stria, ed ·appoggt-ava 'questa mo
zìoné:alle- cambi-ate circostanze pol1tiche, che; co
me -in altri oggetti, cosl ariche in queU-0 diella 
pèsca ;compromettono H benessere deilà nostra 
provincia, pérchè, se ai pescatorì. del'le'coste ap
partenenti al' Règno d' Italia verrebbe dato di 
eser-éitare la 'loto ai-te1 nelle nostre acque, e spe
ci'almente nelle vJicinanze delle nostre coste, l' 1-
stria·- soffrirebbe· dei :.danni gravissimi; tanto nel
le peschiere, -ehe neU' esercizio ·dell' industria 
peschereccia in alto -. mare. - E quando si con
sideri quante persone ritraggono la loro sussi
slenzà dalla ·pes«a - e come costituis,eono le pe
schiere una delle principali rendite per alc-ime 
comuni e famiglie, . non si può non considera.re 
come assolutamente m:ecessario da parte dell' i.
r. ·Go;verno un · riparo. -

Su questi fondati niotivi l' onorevole Oepu
rtatò de F:wento basava la sua mozione, che ot
teneva anche il valido appoggio di altri S ono
re~oli Deputati, che · la ·:firmarono. -

Non deve rius'cir nuovo a quest' eccelsa Die
tà questo · argomento, perc:bè Essa se ne occupa
va fino dalla sua prima tornata nell'anno 1863 
e domandava particolarmente l' attivazion{'l -dì una 
rigorosa polizia marittima sulla pesca -e che a 
tal uopo- venissero impiegate le barche apparte
:nenti all' L r, Finanza, èosa che veniva anche 
conéessa eoll' Ordinanza deU' eccelso ·i. r. Mini~ 
stero di fin:;1,nza il. d. 25 Gennajo 1864 N. 52297. 

Oltre di éiò nena stéssa tornata dell' anno 
;1863, dietro proposta del Comitato •incaricato d-i 
proporre' misure per migliorare 'le condizioni del-
1' Istria, fra le altre. l' eccelsa Camera prende,,a 
ìn .rlfiesso speciale questo irnportarite ·ramo d' in
dustria;-- e' racéortmMava elì'e venissér0 stabilite 

· '-·dellé h-0rme rego'làtr-ici , ed una rigordsa sorve
•.:glianza ··per·. reprimere· gli abusi, che ,sempre più 
si accrescono a detrimento di questa importan-

·teJ>risors"c\ deHa . pr<>vincia. - ·· • ' 

- '. , Atiché' a 'qliesto .désidé1;id espresso meiil.iante 
la ·Giunta l' ·t;ccelsà' i. r. Luogotènenza col Rè
scritto 18 Apri-le a: c. N. 4Tl Il dàvà 'l'Ìscontro 
coH' ossetvaz.iorie,' clie cirèa aUa · p'èsca si stà e
laborando un -nuovo regolam'ento, e c'he per 'ci6 
che risguarda la sorveglianza' della pes'ca-' ·e · 'del 
diviet0 della pesca di ÌlÒYellame si rifetisce la 
Uuogotenenza alle disposizioni emanate in pFo~ 
posito. ·- ·· · · · 

· Se quindi ia necessità; di 11n ' regolamento 
sulla pesca veniva sentita e dalla Dieta -è · dal 
G6verno e promessa' la · s11a a:ttivazi'Olile, · è ciò 
~uando la popolazione ·del-la ·costà v-eneta-faceva 
parte della. Monarchia, perchè appunto la c-0n
correnza ed il sistèma di pesca · di quella popo
lazi,one marittima riusciva · a grave ·rwegiudizio 
della pesca· déll' Istria, tanto maggiore Ùesce il 
bisogno di un ptovvedimento, che regoli que
sto ramo d'industria ora, che per le mutate dr
costanze politiche la costa occidentale ' d-el golfo' 
Veneto pi:ù non ci appartiene. ~ Ed' ' è perciò 
che la Giunta appoggiando la h1ozione clell' ono
revole Deputato · Favento propone: 

Voglia l' ecceJsa Oieta incaricare ·la sua (:;-iun
ta di"· rivolgersi ali' eccelsa i. r. Luogotenenza 
pregando-La ·d· interessarsi acciocchè sie-no prese 
le opportune • misure onde tutelare · e garantire 
l' i-ndustria peschereccia d1e1P Istria. -

f/-ioe-presùle11te. È aperta ·la discussione. 
Commissario lmpel'iale. Già dalla riferta del-

1' onorevole Giunta l' eccelsa :Dieta -avrà ricono
sciuto, che il Go"v'erno di Su Maestit in prece
denza e colla ordinata sorveglianza sulla pesca 
a mezzo di organi finanziarii e con apposito di
vieto di pescare pesce novello avea cercato dì 
po;rtare un giovamento agl' h1teressi delle p0po
lazioni al mare fa,,orend-0ne , tale industda. -

Non .è stato ancora possibile di elaborare un 
nuovo regot·amento salia pescà~ però i materiali 
in proposito raccolti Ne pongono iN non lontana 
prospettiva il oompìtn.ento. - ' ' 

. Posso già da ora ·assicurare, che il 'Governo 
,Imperiale è · pienamente con.vinto' della ' impòr
·tanza della pesca alle coste austl'iad1e ·e del ~on1-
·mo interesse, che queste pop0lazioni hanno a 
·vedere miglioràta ed assicurata ai nazionali fa
le industria, e che Esso no•11 mancherà' in questi 
-sensi a promuovere l' atilità ·e privata e pul.Jùli-
-éa di questa Provincia col favoriI•e l' focremenfo 
· e ' lo · sviluppo della pesca e dellà na'v'igazione. ' 

.. Deputaio doli. f'idulich : D0manda 1-a ·1rnrofa. 
·Iie credo troppo · gene·rale •1-a r-éluzfo1ne ·e' qa; : pl'O-



p<'lsfa del.la Oi lrnta. ··- E·ssa infatti prop'one di 
ésseré ine'aricata· daUa .theta: a riv.olgersi all' ec
celsa ìr, . R. Luog-0tenenta pregandola; d' interes
sarsi 'a'ccioc-chè •sie'no prese ·le opportune misure 
onde- tutehire e garantire l'industria pescherec
dia <l·ell' Istria. 

· I E tlte ·cosa diciamo,. che cosa otteremmo noi 
dr Irnov.o -e dii meglio con questo? _: Nulla, per
chè non diéiamo queUo che :vogliamo, •e- questo 
mi pare sia necessario ,d.i dire. - A mio crede-
1ie achmque sarebbe da diniostrare i. danni, che 
derivano alla pesca dall'attuale stato di• •cose, 

1 le disposizioni, i ,ripari che sono richiesti onde 
prosperi q11esto · ramo d'industria neU• Istria, e 
sarebbe ,stato qHindi da clave ampio sviluppo. al-
1' argomento e <la concretare le domande. - · 

n Commissario · lmperfale ci dice che iJ. Go-
: verno Jniperiale è penetrato <lell' importanza del- ' 

la pesca alle coste austriache, che ha attuato 
d.elle misure di sorveglianza nell' inteFesse delle 
popolazi-0ni al mare e che non mancherà in qne 0 

sti sensi a promuoverne l'utilità privata ·e pub
blica. - · · 

Ma questo non basta; noi vediamo, che i 
mezzi ùsati fin' ota e che si usano tutto giorno 
nel pèscare hanno spopolato e spopolano il ma~ 
re di pesci; noi vediamo venire sempre più al 
meno alle coste istriane (:J_uest' industria. -

Per il recente trattato di pace tra l' Au stria 
ed il Regno d' Italia ora vige il trattato di com

mercio pel 1851, eh' esisteva tr.a il nostro impe
ro ed il Ile di Piemonte, - Jn un, articolo di 
questo trattato è espressamente statuito, che H 
piccolo cabottaggio alle coste marittime dei ri
spettivi Stati resta riservato esclusivamente ai 
nazionali dello stato rispettivo per le proprie 
coste. '-

E ehe per ciò? - Ora quelli delle c-0ste ve
nete, che passarono ed appartengono al Regno 
d' Italia, esercitano largamente e nello stesso 
·modo la pesca nelle acque ·lungo le nostre coste 
come per lo innanzi, quando i nostri non hanno 
i inezzi cli esercitarla e non la esercitano nelle 
·acque de'lle coste vmete. -

, Ciò clurJque fr' altro dovrebbe farsi conosce
:re, e per ·consegneRza dovrebbe svilupparsi e 
chiederii, che sia provveduto alle dannose· con
seguenze, che de1·iv-ano a noi ' istriani, subito me
'dìantc accordi interinali ' ed in ,seguito mediaH~ 
te il' trattato di e0mmercio da , s-tipularsi frà ~e 
due p0tènze. ~ . ·. 

La Giunta adunque dovrebbe versare anche 

su questo e "SU . qtrn:rft.' altr@ che valga : -ad assi
curare ed a far prosperare l' industr.ia della pe-· 
s-ca. istriana, e dopo studio profo11do e ruatm:o. 
esame svilttppare ampiamente l' argomento e 
concretare le sue prop-0ste. -

Deputato 111011s. Dobrila, . Talvolta r.iesce dif7 

ficile di parlare di alcune cose senza toccare an
che le rispettive persone. - Tuttavia essendo una 
cosa manifesta e riconosciuta, che, come la no
stra Monarchia ha le sue piaghe, cosi: anclrn la 
nostra provincia patisce di varie piaghe, alle' 
quali devesi applicare un opportuno ed efficace 
rimedio, non poss,o far a meno di esternare ·il 
mio parere sul!' .oggetto, che è -Ora in pertratta
zione. - ,Jo ho molta stima e molto rispetto del
la buona volontà, del!' intelligenza e dell' erudi
zione delle persone governative·, . che finora si 
oecupavano. colla compilazione d' una legge sul
la pesca; ciò non ostante io per me vado con
vinto, che la n-ostra provincia non possa spera
re dai rispettivi dicasteri governiali una legge 
sulla pesca, che corrisponda ai nostri bisogni 
reali. - , E di fatti, che cosa può attendersi in 
merito, quando si consideri, che quel .tale natu
ralista estero per av:er fatto a bordo d' una fre
gata imperiale il giro intorno al mondo è ora i. 

1 

r . consigliere nel Ministero del Commercio e del
la Marina e referente forse appunto sulla pe
sca e sul commercio marittimo; che un' altro è 

1 
oggi Fedattore d'un tale foglio estero e doma
ni vi.ene nominato i. r. consigliere ministeriale 
pure nel predetto ministero; un terzo ebbe l' im
piego d' interp.rete e poi passò · dall' interpreta
zione delle lingue orientali ad un certo i. r. Of
fi,zio per riferire e compilare leggi sulla pesca; 
fiirnlmente m1' altro ricevette il decreto di pro
fessore di medicina e invece di occuparsi delle 
mansioni corrispondenti alla sua vocazione, viag~ 
giava a spese dell' erario nella Francia, ecc., per 
istudiare la pescicoltura articifieiale e la mol
tiplicazione delle ostriche. -

· lo stesso aveva . preso parte a Vienna ad una 
seduta composta da parecchi ij. rr. impiegati e 
professori eruditissimi, allorquando si trattava 
sulla pesca marittima. - Quanto più io, mi affa
ticava di dimostrare, che la pesca deI ~ovella
me, che si fà ogni anno nell' Istria per le v-alli 
delle lagune di Venezia, riesca di grande danno 
alla n@stra pr@v.incia e "1he quindi bisognereb
be assolutamente proibirla; come e1·a sem1Jre vie
tata nelle acque di Venezia, con tanto maggio.re 
apparecchi@ di erudizione i, chiarissimi Signori 
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profèssori .: u,ni:versitarii: si-àffatiçavano di persua
dèrmi,1 ohe la pescal del. novellame, uon sia mi
nimamènte dannosa1 alla moltiplicazione del pe
sce 1nelle nòstre a'Cque, poichè dicevano essi o
gni pesce ha milioni di ·ova, per cui la pesca 
non può · mai' soffrirne alcun nocumento. 

Allorquando la Mensa vescovile di Parenzo 
veniva"turbata avanti tre anni nell'esercizio del
}' antichissimo. suo .diritto di pesca neUa valle 
d1 Torre tin. personaggio alto locato a11e mie 
lagnanz'e rispondeva, che nella valle di Torre non 
si piglierebbero neppur cinque funti di pesce. -
Alla mia• domanda, chi lo abbia di ciò assicura
to, ripigliava egli: n celebre professore N., il· 
quale pòco tempo prima visitato aveva in un 
batte-Ilo quella peschiera senza che avesse ve
duto del pesce .. -'- A tale di lui osservazione io 
risposi, che il mio affittuale sale sopra un vici
nò .colle per vedere se èavvi del pesce nella pe.: 
schiera, quaoto in circa e di che qualità. - E
di fatti tre me.si dopo la visita del celebre pro
fessore e naturalista il predetto affittuale piglia
va nella summenzionata peschiera da trenta -a 
quaranta mila funti di pesce. -

Pescatori ·vecchi e degni di fede mi assicu
rano, che il deperimento della pesca nell ' fstria 
data da-quell'epoca, in cui vennero abolite le 
antiche e provvide leggi venete sulla pesca. -
Si na1Ta, che allora era severamente proibito ai 
pescatori della costa opposta al nostro golfo di 
venir -a pescare nelle acque del!' fstria; era pu-, 
re rigorosamente vietato l' esercitare la pesca 
in qualsiasi modo nocivo allo sviluppo del no
vellame e tali leggi venivano anche scrupolo
samente eseguite. Io ritengo per fermo, che ap
punto a tali misure debbasi attribuire · il ricco 
prodotto della pesca e la prospera condizione 
dei pescatori di que' tempi. - Gli altari di mar
mi pre,1;iosi eretti a spese dei pescatori di allo
ra, i ricchi addobbi, ,che trovansi tuttora nelle 
chiese di parecchie nostra città ma;rittime, sono 

·--monumenti indubbii dell'agiatezza, che nel pas
sato godevano i pescatori dell' Istria. ,.,.... 

, Per dimostrare còn altri fatti ancora il de
perimento della nostra pesca, mi sia lecito di 
addurre alcuni es.empi. - Nell' anno 1836 l' i. 11 

demanio affittava ;le ·peschie,re della l\'lensa ve
scovile ·nel distretto di Pola per annui fior. t 100 
m. c.; le stesse MSChiere v:ennero,_, affittate nel 
1$40• p.~r a-nnni fior. 1.15.; avanti tl'.e anrui io non 
ne ricavai neppnr un ·soldo;. e. quest' anno· le :ho 
affitt/ite ,col patto, che- l' affittuale mi . p,agh~r.à, 

o ,qualche -cosa, o niente second@ il risultato del
la pesca. - Non è quindi da maravigliarsi, che 
i pescatori nel1' Istria si trovino nell' esfremn 
miseria. -,- Per migliorare la 101:0 condiziqne si 
richiede un savio ed ènergico provvedimento: -
lo rispetto sinceramente la buona volontà; degli 
organi governativi;· ciò non ostante son@ del pa
rere, che nelle sfere governative mancano 1:10-

mini forniti di cognizioni ,pratiche, che sono in
dispensabili per la compilazione- d' una buona 
legge sulila pesca. -,- Negli O[fizii competen,ti non 
vi è impiegato alcun Istriano, o Dalmata, o d' q
ua delle altre provincie del litorale austria,co, 
per cui è quasi . impossi,bile ai ris@ettivi di,caste
ri di ben conoscere e togliere tutte le cause del 
decadimento della nostra pesca: - fu prova di 
tale mia asserzione adduco un fatto, di cui ebbi 
notizia <la . una persona aut,0rev@le; mi fo detto, 
che avanti due anni incirca venne rassegnato da 
parte d'un i. r. Offizio all' eccelso i. r. Ministe
ro di marina un progetto di legge · sulla pesca, 
coJil cui si intendeva di dichiarare la pesca af
fatto libera. 

Per buona sorte era al1ora a capo al Mini
stero della marina un uomo di stato, il quale 
c@nosceva bene le condizioni ed i bisogni dell' I
stria: sapeva che p. e. la città di Pirano avreb
be perduto il principall;l suo reddito e che per 
conseguenza sare,bbe stata costretta ,di chiudere 
le sue scuole p,opolari, se quel pr0gett0 di leg
ge fosse stato sanzionato e posto in vigore; per
ciò il prelodat@ Ministero operò savia.mente col 
metterlo ad acta. -

In considerll,zione di quanto ho finora espo
sto ritengo essere necessario, che l' eccelsa Die
ta stessa si ·occupi seriamente coH' oggetto in 
discorso. - La Boemia ed altre provincie . del-
1' Impero regolano la loro caccia, e l'Istria pro
curi di regqlare la sua pesca. 

A tal uopo sarebbe da incaricarsi l· incilita 
Giunta di studiare questa materia, di mettersi 
allo · stes.so scopo in relazione colle Giunte della 
Dahnazia e Croazia, di sentire il parere ed i de
siderii dei più esperti pescatori della nostra pro
vincia, e finalmente di estendere un progetto di 
legge, che a suo tempo sarebbe da sottoporsi 
a,ll' eccelsa Dieta per la d,iscussione ed approva
zione in con,formità allo 11tatuto provinciale . ..
lo non faccio una proposta formale in questo 
senso, mli, ~«c~mando soltanto queste mie ve
dute alla benigna considerazione dell' eccelsa 
Assemblea. 
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'CQmmiss ·11·io /111pcriole. Non seguirò nei suoi 
dettagli •specialmente personali quanto disse Mon
signor Dobrila, nè domando fiducia da chi non 

' la ha, poichè ·non s-i può imporla ad alcuno; ma 
I ricordo soltanto al Reverendissimo preopinante 
: che in tal caso sta in diritto della Dieta di pren
i dére essa stessa l' ìniziativa col proporre una 
legge é non col fare una semplice petizione al 
Governo in generale per misure da prendersi 
senza nemmeno indicare ptecisamente il modo 
di porre riparo a supposti difetti: -

Deputato /1/011s. Dobl'ila. ·E questo è anche il 
mio ass1rnto. - Se parlai di pernone non intesi 
però in loro offesa e non ne pronunciai il no
me. - Feci quelle allusioni soltanto per dimo
strare, che, quantunque dottissime, non essendo 
dei luoghi, non possano c0noscervi i speciali bi
sogni. - N<:m. mi consta che dei nostri, i quali 

, potrebbero conoscere quanto si richiede per le 
nostre condizioni speciali, vi sia alcuno, nè alla 
Luogotenenza, nè al Ministero. -

Deputato Can. de Faveiito. Domando la paro
la. - La nostra benemerita Giunta ha compresa 
ed espressa l'importanza dell'industria pesche
reccia nella nostra provincia ed il bisogno di 
regolarla con savii provvedimenti, ed accolse 
quindi la mia mozione: che sia da interessa re 
l' i. r . Governo à tutelare e . garaati1re la pesca. 
Ne la ringrazio, ma non posso non riconoscere 
come giuste ed assennate le osservazioni fatte 
dagli onorevoli preopinanti dott. Vidulich e Mon-

: sign'or Vescovo dott. Dobrila, che da. una legge 
sulla pesca fatta dagli organi governativi non 
passiamo aspettarci un sufficiente provvedimen
to; n@n già come se il Governo non avesse la 
buona volontà di ajuta-r l' Istria, a cui fu largo 

' cli concessioni , ma perchè gli uomini, ai quali la 
: compilazione della legge sarebbe affidata, non 

possiedono le necessarie cognizioni pratiche. -
Chi non è nato in riva al mare, chi non co

i nosce h sinuosità dei nostri golfi, il prolunga
, mento delle spiaggi-e, i modi diversi e le diverse 
stagi<:mi ; nelle quali il pesce si piglia, non può 

1 

fo rmarsi un ' idea della pesca, dei difetti che ha, 
del danno che porta e quindi dei rimedii op

' portuni per regolarla. - Bisogna dunque, Signo-
1ri, che noi stessi studiamo l'argomento e pr0-
ponia!'no all'eccelso governo i mezzi opportuni 
per sollevare i povc,ri pescatori dalla miseria in 

:cui siJtrovaHo 'col formulare noi stessi una leg-
1 ge e proporla alla Sanzione Sovrana. -

· 1'1i trovai ·molte volte presente quando si 

pescava colla tratta. - Vidi molte volte la rete 
gittata in un larghissimo giro nel mare venir, 
condotta a terra nella speranza di pigliare qual
che cosa. - Venti e piìi vi si affaticavano intor
no, e tira - tira, dopo molte ore di travaglio, vidi 
la rete vuota, o piena d'erba marina. - , 

Interrogava allora i pescatori d' ondemai de
rivasse che la pesca, un dì tanto lucrosa, sia 
diventata un' arte cosi meschina. - Mi rispon
devano i vecchi che una volta e' erano e si fa
cevano osservare delle leggi, le quali impediva
no la distruzione del pesce, e che il pesce qui11 s 
di si moltiplicava molto e rendeva lucrosa l' ar
te del pescatore, ma che adesso queste leggi, o 
non sono, o non si fanno osservare più : - mi 
ri spondevano i più giovani dicendo: Che vuole? 
Anche il mare è diventato povero! -

Senza dubbio, Signori, che il mare è diven
tato povero, e lo dimostra il fatto. -

Una volta formavano i pescatori delle ric
che consorterie, le quali facevano fondazioni, e
rigernno altari e li dotavano con lusso; una 
volta lasciava il pescatore a' suoi eredi e reti 
e barche e casa, ora nulla di questo. - I pe
scatori vivono in topaje, finchè possono lavora
re menano una stentata esistenza e quando non 
lo possono più muojono nell' ospitale. - Cosi 
la va, almeno a Capodistria. -

Il mare è certamente diventato povero: ma 
ne sappiamo il perchè. - La tartane di Chiog
gia vengono nei nostri mari e colle loto reti al
te 30 e più piedi, lnnghe più di 200, radono il 
fondo e. distruggono tutti i pesci ; i bragozzi 
colle loro reti più piccole, ma non meno dan
nose, spinti da gagliardo vento spazzano via e 
strascinano seco pesciolini e pescioni. 

Le comuni affittano la pesca del novellanie 
e in poche ore r estano distrutti milioni di pic
coli pesci appena sbocciati dall' ovo. ~ 

Questi ed altri inconvenienti bisogna stu
diarli e proporre i rimedii opportuni; io faccio 
perciò in consonanza ed a maggiore sviluppo 
della mia prima la seguente mozione: 

Voglia l' eccelsa Dieta incaricare la spetta
bile Giunta di proporre per la futura Sessione 
una legge pratica e corrispondente alla natura 
ed ai bisogni intorno alla pesca. 

Deputato doli. f'idulich. Ritengo che non oc
corra di dare incarico alla Giunta per delibera
zione della Dieta, imperocchè la Giunta ha natu
ralmente l'incombenza di studiare gli argomen
ti, che interessano maggiormente la provfocia per 



- - --, accrescerllé , la prosperità.- »--' La Giunta quindi, 
r:he deve sapere di 'quaile e ·quanta · importa:nza 
sfa t industria de:lla p·esca per· I' I stri~, ed ora che 
ha una. mozione 'nel proposit.o · e eh.e- sa, esse1·e 
nel dèsìderio .generale di migliorarne le condi
zioni, studii, esamini e poscia riferisca e pro
ponga da sè quello-. che' trov-ei·à di riferire e di 
proporrè . ..:... ' ·u ,,- , , 

ì; Convengo chè- non:tutti conoscono lo condi
zioni- speciali 'di ogni. singola~ pròvlincia, che .non, 
tutti siano · pratici; ma egli è appunt-0 perciò 
che ,quando si tratta di proporre e fare leggi· 
anche ,.generà.li ·sii ·dovreb-be · chiamare e -senti1•e 
uomini·· pratici di ogni provincia,- oude noù tra--
sandare· gl' interessi speciali e di grande mo
mento dL ogni singola provincia. ~ E quì . devo 
osservare, che abbiamo1. l0 statuto provinciale, 
che in ess0 si contemplano l'agricoltura; l' istru
zione e qualche .altra .cosa,. ma di commercio 
marittiin0 riog ~edo· in esso fatta p.arola. .:_ E 
si, ehe· l' Istria è .bensì · provincia agricola, ma 
anche marittima, che la sua gran · strada .natu
rale è ffmarre e -che qualora l'industria agri
cola non si dia la mano .coll'. industria marittima 
nesswna prosperità .potrà · esservi mai; -

Députato, Can: de Pavento. Convengo che sta 
neHe attribuzioni dèlla Giunta di studiare e pro
porre alla Dieta una legge; ma quì non si trat
ta , che la, Giunta possa farla, ma piuttosto che 
la debba far.e. ~ 

Consideràte;, Signori, il danno che la mal rè-
g.olata pesca porta ~lla provincia; considerate 
che ,si pigliano in un.a piccola rete pesci che em
piereb-bero una· bar.ca; che ;si. · vende p:er _ pochi 
soldi un numero di pescf che importerebbe qual
che decina di fiorini, che da una sola persona 
si mangiano. i;n un pasto ,prescio:lini, che· quando 
si lasciassero crescere basterebbero per wna, , fa,., 

miglia anche numerosa per ·m@lti giorni; consi
derate eh.e da questo de11iva il caro del pesce 
e Ja miseria di tante famiglie, e vi convinèerete 
della necessità .di dare ·alla -nostra Giunta l' it1-
carico di compilare la rela,tiva: legge e. v:oterete 
pella , mi:a mozione. · 

, ,l'ice-presidente. Domando se la proposta del 
Canonico de F_avento, venga a:ppoggiata.-:-·Lo è. ·~ 

Assessore dott. Liorr. Prendo la parola p:er .git1-
stifi:eare la' mozione della Giunta.' - .Essa trovò 
di doversi uniformare alla m@zio.ne del Canoni
co de Fa-vento e nuUa ostandovi da parte sua 
l' accols.e- tenendòsi sulle geuerruli .c0me la stes- -
~a, e ciò an~he nel riflesso che altre volte'. sul-

P argòmentO: d_eUa pescir ,side.ce I9 stessor e '•pre·
cisa1nente ,quando si. tro·V'ò , d,i, --ra.ecomap_.dare al
i' eccelsa i. r . .Luògotenenza, e ,. sJ, raceQmandò 
con buon .,effetto d1i attuare ù:na s,pecte :di s!)rve
glianza di polizia sulla pesca, ·~ - e· ,nel riflìess9 
altresi .che leggi !esistono in materia -di 1pesca, le 

' quali vi provvedono .abbastanza. -.- Che queste 
leggi abbiano bisogno spe_ciahnente-a' -tempi ·pre~ 
sen.ti di qualche. m@Q:-i,fica2ione e che vi sia .d' uo-
1rn di q,ualche -altro . provvedime-nt@, può ,esse.re; 
ma il male esselilzia1e stil, i.:11 , ciò-, ,che ,, 11011 ven
gono: osservate rrnppur queste che ,abbiamo e che , 
se ne venissern fatte anilii,e ,<ili nuove Js~r·es,simo , 
ali@ stesso oaso, .<i]_ualor~ .non ve1;i,issero .osservate 
neppure le nuove. -

· 11 vegliare perc:hè ·sia·no oss.erv~te cred0 che 
sia piuttosto incarico dei ,com.uni e dell(ì .,Auto
rità locali; •ed in questo riguarcto panai, sufficien
te rivolgersi aU' eccelsa Luogotl,)nenza. in gene
rale, come si fece pe-r la p.olizia sùlla pesca. -

Del resto devo 0sservare_, che la-pescagione 
nou è costauiemeute •scarsa, ma .che yar i,a s·econ
do gli anni. :..._ _Vedi'amo infatti , che qualche an
no è ricchissima; qualche ann0 meno e qaalche 
anno , po.chissima; il [>esce ,và e ·viene tsenza po- . 
terne veramente spiegare le ragioni della, man
canza e dell'abbondanza . ..;.- · 

Deputato de Lombardo. L' espet:ien.za di quasi 
30 anni, duranti i quali condussi in affittanza le 
peschiere vescovili di ·Pola. sotto Mo!ilsignor ·Pe
teani defunto e so-tto }' attuale . Vescovo Monsi
gnor Dobrila, mi fece conoscere, che I).egli . anni, 
nei quàli le acque dei comuni lungo le eoste e
rano affittate, anche nelle peschiere· :vi era gran
de scarsezza di pesce e grande- abbondanza per 
lo invece 'quando le dette acque erano, li,bere. -
E queste affittanze portavano _, anche l ' altro in
conv(:)p_iente di non -poter allontanare da-lle co
ste fin@ alla debita distanza le barche pescarec
c~e chioggiotte e fo.rastiere, poichè 1procedendo 
per allontanarle ,quei pescato.ri fac<:iv.ap0- valere 
la ràgione di esser,e ,affittual,i e si dovevano 
quindi .tollerare eh' esercitino la pesca presso 
1e nostre c0ste,, ---

Deput·ato B.lessfoh. Una causa della distruzio
ne, del p.esce 1;1elle nostre . aeque sono , appunto 
quei: comun~, che per il vantaggio p,asseggiero 
ed -iUus@rio di 11:1:0' annua mercede comparativa
mel½te p~ec0la- in eonfro,nto del danno, che ne de
rivl1 ti,Hai focondità della p,esca; affittano le pr0·1 

prie acque marioe e lasciamo p,erfino raecoglic-1 
r:e i: Fp-i,<ceJ.i pes·ci nella s,tag~one della 1pro-lifica·1 

. I 



zioine _in fundo del 1J.Uare, i quali poi vengono 
trasporitati :altrov:e ia ;vend.ita il'er fecondare le 
pe~chi,ere e le acque d.i altre provincie. -

È indubitato che i bragozzi e la pes,ca col 
suddetto grippo da essi esercitata nelle trnstr.e 
acque sono la distruzione del pesce, ed in prova 
allegherò il fatto, che nell' a1rno -1848, in cui du
rante la primavera e l'estate per le vicende po
litiche e guerresche di allora le barche chiog
giotte -non frequentava-no le nostre acque marine, 
la pesca fu ubert0sissinm.:..... Questo fatto mi pa
re chè ·sia abbastanza eloquente, -

·Deput,ato Mom,, Dobrila. Quì abbiamo due mo
zioni. - La ·p·ro,posta della 'Giunta accettante la 
prima mozione Jl'avento, èlie sia pregato l' i. r, 
Governo di tutelare ,e garantire l'industria pe
schereccia nell' Istria, e la odierna mozione del
fo s'tesso Sig, Favento di demandare alla Giunta 
l' offizio di studiare e proporre una legge sulla 
pesca nella futura sessione. - Queste due mo
zioni non solamente non si ,contradicono, m' anzi 
si completano. - La prima mozione Favento, ac
cennando, che le mutate condizioni politiche do
mandano ·un riparo, parla evidentemente delle re
lazioni c-oll' estero, mentre la seconda co:1templa 
i- ·pescatori del litorale appartenenti all'Austria. 
Che poi sià necessaria una legge fatta e propo
sta dalfa Provincia per regolare la pesca è chia
ro da quanto esposi prima e da quanto esp,o
sero i miei 'Onorevoli pre-op,inanti e specialmente 
dal fatto, che una volta fu proposta per sotto
porsi alla ·Camera dei Sig-nori una legge c-once
den.'te alla pesca m:1' assoluta libertà, e sarebbe 
stata senza dt1bbio presentata ecl accolta, se il 
Ministro <i' allora e nostro deputato non avesse 
veduto il danno, che la pesca ne derivava alla 
'llrovincia -e noH l' avesse messa ad acta. -

Q:aeste oonsideraziio.ni 1,ni m@ssero a consi
gli'a:-r il ,mio amic'0 ,di fare l' odierna mozione e 
la rnccomancl0 all' eccels'a ,Carnera pel bene del
l' i,ndustr-ia .. e ncU' interesse della provincia.~ 

l'iGe-presiilente. Qui abbiamo ,adunque due 
mozio.1ù; i}U:eUa delila ,G,iunta, che sarebbe per il 
p.rese,111te; quella del C-a11onic0 de Favento, che 
&arebhe per i'1 futii.ro. - Queste due mozioni a~ 
dunque non · ,si escludo.n,o, poss0rw sussistere ·e 
votarsi ambidue. -

'f) e,puta/o, Mons .. ,Dobrila. Vorrei clte la- Giunta 
aiece;n-Hasse ai ,r~pporti co.11:' esten>, onde n,el fal,
tupo trat~~to d,i .co.rnmercio ·Si .avess.e speciale 11i
g,u~rdo agJ" inteve;;si d'ella . p,esca e si evitassero 
danni alla nostra, pro~incia. -;-: 

205 

Deputato dott. Lio11. Appunto su ciò si appog
gia la mozione della Giunta. -

rice-presirlmte. Desid.era qualche -altro di pren
dere la parola nel!' argomento? - Il silenzio mi 
fa conoscere che si voglia chiudere la discus
sione. -

Prego quindi votare sulla mozione de Fa
ve-nto. - (la rilegge) - Accolta. - Ora si voti sul
la mozione della Giunta. - (la rilegge) - È ac
colta anche questa. - Passiamo al IV. punto del
l' ordine del giorno. -

Segretario (lo legge}. 
l'ice-presidente. Prego il Sig. relatore di leg

gere il relativo rapporto. 
Assessore Flego (lo legge come appresso): 

Eccelsa Dieta! 

Per corrispondere alla Nota del! ' eccelsa i. 
r. Luogotenenza 28 Novembre 18(i6 N. 13331, col
la quale, stante rifiuto della Giunta provinciale 
16 Ottoln,e 1866 N. 1348, rinnova la domanda al-
1' effetto che 1a stessa sia rassegnata ali' eccelsa 
Dieta per conseguire l' importo di fiorini 3272 
soldi 291 per il completamento dei .lavori della 
strada così detta di Costiera, non essendo al caso 
per ora Ess' eccelsa Luogotenenza di dare detto 
importo . da fondi pubblici erariali. -

Fa presente che il suddetto ramo di strada 
è di somma importanza quasi uJtimato, per cui 
è desiderabile che lo si finisca con sollecitu
dine. -

Per mettere in chiaro la cosa non sarà fuori 
di luogo l'accennare -

Che detta strada fu riconosciuta d'alto ri
lievo da parte di Sua Eccellenza il Sig. Luogo
tenente lo prova il fatto aver Egli ancora negli 
ultimi tempi dell'anno l8o3 a quest'effetto in
vitato il referente di questa Giunta d' interveni
re in Trieste nel Gennajo 1864 con Nota i mese 
stesso N. 18762 - 416. -

Che posteriormente con Nota 19 Feb'brajo 
1864 N. 1076 - 206 -dcct'etava una Commissione 
sopra luogo,, la _q;ua,le· velliV/l, tenuta li 22 Marzo 
aITpo stesso,; - _ 

Che la Giunta in- riflesso, che nella suddetta 
Commissione l' i. r. Demanio diveniva ad offrire . 
l' importo di fior. 20000 e la cessione gratuita 
di fondi, sopra i quali doveva passare la strada, 
che la comune .di Montona ne offriva altri fiQr. 
2000'.. I.a Giunta, dù;easi, assegpava fior. 1200 dal 
fondo provinciale;. 
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e _.Clie in· esito :·alle)ertrattazioni suddetté po
stenor1!1ente vemva impreso il lavoro dalla co
mune di 'l\lontona' per fior. 28079:30 nel mentre 
il ·pr•imitivo ealcolo per detto lavoro era di fior. 
62,000; . . ~. · 

Che stante il ribasso suddetto la comune di 
Mcinto11a per corrispondere al proprio dovere ha 
dovuto · ìncontrare un debito di fior. 3400, impe
gnàndo un'obbligazione di esonero all' i. r. 'ban
ca· di credito in- Trieste, come lo si ·rileva dal!' i
stanza, che ha prodotto a questa -Giunta li 5 cor-
rente mese N. 1800; - . 

, Che sopra la prinia domanda fatta dal!' ec
celsa i. r. Luogotenenza per conseguire i fior. 
3272:29i o:à. questo fondo provinciale in pareg
gio del prezzo di arrendi!, la dipendente Sezio
ne Contabile emettev·a parere favorevole, appar 
suo rapporto d. d. 14 Ottobre ·1866 N. 687; -

Che la Giunta, qualora si avesse uniformato 
al medesimo, avrebbe potuto in certa tal guisa 
entro i limiti della .propria sfera dar seguito alla 
domanda in senso favorevole assegnando l' im
porto contemplato dal suddetto Rapporto; 

Che se ciò non fece, · si fu non solo per la 
ristrettezza . dei proprii mezzi, ma si per corri
spondere ai desiderii di poter dare anche ad 
altri comuni <lei sussi<lii, quando questi fossero 
stati chiesti per lav@ri importanti. -

Ciò premesso e considerato, che l' impor
tanza della strada è troppo nota per dirne d' av
vantaggio, valutato il fatto che quest' eccelsa 
Dieta l' anno decorso nella seduta delli 20 Gen
najo 1866 assegnava dall' antecipazione di fior. 
37000 fior. 8000, una gran parte dei quali ven
ne impiegata per indennizzo di fondi occupati 
dalla strada appartenenti a privati; 

Considerando, che non starebbe nell' inte
resse provinciale di lasciare incompleta un' ope
ra per un' importo di circa fior. 3000, che occor

- re onde comphitarla; 
Considerato, che quello che oggi si fa per 

la strada di Costiera, un' altro giorno si potreb
be fare per una strada qualunque dèll' Istria, che 
fosse per presentare un'importanza e con ciò 
parificare con equa misura un luogo all'altro; 

Considerato, che nel conto preventivo del-
1' anno corrente ìu stanziato tin' importo, come 
si è detto, che non venne per anco dispeHdiato, 

-è che la · Giunta sotto l'aspetto di evitare un' os
:servazione, o rimarca, sebbene dalla legge au
torizzata~ trova prima di asségnarlo d' impetrar
ne l' approvazione;· 

Gonsid.erato infine, che domande per sussi
dii per oggetti di costruzioni di stradè non ne 
pervennero se non se per alcuni tronchi dì stra
de di pochissimo corito, la Giunta· si pe,rmette di 
fare la seguente: 

Proposta 

L' eccelsa Dieta approva che la sua Giunta 
in conformità alla ·domanda portata da Nota 28 
Novembre ·1866 N. 1331 del!' eccelsa i. r. Luogo
tenenza accordi alla medesima l'importo tutt' o
ra disponibile portato clal conto p.reventivo prQ
vinciale del!' anno corr,ente alla mbrica, spes-e 
per strade_ prqvinciali, perchè sia ultimata la 
strada così detta di Costiera. 

f'ice-p1·esicle11te. È libero ad ognuno di es-ter
narsi nel proposito. -

Depntato Rocco. Domam.do se l' importo di
sposto fa parte dei fior. 37 mila. -

Assessore Flego. Non fa parte. - Nel preven
tivo per il 1866 furono stanziati dalla Dieta fior. 
2600 per oggetti stradali, ne furono spesi fior. 
400, quindi rimangono ancora fior. 2200. -

Dep11tato Parisi11i. Si dice, che il Comu.ne di 
Montona sjasi fatto imprenditore della costru
zione della strada Della Costiera. - È vero? -
li saperlo con certezza è essenziale, ·poichè al
lora si: conoscerebbe chi debba concorrere al pa
gamento. -

.Assessore· Flego. Qui non si tratta di obbliga
re alcuno a pagare; la Lu@gotenenza so-lamente 
propone. --

Per la costruzione di questa strada l' i. r. 
Demanio proprietario della foresta di Montona, 
per cui passa., ha dato fior. 20000; - la Dieta 
dal fondo dei fior. 37 mila ha dato fior. 8000 e 
la comune di Montona aggiunse altri fior. 20000 
e questa comune convenne col Governo e si as
sunse cli costruirla. - Osservò che fu detto an
che nel Rapporto · testè preletto, che il comune 
di Montona imprese di costruire la strada. 

Depntalo Facchinetti. Se il comune ebbe fior. 
28 mila ed egli stesso ne aggiunse 2000 _;, · così 
ebbe di più, e se si assunse di fare la strada, 
la faccia. -

Assessore Flego. Ma si deve calcolare a difal
c@ anche l' importo di più che 5 mila fiorini do
vuti esborsare per indennizzo dei fondi dei pri
vati occupati dalla strada, e perciò risu!.ta l' am-
manco di fior. 3272:29} . ..:..... · 
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Deputato Parisini. Ma se fece contratto col 
Governo, . è il Governo clrn deve rispon.dere, si 
rivolga allo stesso. -

çommissario Imperiale. Se il Sig. Parjsini in
ten,de di chiamar me a rispondere, gli dirò, che 
il f;omune di Montona fece un cattivo affare e 
eh' è in debito di oltre fior. 3000. - Ora si trat
ta, se si vuole che paghi il comune, o che con
cOJ:ra a sollevarlo il fondo provinciale. -

I/ i. r. Demanio dello Stato di ede la cospi
cua somma di fior. 20000, e la provincia, in cui 
viene fatta la strada, potrebbe forse fare qualche 
cosa di più di quello che fece. -

Trattandosi ad ogni modo di disporre di fon 
cli già stanziati della Dieta questo è ormai affare 
della Giunta. - La Luogotenenza infatti si ri
volse dapprima alla Giunta, ed essendosi questa 
pronunciata negativamente l' ha interessata cli 
portare la cosa a conoscenza della Dieta, e la 
Giunta ora lo fa per propria delicatezza, mentre 
sta veramente in essa di ripartire gl' importi già 
stanziati dalla Dieta. -

Deputato Faechinetti. Va bene come dice il 
Sig. Cav. de Klinkowstriim che stà nella Giunta 
di ripartire, ma, se il comune di Montona assun
se per impresa e per un dato importo col Go
verno di fare la st rada, non è giusto e non può 
assegnargli per questo titolo alcun importo. -

Deputalo dull. f'irlulich . Qui c' è della confu
sione. - Dapprima pareva che si domandasse il 
danaro per ultimare la strada; ora invece par
rebbe che sia già ultimata e perdente il co
n11me. -

In quest' ultimo caso la facenda prendereb
be tutt' altro aspetto. - Si trattarebbe di un sus
sidio al comune per reintegrarclo, o sollevarlo 
dalla perdita per aver fatto una cattiva specu
lazion e, ed in questo caso l' affare sarebbe di 
competenza della Dieta. -

Vorrei adunque sapere come la sia precisa
mente·. _:_ 

Assessore Flego. Ripeterò in parte quello che 
dissi prima. - Otto mila fiorini furono destina
ti dalla Dieta dal fondo dei 37 mila fior-ini; ven
timila fiorini ne diede l' i. r. Oemanio; fl duemi
la fiorini furono aggiunti dal comune per costrui
re . la stra.da; nonchè altri fiorini 1200 dal fondo 
pr~vinciale; e quindi a qHesto effetto. in tutto 
fiorini trentaun mila e duecento. - Ma, siccome 
fu giocoforza .esborsare fiorini 6592:99½ 11er i 
fondi dei privati occupati dalla strada, come pu
r.e per la s.orv~glianz:J., c_osi il fondo di 31 mila 

e duecento fiorini costituito dal Demanio, dalla 
Dieta e dal comune per la costruzione medesi
ma si ridusse a fior. 24807: - ½, e non avendo 
quindi il comune ottenuto che questo importo, 
così a completamento del prezzo di arrenda di 
fior. 28,079:30 egli deve avere e domanda li fio
rini 3272:29}. - Questo è tutto. -

Deputato doti. F'idnlich. Dunque in ogni caso 
i lavori di costruzione impresi dal comune non 
sono ancora ultimati. -

Assessore Flego . Nò, · non sono ultimati. -
Deputato dott. F'idulich. Allora si tratta di 

lavori ancora da farsi. - Adesso comprendo. -
!\la se il comune convenne per la costruzione 
dell ' opera col Governo, se la costruzione, come 
parmi di avere inteso dal Sig. Assessore, interes
sa al Governo, il comune faccia e si sbrighi 
col Governo. -

Nell' anno decorso dai fior. 37 mila anteci
pati bensì dallo Stato, ma che devono restituir
si dalla Provinr:ia e quindi dal fondo provincia
le, furono assegnati fior. 8000 per questa strada; 
mi pare che la provincia abbia fatto anche 
troppo. -

l'ice-p rcsiclente. Essendo chiusa la. discussio
ne pongo a voti la proposta della Giunta pro
vinciale (la rilegge). - A voti. - Rest.ò in mino
ranza; r espinta. -

Si passi al V. punto del!' ordine del giorno. -
SegretDrio ( lo legge) .. 
Vice-presidente. Tocca al Sig. relatore della. 

Giunta. -

Assessote Tromba (legge come segue). 

Relazione 

sugli atti coi quali il comune di Pisino doman
da l' autorizzazione all' esazione di un' addizio
nale alle imposte dirette e al dazio consumo. 

Considerando , che il preventivo del comune 
di Pisino stabilito per l' anno 1867 ed approva
to dalla Rappresentanz.a comunale pre$enta un'in
troito di fior. 4986:69, e che fra le partite di 
uscita non se ne ravvisa alcuna, la quale per es
sere superflua, od esagerata potesse essere e
sclusa, od almeno diminuità. -

Considerando, che la Rappresentanza comu
nale nella seduta dei 19 Novembre 1866 per co .._ 
prire il deficit di fior. 4986 soldi 69 deliberava 
in mancanza di altre fonti di reddito · la perce
zione durante ranno 1867 di un'addizionale del 
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70 'per 100 sul dafzrò consumo' delle··· carai, del- · 
l' 811•per fOO su quello ·del vìno e del.le bibite 
sr,irifo se e soldi :i} per ogn-ì boccale di . birra, 
no'nè liè. 'una: sovraimposta del 28 per 100 sopra 
tù.He le dirètte, e d:Cl 20 per 100 sopra le impo
sté, càsa-tifCO (i'Ì Ci t tà\ pi-giot13'.tiCO;, indUSfFia, r en
dita e sulla fond.j.a.r ra- deNe parti-celle· dei pros
sim·f dintonii della città di Pisino, d3i essere di
rélitan1ente1 iHvigilate d_aii guard'iani boschi;vi e 
campestri. 

€onstdera_ndo, ché il . cti'.nchiuso- della Rap
presentairiza C:omunale r èla-ti'vamente alle d-ette 
sovrimposte comunali- venne notifi.cato pubblica
mente e contrn il medesimo non è stato pro
dott0 al:cu,n, reclamo; 

Considerando, che l' amma pr!*lcriziO'lle di 
tu.tte le imposte dirette del comune di Pisino 
importa fior 5590 soldi 75t e che· gli arretrati 
asèend0no a fior-. 4087 soldi 37 è che stante ta
le r.estanta la Rappr,esentanza Comunale non po
teva stabilire un' addizione superiore al 28 per 
100) sopra tutte le dirette e àel 20 per 100 so~ 
pra le, imp0ste casatico (il.i città, pigioni, indu
stria, rendita e sulla fondiaria di alcu·ne parti
ce lle catwstr-àli; 

Consi<ìler-ando, che il, d<eliberat0 della Rappre
sentanza, <fomtmale r el!ativam{!nte ali' addiziona
le sulle dirette non abbisogna s·enonèhè d-ell ' ap
pt'o:v:azion:ii del:l:a Giu nta; e 

Considerando, che all'che l' Aut0rità pol-itica 
app.oggi,a, la fatta domaNda, propongo:_ 

Che sia pregata l' eccelsa Dieta a Yolei: pi'I'
mettere al c0,mune di Pisimo, l' esazione d11raute 
l' anno 1867 di un'addizionale del 70 per 100 
sul dazio consumo delle· c.arni, dell' 87½ per 100 su 
quello del vino e d'elle bibite spiritose e di soldi 
3½ per ogni boccale di birra. -
· ri~e-pres-idertte. È a'J)erta la- discussione. -
~ - prendendo alcuno· l'a parola pongo a v0ti 
questa proposta: della~ Giunta provincial'e·. - (la 
i'ilègge} - A: voti-. ~ Accolta. · 
· 0ra vienè: il' VI. punto dell' ordine de'f giorno-. 

· Deputato Can. dot·t: Ferrelich (l'egge come· ap

~resso•): 

d'ef .• ,. • • • • • •. • ob'bligàforra- pel l\faTgravia
t6 cfe-1.\i' l'S-tria, co-nc-ernente il provvedimento pel
la c'on:ees-sione <felfe addizionali: sulle· imposte di
rette ed· in'diret'te nei casi di urgenza, per le 
ìJUtLlt è' IÌMessaria: una: fegge· pr_ovìncialc. 

D' accordo• coUa Dieta: · del -Mio' Mìtrgraviato 
d' Istria, troyo · di OFdioare in aggiunta al §. 78 
del r egolamento comunale del 10 Luglio 186'3 -e
manato pel Màrgraviato- stesso quanto segue: 

f .• l·H caso- di urg1rnza, Non e'ssemdo: radu·
nata la Dieta provinciale, vi•eqrn autori'z.zata la. 
Giunta provinciale di presentare al Governo le 
domande dei comuni, tendenti a conseguire ad~ · 
dizionali su.lle imposte dirette; od indiretté, per 
le quali è necessaria una legge provinciale, ac
cio in via di Onfinanza siano loro ,accordate ver~ 
so la di lei responsabilità innanzi la [i)ieta pe.r 
le proprie proposte. -

2. ta relativa- Ordinanza dovrà essere pre
sentata alla Dieta provinciale nella sua prossi
ma Sessione dieiale pel sw0 legale· trattamen.to 
a sens.o delle vigenti leggi. 

l'ice-presidwtc. È aperta la' discussione gene
rale. -

Deputato l'arisini . Traitandosi di legge non 
trovo abbastanza prmtisata l' attribuzione della 
Giunta. 

Si dice al primo punto: « vie1re autorizzata 
la Giunta provinciale di presentare al Governo 
fa domanda ecc. ecc. )) 

Noi vogliamo dare un' autorità; alla Giunta, 
ma questa di presentare semplicemente una do
manda al Governo non è un'autorità. - Come 
sta la proposta sarebbe il Governo che accorda 
e che ne addiviene responsabile. -

Io proporrei invece un• altra stìlrzzazione det 
primo paragrafo della legge, e pre-cisamente la 
seguente: 

1. In casi di urgenza, non essendo radunata 
, ra Dieta provia ciale, viene autorizzata la Giunta 

provinciale di accordare di concerto col Governo 
alle comuni le addiziona.li: sulle imposte dirette 
ed indirette, per le qualf è necessaria una legge 
provinciale, e ciò in via di Ordinanza. 

Yice-presidente. A questo si verrà alla discus~ 
sione speciale. 

JJ,eputato de Susan11i. Mi riservo aneh' io di 
_dire qualche cosa alla discussione speciale .. , 

Yice-presidente. Non proseguendosi la diseus
si0ne ~enerale, s-i passi a;lla speciale1 

Depnti:1to Can. doti, Fei-reticlt '(rilegge il pri
m~ paragrafo del,J,a legge}. 

Yice-prcsi<fe11te. La mozione dapprima prodot
ta dal l}eputato Sig. Parisini suona cosl: (la ri
legge). 

Viene a-ppoggrata questa mozione? - Noi,1 lo 
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è. - Dunque cade, e si passi al secondo para
grafo. -

Deputato Can. dott. Fm·etich (lo rilegge). 
Vice-presidente. Non prendendo alcuno la pa-

1 rola, prego di votare. - Accolto. - Ora veniamo 
, al titolo della legge. - · 

Deputato Can. d<Jll. Ferretich (lo rilegl);e). 
Deputato de Susan11i. È qui dove io mi sono 

, riservato di dire qualche cosa. -
Non vedo indicato a chi sarebbe d' accor

darsi le addizionali. - So cJ1e si tratta pei co
muni, ma non sarebbe forse necessario anche di 

: esprimerlo coli' aggiungere " ai comuni? » -

Deputato Ca11. dott. Ferretich. È citato il §. 78 
.della legge comunale ed ivi sono già indicati i 
comuni. -

Deputato de Susan11i. Nel §. 78 si parla uni-
camente dei comuni? -

Deputato Can. doti. Perretich. Sl. -
Deputato de Susanni. Allora può stare così. -
//ice-presidente. Prego di votare il titolo. -

, Approvato. -
Deputato Can. Jul'inaz. Vorrei che si passas-

se ora alla terza lettura per votare la legge nt l 
suo complesso. -

Deputato Pl1•gn. Appoggio. -
f'ice-presùlenlc. Si passi alla terza lettura. ~ 
Dcp11lato Ca11. rin/I. Ferretich (rilegge tutta h, 

legge da capo a fondo). 

Deputato dc Favc11to. Nella terza lettura si 
tratta anche della stilizzazione. - Acciocchè il 
titolo della legge suoni più italianamente pro
pongo, che le parole • nei casi di urgenza)) si 
mettano dopo la parola " concessione » e allora 
il titolo suonarebbe così: « Legge provinciale ecc. 
per la concessione nei casi di urgenza delle ad
dizionali sulle imposte ecc. ecc. » 

//ice-presidente. È appoggiata questa emenda? 
Non lo è, - cade. - Dunque invito l' eccelsa Die
ta di votare la legge ora preletta nel suo com
plesso. - Approvata. -

Ai 13 di mattina ore 10 avrà luogo la suc
cessiva seduta, e si tratterà in essa degli oggetti 
già posti all' ordine del giorno. -

Segretari9 (legge come segue): 





CONTO PREVENTIVO 
del fondo del Dominio del Margraviato clell, Istria 

per t anno solare 1 8 6 7. 

~~~cr~ 
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NUMERO 

I. 
Il. 

III. 

IV: 
V. 
VI. 
VII. 
vm. 

DETTAGLIO 

delle rubriche d' Introito 

1 Addizionali sulle imposte dirette in restanza . 
2 Risarcimento spese per cura ammalati . 
3 Cornpetanze per acquartieramento di Gen-

darmeria . . . . . .-
4 Indennizzo di Vorspann 
5 Contributi e concorrenze 
6 Refusione di conti 
7 Introiti diversi 
8 Antecipazioni da riaversi 

Somma . 
Aggiunto il civanzo di cassa dell'anno !805 . 

23360 40601 
314 18039 

51 -
100 200 

5492 5292 
- -

3 -
3074 6938 

--- ---
32394 71070 
- -

--- ---

Postavi di confl'onto J• $sito di 

si ha un deficit di 

S-ono assieme ----F,; i: ....... 
- i1 -

--,:;, 
-

Questo deficit si propone cuoprire: 
a. coli' addizionale sul dazio consumo del vino spiriti e 

carne del 50 per 1•00, la qmde .dall' .esp,_erienza a.yu
ta nell'anno 18'6G non può fruttare che al più netti 
fiorini . . . . fi. 46,000 

h. coll' addizion n le sulle imposte dirette come 
pro 1866 del 9t per 100, la quale raggua
gliata sulla contribuzione di fior. 401,5!H 
frutterà altri . fi . 38,152 

Assieme 

Avanzo presunto 

Dalla Contabilità provinciale delf ]stria 

ì>-arenzo li 12 Luglio 1866. 

(t,. S. ) GRAVJSI n1. p._ 

17762 17762 17762 17762 
14000 -14000 -14000 11000 

- - - -
247 247 247 247 

5223 5048 4945 4945 
- - - -

[50 150 150 150 
6653 6653 6653 6653 

--- --- --- ---
44035 42800 43757 43757 

8290 8296 8296 829ti 
--- --- --- ---

52331 51156 52053 52053 
136436 135286 135484 135484 
.......,,,.. __ --- --- ---

84105 84130 83431 83431 

4-6000 46000 

38152 38152 

84152 84152 84152 84152 

721 721 
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·--- - - -- , ....... 

~ NUMERO o ~ I -8 
Q) 

= o o 
~@~ ~]~ 

,...:, -- t- - cd ed .8 ~ r,..; DE'l'TAGL16 ..., :::l 

~J~ i]~ .o .8 C'Ò = ,Q ~.BCX) N e:3.....,;i 
:::, +.,:;I ccc o~~ ~§~ 

r.;3_ 

~ ,::.... C'Ò 

delle rubriche di 
-a. e() ~l'.:l ~ o._oC i~-~ - bl) Esito ~~~ 2~[ ~~ 8 o <ò o o:.J ·:i:: 

Q.) Q.) t~ S. t0;.; ~ "d- 2~ ~~ ~ a5 Cl 

a5 :;; ~ 'O 'O o 
'O 'O 

I 
i 

IX. 9 Spese di amministrazione ·18788 , 25385 25785 25535 24962 24962 
X. 10 Spese per cura di ammalati poveri 134821 85800 32738 32738 32738 32738 
Xl. 11 Spese di vaccinazione . . . ' 23541 3048 3048 3048 3048 301,8 

Xli. 12 Spese per istituti di pubblica beneficenza ~761 11464 20000 19500 18400 18/i00 
Xlii. 13 Spese sanitarie e di epidemia 1000 1000 1000 1000 1000 
XIV. 14 Stipenclii e sussidi scolastici . . . /1287 5400 5400 5400 5700 5700 
xv. 15 Spese di sfratto e trasporto cli condannati 3905 3600 3G00 3600 3600 3600 
XVI. 16 Spese per trasporti militari e di Gendarmeria. 4297 6550 8600 8400 8600 8600 
XVII. 17 Spese per mantenimento di corrigendi . . 974 1000 2000 2000 3443 3443 
XVIII. ·18 Spese per acquartieramento di Gendannerià. 4819 4100 3972 39ì2 4000 4000 
XIX. 19 Spese per acquartieramento militare - 40 100 ·100 100 100 
XX. 20 Spese per nuove fabbriche . - - - - - -

XXI. 21 Spese per costruzione di strade 138G 2600 8000 8000 8000 8000 
XXII. 22 Spe~e per lavori idraulici . . . . 200 - 200 - - -
XXIII. 23 Spese per iscopi agrarii e di pubb. economia. 376 1100 1100 1!00 ·1050 1050 
XXIV. 24 Spese diverse imprevedute 263 4!0 4!0 410 410 4i0 
xxv. 25 Interessi passivi 3775 3625 1450 14,50 1400 1400 
XXVI. 26 Antecipazioni da restituirsi 1559 20700 '11633 11633 H633 11633 

XXVII. 27 Antecipazioni da darsi 3792 6532 7400 7400 7400 7400 
--- --- --- --- --- ---

Somma . 65033 182354 -136436 135286 135484 135484 

Visto e reltificato come nelle respettive rubriche 

Dalla Giunta Provinciale del!' Istria - Parenzo li H Agosto 1866. 

(L.S.) Il Capitano F. de POLESINI m. p. 

FLEGO Assessore ref. m. p. 

Rettificato dal Comitato finanziario 

Parenzo 8 Decembre 1866 

F. dott. VIDULICH Rei. m. p .. 
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Seduta JX. 13 Decembrc ,J 866. 

DIETl PRIVINtllLE IlELL' l~TRI! 

Resoconto tach(qrafico 
DELLA lX. SEDUTA 

DELLA DIETA PROV. DELL' ISTRIA IN PARENZO 

. :l 3 Decembre 1866 (ore Hl½ antirner.) 

SOTTO LA PR·ESIDENZA 

del Sig. FRANCESCO llfarchese DE POLESINI Cav. 

di li. clas. della Corona Ferrea-Capitano J>rov. 

COftlDilSSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. r: Consig. 

<li Luogotenenza 

presenti 

Deputati 

~~ 

9rdine del giorno. 

'( 17edilo in fine del precedente 1·esocontoy 

Presidente. Il numero è legale, dichiaro aper
ta la seduta, il Signor Segretario leggerà il ver
bale della precedente. 

Segretario (l@ legge). 
Presidente. lnvit0 l'eccelsa Camera ad appro·

varlo. - !t approvato. 
.A.~sessore Flego. In nome della Giunta rispon

derò alla interpellanza jeri fatta alla Giunta stes
sa dal Sig. Cavaliere nobile de Lombardo De

putato. 
Alla rubrica " su~sidii per le scuole popola

ri » pro anno 1866 fu preliminato l'importo: 
a. per le scuole Popolari di . fi. 1000:-
b.. per premii ai maestri di . » 200:-

Assicme ti. ·1200:-

Rip. dell' assieme fi. 1200:
Di questi furono esitati: 

t. a favore del maestro della scuo
la elementare di S. Antonio, distretto 
di Ca podi stria, Giovanni Schlunder a ti
tolo di sussidio per la pigione d' allog
gio dell'anno scolastico corr. fi. 40:-

2. a favore della comune 
di Bogli.uno, a titolo di sussidio 
per la fabbrica scolastica » 200:-

3. a favore del maestro 
comunale cli Di gnano Paolo Boi
co, per i di lui meriti e zelo di
mostrati uell ' impartire l' istru
zione popolare a titolo di gra-
tificazione . 50:-

4. a titolo cli 1Jremio per 
l' istruzione festivo domenicale 
impartita durante il con'. anno 
dai sottoindicati maestri. 

a. Don Domenico Deluca 
di Orsera fi. 50:-

b, Sig. Giuseppe 
Sauli da Canfanaro » 50:-

c, Sig. Giacomo 
Stvornich da Bresovizza » 25:

,1. Sig. Antonio 
Chirincich da Dobrigno » 25:

é. Sig. Giuseppe 
Boscaz da Grisignana » 25:

f. Sig. Antonio Ne-
sich da Moschenizze » 25:-

-----fi. 200:-
----fi. 490:-

per cui rimane un civanzo di fi. 710:

Presidcnte. Al primo punto dell' Ordine del 
gi0rno. -

Seyrelario (lo legge) . 

.Assessore Fleyo (legge come segue): 
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Eccelsa Dieta! 

Incombendo alla Giunta per ' deliberato di~- · 
tale ~4 Gennajo 1866 seduta XVIII di proporre 
eventuali cangiamenti nella presente tornata so
pra le vigenti leggi sulla caccia, ha· l' onore di 
riepilogare con poche parole le eccezioni, che si 
sono fatte l' anno decorso e che devono servir 
dF guida )lev it da-rars( nel :t:irtur@, -o-nde--;inocli
_ficare le leggi suddette. 

H diritto di caccia era annesso e connesso 
col sistema feudale. - Abbattuto questo ultimo 
nell'anno ,t848 ne deveniva di necessarìa con
seguenza che dovesse essere riformato anche 
l' altro - Se non se vediamo clie le leggi che 
vigono non corrispondono a questo scopo. 

Il primo §. della legge 7 Marzo 1849 dice 
- il diritto di caccia sopra il suolo altrui è a
bolito - nel mentre il successivo §. 6. attribuisce 
alle Comuni il diritto di caccia sopra fondi in·
feriori all'area di 200 jugeri, ed il §. 5 accorda 
poi al possessore di 200 jugeri l' èsclusivo eser~ 
cizio della caccia sopra questi - Da ciò l' abo
lito privilegio rivive sotto nuovo aspetto, poichè 
in luogo del feudatario - e dell'erario Sovrano 
esercitanti il diritto di' caccfa - vengono sosti
tuiti i proprietarii di lati fondi (20(5 jugeri) ed 
i Comuni. -· È bensì vero che· la legge vuole 
che l' importo ricavato · coll' appalto delle caccie 
in un comune sia ripartito fra i comunisti in 
proporzione dell'imposta diretta che cadauno pa
ga. Questo fatto per altro non 'infirma che il suo
lo sia tutt' ora soggetto ad un onere e che il 
proprietario non sia padrone assoluto del pro
prio fondo. Che importa che egli consegua, o 
possa conseguire un' indennizzo (sempre in que
sta provincia assai meschino) quando non può 
impedire che a persone estranee sia vietato 
di girare a diritta ed a manca sopra il suo ter
reno, per il quale paga le pubblich.e imposte? 
Nè valga l'obbiezione, che a quesf estranei (cac
ciatori) sia permesso di effettuare i giri, di cui 
sopxa, in quei tempi dell'anno, nei quali non so
no piiì messi pendenti sopra i campi. La pro
prieti -di un t~rreuo nell' Jmpero Austriaco non 
è più

1 

vincolata ad onori, - fu resa libera, e 
p,erci:-ò anche. la.. legg.e1 su,lla caccia è mestieri che 
si modifichi. 

Ciò premesso, e considN"and@ che . la Giunta 
veniva incombenzata da quest' eccelsa Dieta di 
propon-e g-Ul eventuali cangiamenti dellà suddet-

ta legge, prendendo per normativa le pertratta
zio1iì delle Dièté ' cli ·no~emia, ~~@rav,i,a e Stiria; 

Comsiderando, che ,<i!opo ripetute disrcàssioni, 
queste, o moa Ycnn:ero ·.a risultàti, o se vennero, 
non potrebbero i medesimi essere applicati al-

. l' Istria, b Giunta crederebbe prima di proporre 
la mod·ificazione della legge sulla caccia fermo 
l' anteriore deliberato dietale, cli attendere an
cora novelle pertrattazioni di altre Diete dell' Im
pero all'effetto eh-e la .. Giunfa- coritimi1ai1ii1ùo i sùoi · 
stuclii possa nella futura tornata con maggiore 
con0scenza di cosa dar sfogo al deliberato .sud
detto, ed un tanto porta a conoscenza di que
st' eccelsa Dieta per sua notizìa. 

Deputalo de Susun11i. Domando la paro\a. -
Sono lieto di scorgere una notevole differenza 
fra il voto ora esternato dalla Spettabile Giunta 
e quello che ebbimo occasione cli sentire nel-
1' anno scorso sull' argomento della caccia. 

Mentre l' an-no scorso la Giunta riteneva su
perflua ogni modificazione della legge sulla c~c
cia dei 7 Marzo 1849 considerandola come la più 
perfetta, sentiamo ora avere la mentovata legge 
un notabile difetto, che è quello di essere nelle_ 
accessorie disposizioni contradicente alla massima 
professata dalla legge stessa. 

La legge 7 Marzo ·1849 fu data per mettere 
in consonanza il diritto cli esercizio della Caccia 
colla legge 7 Settembre 1848, che vuole esonera
ta la possidenza prediale da qualsiasi onere -e 
servitù. 

La Giunta constata che il diritto alla Caccia 
riservato ai soli proprietarii di ua corpo unito 
di terre dell' esten.zione di 200 jugeri poi il dirittò 
conferito ai comuni di esercitare, sul rimanente 
dei fondi non riservati dalla legge la caccia, o 
di appaltarla, stiano in c0Ntra<ilizione colla mas
sima legale professata colla legge sull' esonero 

del suolo. 
Io prendo atto di questo cangiamento di ve-

d'ute. che io riguardo come iln progreB·S@, il qua
le ci· può far sperare che ulteriori • studii de1la 
spettabile Dieta condurranno a progettare llll re
golamento provinciale cli' caccia, il q1rnle . Céll'I'i
sponda allei spirito della legislazione, che vuole 
i predii esonerati da servitù permanenti. 

Spiacemi d' altronde che la Spettabile Giun
ta disposta, come di:ce, a proseguire · i suoi stu
dii sull' argomento v-uoi far dipendere le sue pro
poste- dal risultato del1e discussioni~ che sul pro
posito seguirebbero presso altre Diete. · 

. Se ciàscuna Dieta volesse !'.Spettare quello 
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che faranno· le altre., nessuna sarebbe J:a prima 
e nulla verrebbe -operato in linea di iJegislazione 
p-rovinciale. 

La circostanza, che p: e: le discussioni alla 
, Dieta provinciale della Stjria non condussero ad 

mm modificazione della legge in discorso, non 
, deve scoraggiare la nostra Giu,nta, perchè in quel

la provinrcia la caccia lrn un' importanza molto 
superiore che nella nostra, ivi trattasi dell' alta 
cacciai di cervi, camosci e caprioli, di una cac
cia, che realmente costituisce una fonte di ric
chezza, mentre da. noi, ben(l,hè nessuno voglia 
abolita la caccia, non si può riconoscere la me
desima come una fonte di ricchezza, ma più co-

' me un passatempo. 
La meschina remdita, che ne ritraggono i co

m1rni,, non corrispond,e in regola ai danni ed al
le molestie, che. ne risentono i possidenti gra
vati di tale servitù. 

Riconoscit1to essere l' agri1coltnra fra i ma
teriali interessi dell' I.stria il più vitale, ri:cono
sciut@ Non essere tanto importante (ò}'Nello della 
caccia e doversi subordinare questo a quello, 
non c@rrispondemdo t'attuale legge alla massi
ma de11' emamcipaziol!le tCJtale de' p11edii dal.le 
servitù, la spettabi,le Giunta poteva a mio cre
dere presentarci un progetto di modificazione 
alla legge .7 Marzo 1349. 

Ma., giacchè un tale progetto non ci fu pre
sentato, coBs1Elerando anche, che la rifarta fu 
fatta nel1' ultima seduta e che Non vi è tempo,_ 
di discutere una legge, o regolamento, il quale 
venisse ora proposto, rite11go non esservi altro 
mezzo, che quello di influire moralmente tanto 
sulle i. r. Preture quanto suUe singole comuni 
della Provi1:1cia, affinchè yengauo eccepiti dalla 
caccia almeno quei fondi, i quali sono cinti di 
muro, siepe, o fossa. 

Chi cinge in questa guisa i suoi fondi, loc
chè e congiunto con non lieve spesa, dà prova 
di diligente agricoltore, dimostra la volontà di 
far rispettare il suo fondo, ed il codice civile Au
striaco dichiara, che l'occupazione cl' un fondo, 
la volontà di possederlo venga dìmostrata con ciò 
che il possessore lo ehiuse con siepe, muro, 
o fossa. 

Se non possiamo togliere ogni inconvenien
te che deriva dalla legge 7 Marzo 1849, procu
riamo almeno di tutelare quei fondi, che il dili
gente agricoltore vuole rispettati e per cui si 
ados<sò la spesa: suaece:nnata. 

Nè dicasi, che i fondi coltivati e chiusi go-

clan.o già in base delle vecchie ed a.neor v.j,gea~ 
ordinanze sulla caccia. del favo·re d' essere· eccr
piti, io ebbi occasione di consultare in, ciò. di
versi magistrati, i quali dovrebbero decidere . 
quando una tale questione venisse portata alla -
autorità, quasi tutti sono del parere che il §. 6. 
della vigente legge parla chiaro, che il Comune 
può esercitare la caccia sopra tutti i fondi non 
eccepiti dai §§. 4 e 5 e che sia lecito al caccia
tore autorizzato, di entrare nei fondi chiusi al-
1' uopo della caccia, purchè vi possa fisicamente 
eNtrare rimanendo lilensì responsabile per i dan
ni volontariamente, o involontariamente recati al 
al recinto, o fondo. - Per queste ragioni racco- . 
mando ali' eccelsa Dieta di accogliere la propo
sta, che è la seguente: 

Piaccia all' eccelsa dieta incaricare la sua 
Giunta di ulteriori studii sull' argomento della 
caccia, onde poter preparare per la ventura le
gislazione provin.ciale un progetto di modifica
zioni alla legge 7 M.arzo 1849 corrispondenti al
le condizioni agrarie della prc:ivincia, e di com
metterle, affinchè raccomandi tanto alle ii. rr. 
P,reture, quanto ai comuni dell' Istria d_i provve
dere nei coBtratti di arrenda della caccia comu
nale e nell' esercizio della caccia per propria 
regìa, che ai cacciatori non sia permesso senza 
il consenso del proprietario di entrare per ra
gioni di caccia in foadi, i quali, all' uopo di te
nere lontano il bestiame, sono regola:rn~ente cin
ti di usuali muri, fossi e siepi. -

Presidente. PTego il Sig. Susa_nni di favorirmi 
la di hii mozione scritta. -

Deputato de S11scm11i. Eccola. -
Presidente. Viene appoggiata questa mozione? 

È appoggiata .. -
Assessore Flcgo. Domando la parola. - La 

Giunta non potè fare fin' ora relazione, · nè an
profondire maggiormente, la questione, perchè il 
relatore, di cui io fo ora le veci, dovette duran
te la presente Sessione assentarsi dall' ufficio e 
dal luogo per la fatale perdita della propria 
moglie. -

La Giunta nulla avrebbe in contrario alla 
mozione Susanni, ma dubita cbe la sia p,iena~ 
mente consentanea alle leggi vigenti, poichè Qon 
abbiamo la sola legge 7 Marzo ·1849, che regola 
l' esercizio della caccia, ma ve ne sono anche di 
precedenti, come vi sono delle posteriori ordi
uanze. 

Che la Giunta scriva e si raccomandi · di
rettamente alle ii. rr .. Preture non istà nei rap-
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porti òfficiosi fra qùeste, e la Giunta, e mi pare 
che ora sarebbe ,intempestivo. 

Credo .che la moziorie Susanni potrebbe mo
dificarsi nel senso, che la Giunta studii per il fu- · 
turo. l'argomento ed abbia riguardo alle cose 
dai lui dette ed alla sua mozione. 

Deputato de Susa,mi. Io credo che la Dieta. 
pottebbe in adesso decidersi , su quanto io pro- · 
posi. , 

Osservai dapprima, -essere opinione di legali 
e giudici potere i cacciatori .entrare ne,i fondi al
trui, se . anche chiusi, salva la pretesa per la r-i
fusione dei danni eventualmen,.te recati,~ ma vi 
sono altri, che, basandosi sull' inviolabilità del 
cHritto _di proprietà e di possesso, la intendono 
diversamente. 

Nella ·discrepanza, e quindi nel dubbio delle 
opinionì, io ritengo, che quella ·della Rappresen
tanza della provincia nel senso da me proposto 

. sarebbe di pes0 e che col rivolgersi alle auto
rifa imperiali ·si verrebbe almeno ad una inter
pretazione autentica della · legge da parte delle 
stesse·. Raccomando quindi all' eccelsa Dieta la 
mia mozione. 

Assesso,-e doli. Limi. Premetto che sono pro
fano nell' argomento della caccia, ma non poss0 
non sorprendermi, che si prenda questo argo
mento · con· tant© calore in una provincia, 0ve 
viene questo ramo trattato pi:ù per divertimento, 
c-he ad altro scopo, se si eccettuino qualche di
stretti. 

O' altrònde io non ho sentite lagnanze, che 
qui da qualche Deputato riferibilmente a guasti 
cagionati dalle caccie. 

'l'ali lagnanze infatti non possono essere ge
nerali, poichè nè branchi di cacciatori, nè stor
mi di cani infestano certo, co1ne si vuole da al
cuni, i luoghi coltivati. 

Le leggi vigenti provvedono abbastanza tan
to a questo inconveniente quanto all' interesse 
agrario. lmperciocchè, essendo abolito il diritto 
di caccia feudale; col rimettere questo diritto .al 
comune e col dare facoltà a questo di eserci
tarlo per conto proprio, o di appalto, offre il 
mezzo ai Rappresentanti dei comuni, la cui mis
sione è anche quella di tutelare gl' interessi di 
tutti i proprii comunisti, di dirigere l'esercizio 
del diritto di caccia. 

A questo modo io credo (a meno che non 
si voglia abolita la caccia, cosa che incontrereb
be altri scogli} si provveda agl' iute11essi agricoli 
e della caccia di ogni comune , senza vinc©lare 

tutti ad una stessa legge, applicabile forse ad 
un Comune e ·non ,accettabile da un altro della 
provincia; ·perchè abbiamo delle comuni nel di
stretto di Buje specialmente, in cui la caccia co
stituisce un reddito cospicuo. Perciò poi che ri
sgùarda la proposta dell' onorevole Susanni, che 
la, Giunta sia incaricata di raccomaadare alle 
Preture che venghino rispettati i luoghi chiusi, 
io la trovo ragi0nevole; ma, o questa legge esi
ste, ed allora non resta altro alla Giu.nta che di 
raccomandare la sorveglianza e l'applicazione, 
o non esiste in fatto di caccia, ed allora con
verrebbe proporla per la sua accettazione, e 
questo potrà farne argomento cli ulteriori studii 
come la proposta della Giunta dichiara. Per ciò 
io sostengo la proposta della Giunta, e ciò tanto 
più che alla Dieta di Gorizia e di altre provin
cie, ove la caccia forma ana ricchezza ;provincia -
le, e quindi si occuparono seriamente di questo 
argomento, non trovarono di modificare la legge 
esistente, perchè più pratica di altre proposte. 

Deputwto Can. de Pavento. La discussione fo 
viva pei danni che porta la caccia e non per la 
caccia in sè, che è u_n divertimento. - Se alcuno. 
non sente i lagni, ciò dipeNde dal non venir esso 
in contatto ,col popolo, o dal non aver càmpi che 
si possano danneggiare. 

La legge deve esser 'logica. Quella del 7 No
vembre 1849 lo è in pratica per le co.ndizioni 
nelle quali fu fatta e che tutti conosciamo, non 
in teoria perchè il 1. §. viene contradetto e 
distrutto dagli altri, come osservò la spettabile 
Giunta ed il Signor Susanni. -

Io credo perciò, che la Giunta debba stu
diare l' argomento e proporre una legge; ma che 
i suoi studii debbano partire da un determinato 
punto di vista e tendere ad uno scopo pre
ciso. -

Credo· perciò che la Giunta debba studiare 
di far una legge sulla caccia, che corrisponda 
pienamente ai principii emessi da Sua I. R. Mae
stà nell'Ordinanza 7 Settembre 1848 .e col 1. §. 
della legge sulla .caccia 7 Marzo 1849, e cosi fare 
che la legge nuoya sulla caccia stia in c,onso
nanza coll' esonero del suolo. -

Commissario .Imperiale. Prendo. la parola non 
per dare un'interpretazione autentica alla legge, 
ma semplicemente per esternare anche il mio 
parere. 

Secondo, il §. -14 della legge 28 Febbrajo 4786 
ed, il §., 5 dell' ahr:a legge 7 Marzo 1849 è proi-
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bita la caccia nei terreni seminati e coltivati e 
néi parchi chiusi. -

Incaricare quindi la Giunta di rivolgersi alle 
autorità imperiali per chiedere che sia proibita 
la cacèia in tutti i fondi in generale, comunque 
chiusi, siccome vorrebbe il Sig. de Susanni, tor
nerebbe senza effetto, poichè ciò sarebbe contra
rio alla legge, che eccepisce soltanto i seminati 
ed i coltivati e i parchi chiusi. -

Del resto osservo che la proposta della Giun
ta, che la Dièta prenda pev notrzia la sua rela
zione, non sia parlamentare; con ciò la Dieta nul
la delibera. 

In considerazione quindi di tutto ciò io pro
pongo che la Dieta tanto sulla mozione Susanni , 
quanto sulla Relazione della Giuuta passi ali' or
dine del giorno. -

Presidente. Viene appoggiata questa proposta 
di passare all' ordine del giorno? - È appoggia
ta. - La si voti. - 1~ accolta. 

Seg1·etario (legge il Il. punto dell'ordine del 
giorno). -

Assessore Tromba (legge come segue): 

Relazione della Giunta 

sulla mozione del/' o.norevole Deputato Dott. l'idn
lich appoggiata da altri 4 Depntati per la modi
ficazione dei §. 54 del Regolamento elettorale p~,· 
la Dieta. · 

A termini del §. 54 del Regolamento eletto
rale per le Diete Provinciali della Contea Prin
cipesca di Gorizia e Gradisca e pel Margraviato 
d' Istria durante la durata della prima epoca 
della Dieta Provinciale possono dalla stessa, qua
lorn in generale sia capace di deliberazione a 
termini del §. 38 del Regolamento Provinciale, 
deliberarsi a !Maggioranza assoluta di voti pro-

, p@ste per modificazioni delle disposizioni del sud
detto Regolamento elettorale. -

A sensi del §. 54 def Regolamento elettora
le, trascorsa la prima epoca di sei anni della 
Dieta provinciale, è necessaria per una delibe
razione della stessa sopra proposti cangiamenti 
del Regolamento elettorale la presenza di al
meno tre quarti di tutti i membri della Dieta 
stessa e l'adesione di almeno due terzi dei pre
senti. 

Ciò premesso e considerando, che il Supre
mo -legislatore nell' emanare il summentovato Re
golamento ha riconosciuta la possibilità di farvi 

in seguito qualche cambiamento, perchè ogni o
pera umana è suscettibile di perfezionamento, è 
voleva con ciò lasciare aperta una via legale 
per introdurvi quei miglioramenti, che le fatte 
esperienze avessero dimostrati necessarii a me
glio conseguire lo scopo delle nuove politiche 
istituzioni; 

Considerando, che la maggior limitazione di 
tale diritto per entrambi i fattori legislativi sta
bilita dopo la decorrenza del primo sessennio 
(epoca dietale) non ad altro può attribuirsi che 
alla saggissima intenzione di rendere meno fa,,. 
ciii i mL1tamenti di leggi, che la fatta esperien
za ha trovate addattate agli attuali bisogni, non 
volendo che le medesime per accidentali avve
nimenti subissero ad ogni istante cangiamenti da 
una maggioranza del momento; 

Considerando, che i tempi che finora corse
ro riguardo alla definitiva costituzione dello Sta
to e dei varii Regni e Paesi ond' esso è com
posto non permisero fin' ora di acquistare dal 
passato il pieno convincimento, che la legge in 
discorso sia talmente pel'fetta da corrispondere 
alle esigenze anche del più recente avvenire e 
rendono perciò desiderabile, che il più largo mo
do di operarne una revisione stabilito per la du
rata della prima epoca dietale possa essere ac
cordato anche per una seconda epoca, onde e
vitare, che, specialmente in corporazioni compo
ste da ristr etto numero cl' individui, non avvenga 
di sovente il caso , che per l' assenza di un solo 
individuo resti frustrata una modificazione ur
gentemente richiesta dai riconosciuti bisogni del
la provincia; 

Considerando quindi, che conveniva ovviare 
a questo inconveqiente colla modificazione del 
§. 54, del ll egobmento elettorale per la Dieta, 
nel senso che anche per tutta lri, durata di una 
seconda epoca dictale possano deliberarsi can
giamenti nel Regolamento stesso a maggioranza 
assoluta di voti; e 

Considerando, che anche altre Diete dell ' Im
pero deliberarono la modificazione del piudetto 
§., la Giunta Provinciale, nell'atto che prega l' ec
celsa Dieta a voler accogliere la prodotta mo
zione0 propone la seguente : 

Legge provinciale 

del ......... valevole pel Margraviato d' I-
stria, colla quale viene modificato il §. 54 del 
Regolamento elettorale per la Dieta. 
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D' aceòrd0, colla Di-eta del J Vliie Margrav.ia~o 
«' Istria trovo 'dii ,ordinare qaanto segue: 

. Il §. M del R.e.gobmento elettorale . pe!r le 
Diete -.pmv.inciahl ,deL26 F,ebbrajo 1861 vi.ene . mo
-dificaito nel m0do ao·me se.g.ue .: 

V. Di8posizione finale 

§. 54. 

Per l'intera durata deHa seconda epoca del
la ·Dieta ·'Prov-it1ciale potr.a.·nno dalla stessa, ·qua
lora in generale sia capac-e di deliberazione a 
sensi del §. 38 del Regolamento Provinciale, de
liberarsi ·a maggioranza assoluta di voti propo
ste per modificazioni delle disp'Os·izioni del Re
golamento e>lettorale per la Dieta d' Istria. 

Trascorso questo termine è necessaria per 
una tale ·deliberazione la presenza di alnrnno tre 
quarti di tutti i membri della Dieta e l' adesio
ne di almeno due terzi dei present-i . . 

Presidente. È aperta la discussione. 
Assessore Flego. Siccome questa è l' ultima se

duta cosl converrebli1e ·passare dopo di questa 
alla terza lettura. 

Presidwte. Si passi alla terza lettura. 
Assessore Tromba (rilegge la legge provin

ciale). 
Presidente. Non facendosi alcuna osservazio

ne la pongo a voti. - È accolta ad unanimità. 
-segretario (legge H HL punto dell' ordine del 

giorno). 

A_ssessore Flego (legge): 

Eccelsa Dieta; ! 

L'onorevole Deputato Parisini appoggiato da 
altri dieci onorevoli Deputati ha prodotto nella 1 

seduta dietale dei 7 corr. mese la seguente mo- ' 
zione. (legge). 

Sua Maestà il benignissimo nastr(!) Impera
tore nelle paterne Sue cure riv:@lte indistinta
mente ,su .tutti i popol,i della Sua Monarchia ha 
assicurato a tutte le stirpi, che la campongono, 
il libero sviluppo della loro nazionalità median
te l' istruzione nella pra,pria lingua. 

In adempimen·to di questa graziosa Sovrana 
cùncessione, veggiamo -dal Governo Imperiale as-
seeondate le domande ·ehe dj continuo si umi
liano al Trono da diverse proviru:ie :per ottenere 

la co1:rnessione d' is-ti.tuti d' istruzio11e si pri1na
ria che S!:)condaria e superior.e neila lingua del 
paese. , . 

Col seguìto d,istacco . delle Provincie Lom
bar-d0-Ve1wte si trovano agl' istriani; -d'italiana 
civi'ltà, ,precluse quelle Università, a cui per con
formità ,di 'lingua essi andavano da secoli a com
pletare la loro scientifica educazione. 

Non resterebbe qu-indi ,ora altro partito che 
di cercarla alle .Uuiversità di altre li.ngae del-
1' Impero. Se non che con ciò ver,rebbero a ma11-
care a:d ·Essi ,gli -effetti della sullodata assicara
zione Sovrana, non si troverebbero parificati alle 
altre stirpi dello Stato e dovrebbero rinunciare 
alla civiltà nazionale, c:he deriva dallo svolgi
mento pieno delle facoltà intellettuali, possibile 
solo a mezzo della propria lingua. 

A questo gravissimo danno verrebbe portato 
riparo soltanto col!' .erigere un ist,ituto ,d' istru- I 

zione superi?re in lingua italiana; locchè ora po- I 

trebbe illon rncontrare ,grave difficoltà in quanto I 

al personale docente, in vista della disponibilità I 

di molti prnfessori universitarj del Lombardo
Veneto, che, abbandonato il servizio del regno I 

d' Italia, ripararono .in Austria e stanno ora a 
carico del Mstro Stato. 

Ciò stante voglia l' eccelsa Uieta deliberare: 
Resta incaricata la Giunta provinciale di u

miliare petizione a Sua Maestà, perchè si degni 
di provvedere ad un' Istituto d'istruzione supe
riore in lingua italiana, a cui possano concor
rere ·studenti dell' Istria per completare la loro 
educazione sientifica. 

La Giunta, nulla trovando di modificare, pro
pone, che quest'eccelsa Dieta voglia accoglier
la nel senso che fu compilata. 

Commissario Imperiale. La lettura di questa 
proposta mi porge l' occasio-@ di esternare l' opi-

1 nione, che il Gcwerno di S. 1\-1. non mancherà di 
avere il conveniente riguardo ai bisogni della 1 

gioventù studiosa di favella esclusivamente i,ta
liaua. 

Presidente. Non essendovi discu.ssione, _pon
go a voti la propos.ta della Giunta di accogl:iere 
la mozione Parisini. - È accolta. 

Segretario (legge il IV. ;punto dell'ordine del 
giorno). 

Assessore Flego. Com'è già a cognizione del-
1' eccelsa Dieta, nell'anno decorso furono anteci
pati dalla Sovrana munificenza per lavori stra
da:l;i nell' Istria fiorini 37,000, e_ la Dieta anche 
ne determin_ava ,l'impiego. -;-
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A quanto accendeva l'intero fondo strada-I.e nell'anno 1866, e come ne fu disposto risulta dal
la seguente dimostrazione (legge): 

· Alla Rubrica • Spese per strade provinciali ,, per l' esercizio 

dell' anno 1866 fu preventivata la somma di fi. 2600 -

Ma avendo l'eccelso Governo dato un' antecipazione onde soc-

correre gl' indigenti della provincia mediante lavori stradali di :fi. 37000 -

. la dotazione di questa rubrica si è elevata a . » 39600 -

Dalle somme stanziate all' indicato titolo furono estradati per 

lavori stradali nel distretto di 

Albona 

Dignano 

Montona , 

Parenzo 

Pinguente 

Pisino 

Rovigno 

e per commissioni pagate al!' i. r. Consigliere luogote

nenziale Jettmar ed agli impiegati dell' officio edile di 

Pisino 

fi. 5500 

J) 5610 83 

» 8000 

4283 83 

J) 6023 40 

)) 900 

5580 81 

278 21 

400 

Quindi assieme fi. 36177 08 

Sicchè si ha ancora. un civanzo di Cassa di fi. 822 92 2200 

-

56577 08 

3022 92 

Come poi furono spesi li fior. 37,000 antecipati, risulta dalla seguente tabella (la legge): 
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.f l'.' S PECI 
dimostrante gl' importi dispendiati dall' antidpazione .,di fior. 37,000 data 

stradali, e colla · somma 

.DISTRETTO 

Albona 

2 Dignano 

3 Montona 

4 Parenzo 

5 Pinguente 

6 Pisino 

7 Rovigno 

8 Tutti , . 

INDICAZIONE DELLE STRADE 

costruite o riattate in ogni singolo distretto 

1Da Villanuova al confine di Fianona 
Dalla Valle dell'Arsa verso Barbana 

Fra Barbana e la Valle dell' Arsa 

Dalla Levada al ponte Porton 

lDa Mompaderno a San Lor.enzo 
Da San Lorenzo a Villanuova 

_Da Pingnente a Rozzo . 

Nella Valle dell' Arsa sotto Pedena 

.Da Valle ,a San Vincenti 
1 Da Canfanaro a Baratto 

Per Commissioni pagate alla i. r. Consigliere luògo-
tenenziale Jettmar ed agli impiegati dell'ufficio. 
edile di Pisino 

~-1 

» 

» 

: l 

• 
: 

» 

: l 

» 

Somma 

Sussidio 

dato 

nell'importo 

5500 -

' 56IO 83 

8000 -

4683 83 

6023 40 

900 -

5580 81 

~78 21 

IMPORTI 

per nuove 
costruzioni 

e 
riattamenti 

3705 & 

4657 I 

8000 ' 

3427 

5139 1 

200 

G 1 

---- -----
36577 08 25136 1 
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FICA 
dal fondo Ca-merale onde soccorrere gl' indigenti dell' Istria con lavori 
a tale uopo preventivata. 

DISPENDIATl 
Civanzo 

per per ASSIEME di OSSERVAZIONI 
indennizzo C(:)mmissioni 

di e Cassa 
fondi s@rveglianza 

- 285 - 3990 80 1509 20 Presso la Pretura di Albona. 

- 309 07 4966 17 644 66 Presso la Pretura di Dignano. 

- - 8000 - -

549 09 384 74 4360 83 323 - Presso la Pretura dì Parenzo. 

462 19 311 32 5913 38 HO 02 Presso 1-a Pretura di Pinguente. 

- - 200 - 700 - Presso la Pretura di Pisìno. 

I - 27 91 34 81 - non si può entrare in dettaglio, perchè manca la resa 
di conto. 

' . 

- 278 21 278 21 -
---- - ---- ----- ----- -

1011 ~8 1596 25 27744 20 3286 88 
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Nel caso in seguito vi fossero altre doman
de, la Giunta le prenderà in riflesso visto il ci
van~<..> sopra indi~ato alla rubrica o: spese per 
strade provinciali. » Con ciò la Giunta crede di 
avere date sufficienti informazioni nell' argo
mento. 

' Deputalo Paèchi11etti. Domando la parola. lli
sultando dagli atti non avere pur' anco la Pre

. tura di Rovigno prodotte le rese di conto sul-
1' impiego dell'importo, ricevuto di fior. 5580:81 
per costruzione di strade, propongo: 

« Venga · incaricata la Giunta provinciale di 
c11iedere con sollecitudine all' i. r. Pretura di Ro-

. vign.o le rese di conto risguardanti l' impiego 
della somma ricevuta di fior. 5580:81 per lavori 
stradali, prendendo informazione se tutti i la
vori furorio già ultimati , e di rilevare il motivo 
della sospensione di quelli di costruzione del 
tronco di strada da Canfanaro a Baratto nel di
stretto di Rovigno. » -

Pres idente. E appoggiata questa propos,ta? -
Lo è. - A voti. - Accolta. 

Segretario (legge il IV. punto dell' ordine del 
giorno). 

Assessore Flego. Devo ricordare all' eccelsa 
Dieta, che tanto questo, quanto gli altri diurni
sti produssero domanda per sussidio, o rimune
razione, e che, passata questa domanda allo spet-

. tabile Comitato di finanza, venne da esso respin
. ta. - La presente domanda poi dal Comitato paR

sò alla Giunta. Dico questo per giustificare, se 
la Giunta imprende a riferire sulla presente do
manda. (legge) 

Eccelsa Dieta! 

Chiamata la Giunta a vertire sopra la sup
plica di Ferdinando Miiller diurnista presso la 
Cancelleria provinciale presentata mediante il 
Deputato Signor Stefano Conte Becich a questa 
eccelsa Dieta nella seduta delli 7 corrente mese>. 
vi corrisponde come segue: 

Egli è certo che il pausciale accordato alla 
Giunta e stanziato pel corrente anno consistente 
in fior. 1200 non ha potuto soddisfare per le a
normali condizioni del!' anno alli reali bisogni 
reclamati dal caro dei viveri tanto del diurnista 
petente, quanto anche degli altri tre diurnisti. 

Pel' questo motivo si permetteva I.a Giunta, 
nell' atto che rassegnava gli atti per un sussidi'o 
di carestia allo spettabile Comitato di finanza 
per gl' impiegati, di proporre una rimunerazione, 

eh~ avrebbe desiderato che per questo titolo ve
nisse accordata a ciascheduno dei quattro diur
nisti con fior. 2() assieme fior_. 80. -

· In fo1' za di queste ragioni e perchè veritiere 
le circostanz.e portate dalla supplica del peteHte;' 
la Giunta prendeva di concedere ad esso un sus
sidi? di carestia, e di comprendere anche gli' 
altri prendendo a calcolo i loro reali bisogni e 
le loro prestazioni per commisurarlo. -

Ciò premesso e trovandosi ancora disponibili 
fior. GS:03} nell' eserciz io delt anno corrente alla 
rubrica spese diverse di amministrazione, come 
dal rapporto della Sezione contabile d.d. IO De
cembre 18f\G N. 829 attergato alla supplica del 
petente ~hiller in /, la Giunta crede nell' eser
cizio delle proprie incombenze di accortdare il 
sussidio di carestia, di cui sopra, impiegando a 
quest' effetto r importo suddetto, e ciò porto per 
notizia_ a conoscenza di quest' eccelsa Camera. 

Deputato de S11s11n11i. Non essendo stato rife
r ito dal Comitato su questa domanda del ,diur
nista Miiller e non conoscendosi quindi il tenore 
della sua istanza, sarebbe di preleggere pur 
questa. . 

Ho udito che domanda sussidio per carestia, 
q1mndo invece mi consta che lo domanda per 
malattia. 

Assessore fi'l~gn. L · avrei letta, ma sono cose 
qualche volta che pl'l@ rincrescere sieno date alfa 
pubblicità. -

Deputato dott. Zadro. Trattandosi di circo
stanze interne di fami glia sono d' avviso che si 
tralasci la lettura rllell' istanza. 

Dep ntritn rlrJtl. flidttlich. Devo osservare al Si
gnor Flego, che la domanda Ji)rimitiva elci diur
nisti aveva per oggetto un sussidio in causa del
la carestia e che il Comitat@ non la respinse, 
ma trovò di non versare e di non fare alcuna 
proposta sulla stessa alla Dieta, perchè, •avendo 
questa assegnato nel preventivo alh Giunta un 
importo fisso senza resa di conto per diurnisti 
in generale, trovò di non poter sorpassare que
sto importo ed essere affare tutto della Giunta 
il provvedere pei diurnisti. -

La domanda presente però 11011 ha per og
getto un sussidio in causa della carestia come 
la prima domanda dei diurnisti, sibbene ha per 
oggetto disgrazie famigliari in causa d'i malat
tie. - ~la per le stesse ragioni sopraccennate 
non è neppur questo affare della Dieta, e la 
Giunta se vuole può fare da sè. Oltre la rubrica 
per diurnisti, ha le rubriche « spese di ammini-
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strazione ,. « spese diverse n già stanziate dalla 
Dieta. - Io quindi proporrei che sulla relazione 
e proposta della Giunta si passi all'ordine del 
giorno. 

· ncputafo Ca11. Pcrretich. lo sono col Dott. Vi
dulich. L' esbo,rso che si facesse per il chiesto 
titolo dovrebbe comprendersi nel- c:onto consun
tivo del!' anno ·1866 da rassegnarsi appena alla 
Dieta nella Sessione futura. Deliberando noi nel 
senso della proposta della Giunta entraressimo 
nel seminato altrui, mentre daressimo un pre
ventivo giudizio, il , che parÌùi non convenga. 

Appoggio adunque la mozione Vidulich che 
si passi ali' ordine del giorno. 

.4ssessorc Flego. Sta detto nella proposta del
la Giunta, non di dare ai diurnisti, ma cli poter 
disporre della rima1rnnza della somma stanziata 
alla rubrica « spese per viaggi degli Assessori » 

in favore di chi merita e ne ha di bisogno. 
E, come osservai, la istanza Miiller dal Co

mitato fu passata alla Giunta. Questa adunque 
doveva riferire alla Dieta sul!' istanza medesima, 
se non altro per clarlene notizia. Ora, giacchè si 
vuole che la Giunta faccia da sè, basta per essa 
cli averne notiziata la Dieta, e si passi pure al
l' ordine del giorno. 

Presidente. Prego lor Signori cli pronunciarsi 
sulla proposta Vidulich di passare ali' ordine del 
giorno. - È accolta dalla Camera. 

Segretario (legge il VI. punto dell' ordine del 
giorno). 

Assessore Flego. La stessa domanda fu pro
dotta dalla Rappresentanza comunale di Trusche 
pei comunisti di Lopar nel!' anno 1862 e venne 
respinta. 

lo sono pronto di dare lettura della per
trattazione seguita in allora, potrei però infor
mare l' eccelsa Dieta in via più breve anche a 
voce. -

(Essendosi esternati alcuni Deputati che lo 
faccia a voce, l' assessore referente espone con
cisamente per sommi ca.pi quanto sta nel Rap
porto "]_Ui sotto trascritto e conchiude come nel
lo stesso). 

Eccelsa Dieta! 

Come · emerge dalla supplica prodotta dalla 
Rappresentanza comunale di Trusche, i comuni
sti della firazion.e di Lopar non sono in istato di 
pagare il loro. dehito d' esonero, e perciò do
mandano di essere in. via di grazia esonerati. 

Essendo stato pertrattato questo oggetto 11i1' 

altra volta presso quest' eccelsa Camera nella 
seduta XXI. delli 2 I (i'cb.brajo 1863, non sarà fu u
ri di luogo di dare lettura della pertrattazionc . 
medesima. 

Fu detto che il debito di esonero, di cni 
trattasi, contemplato da decisioni delle cessate ii. 
rr. Commissioni locali di esonero 21 e 29 Agosto 
1851 venne inscritto erroneamente a nome della 
frazione di Lopar, nel mentre per il fatto avreb
be dovuto stare a carico cli alcuni comunisti in
dicati in apposita specifica: 

Sopra questo fatto, chiesta informazione al-
1' eccelsa i. r. Luogotenenza, la medesima si e
sternava come segue. 

Corrispondendo alla pregiata ricerca 12 Mal'
zo 1862 N. ·182, cli cui si tornano gli allegati, la 
Luogotenenza si pregia di comunicare alla spet
tabile Giunta prnvinciale i proprii atti N. 12506 
e 13023 - 151159 e IGG05 cl. 1860 corsi in merito 
della ripartizione ciel debito di esonero sui sin
goli possessori di fatto, dai quali atti Essa rile
verà i motivi, per cui non si potè far luogo alla 
ripartizione del delJito gravitante, in complesso 
ancora indiviso nel catastro di fondi comunali. 
Se la spettabile Giunta provinciale inclina ad 
accorciare la sospensione dell'esecuzione doman
data al punto primo della supplica al comune, 
questa Luogotenenza non sarà aliena da far e
sperimentare clall' i. r. Pretura di Capoclistria il 
componimento amichevole, cli cui al punto secon
-do della supplica, fra il comune cli Lopar ed i 
possessori di fatto indicati dal medesimo. 

Ottenuto il suddetto riscontro, e visto, che 
per il fatto il debito in parola, come risulta da
gli atti, traeYa origine da abolite prestazioni di 
decime, che Vlmivano incassate prinrn clell' anno· 
·1848 dall'agente comunale di Lopar,. e, secondo 
pare, al medesimo pagate per brevità di cosa 
dai singoli comunisti e debitori che, posscdent
no i fondi aggravati verso la ~lensa Yescovile cli 
Trieste, alcuni dei quali appariscono apparte
nenti alla Comune di Sant' Antonio e Maresego, 
ed altri a quello di Lopar, selJbene venisse in
testato e ritenuto quest' ultimo solo comune co
me debitore, per cui all'agente di questo veni
va intimata la relativa decisione passata in cosa 
giudicata; 

Visto che il ripetuto comune potrebbe darsi 
il caso venisse chiamato a sopperire Ì!Jdebita
mente il totale debito in sollievo di terzi; 

Riflettuto che senza forte motivo non havvi 
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la presunzione, che si sia indotto d' innalzare ri
petuti reclami, uno fra · gli altri d.d. 1 Giugno 
1861 nientemeno che a S. l\1. I. R. Apostolica per 
ottenere la rettifica del vantato errore; 

Considerato che anche la decisioni) della 
cessata i. r.. Direzione del fondo di esonero del 
1861 N. -f2506 intendeva di accordare una retti
ficazione di catastro aelle vie prescritte; e 

Considerato finalmente che sia obbligo dei 
preposti alla cosa pubblica di adoperarsi per il 
benessere di tutti; la Giunta deliberava· con con
chiuso 4 Giugno 18o2 N. 313 di tenere in so
speso gli atti e di interessare l' eccelsa i. r. Luo
gotenenza, pérchè volesse incaricare l' i. r. Pre
tura di Capodistria di vertire sull' argomento e 
di tentare un' amichevole accomodamento fra la 
Comune di Lopar ed i singoli debitori che vuolsi 
sien.o in possesso dei fondi aggravati, facendo 
seguire, ove fosse il caso, la rettificazione del 
:ripetuto catastro. 

. Riscontrava su ciò la Luogotenenza, parte
cipando le risultanze dell'incarico dato ali ' i. r. 
Pretura di Capodistria, che si compendiano co
me segue: 

1. Stare a carico per il fatto del Comune di 
Lopar in segùito a pertrattazione, liquidazione 
e decisione l' iutiero capitale di fior. 393, di cui 
trattasi; · 

2. Risultare tale fatto viemaggiormente da 
due decisioni emanate di confronto del medesi
mo, dalle quali si ha la prova, che non hanno 
partecipato mai fino dall' origine ai beni dei c0-
munisti di Sant; Antonio e Maresego; 

3. Presentarsi per conseguenza infondata la 
domanda ed essere soltanto meritevoli di riguar
do il petente comune per una dilazione al pa
gamento. in causa di critiche circos.tanze econo
miclie. 

fu seguito di ciò la Giunta con co,nchiuso 5 
Settembre 1862 N. 888 ha trovato di respingere 
l:a domanda come infondata e di accordare con
temporaneamente un termine di tre anni al pa
gamento · del debito in rate quartali scadi bili li 
1-5. Decembre, 45. Marzo, 15 Giugno, f5 Settembre 
di ogni anno co.ll' interesse del 5 per 10(), secon
do il nuovo. piano di ammortizzazione del debito 
di esonero., e coli' interesse di mora sulle rate
capitali pel caso d' impontualità, e ciò all' effet
to, che la: suddetta . Comune possa attivare una 
sovrimposta, sulle steure dirette e con. questQ
mezzo soddisfare in. modò meno gravoso, i.I de
bito. -

Posteriormente e propriamente in data 27 
Decembre 1862 la medesima si è riprodotta con 
altra istanza portando in campo un' a;ltro moti
-vo, cioè che i fondi aggravati sono boschi e pa
scoli, per cui sopra gli · stessi non poteva maì 
esservi il caso di una corrisponsione di frumea
to, avena e vino, ripetendo le altre ragioni di 
già ventilate per ottenete il suo intm1to. 

Considerato per altro che queste nuove ra
gioni non siavi più il caso di prendere in disa
mina dopo le seguite decisioni da parte dell' i. 
r. Direzione del fondo di esonero passate in co
sa giudicata, fatto riflesso che la Giunta in via 
eccezionale solamente avevà interposto la sua 
mediazione per sanare un err0re, che non è ri
sultato; 

Considerato che, facendo luogo a domande 
della natura suddetta, porterebbe uno sconvolgi
mento nei capitali d' esonero regolarmente pre
notati ed inscritti; 

Riflettuto che nel protocollo di mediazione 
assunto dall' i. r . Pretura di Capodistr,ia non pre
sentasi dubbi0 sulla realità del vero debitore; la 
Giunta propone a quest' eccelsa Dieta di tenere 
fermo il conchiuso della Giunta 17 Febbrajo 
-1862 N. 182 e di restituire come insussistente la 
posteriore supplica suddetta. 

Quest' eccelsa Camera emetteva decisione in 
confot;mità alla suddetta proposta. 

Ora la 'Rappresentanza comunale si è ripro
dotta con nuova supplica e domanda il condono 
del capitale e degli interessi in atto ài grazia 
per non ridurre l' intiero villaggio alla dispera
zione, perchè; procedendo aU' incasso del debito 
mediante l'esecuzione reale, come già altro non 
resta. i comunii,;ti sarebbero costret.ti ad abban
dona~e i p.roprii focolari ed err.are raminghi in 
cerca del pane necessario pel niantenimento del
le loro famiglie. 

La Giunta, considerando che prima di pro
nunciare una decisione· sia duopo di ritirare in
formazio.ni da.Il' i. r. Pretura di Cap0distr'ia, sotto· 
1-' aspetto di co.nd0nare ana par,te · deU' <initer èsse 
tenendo fermo in ogni caso il capitale; · 

Considerando che questa informazione sia. 
tanto più necessaria in quanto cJie gli 0norevo1i 
Deputati di Capodistria dott. Lion e Sardotsch 
informano essere per il fatto . grande la: miseria. 
dei comunisti di Lop,ar;_ 

G.onsiderando che per ciò. fare richiedesi un· 
co.tl'gru0, tempo,. fatto rifl'ess0- c:he la sup:pliea .ve
ni va . pv!lsentata: nella sedu.tà delli H. corrente 
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mese, l~ Ghrnfa p0rta ,a conoscenza per no-tizia 
e norma· ·di qu.est' eccelsa Camera il fatto suespo 0 

sto e si riserva dii rassegnare la sua Ji>r@posta 
nella futura s·essione. · 

Deputato de Snsan11i. Prego di dire se sia sup
plica, oppure rie.orso contro la de.cisione della 
Giur1fa. 

Assess@r.e Piego. È supplica diretta all' eccel
sa, Carnera. 

Presidenie. Passi.amo al VII. punto del pro
gramma. 

Segretario (lo legge). , 1 1 

Asses~ore dez.t. Lien (le·gge coìne appresso): 

·"Eccelsa Dieta! 

NeÙa seduta dietale dell' 8 cofrente l' ono
revole Deputato Giacomo Godigna presentava la 
mozione, che sia eletto un Comitato per la disa
mina della proposta della Giunta provi11ciale ten
dente a sussidiare una scuola agraria in Capo
distria ed 'affinchè presenti ancora in questa 
Sessione le sue proposte. 

SÌccome è noto, la Giunta nella seduta VllJ. 
della sessione dietale dell' anno decorso propo
neva l'attivazione d'una scuola agraria provin
ciale a Capodistria col concorso del pio Istitut~i
Grisoni e di quel Municipio, e rassegnava pure 
un progetto di Regolamento di eletta -scuola e 
n~ domandava l' acc.ettazione. · : 

L' operato della Giunta veniva nella stessa 
seduta clietale rimesso ad un apposito Comitato, 
il qqale nella seduta Xli. della ~tessa, sessione 
di,etale faceva proposta « che il progetto per l' i
stituzione della scuola agraria di Capodi~tria ve
nisse restituito alla Giunta coli' incarico cli pro
vocare sull' argom<)nto un ben ponderato pareni 
gall' Associazione Agraria . istriana, che sta per 
essere' IStituita, e cli rassegnare qi1incJi alla Dieta 
nella prossima sessio·ne il suddetto parere ac
compagnato da quelle ulteri9ri proposizioni, (:be 
dalla Git{nta ve~ran~o ritenute opportupe. " 

1 
In seguito 3:.d un lungo e ben sostenuto di

battimel)to, tanto sul I merito, che sulla forma 
dell' Òggetto sèguivano varie mozioni, qhe tutte, 
comprese anche quella del Comitato, . cadevano 
1~011 per maggioranza, ma ptiramente per parità 
di ·voti, lasciando '· cosi la Camera divisa nelle 
sue opinioni, unisona però nel ' p-riùcipio del!' u
tilità ed a14zi -della necessità di u•na scuola ·agra
ria da · essa ·proposta, e si rm:ò dire · ·dispiacente 

di non aver potuto conseguire dalla vota.zione 
àlcun risultato. 

La mozione clell' onorevole Deputato Godi,
gna testè prodotta 0ffre a que-st' eccelsa Camera. 
m1 · mezzo di riprendere quest'importante argo" 
mento, e l' appoggio ottenuto dal Signor Godi
gna alla sua mozione di altri 1 t Onorevoli De
putati offre anche una speranza di migliore riu
scita. -

Siccome però la proposta della Giunta trat
tava per l' attivazione di una scuola agraria pro
vinciale, e questa col concorso del Pio Istituto 
Grisoni cli Capodistria e cli quel Municipio e con 
soccorso dal fondo provinciale, e col concorso dì 
queste due corporazioni veniva stabilito un pro
getto di Regolamento; e siccome senza un pre
vi-o concerto colle parti interessate sarebbe im
possibile di proporre una modificazione alla pro
posta della Giunta, o formularne una nuova; e 
fatto riflesso che queste pratiche non potrebbe
ro aver luogo, attesa la prossima chiusura della 
sessione per l' esauimento degli oggetti clietali, 
e che quindi un Comitato quancl' anche volesse 
eleggersi a questo sc0po ·non potrebbe ultimare 
il suo compito; 

Egli è per le considerazioni suesposte che 
la Giunta, appoggiando in parte la mozione del
!' onorevole Deputato Godigna, fa la seguente 
proposta: 

Voglia l'eccelsa Dieta incaricare la Giunta 
di prendere ad ulteriore disamina il progetto 
d,ell' istituzione di una scuola agraria in Capodi
stria e presentare .il risultato delle sue pratiche 
con analoghe proposte per la _ventura Sessione 
dietale. 

Presidente. È apert.a la discussione. - Giac
chè nessuno prende la parola, invito alla vota
zione sulla proposta della Giunta. - Accolta. 

Segretario ( legge l' VIII. punto de.li' ordine 
del giorno). 

Deputato doti. ridulich. (legge come segue): 
Presentati in quest' anno ali' eccelsa Dieta 

tre ricorsi, il primo della Rappresentanza comu
nale di Javorje sotto la comune di Castelnuovo 
contro la decisione della Giunta provinciale ri
spetto ai diritti comunali dei mugnai di quella 
località, - l' altro di Pietro Fragiacomo e Carlo 
D' Ambrosi de Buje contro alla decisione della 
Giunta, con cui fu approvata la vendita di un 
fondo comunale in Umago, ed il terzo dalla mag
gioranza dei comunisti capi famiglia di Lindaro 
per l' annullazione del!' operato di vendita di al-
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cuni 'fondi co'mìmati in quel Comune, il C0mifa.~ 
to incaricato di riferire nell' argomento anzi 
tuttò· si occupò a riconoscere la somma dei po
teri competenti alla Dieta in materia di ricorsi. 

·, La legge rn 'Luglio 1863, con cui fu emana
to il nuovo regolamento comunale stabilisce al

-l'articolo 4 che questo Regolamento ha da: en~ 
trare in pieno vigore appena che sia stata no
minata la nuova Rappresentanza comunale. In I
stria è notori:ò che ormai tutte le rappresentan
ze furono regolarmente nominate in base alla 
nuova legge romunale. In questa al §. 88 è po
sitivamente ·stabilito che la Giunta provinciale 
décide sopra ricorsi contro deliberazioni della 
raM!r(lsentanza -com'unale in tutti gli oggetti non 
delegati dallo Stato al Comune. Nulla si dice ri
gààtdo ad ulteriori ricorsi contro a relativi de
cisi :della Giunta ed in ninna parte di detta leg
ge è stabilito doversi la Dieta costituire quale_ 
terza ista_nza. 

È bensì vero che nell' articolo XXIV. della . 
legge 5 Marzo 1862, con cui vengono stabilite le 
disposizioni fondamentali per l' ordinamento de
gli affari comunali, si precisa che la rappresen
tanza provinciale decide sopra ricorsi contro con
chiusi della rappresentanza del distretto, 'del ter
ritorio, o del circolo, e che, ove questa manchi, 
gli affari alla medesima incombenti a sensi del-
1' articolo XVIII. vanno trattati dalla Dieta pro
vinciale a mezzo della Giunta provinciale. 

Ma è altrettanto vero che la legge comuna
.le 10 Luglio 1863, nella emanazione della quale 
si .si doveva attenere alle disposizioni fondamen
tali sancite nella Jegge 5 Marzo 1862, nulla sta
bilisce di positivo circa alla competenza della 
Dieta provinciale· in riguardo a ricorsi in affari 
comunali. E ne consegue che nel silenzio della 
legge comunale 11011 si possa alla Dieta ·attribui
re la competenza di una terza istaHza; Una ta
le competenza 11011 si può _dedurre dal citato ar
tico1o XXIV. delle disposizioni fondamentari, nè 
dal §. 19 dello statuto provinciale, in forza del 
quale so:no ritennti come· affari provìnciali, e per~ 
ciò cadenti nella sfera d' attri,lmzio11i deUà Die
ta, le disp@sizioni speciali in oggetti comunali 
entro i limiti segnati dalle leggi generali, per
chè la Oieta nel votare ·1a legge comunale 1.Q 
Luglio 1863 non si riser.vava un tale attributo, 
che potev.a pu-r riservarsi. N@H avend@lo essa· 
fatto è mèstierL dedurre che vi abbia r,inunzia
t~ -per qualsiasi causa 'Che ·al Comitato. n.0111. ispet
ta di dover ventilare. · · . .' 11, • , ·, 

Si deve non per tanto confessare esistervi 
una lacuna neUa legge ,comunale dei !IO Luglio 
1863, e questa tanto- più :perniciosa dappoiche 
in varii casi la Giunta provinciale ùeciderebbe 
inn appellabilrriente già in prima istanza. Questi 
casi sono enumerati nel §. 87 della citata leg
ge comunale, dovendosi al loro avverarsi r~petere 
l' approvazione della Giunta, la quale, dato, o ri
fiutato che abbia la sua approvazione, non è nep
pur supponibile che per fatto ricorso cangi la 
presa determinazione. In questi casi la Giunta 
sarebbe rivestita di un potere assoluto e tale, 
che facilmente potrebbe farla tnclinare a non 
giustificabili arbitrii. 

Forse non improprio sarebbe di provvedere 
con apposita legge ad un rimedio del notato di
fetto, ma il Comitato, il quale non ha il man
dato di occuparsene, non può permettersi che 
di accennare al medesimo, perchè si possa più 
maturamente esaminare, se convenga darvi ripa
ro con qualche modificazione od aggiunta alla 
legge comunale a termini dello statuto provin
ciale. -

Ritenuto pertanto non essere competente la 
Dieta a decidere sui ricorsi contro alle disposi
zioni della Giunta in affari comunali, il Comita
to si limitò puramente ad esaminare le rimo
stranze prodotte per riconoscere se Ja legge fos
se stata osservata. 

E da questo esame ritratto avendo il con
vincimento, che le Rappresentanze comunali e la 
Giunta avevano proceduto a tutto rigore di leg
ge e che nei ricorsi stessi più che altro traspi
ri là rivalità di individui del Comune non con
tenti per fini privati delle · prese deliberazioni, 
trova sopra i tre ricorsi accennati nell' esordio 
di proporre all' eccelsa Dieta di passare sempli
cemente ali' ordine del giorno. 

· Presidente. Prego di votare su questa propo
sta. - E accolta. -

Sospendo per qualche istante la seduta on
de 'dare tempo al Sig. Segretario di estendere il 
protocollo. 

(Dopo 15 minuti) Signori, la sédutà è ria
perta e prego di udire la lettura del suddetto 
protocollò. - · · 

Segrelarfo (lo legge). 
l'resirlenle. Se non hanno osservazioni da fa

re, vog}iano approvarl0. -;- È approvato . . 

Commissari@ i111p,eria·le. Domando la parola: In 
Tua:ève v:òlgere di gforni la Dieta ha dato compi-, 
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mento alla sua distinta attività nell ' attuale ses
sione. 

Nel mentre che io in nome dell' Imperiale 
Governo constato questo favorevole risultato, 
il quale stà. luminoso testimonio del pratico pro
cedere della Dieta nel disbrigo degl' importanti 
affari di sua attribuzione, mi sento grndevolmen
te tratto - senza s.conoscere la difficoltà della 
mia missione, ad esprimere i più vivi ringrazia
menti all' Illustrissimo Signor Capitan0 provin
ciale ed al degnissimo suo sostituto per l'usa
tami cortesia e benevolenza ed a dare agli o
norevoli miei compagni nella Dieta un sincero 
e cordiale Addio . 

Presidente. Onorevoli Signori Del}utati. Esau
riti col Vostro proficuo concorso tutti gli affari, 
eh' erano destinati alla presente tornata , non mi 
resta che di manifestarvi tutta la mia soddisfa-

zione per le zelantissime Vostre prestazi oni· e 
così ripeto le stesse parol e al Sig. CaYaliere de 
Klinkowstrom, che seppe ta.nto lodevolm ente ac
copiare le attribu zioni di Commissario GoYer!l.l
tivo a quelle di nostro Deputato. 

Sebbene lontani, Vi prego approffittare di 
ogni occasione per tributare alla provincia stes
sa tutti quei lumi, che potrebbero ridondare a 
suo vantaggio, e dandoù il mio cordiale Addio -
servendomi delle facoltà accordatemi dalla leg
ge - dichiaro chiusa la presente sessione, non sen
za invitarvi cl' innalzare all' Au gustissimo nostro 
Imperatore F1·anceseo Giuseppe I. un tr i
plice - Evviva. - (L'A ssemblea lo ripete entu
siasti camente per tre volte, e dopo letto dal Se
gretario il r esto del protocollo di questa seduta, 
la Camera si scioglie alìe ore 12 meridi ane). 
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ELENCO I. 

degli oggetti pertrattati dalla Dieta provinciale dell' Istria in Parenzo 

nella sua tornala dal 19 Novembre al 13 Decembre ,1866. 

Num. 
pro
gress. 

2 

Oggetto 

Sul manifesto Imperiale 13 Ottobre 1866 consegnato dal Commissario gover

nativo e · relativo Indirizzo della Dieta. 

Sul progetto di legge governativo per mettere in armonia i §§. 13 e 15 del 

Regolamento elettorale provinciale colla nuova legge comunale del ,10 Lu.

glio 1863. 

3 Sui conti consuntivi provinciale e del fondo di esonero del suolo istriano 

dell' anno l865, e sui conti preventivi provinciale e di esonero per l'anno 

1867. -

4 Sugli oggetti riferibili ai suddetti conti, cioè: 

a. Pretesa del comune di Trieste per indenniz.zo di spese per trovatelli 

e partorienti; 

h. Per il condono degl' interessi sulle antecipazioni dello Stato al fon-

da- di esonero anteriormente all'anno ,f866 

5 Sull'a nomina di un Comitato per le peti~ioni 

6 Sulla revisione dei resoconti tachigrafici delle Sedute della Dieta 

7 Sull' operato della Giunta. per l' attivazione nel corrente anno dell' addizio

nale del 50 per 100 sul dazio consumo 

8 Sull' approvazione della stessa addizionale anche per l' anno futuro . 

9 Sul progetto di legge, affinchè durante il tempo, in cui non è radunata la. Die

ta, sia dalla Giunta di con.certo colla Luogotenenza permessa alle comuni 

l' esazione di quelle addizionali al dazio consumo ed. alle imposte dirette~ 

per le quali è necessaria una legge provinciale 

10 Sulla domanda della Deputazione comunale di &escanuova di poter attivare 

una tassa a peso. di ogni capo di famiglia. 

11 Sul dispaccio luogotenenziale, col quale· viene partecipato. che l'eccelso i. r. 

Ministero di Stato. di concerto coll' i. r. Ministero della Guerra non ha tro~ 

vato di dar· luogo al conchiuso dietale tendente ad ottenere l1 esenzione 

dalla leva militare per gli studenti dell' i. r. Accademia .di nautica in Trie

ste in (;onformità al- §. 20 della legge sul completamento dell' armata . 

1,2 ·. Sulla domanda del Comune di llovigno per V autorizzazione aU' esazione di 

addizionale sul dazio, consumo nel 1867 

13 Sulla ·domanda della. Podesteria di Orsera per l' autorizzazione alt esazione 

SEDUTA 

li. VI. 

li. V •. 

II. V. VI. VIII. 

Il. VIII. 

H. vr. 
Il. 

Il. 

. lll. VIII. 

III. 

111. vrr.vm. 

III. 

Hl. 

Ili. 
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Num. I pro-
g; ess. Oggetto 

. ' 

di addizionali sul d3:~o~ops11mo uei comu.Jile censuario ii F-0!ilfalle, m~l t867 

14 Sulle pertrattazioni fin' ora corse per l' erezione del progettato Manicomio in 

com,une colle prni incie deU' Istria, di Trieste e di GQ,rizia 

1.5 Sul Regolamento delle pensioni per gl' impiegati ed inservienti della Giunta 

provinciale 

16 Sul condono già ottenuto del debito di fior. 17 mila della provililcia verso lo 

··Stato per spege di trasporti-militari nel 1.859 • 

1. 7 Sulle soUecitatorie, per i l ,eoliseguimeat@ di maggiori in.cassi ,([,i addiziomaH 

slÌlle dir.ette onde sopperire alle esigenze dei fondi p:rovinciale e dii esonero 

18 Sulle addizionali a1 dazio consumo ed aUe dirette accor.date -a.Re Comuni, 1r>e:r 

le quali è necessaria una legge proviNciale, .cioè alle •eom1rni di Momiano, 

Umago, Lussinpicc-010, Racice di Castelnovo, Is.oia, Bescanuova; Ver.benioo, 

Parenzo, ·Aba.zia, Alt>ona,' Borst, P0la, <Holl.itl'll!ilz, Volosca, !Pim1w 

-19 Sulla spedizione dei bagagli militar.i. anzichè col Vo•rspa,u m.edianhe mezzi 

privati . 

20 Sulla mozione del Deputato Canonico de F.:ave,ro.t0 pe,r la .cessfowe dai •c@muni 

del terzo. <delle rendi:te della s:ostanza c.onfraternale a favore .<ilel -c@Begi@ 

.convitto di Capodistria per ,gli studenti poveri • 

21 Sul1a pubblicazioue per le stampe del corpo ·<folle iscriiioui rnmane dell' li- • 

stria con opportune illustrazioni ,e eon carta ge(;)grafta ant ica ,e :piaai del-

le nostre antiche città e sul concorso ,de'lla provincia con un suss:i1d,iJo 

pecuniario. 
22 Sulla domanda del comu®.e di Lussfopiccolo pe:r l' attivaz,ione di addi:zi011ali 

a:I dazio consumo .nell'anno 1867. 

23 Sull' accordo avvenuto coi crèdito,r,i ·del .foJil'<fo provimeiale nel senso del de'li

berato dietale 18 Di-cembre 18-65 ~ SedNta Xl. 

24 Sulla supplica .deg1' impi,egati, i,nB·erYienti e idiunristi cleUa Giunta 0,Jilde 10tte-

nere un sttss;idio per carestia e del bi:de1l0 Ge1r1:tili :per :una s@vv~mzi.on:e a 

causa di malattia. 
25 Sul sollecito comp~ment0 delle :©pemzi0ni d!i -re-Iuizi@ne .e 1\egolazione ,Gleille 

servitù e sulle trattative per la .corrisponsion:e al :SovrwH ,era,ri(') del per

cento J!ler l' incasso dei cointributi . al fondo p110viwci:ale e di Eson1ero. 

26 Sul dispendio per 1• Jstitliioto cliei sordo-m!liti in Gorizia. 

27 Sulfa costmzioi;ie di uR tnn.co di ferroivia, che per l' 1h11terno <!lell'1strfa con-' 

giunga Je dNce città di Triestè e ;d,i .P,ola. . 

!l8 Sul[e. pertrattazi~ni · coH' eèceh;a ,Luogotem.eRz·a riguand0 all llegolament0 d:ene 
guardie comunali e campestri 

29 Sul[e domande df addizionali per l' ann.o ·186!7 -dei comuni di :lh1je e delle 

1'EDUTA 

m. 

IV. 

IV. 

IV. 

I _IV. 

IV. 

V. 

V. 

'V. 

V. 

V. VIIL 

V. 

VJ. 

VI. VIII. 

VI. 

VI. 

fràzioni comunali di l\'Jeri~cb:ie e ùi flseur11s., uonchè del comNne di Dignano. ·vr. 
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Num . . 
pr@- O l l gress. · g g (! · O 

30 Sulla domanda del comune di Lussinpiccolo per l' istituzione in quella città 

di una scuola primaria di nautica 

31 Sulla domanda dei comunisti di Lazzaretto per separarsi dal comune locale 

di Capodistria e costituirsi in comune locale indipendente, od almeno unir

si a quello di Plavia 

32 Sul!' evasione alla Petizione della Dieta per l' Esonero del suolo anche nelle 

isole del Quarnero 

33 Sulla classificazione delle strade non erariali nella provincia 

34 Sulla costruzione del tronco di strada da Villanuova a Baratto in seguito a 

mozione Rocco 

35 Sul!' adozione di opportune misure onde tutelare e garantire l'industria pe

schereccia del!' Istria . 

36 Sul completamento della strada cosidetta della Costiera nella foresta di Mon

tona 

37 Sulla domanda del Comune di Pisino per l' attivazione di addizionali al dazio 

consumo nel 1867 

38 Sul regolamento per la caccia 

39 Sulla proposta modificazione del §. 54 del Regolamento elettorale per la Dieta 

dell' Istria 

40 Sulla proposta del!' istituzione di un' istituto cl ' istruzione superiore in lingua 

italiana
0 

a cui possano concorrere studenti del!' Istria per completare la 

loro educazione scientifica . 

41 Sul!' impiego dei fior. 37 mila accordati nel!' anno scorso da S. M. I. R. Apo-

stolica per lavori di strada, e relative r ese- di conto 

4.g Sulla supplica del diurnista Ferdinando Miiller per un sussidio . 

,43 Sulla supplica della Rappresentanza comunale di Trusche per çondono in via 

di grazia del debito di esonero a carico della frazione comunale di Lopar 

44 Sulla istituzione di una scuola agraria in Capodistria e relativo sussidio . 

45 Sopra i ricorsi : 
t. Della Rappresentanza Comunale. di Javorje rispetto ai diritti comunali 

dei mugnai 
2. Di Pietro Fragiacomo e Carlo D' Ambrosi sulla_ vendita di fondo co-

munale . 
3. Della maggioranza dei capi-famiglia di Lindaro sulla vendita di alcuni · 

fondi comunali 

SEDUTA 

VII. 

VIT. 

VII. 

VII. 

vm. 

Vili. 

Vllf. 

Vili. 
IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 
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ELENCO Il. 

delle deliberazioni prese dalla Dieta provinciale dell' Istria in Parenzo 

nella sua tornata dal 19 Novembre al -i 3 Decembre -1866 dessunto' 

letteralmente dai protocolli di seduta approvati dalla Dieta. 

o.,; 
Js ,_.rn 

s~ :::, Proponente ,-e:, 
::lo <l> 
z; ~ ,;f) 

i=,.. 

-i II. Giunta 

» Deputato dott. Zadro 

2 Il. Giunta 
in seguito a propo-

sta governativa 

3 Il . Giunta 

Dep. Don Jurinaz 

4 Il. Giunta 

Relatore 

Assessore Flego 

Assessore Tromba 

Assessore Flego 

detto 

Oggetto 

Che l' eccelsa Dieta voglia rimetterlo (l' autografo 
imperiale 13 Ottobre 1866), per gli eventuali ul
teriori passi da farsi, ad un Comitato di cinque 
membri tratti da quest' eccelsa Assemblea 

coll ' aggiunta 
Che l' eccelsa Dieta voglia incaricare il suo Comi

tato di esprimere in un' indirizzo a S. M. I. R. 
Apostolica la propria riconoscenza per la beni
gna considerazione, in cui furono presi gli sforzi 
fatti dalla provincia per la difesa dello Stato, e 
gli atti di umanità verso i militi feriti, prote
stando che le gravi vicende, alle quali andò sog
getta la Monarchia, non faranno che ravvivare i 
sentimenti di fedeltà e di attaccamento alla Sua· 
Augusta Persona ed il desiderio di cooperare 
insieme alla Maestà Sua al rafforzamento degli 
ordini costituzionali. 

Che il progetto di legge (per mettere in armonia 
i §§. 13 e 15 del Regolamento elettorale provin
ciale colla nuova legge comunale 10 Luglio 1863) 
sia passato per la relativa disamina e riferta ad 
un Comitato composto di cinque membri. 

Voglia l'eccelsa Dieta passare alla nomina di un 
apposito Comitato di sette membri per la rela
tiva disamina (dei conti consuntivi provinciale è 
di esonero del 1865, e dei preventivi degli stessi 
fondi del 1.867). 

Che il proposto Comitato venga per acclamazione 
composto dagli stessi membri, che costituivano 
il Comitato di finanza nella precedente sessione 
dietale, cioè dai Deputati Dott. Zaclro, Dott. Vi
dulich, Dott. Ferretich, de Klinkowstrom, Pari
sini, Premuda e de Susanni. 

Voglia l' eccelsa Dieta rimettere l' oggetto (inden
nizzo di spese al Comune di Trieste per troya
telli e partorienti) alla disamina del Comitato cli 
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Proponente Relatore 

(_, 

1 5 II. Deputato Premuda, , detto 

)) ' » Deputato Flego 

» Dep. dott. Ferretich , 

1 rn. Giunta detto 

III. Dep. dott. Vidulich 

9 m. 0-eputato Premuda \ Assessore Tromba 
i 

Oggetto 

fina11Za, ed indi del'içer;i:re sulla domand:f del Co
mune di 1'rieste, prendendo a calcolo anche la 
rac.e@µiandazione cJel Signor c.ommis.sario gover-
nativò ìn pròposito. · - · 

Che la proposta venga rimessa al Comitato di fi
nanza -(la prnposta cioè della Giunta, che sia in
caricata la Giunta stessa d' innalzare i,n nome 
della Dieta umilissima pe,tizione a S. M. I. R. A
postolica per ottenere il condono degl' interessi 
anche sulle antecipazioni avute in acldietro aJ ·I. 
Gennajo 1866 dal fondo nostro di esone,ro dal-
1' erario dello Stato" cioè sino a tutto Decembre 
·1865 nel complessivo importo di fior. 150,584 
soldi 97, motivando fa petizione medesima in con
formità al testè letto referato) . 

Che sia nominato un Comitato esclusivamente pei 
ricorsi contro decisioni della Giunta e che que
sto sia composto di cinque membri. 

Che per acclamazione vengano nominati nel Co
mitato quegli stessi onde si componeva iJl Conai
tato pei ricorsi nella precedente sessio11;e, cioè : 
i Deputati Dott. Zadro, Dott. Vidulich, Cavaliere 
de Klinkowstriim, de Favento e Premucla. 

Che sia istituito il Comitato per la revisi@ne <ilei 
resoconti tachigrafici dietali e che per a.cclama
zione vengano eletti nel medesimo quelli stessi 
membri, che disimpegnarono quest' ufficio duram
te l' ultima sessione della Dieta, cioè: i Deputati 
de Filippini, Conte Reci,ch, de Fa vento, Premuda, 
Sardotsch e Rocco. 

L' operato della .Giunta sopra l' attivazione e ri- . 
scossione dell ' addizionale provinciale del 50 per 
100 d!ell' anno corrente sopra i vini, le bibite 
spiritose e la carne nella provincia d' Istria pàs
si al Comitato di finanza all' effetto del sollecito 
suo· esame e relazione, onde entro la p-resente 
sessione segua relativo deliberato dietale. · 

Che 1a mozione della Giunta veuga rimessa al Co
mitato di finanza (la mozione della Giunta cioè: 
" Viene autorizzata la Giunta a cop.rimento del 
deficit provinciale di riscuotere sulle indirette 
della provincia, cioè sul consumo delle carni, 
dei vini della birra e delle bibite spiritose in 
tutte 1/10calità per 1· anno 1867 l' addizionale 
del 50 per 100. »} , 

Che il progetto di leg~e venga rimesso ad un Co-
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mitato di 5 membri per lo studio del medesimo 
e successiva relazione (il progetto cli legge del
la Giunta, affinchè durante il tempo, in cui non 
è radunata la Dieta, sia dalla Giunta di concerto 
colla Luogotenenza permessa alle comuni l ' esa
zione di quelle addizionali al dazio consumo ed 
alle imposte dirette, per le quali è necessari a 
una legge provinciale). 

Assessore Tromba Di non proporre una legge provinciale acchè sia 
permesso al Comune di Bescanuova l' attivazio
ne di una tassa di soldi 40 per ogni singolo capo 
di famiglia. 

detto Viene permessa al Comune di Rovigno l' esazione 
durante l' anno 1867 di un' addizionale del 50 
per ·100 sul dazio consumo delle carni, del 70 
per 100 su quello del vino e del ·l00 per ·100 
su quello delle bibite spiritose e della birra. 

Assessore Tromba Viene permessa al Comune censuario di Fontane 
l' esazione durante l' anno 1867 di un' addizio
nale del 50 per -100 sul dazio consumo delle car
ni, del vino e delle bibite spiritose. 

Assessore Flego La Dieta, ritenuto fermo il r egolamento sulle pen-
sioni dei fun zionarii provinciali deliberato nella 
XX. seduta del 18 Aprile 1864, incarica la Giun
ta provinciale di porlo indilatamente in attività. 

Assessore Tromba Vengono approvati i deliberati, coi quali la Giunta 
provinciale ha accordato per l' anno 1866 le se
guenti addizionali ai sottonotati comuni. 

A Momiano: dell' 80 per ·100 sul dazio consumo del
le carni e del vino, e del -100 per 100 su quello 
delle bibite spiritose, e del 57 per 100 sulle im
poste dirette . -

A Umago: del 50 per 100 sul dazio consumo del 
vino e del 75 per 100 su quello delle bibite 
spiritose. 

A Lussinpiccolo: del 50 per 100 sul dazio consumo 
· delle carni, del vino e delle bibite spiritose, cd 

una gabella di fior. ·l. per ogni emero di birra. 

A Racice di Castelnuovo: del 77 per 100 sulle im
poste dirette. 

A Pola: del 100 per 100 sul dazio consumo delle 
carni, del vi1rn e delle bibite spiritose, ed una 
gabella di fior. 2:60 per ogni emero di birra . 

A Bescanuova: del 50 per 100 sul dazio consumo 
delle carni, del vino e delle bibite spiritose. 
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A Verbenico: de 150 per mo sul dazio consumo del
le carni, del vino e delle bibite spiritose. 

A Parenzo: dell' 80 per 100 sul dazio consumo del
le carni, del 90 per 100 su quello del vino e 
delle bibite spiritose ed una gabella di fior. 1. 
per ogni emero di birra. 

Ad Abbazia: del 50 per 100 sul dazio consumo del
le carni, del vino, delle bibite spiritose e della 
birra. 

Ad Albona : del 25 per 100 sul dazio consumo del
le carni, del vino e delle bibite spiritose. 

' A Borst: del 50 per fQO sul dazio consumo delle 
carni e del vino. 

Ad !sola : del 60 per 100 sul dazio consumo del 
vino e dell ' 80 per 100 su quello delle bibite 
spiritose ed una gabella di soldi 2 per ogni 
boccale di birra. 

A Bolliunz: del 150 per fOO alle imposte dirette. 
A Volosca : del 50 per 100 sul dazio consumo del 

vino e delle bibite spiritose e del 100 per 100 
su quello delle carni. 

A Pirano: del 7n per 100 al dazio consumo delle 
carni, del vino e delle bibite spiritose ed una 
gabella di soldi 80 per ogni emero di birra. 

Legge provinciale del .......... valevole per 
Margraviato d' !stria, colla quale vengono modi
ficati i §§. 13 e 15 del regolamento elettorale 
per le Diete provinciali. 

D' accordo colla Oieta del Mio Margraviato d' !stria 
trovo di ordinare quanto segue. 
§§. 13 e Hì del regolamento elettorale per le 
Diete proYinciali del 27 Febbrajo 1861 vengono 
posti fuori di vigore nell' attuale loro tenore e 
determinati d' ora innanzi come segue : 

§. ,f. 3. 
I Deputati delle città, borgate e luoghi industriali 

indicati al §. 3 sono da eleggersi mediante ele
zione diretta da tutti quei membri comunali, che, 
secondo gli speciali statuti comunali, o secondo 
la legge comunale del IO Luglio 1863, hanno di-
ritto di elezione alla rappresentanza comunale 
delle città, borgate e luoghi industriali formanti 
un distretto elettorale e che non sono esclusi dal 
diritto attivo di elezione in forza del §. 18 del 
Regolamento elettorale per le Diete, se 
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a.) nei comuni con tre corpi elettorali apparten
gono al primo e secondo corpo, e nel terzo cor
po elettorale pagano un' imposta diretta di al
meno 10 fior. 

b.) nei comuni con meno di tre corpi elettorali 
formano i primi due terzi di tutti gli elettori 
del Comune inscritti secondo l' altezza dell' im-

. porto dell'annua loro imposta diretta. A questi 
sono d' aggiungersi i membri onorarj e quei per
tinenti del Comune, i quali a sensi del §. 1. N. 2. 
del Regolamento elettorale comunale hanno di
ritto attivo di elezione senza riguardo al paga
mento d'un' imposta. 

~- 45. 
Gli elettori di ogni comune sono da elegger si da 

quei membri comunali, che secondo la legge co
munale del 10 Luglio 1863 hanno diritto di ele
zione alla rappresentanza comunale e non sono 
esclusi dal diri tto attivo d' elezione in forza del 
§. 18 del regolamento elettorale per le Diete se: 

a.) nei comuni con tre corpi elettorali fanno par
te del primo e secondo corpo elettorale; 

b.) nei comuni con meno cli tre corpi elettorali 
formano i primi due terzi di tutti gli elettori del 
comune inscritti secondo l' altezza dell ' annua 
loro imposta diretta. - A questi sono d' .aggiun
gersi i membri onorarj e quei 1rnrtinenti del 
Comune, i quali a sensi del §. 1. N. 2. del rego
lamento elettorale comunale hanno diritto di e
lezione senza riguardo al pa.gainento d' un' im
posta. 

Sia la Giunta incaricata di prendere argomento 
della proposta clell' amministrazione miHtare ri
sguardaute il trasporto di bagagli militari col-
1' intervento di speditore per conseguire che i 
trasporti militari non siano cl' aggravio alle sin
gole provincie, ~1a a tutto l'impero. 

Che, presa per notizia la proposta del)a Giunta, si 
passi all' ordine del ·gi:orno. - (la proposta della 
Giunta cioè: Di approvare la misura proposta 
dall' i. r. Comando generale militare di Udine e 
contemplata dalla Nota del medesimo 31 Deceim
bre 1865 N. 8, e quindi di accedere che l ' effet
tuazione del trasporto dei bagagli militari negli 
eventuali passaggi e traslochi di truppe per l' I-
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stria d'ora in avanti segua mediante contratti, 
od accordi con appositi fornitori, semprecchè la 
differenza della spesa non ecceda la quota del 
Vorspann dovuta dal fondo provinciale secondo 
la tariffa). 

Assessore Flego La Dieta sopra la 1>roposta del Deputato de Fa-
vento passa all' ordine de.l giorno (la proposta 
della Giunta era la seguente; Sentito il rappor
to della Giunta provinciale sulla mozione del-
1' onorevole Deputato canonico de Favento « che 
siano interessati i comuni partecipanti delle ren
dite delle soppresse confraternite a cedere la 
parte dei poveri a benefizio del Seminario da 'e-
rigersi in Capodistria - la Dieta non trova di 
ulteriormente occuparsene). 

Che venga incaricata la Giunta di sollecitare le 
pendenti pertrattazioni per la dimostrazione del
lo stato di evidenza delle sostanze delle sop
presse confraternite e regolazione della loro ge
stione. 

Assessore clott. Lion t. Voglia l'eccelsa Dieta assegnare sul fondo pro
vinciale all' i. r . Conservatore delle antichità pel 
Litorale Cavaliere Pietro Dott. Kandler l' impor
to di fior. 1000 ali' effetto che vengano impie
gati a sua scelta, o per le spese di pubblicazio
ne della raccolta delle iscrizioni romane da lui 
preparata, o per quelle della continuazione del 
Codice diplomatico istriano. 

2. Voglia esprimere allo stesso Dott. Kandler me
diante la Giunta la propria riconoscenza per le 
sue insigni scientifiche prestazioni e disinteres
sate fatiche, dirette ad illustrare storicamente 
ed in via archeologica la provincia dell' Istria, 
che si gloria di annoverarlo fra i suoi cittadini 
di onore. 

Assessore Tromba Di permettere al comune di Lussingrande l' esazio
ne durante l'anno 1867 di un' addizionale del-
1' 80 per 100 al dazio consumo delle carni, del 
vino e delle bibite spiritose. 

22 V. Comitato di finanza Dep. dott. Vidulich t.) A titolo di sussidio _per carestia viene accor-
dato agi' impiegati e servi della Giunta provin
ciale per una volta tanto un aumento percen
tuale dei loro rispettivi salarj conforme alla pro
posta della Contabilità provinciale contenuta nel
la relazione dellì 11 Luglio a. c. N. 486, e ciò 
per l' epoca di quattro mesi; 
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2. Tale sussidio non viene esteso ai diurnisti; 
. 3~ Al bidello Gentili r esta accordato inoltre un 

sussidio per causa di malattia neli' importo di 
fior. 30; 

4. Questi dispendii saranno portati a carico delle 
due rubriche « spese diverse » e « spese diverse 
di amministrazione » nell' esercizio dell ' anno 
{866. 

Resta approvato il conto consuntivo presentato dal-
l' inclita Giunta rigu ardo all'amministrazione da 
essa tenuta della sostanza provinciale nell' anno 
1865, tanto riguardo al fondo provinciale pro
priamente detto, quanto riguardo al fondo di e
sonero , ed incaricato il Comitato fin anziario a 
rilasciare analoga dichiarazione sui conti stessi. 

Di rimetter e l ' oggetto al Comit,1to di finanza per 
la disamina e successiva proposta (riferibilmen
te all' accordo avvenuto coi creditori del fo ndo 
provinciale nel senso del deliberato clietale 18 
Decembre 1865 seduta Xl). 

25 VI. Comitato Dep. clott. Vidulich Vi ene approvato l'indirizzo a S. lVI. I. R. Apostoli-
ca del tenore come fu proposto dal Comitato 
(Vedi l'indirizzo per esteso nel r esoconto t achi
grafico della VI. seduta) . 

26 » Comitato di finanza Deputato de Susanni Di autorizzare la Giunta permanente })erchè rin-

27 detto 

graziando S. M. pel favore concesso con Sovrana 
Risoluzione dei 24 Giugno a. c. a termini della 
quale le antecipazioni erariali date e da dar si 
al fondo di esonero del suolo istria1io dopo il 
1. Gennajo 1866 non vanno più soggette ali' in
teresse, implori •a nome della Dieta da S. M. la 
concessione, che dal medesimo termine non cor
rano gl ' interessi nemmeno per le antecipazioni 
anteriormente accordate e liquidat e colla chiusa 
deff anno 1865. 

Oep. dott. Vidulich l . Viene stanziato il preventivo del fondo provin
ciale cl' esonero del!' Istria per l' anno -18G7 con 
fior. 127,294 nel!' esigenza ed altrettanto nel co
primento; 

2 . Per formare i fondi necessarii al coprimento si 
stabili sce l' esazione di un ' addizionale in ragio

, ne del ,IQk per -100 su tutte le dirette della pro
vincia; 

a. L' in dita Giunta è iii caricata: 

a. di urgere presso l'eccelsa L1wgotenenza il com-
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pimento sollecito delle operazioni di abolizione 
e regolazione delle servitù; 

h. di condurre a fine le trattative riguardo al 2 
per 100 d' accordarsi all ' i. r. Governo per me
glio provvedere all'incasso dei capitali ed inte
ressi dovuti dai contribu.enti al fondo provincia
le di esonero. 

Assessore Flego Passi il presente referato (relativo al dispendio per 
l' Istituto dei sordo-muti in Gorizia) ed atti re
lativi al Comitato di Jiinanza, all' effetto della lo
ro disamina, perchè ne segua ulteriore delibera
zione dietale: 

1. sopra il maggiore dispendio di fior. 100 accor
dato dalla Giunta in favore dei proprii allievi 
sordo-muti, appar suo deliberato 17 Febbrajo 
1866 N. 1868 per l'anno in corso; 

2. sopra l ' aumento di contributo annuale pel suc
cessivo anno 1867 in cifra rotonda con fior. 1400 
in relazione al presente reforato. 

detto o· incaricare la Giunta di far petizione al Governo 
imperiale, perchè venga decretato e fatto solle
citamente costruire un tronco di ferrovia, che 
per l' interno dell' Istria congiunga le due città 
di Trieste e Pola. 

Assessore Tromba Di pe"rmettere l'esazione durante l'anno 1867 del
le seguenti addizionali: 

detto 

a. Al Comune catastrale di Buje del 70 per 100 
sul dazio consumo del vino e del 100 per 100 
su quello delle bibite spiritose, nonchè di una 
gabella di soldi 8.0 per ogni emero di birra; 

b. alla frazione comunale di Merischie del 90 per 
100 sopra tutte le imposte dirette ed il 18 per 
,100 sopra l'imposta fondiaria; 

e. alla frazione comunale di Oscurus del 59 per 
100 sopra le imposte dirette. 

Di permettere al Comune di Dignano l' esazione 
durante l' anno 1867 di un' addizionale del 50 
per 100 sul dazio consumo delle carni; del 70 
per 100 su quello del vino e del 100 per 1·00 
su quello delle bibite spiritose, nonchè di 1,rna 
gabella di soldi 60 per ogni emero di birra. 

32 · VII. · detto in seguito Assessore élott. Liou D' incaricare la Giunta cl' intercedere dalle eccelse 
Autorità governative l'istituzione di una scuola 
primaria di nautica in Lussinpicco1o. 

a petizione del comu-
ne di Lussinpiccolo 

33 D Assessore- Tromba Di non proporre un.a legge provinciale, affinchè il 
Comune catastrale di Lazzaretto sia disgiunto 
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dal Comune locale di Capodistria e costituito in 
Comune locale indipendente. 

Incarica la Ginnta : 
a. di continuare nelle incamminate operazioni al-

1' effetto che la classificazione delle strade se
gua nella futura tornata; 

b. cl ' interessare le ii. rr . Autorità ad adoperarsi 
colla medesima perchè tutte le strade distret
tuali dell' Istria siano bene conservate sino alla 
futura loro classifi cazione a termini di legge. 

: 35 VIII. Comitato di finanza Dep. Can. Ferretich t. Resta riservato alla futura sessione dietale di 
pronunciare sulla spesa maggiore di fior. 100 in
contrata nell' eser cizio dell'anno 1866 pel man
tenimento di sordo-muti. 

36 detto 

37 )) detto 

,. 

2. Che per l'anno -1867 r esta preliminato per det
to titolo l' importo di fior. 1400 da pagarsi dal 
fondo provinciale. 

Dep. dott. Vidulich t. Confermando il deliberato preso nella seduta 
24 Marzo ,J863, la Dieta dell' Istria r espiùge la 
pretesa del Comune di Trieste per indennizzo di 
mantenimento delle partorienti e dei trovatelli 
dal 1. Novembre 1853 a tutto Decembre 1864; 

2. Autorizza la Giunta provinciale a trattare col 
Comune di Trieste pel pagamento di un' avver
suale annua, incominciando dall' anno 1867 in 
poi per l' accettazione delle partorienti e dei 
trovatelli istriani negl' istituti di quel Comune. 

Deputato de Susanni 'I. Approvare l'impegno preso dalla Giunta per-
menente, a termini del con chiuso clietale 18 De
cembre 1865 Seduta XI, di rifondere ali' Ospitale 
di Trieste entro sei anni le arretratte spese o
spitalizie, in quanto che furono riconosciute li
quide, e di restituire pure entro tale termine al
la Cussa civica di Trieste l' antecipazione di fio
nini 8000 avuta nell' epoca, che i fondi provin
ciali venivano amministrati dal Governo. 

2. Dichiarare: Non essere il fondo 1Jrovinciale del-
1' Istria tenuto nè per il passato, nè pel futuro 
di corrispondere l' interesse al fondo provincia
le goriziano per l' antecipazione da esso avuta 
nella complessiva somma di fior. 12,000 ora in 
seguito a compensazione ridotta a fior. ·10890:624", 
ed incaricare la Giu:nta di partecipare tale de
liberato tanto alla Giunta provinciale di Gorizia, 
quanto a quella dell' Austria inferiore, affinchè 
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questa si sappia regolare riguardo all'ideata ces
sione di questo credito. 

3. Approvare nel rimanente l'operato della Gi~n
ta permanente, con cui, in adempimfmto del con
chiuso dietale dei 18 Dicembre 1865 Seduta XI 
provvide alla regolazione e rateale pagament~ 
dei debiti della provincia. 

' à8 'VIII. Comitato di finanza Dep. dott. Vidulich t. Viene approvato il preventivo del fondo pro
vinciale per l'anno 1867 con fior. 135,484 ri
guardo agli esiti, e con fior. 52,053 riguardo a
gl' introiti; 

39 

40 

41 

42 

)) detto detto 

)) detto detto 

2. A coprimento del deficit di fior. 83,43{ resta 
fissata l'esazione: 

a. di una addizionale in ragione del 9} per 100 
su tutte le imposte erariali dirette della provin
cia escluso il contributo di guerra; 

b. di una sovr' imposta sulle indirette della pro
vincia tutta in ragione del 50 per 100 sull' im
posta erariale di consumo sulle carni, vini e bi
bite spiritose. 

La Dieta, riconoscendo essere diggià seguita la So
vrana sanzione invocata dalla Giunta riguardo al 
coprimento del deficit pro 1867 nella complessi
va amministrazione dei fondi provinciali median
te un' addizionale del 20 per 100 sulle dirette 
ed una sovr' imposta del 50 per 100 sul consti
mo delle carni, dei vini e delle bibite spiritose, 
e ritenendo che di tal guisa la Giunta abbia da 
sè sola operato nell' intendimento di provvedere 
in tempo i fondi necessarii onde non abbia a 
soffrire impaccio e detrimento l' amministrazio
ne provinciale, dà la sua approvazione al relati
vo operato della Giunta. 

Resta approvato l' operato della Giunta provincia
le circa l'introduzione ed attivazione dell' addi
zionale del 50 per 100 pro 1866 sull'imposta e
rariale sul consumo delle carni, dei vini e delle 
bibite spiritose. 

Giunta; in seguitt1 ,Assessore dott . . Liolil D'incaricare la Giunta di rivolgersi all' i. r. Luo
gotenenza, pregandola d' intere~sarsi acciocchè 
sieno prese le opportune misure onde _tutelare 
e garantire l' industria peschereccia dell' Istria. 

mozione del Dep. 
Can. de Favento 

» :Dep. Can. -de Favento · D:' incaricare la spettabile Giunta di proporre per 
la futura sessione una legge pratica e corrispon~ 
dente alla natura ed ai bisogni into.rno alla 
pesca. 
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Di permettere al comune di Pisino l' esazione du
rante l'anno 1867 di un' addizionale del 70 per 
100 sul dazio consumo delle carni, del!' 87 per 
100 su quello del vino e delle bibite spiritose, 
e di soldi 3t per ogni boccale di birra. 

Legge 
provinciale obbligatoria pel Margraviato d' Istria 
concernente il provvedimento pella concessione 
delle addizionali sulle imposte dirette ed indi
rette nei casi di urgenza, per le q Ltali è neces
saria una legge provinciale. 

D'accordo colla Dieta del mio Margraviato d' Istria 
trovo di ordinare in aggiunta al §. 78 del Re
golamento comunale del 10 Luglio ,f863 emanato 
pel Margraviato stesso quanto segue: 

I. In casi di urgenza, non essendo radunata la Die
ta provinciale, viene autorizzata la Giunta pro
vinciale cli presentare al Governo le domande 
dei comuni tendenti a conseguire addizionali sul
le imposte dirette od indirette, per le quali è 
necessaria una legge provinciale, acciò in via di 
ordinanza siano loro accordate verso la di lei 
responsabilità innanzi la Dieta per le proprie 
proposte. 

2, La relativa ordinanza dovrà essere presentata 
alla Dieta provinciale nella sua prossima sessio
ne dietale pel suo legale trattamento a senso 
delle vigenti leggi. 

Legge provinciale del ......... valevole pel 
Margraviato cl' Istria, colla quale viene modifica
to il §. 54 del Regolamento elettorale per la 
Dieta. 

D'accordo colla Dieta del Mio Margraviato d' Istria 
trovo di ordinare quanto segue: 

n §. 54 del Regolamento elettorale per ]a Dieta 
dell'Istria del 26 Febbrajo 1861 viene modifi
cato come segue: 

§. 54. 

Iler l' intiera durata della seconda epoca d;ella Die
, ta provinciale potranno dalla stessa, qualora in 

generale sia capace di deliberazione a sensi del 
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Oggetto 

§. 38 del Regolamento provinciale, deliberarsi ·a 
maggioranza assoluta di voti proposte modifica
zioni delle disposizioni del Regolamento eletto
rale per la Dieta d ' Istria. 

Trascorso questo termine è necessaria per una tale 
deliberazione la presenza di almeno tre quarti 
di tutti i membri della Dieta e l' adesione di al
meno due terzi dei presenti. 

46 IX. Giunta in seguito a Resta incaricata la Giunta provinciale di umiliare 
Petizione a Sua Maestà, perchè si degni di prov
vedere ad un' istituto d' istruzione superiore in 
lingua italiana, a cui possano concorrere studenti 
del!' Istria per completare la loro educazione 
scientifica. 

47 

48 

49 

mozione del Depu
tato Parisini . 

» _ Giunta in seguito a Assessore dott. 
mozione del Deputa-

to Godigna 

Venga incaricata la Giunta provinciale di chiedere 
con sollecitudine all' i. r. Pretore di Rovigno le 
rese di conto r isguarclanti l' impiego della som
ma ricevuta di fior. 5580:81 per lavori stradali, 
prendendo · esatta informazione se tutti i lavori 
furono già ultimati, e di rilevare il motivo del
la sospensione di quelli di costruzione del tronco 

. di strada da Canfanaro a Baratto nel distretto 
di Rovigno. 

Lion O' incaricare la Giunta _di prendere ad ulteriore 
disamina il progetto dell'istituzione di una scuo 
la agraria in Capodistria e presentare il risul
tato delle sue pratiche con analoghe proposte 
per la ventura sessione clietale. 

Comita.to Dep. dott. Viclulich Sopra i ricorsi: 

t. della Rappresentanza comunale di favorje della 
Comune di Castelnuovo contro' lt, decision·e della 
Giunta provinciale rispetto ai diritti comunali 
dei mugnaj; 

2. di Pietro Fragiacomo e Carlo D' Ambrosi con
tro la decisione della Giunta, con cui fu appro
vata la vendita di un fondo comunale in Umago; 

3. della maggioranza dei capi-famiglia di Lindaro 
per annullazione dell' operato di vendita di al
cuni fondi comunali - di passare sopra i ricorsi 
stessi ali' ordine del giorno. 
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ELENCO III. 

delle Petizioni., e dei Ricorsi diretti alla Dieta provinciale de/i' Istria 

in Parenzo, nonchè delle Interpellanze fatte nella Tornata del ,f 9 

Novembre al ,f 3 Dicembre ,f 866. 

Petizioni 

t. Del Municipio di Lussinpiccolo, perchè venisse intercessa presso le Autorità governative 

l'istituzione di una scuola primaria cli nautica in quella città. - Seduta IV. VII. 

2. Del Diurnista Ferdinando Miiller per sussidio. - Sed. IV. IX. 

3. Della Rappresentanza comunale di Trusche per condono in atto di grazia del debito di 
esonero a carico della Frazione comunale di Lopar. - Sed. VIII. IX. 

Ricorsi 

t. Dei rappresentanti comunali di Javorje sotto la comune di Castelnuovo contro la deci

sione della Giunta provinciale rispetto ai diritti comunali dei molinaj. - Seduta IV. IX. 

2. Di Pietro Fragiacomo da Umago . e Carlo D' Ambrosi da Buj e per lievo delle decisioni 
della Giunta provinciale relative all'accordata vendita cli una strada comunale in Ornago. -

Sed. V. IX. 

3. Di parecchi comunisti di Lindaro per annullamento della vendita di alcuni fondi comu

nali accordata dalla Giunta. - Sed. VI. IX. 

Interpellanze 

t. Del Deputato Premuda alla Giunta: 
a. Se, e quali passi abbia di già fatti pel conferimento degli stipendi scolastici per l' anno 

·1866-67, e nominatamente se a lucro di tempo nbbia aperto il relativo avviso di concorso; 

b. In caso negativo per quali motivi abbia omesso di ciò fare e quali misure intende pren

dere in proposito. - Seduta IV. 
2. Del Deputato dott. Vidulich al Commissario imperiale: 
a. Se l' imperiale Governo ha cognizione dei notati ed altri inconvenienti, che si verificano 

riguardo agli obblighi, che la società di navigazione a vapore del Lloyd austriaco si è assunti 
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verso allo Stato, tanto a motivo del corrispettivp, quallto in ri:fl!esso ai molti favori, che le fu
rono accordati per la periodicità dei viaggi fra porti nazionali, e 

. . b. Se. l'imperiale Governo è deciso per quanto stà in suo potere rimpetto ad una società 

privata, ma favorita e so,,venuta daBo Stato a porvi rip~ro con riguardo speciale ·alla provin~ 

.eia dell' . Istria._, - ,s.~duta VTI. 

3. Del Deputato de s'usanni alla Giunta intorno al!' esito delle pertrattazioni, di cui fo inca

ricata nell'anteriore Sessione p_erchè al Ginnasio superiore di Capodistria venisse attribuito il 

carattere della seconda c~asse. - Seduta VIII. 

(Vedila per esteso nel tachigrafico della Vili. seduta). 

4. Del Deputato Cav. de Lombardo alla Giunta riguardo al!' impiego dell'importo di fiorini 

1200 accordati l'anno scorso per sussiçlii scolastici. - Sed. VIII. IX. 



E L E 'N C O I V. 

dei Cornifctti eletti dalla Dielct provinciale clell" Istria in Parenzo 

nella sua Sessione apertasi addi' ,f 9 N overnbre ,f 8 6 6 per la per

tra Uazfone di affari durante la stessa. 





- 25-i -

I. 

Comitato 

( Seduta II.) 

per l' Indirizzo a S. lÌ·I. I. R, A1,ostolica 

sull' Autogriifo lm1,e1•iale 13 ottoJJl'e 

1866. 

Don Giovanni Canonico de Favento - Preside. 

Dott. Francesco Viclulich - Referente. 

Dott. Illuminato Zaclro. 

Giov. Antonio Flego. 

Giuseppe Parisini. 

II. 

Comitato 

(Seduta Il.) 

per il progetto tli legge pella modifica

zione tlei $$, ·J3 e to tlel Regola1neuto 

eletto1•ale pe1• la Dieta. 

S. E. Federico Barone cli Burger - Preside. 

Cristoforo Tromba - Referente. 

Giuseppe de Susanni. 

Giuseppe Angelo Premuda. 

Giacomo Facchinetti. 

III. 

Comitato 

( Seduta II.) 

(lCI' gli alfa1•i ·c1i Finanza, 

Dott. Illuminato Zadro - Preside. 

Dott. Francesco Vidulich - Referente. 

Giuseppe cle Susanni - Segretario. 

Don Francesco Canonico Dott. Ferretich. 

Alfonso Cav. di Klinkowstrom. 

Giuseppe Parisini. 

Giuseppe Angelo Premuda. 

IV. 

Comitato 

(Seduta II.) 

Ilei Rico1•si. 

Dott. Illuminato Zaclro - Preside. 

Dott. Francesco Vidulich - Segret. e Referente. 

Alfonso Cav. cli Klinkowstrom. 

Don Giovanni Canonico de Favento. 

Giuseppe Angelo Premuda. 
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·V. 

Comitato 

( Seduta Il.) 

per la revh;ione del Resoconti tacbi

graflci. 

Pietro de Filippini. 

Stefano Conte Becich. 

Don Giovanni Canonico de Favento. 

Giuseppe Angelo Premuda. 

Paolo Sardotscb. 

Domenico Rocco. 

VI. 

Comitato 

( Set/.uta 111.) 

per il progetto di legge onde siano 

dalla Giunta di concerto colla Luogo

tenenza accordate le addizionali che 

abbisognano di una legge p1•ovineiale 

011d' essere attuate durànie il tem1>0 

in cui non è convocata la Dieta. 

Alfonso Cav. di Klinkowstriim - Preside. 

Francesco Dott. Canonico Ferretich - Relatore. 

Giuseppe Angelo Premuda. 

Francesco Dott. Vidulich. 

Giuseppe de Susanni. 



ELENCO V. 

de1: Deputati della II. Dieta provinciale del Margraviato 

dell' Istria. 

~~@@~ 
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No1ne e Cog11on1e Domicilio 

Legat Bartolomeo Monsignor Vescovo 

t 
Trieste 

Dobrila Dott. Giorgio idem l'arenzo 

Vitezich Dott. Giov. Giuseppe Monsignor Vescovo Veglia 
S. E. il Barone de Burger ·i. r. Ministro Vienna 

' 
Klinkowstrom Alfonso i. r. Cons. Luogotenenziale Trieste 
Polesini Cav. Marchese Francesco, possidente Parenzo 
Rocco Domenico, possidente S. Lorenzo 
Facchinetti Giacomo, possidente Visinada 
Premuda Giuseppe i. r. Pretore Pinguente ) 

Parisini Giuseppe, possidente Pisino 
Sotte A'lartino, possidente Sumberg 
Lion Dott. Zaccaria i. r. Medico Distrettuale Capodistria 
Godigna Giacomo, possidente id. 
Ferretich Dott. Francesco, Canonico Veglia 
Zadro, Dott. Illuminato llledico, possidente · Cherso I 

Pavento (de) Don Gio.v. Canonico e prof. ginnas. Capodistria 
Furegoni (de) Lorenzo, possidente Pirano 
Filippini , (de) Pietro, pçissident-e Parenz.o 

Blessich Antonio Maria, pos sidente Rovigno 
Tromba Cristoforo i. r. Pretore Parenzo 

! ) 

Jurinaz Don Mattia, Parroco Moschenizze 

Flego Giovanni Antonio, possidente Montona 

Vidulich Dott. Francesco, i. r. Notaj,o, Lussinpic-
colo 

Bigatto Antonio di Francesco Pinguente 

! Franco Pietro di Domenico Montona 

Susanni (de} Giuseppe, possidente Chersano l 
Lombardo Conte Giovanni, possidente Pola 
Sardotsch Paolo, possidente Capoclistria ) 
Persico (de) Andrea, possidente Portole 

Becich Conte Stefano, possidente Parenzo ~-\ • 

Corpo 

Elettorale 

Voti virili 

..... 
OQ 

Q) 

.... 
o 
~ 

..... 
::l 
::l 

s 
o 

:.., 

~ 
,e, 

-~ 
CJ2 
Q) 
c:1l 
i:,.,,.. 

<l>] 
~Jj 
c:1l CJ2 
cl) .... 
o 

.,Q 

,c:,l~ 

~ u 

Distretto Elettorale 

I 

; 

I 

Volosca con I 

Castelnuovo 
I 

rovigno con l'arenzo Il i : 
guano e Pola 1 

I Montona con Buje e : 
Pinguente 

i Pisino con Albona 

i 
Capodistria con 

Pirano 

ì Lussinpiccolo con Ve-
glia e Cherso ' 

1 Capodistria con Isola 
e Pirano 

Parenzo con Umago e , 
Cittanuova 

. novigno , 
Dignano con Pola Albo11q 

e Fianona 1 
'Pisino con V o losca, Castu1, j Moschenizze e Lonan •. 
,Montona con Buje, Visi 

nada e Pinguente , 
Lussinpiccolo con Cher· 

\ so e Veglia 

Camera di ) 
Commercio 

Rovigno 

~ } ~ 
o 

Tutta l'Istria ~ 'ì (!) 
,e, 

~ 
s::: 
c:1l ..... 

e;!) 

Capitano provinciale Sig. FRANCESCO Marchese de POLESINI 
Sostituto al Capitano prov. Sig .. ILLUMINATO Dott. ZADRO 

Deputati al Consiglio dell' lmperc. 

S. E il !11inistro delta 1'1arina Sig . .Barone de BURGER 
Monsignor f escovo Dott. GIORGIO DOBRILA 

Sostituti 

Sig. ZADRO Dott. ILLUMINATO Sig. PERSICO de ANDREA 



DELL'ELEZIONE 

Data 

7 Settembre 18G I 

29 Novembre 1862 
7 Settembre 1861 
7 Novembre -1&61 

idem 
idem 

7 Settembre 1861 
idem 
idem 

15 Decembre 1862 
7 Settembre 1861 

idem 

-12 Settembre 1861 
-12 Novembre 1861 

idem 

idem 
12 Settembre 1861 

idem 

idem 

idem 

I 
18 Novembre 1861 ' 

17 Settembre -f861 I 

18 Novembre 1861 
17 Settembre 1861 

idem 

J 

Luogo 

Volosca 

Rovigno 

Montona 

'Pisino 

Capodistria 

Lussinpiccolo 

Capodistria 
Pirano 
Parenzo 

Rovigno 
Dignano 

Pisino 

Montona 

Lussinpiccolo 

Rovigno 

Parenzo· 

.ASSESSORI 
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Osservazion 

Deputato al Consiglio dell' Impero eletto dalla Dieta nella sedu
ta del 26 Settembre -186L 

Deputato al Consiglio dell'Impero eletto dalla Dieta nella sedu
ta del 26 Settembre 1861. 

Per elezione supplettoria attesa la morte del Sig. Stanta. 
Capitano provinciale. 

Sostituto all' Assessore Sig. Flego per le città, borg_ate ecc. 

Assessore provinciale. 
Per elezione snpplettoria attesa rinuncia del Sig. Samsa. 

Sostituto al Capitano provinciale nonchè sostituto al Deputato 
al Consiglio dell' Impero Barone Burger. 

Nominato sostituto Assessore dell' Assessore Sig. Tromba nella 
seduta 9 Gennajo 1863, 

Assessore della Giunta eletto nella seduta del 26 Settembre 1861 
pei Comuni foresi. 

Assessore della Giunta eletto nella seduta 26 Settembre 186-1 
per le città, borgate ecc. 

Per elezione supplettoria li 19 Febbrajo 1863 attesa rinuncia 
del Sig, Smajevich, 

Per elezione supplettoria 18 Novembre 1865 al Signor Premuda 
ed indi al Sig. de Madonizza che rinunciarono. 

Per elezione supplettoria 27 Agosto 1864 al Sig. Benussi, ed in
di al Sig. Depangher che rinunciò. 

Sostituto Assessore del Dott. Lion pei Comuni foresi, eletto nel
la seduta del 9 Gennajo 1863. 

Sostituto dell' Assessore Sig. de Persico pel grande possesso. 

Assessore della Giunta, sostituto al Deputato al Consiglio del-
1' Impero Monsignor Dobrila, 

Per elezione supplettoria li 4 Febbrajo 1864 per il Dott. Petris 
che rinunciò. 

Della Giunta provlueiale 

SOSTITUTf 

Sig. FLEGO GIO. ANTONIO 

LION Dott. ZACCARIA 

PERSICO (de) ANDREA 

TROMBA CRISTOFORO 

Sig. PARISINI GIUSEPPE 

FJLIPPINI (de) PIETRO 

» LOMBARDO (de) Cav. GIOVANNI 

» SUSANNI (de) GIUSEPPE 
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Seduta I. 18 Febbrajo 1867. 

f~ l I ; • DIETl PROHHIHE DUt'UTRil 

Resoconto tachigrafico 
DELLA I. SEDUTA 

DELLA DIETA PROV. DELL' ISTRIA IN PARENZO 

18 Febbrajo 1867 (ore ,12 rner.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Commenrl. Fl\ANCESCO nJarc. DE POLESIN! 

Capitano Provinciale 

COMMlSSARIO GOVERNATIVO 

Il Sig. Commend. GIOVANNI Dott. BURATTI i. r. Cons. 

di Luogotenenza 

presenti 

29 De p u t'a ti 

~~ 

Commissai·io Governat~vo. Onorevolissimi Si
gnori! In seguito alla Patente Imperiale del 2 
Gennajo a. c. e del Sovrano Rescritto 7 Febbrajo 
corrente si riuniscono in quest' oggi a Dieta pro
vinciale gli onorevolissimi Deputati del Margra
viato dell' Istria, ai quali ho l' onore di dare il 
più cordiale saluto. · 

Ed anzi tutto mi corre l'obbligo di annuri
ziare che S. M. I. R. Apostolica l' Augustissimo 
nostro Monarca si è graziosamente compiaciuto. 
di 1iominare · a Capitano provinciale il Nobile 
Sig. Marchese Francesco de Polesini ed a suo 
Sostituto il Sig. Dott. Fr·ancesco Vidulich, che ho 
il pregio di presèntare all' eccelsa Assemblea. 

Incaricato dall' lmperìale Governo ad assu
mere 'l' onorevole ufficio di Commissario Gover-
1Jativo, finora cosi distintamente sostenuto dal 
mio predecessore; l''·attuàle Sig. Consigliere Au
li:to ·Cav. de Klinkowsttom, lungi da qualsiàsi ti
ttibdì1Za, -che ·mì ' potesse jrisorgere al pensiero 

o 
delle mie debcili forze, io vò ten.ermi presente in 
quella vece più che altro la cordiale ed ~sem
plare armonia, che quì regnò mai sempre tì:a il 
rappresentante del Governo e l' eccelsa Dieta '. e 
per essa ripromettermi da Io'ro Signori quella, 
fiducia, che al conseguimento delle mie n1issio1~i 
mi è sommamente necessaria. 

lo poi dal canto mio farò tutto che in me 
valga per raggiungere la più ambita delle sod
disfazioni, quella cioè di avere adempiuto al mio 
dovere, cooperando, sorretto da Loro Signori, al 
benessere di quest' illustre ed importantissima 
provincia. 
(il Presidente ed il Vicepresidente prendono i 
loro seggi) 

Presidente. Ricostituita la Dieta provinciale 
istriana colle recenti elezioni dei Signori Dep,u- · 
tati, e per la volontà dell'' Augustissimo Impera
tore rimesso a questo Seggio presidenziale quale 
Capitano della provincia dò a tutti il ben venuti 
e dichiaro dietro Suo ordine aperta la seduta coÌ 
mio affettuoso saluto - proponendo un' Evviva 
alla Maestà dell' Imperatore e Re Francesco 
Giuseppe I. Evviva. 

(l' assemblea lo ripete) 

Commissario Governativo. Domando la parola. 
Per ordine superiore ho l' onore di presèntare. 
alle mani del Sig. Presidente il Dispaccio del Go 0 

verno Imperiale 4 corrente emanato in base a 
Sovrana Risoluzione del seguente tenore: (legge. 
come appresso) · 

Sua Maestà L R. Apostolica nell' ordinare 
graziosissimamente colla sovrana patente 2- 'Gen
najo a. c. la convocazione del Consiglio straor
dinario dell'Impero fu guidata dall' intenzione· 
di assicurare a tutti i regni e paesi della Mt>~ 
narchia non appartenenti alla Corona ungarica 
l' espressione del voto equivalente loro posto in: 
vita mediante la Sovrana patente 20 Settembre 
1865 circa lo scioglimento de.Ha qucs'tidne costi-



tuzionale, ed in pari tempo di offrire l'oro una 
base noq, ri11tretta eutr<>c' i limiti ·,fin. qui fissati, 
per giunger:e ad intèlligenza '. ed; accotdo selle 
differenti pretese ed opjnioni,_ · di · diritlQ pre:ya:-..:: 
lenti in ,{}Uesti regni e paesi. 

Con vivo rammarico dell'imperiale Governo 
questa Sovrana intenzione u0n trovò d~ per 'fùt
to l' ap-prezzamento sperato, ·1n~ fu anzi oggetto 
di molteplici erronee interpretazioni, quasichè 
l'·IÌnpèriale Governo "voléssè-- ~con . questo ·passù 
affievolire, o forse anco togliere durevolmente i 
diritti costituzi_onali garantiti ai regni e paesi' 
suindicati col diplomà' 20 Ottob1:e 1850 e la pa
ten~e 26 Febbrajo 1861. 

Per quanto il Gtiverno imperiale dov·esse de
J>lorare una siffata interpretazione e dichiararla. 
destituita di ogni fondame~to; altrettil-nto .:,non· 
ppteva esso sconoscere, che lo scopo pr:ecipua
mente· prefissosi veniva in tal modu · posto in 
for&é nella sua essenzialità. 

Che &,e già queste considerazioni consiglia
vano P imp.eriale Governo a prendere in serio ed 
attento esame il quesito, se o meno l' opera in
trapresa con si rètta intenzione potesse tuttavia 
condurre agli sperati salutari effetti, altra cir
costanza di grave momento e di coD.seguenza 
s'. aggiunse dapptii, circostanza che dimostraYf:L 
non esser,e più opp~rtuno il persever_are nella 
n~ova . via prescelta. 

·Al -momento dell' enianazione della sovrana 
patente 2 Gennajo a. c. lo stadio preso in vista 
delle trattatil.;:e coi, paesi della Corona ungarica 
si limitava à -ciò, che mediante sovrano rescritto 
alla Dieta ungarica erano fissate le massime fon
damentali ed i confini pell' accordo, senza che 
in proposito fosse seguita una circostanziata di
chiarazione della Dieta· medesima: · Le trattative 
che ebbero luogo posteriormente portarono però 
al soddisfacente risultato, che ·può con fonda
mento sperarsi r adesione della Dieta" ungarica 
a proposte, le qvali siano atte a guarantire la 
potenza della Monarchia complessiva e nell'a lo
ro esecuzione ne . promettano il prospero svi
luppo. , . . . . 

Quale condizione preliminare all' eseguimen
to pratico dell' accord_o presentavasi ,p.erò la no
mina di un ministero . ungarico respons~bile. ' 

Se quinc}i politica necessità ·imptineva l' ob~ 
bligo di non ritardaré più oltre l? acoòrdo de-. 
finitivo coll'• Ungheiia, il• Governo . imperiale Ron 
poteva illudersi che. 11 ·ministero· ·ui1garico debba 

2 

essere posto in grado di sostenere in confronto 
alla D~~ta la stabilita· base · delV accordo. _ 

· In'. quest,e .circostaµze l' i~ea fo~dajjlentale, 
che a~eva'. prev·a:lso per la ctinvoeazione ·-del Con
siglio straordinario dell' Impero, videsi precorsa 
dagli avvenimenti subentrati, e si presentò alla 
decisione dèll' Imperiale Governo l' importante 
quesito: se in simile stato di cose non fosse del-
1' interesse della Monarchia di prescindere dalla 
'Gortvòcàzione · d-el- Consiglio - sttaordìnàrio- ' del-· 
l'Impero. 

' E~ seguito il' più ',attentò e -più prtifondo e
same, il Governo dovette decidersi per la solu
zione affermativa della domaiùlà, guidato in ciò 
dll,lle s.eguenti deci~ive considerazioni. 

L' Òrganame~to costituzi~nale della Monar~ 
, chia soffre da .lunga serie di anni per le diver

genze rimaste finora insolubili tra l' anteriore 
diritto costituzionale dell ' Ungheria e quelle i-

. stituiioni liberali , che Sua Maestà l ' Imperatore 
pose a compito di S\la vita d' introdurre nel com
plesso della Monarchia Austriaca. Quali tristi 
conseguenze derivassero 'da tale conflitto, quan
to Be soffra la vitalità: dello Stato è notò gene, 
ralmente. 

Epperò, prima che esso sia appianato , non 
è sperabile il ripristiname·1it'© della grandezza e 
l' antica posizione stol'ica dell' Impero nel siste
ma degli Stati d; Europa. Ma per le condizioni 
create dagli ultimi disastrosi avvenimenti anche 
ogni dilazione dell' accordo va congiunta coi più 
decisi svantaggi. 

Ove però, quest ' accordo abbia vita si .avrà 
con esso ili pari te.mpo raggiunto lo scopo, <;he 
9:veva motivato la sospensione pronunciata colla 
Sovrana !latente del 20 Settembre 186/.i. 

Questo provvedimento, preso soltanto ·ali' ef
fetto di avviare l' accordo coll' Uagher.ia, non si 
dimostra più oltre necessario; il. ,riton?o, nelle 
vie costituzionali ne viene di , con_seg_u.eni9i ed_al 
Governo si offre l'incontro di dare. al radµ.nato 
Consiglio dell'._lmpero gli schiariment~.~_ulle trat~ 
tazioui avveµute e di giustificare i suo passi. 

Guidata da questi mot ivi Sua .Maestà Impe
riale R. Ap. con Sovrana risolµzione del -4 -~or
rente si è degnata ordinare che , la convocazio
ne del Consiglio straordinario dell' Impero non 
abbia effetto, ma che il Gonsigli9 de11 ' Impero .a 
norma della costituzione si raduni a Vienna il 
18 Marzo a. c. e che allo stesso siano presenti!-~ 
te p,1;r 1;· accettazione -quelle modificazioni della 



costituzione, le quali si rendano necessarie avu
to riguardo ali' accordo coll'Ungheria. 

In pari tempo non appena riunito il Consi
glio dell' Impero devono presentarsi al medesi
mo dei progetti di legge sull' invio di delegati al 
corpo deliberante per gli affari comuni, sullo svi
luppo dei poteri costituzionali nella parte occi. 
dentale dell ' Impero mediante una legge sulla re
sponsabilità dei Ministri, e la modificazione del 
§. 13 della patente del febbrajo, come pure, in 
seguito ai desiderii ripetutamente espressi da 
varie Diete provinciali, mediante un progetto sul
l' ampliamento dell'autonomia costituzionale del
le provincie, ed in fine il progetto di legge sul 
nuovo sistema di difesa dello Stato. Più tardi sa
ranno presentate allo stesso Consiglio delle im
portanti proposte di legge intorno a migliora
menti nelle istituzioni giudiziarie ed al maggio
re sviluppo degli interessi di pubblica economia. 

L' Imperiale Governo può con sicurezza ri
promettersi dalla tranquilla ponderazione e dalla 
patriotica abnegazione dei membri della Dieta 
provinciale dell' Istria che la stessa procederà 
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indilatamente all' elezione dei membri pel Con
siglio dell' Impero a norma della costituzione ed 
in giusta valutazione delle benevoli intenzioni di 
Sua Maestà; contribuirà così da parte Sua a de
finire la già troppo prolungata crisi costituzio
nale sopra una base conforme alla concordanza 
di tutti gli interessati. 

Vienna 4 Febbrajo 1867. 

Beust rn,.p. Komers 111. p. ,vullerstorr m. p. 

John m. p. 

Presidente. Questo atto sarà affidato alla Giun
ta provinciale permanente, che verrà nominata. 

Siccome il primo oggetto da trattarsi si è 
la verificazione dei poteri, i cui atti sono depo
sti sul tavolo di questa sala della Dieta, così, 
onde dar campo ad ognuno di lor Signori di e
saminarli, destino il giorno di Mercordì p. v. li 
20 corrente alle ore 10 di mattina per la suc
cessiva seduta, in cui si tratterà sul predetto 

. argomento. 
La presente è levata (ore ·I. pom.) 

Ro11ig110 Tipo-lilograpa lstriaua di .411to11io Coana .. 





Seduta II. 20 Febbrajo 1867. 

DIETl PRIHUlUE DEU' HTRH 
IR P 

Resoconto tachigrafico 
DELLA IL SEDUTA 

DELLA DIETA PROV. DELL' ISTRIA IN PARENZO 

20 Febbrajo 1867 (ore 1.0 3/4. antim er.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Commencl. FRANCES CO //'lare. DE POLESINI 

Capitano Provinciale 

COùrnl!SSARIO GOVE!\NATIVO 

J,l Sig. Commeiid . . GIOVANNI Dott. BURATTI i.r. Cons. 

di Luogotenenza 

. p1·ese11ti 

25 Deputati 

~~ 

Or,line del ;·iorno. 

11 erifìca dei poteri. 
Presidente. Trovo legale il numero dei Signo

ri Deputati .qui presenti; ,quindi- ho l'onore di 
dichiarare aperta la seduta. 

Voglia il Sig. S~gretario :vreleggere il ver
bale della precedente. 

Segretario (legge), 
Presidente. ·Prego t ecc-elsa' Dieta di aJ!lprova-

re, se crede, l' ora preletto protocollo. 
.e. approvato.- • 
Ora si riferisca sull' elezione dei Deputati. 
.,Jssessore-Tromba (legge come segue): . 

Eccelsa · Dieta! 

· La Giunta provinciale, chiamata ·, dalle ·pre-~ 

scrizioni contenute nel §. 31 del Regolamento 
Provinciale e nel §. 53 del Regol. Elett. per la 
Dieta e dall' invito di Sua Eccellenza il Signor 
Luogotenente del Litorale ad esaminare gli atti 
di elezione dei nuovi Deputati, che formano l' at
tuale rappresentanza provinciale dell' Istria, cor
risponde al proprio dovere ed espone quanto 
segue: 

I. 
Collegio elettorale del grande 

possesso. · 

Questo Collegio venne r egolarmente convo
cato. Rettificata la lista degli elettori, intimate 
le cedole cl ' invito, di '143 elettori intervennero al-
1' elezione seguita il 1. Febbrajo a. c. personal
mente, o a mezzo di procuratori soltanto 80 
possidenti. 

L' atto di elezione è in pieno ordine. 
Vi forono eletti a Deputati i Signori Andrea 

Dott. Amoroso avvocato in Buje - Antonio Dott. 
Barsan avvocato in Pola - Giovanni Dott. Lu
guani medico in Pirano - Egidio Dott. Mrach 
possidente in Pisino e Giuseppe Dott. de Ver
gottini avvocato in Parenzo, il primo ad unani
mità , di voti, l'. ultim~- con 72 .. e gli altri tre co.n 
75 voti. 

II. t 

Collegio elettorale. 

Drpntato Piego: Domando Ia- parola. Vorrei 
che fosse riferito e votato collegio per collegio. 

Presidente. Vuole che si senta la Dieta su di ciò ? 
Dcpututu Volt. f'idnlich. Io credo che sareb

be da farsi prima la letturà di tutto il Rappor
to su tutti i Cotlegi elettorali da essç compre
si, e po·scia ;disporre sul modo di :votazione; os -



sia se. debba questa seguire Collegio per Colle
gio, od a:ltrimenti: 

l'resirlwle . . Si prosegua adunque colla lettu
ra del Bapp;or(_<i>,. 

Asse;;s, ,re Tro111ba ( continua a leggere come 
segue). 

Collegio elettorale della Camera di Commer
cio ed Industria. 

A termini del Regolamento per le elezioni 
alla .Camera di .Commercio ed Industria dell' Istria 
in Bovigno, questa . Came~·a si compone di 10 
membri (Coq-si~lieri) e di cinque sostituti (Sup-
plenti). · · · 

Intervennero all' elezione · sei Consiglieri e 
quattro sostituti. 

L'operato di elezione tro'vasi in piena regola. 
Vi risultarono elettì a Deputati il Sig. Gae

tano Dott. Borghi i. r. Notajo in Rovigno ed il 
Sig. Antonio Dott. de Madouizza Avvocato in Ca
podistria, il primo ad unanimità di voti ed il se
condo con 9 sopra 10 voti. 

III. 
Collegio elettorale dei Comuni 

Foresi. 

a. VOLOSCA E CASTELNUOVO. 

Nel Comune di Volosca elessero le comuni 
foresi. 

1. Bersetz 
con elettori 92 comparsi 19 - 2 elettori eletti. 

2. Moschenizze · 
con elettori 136 comparsi 14 - 4 elettori eletti. 

3. Lovrana 
con elettori 95 comparsi 12 - 3 elettori eletti. 

4. Veprinaz 
con elettori 1.77 comparsi 9 I - 4 elettori eletti. 

5. èastua 
con elettori 696 comparsi :56 - 25 elettori eletti. 

Nel distretto di Castelnuovo. ' . 

6. Castelnuovo 
con elettori 413 comparsi 85 - 13_ elettori elettL 

7. ll1atteria 
con elettori 355 comparsi 36 - 11 elettori e.letti. 

8. Jelshane · 
con elettori .240 comparsi 34 - 8 elettori eletti. 

e quindi furono eletti in tutte 70 elettori eletti. 
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Di questi elettori eletti intervennero nel dì 
s,tabilito per l' elezione : di due Deputati · soli 61, 
i quali no.rrìinarono · a Deputati il Sig. Alfonso 
Cav. de Klin~owstr:_01m it r . . Co11ìsig.li:ere Atllico e 
Monsignor Matteo Canonico Jurinaz, il primo ad 
unanimità di voti ed il secondo con 58 voti. 

L'operato di elezione è in pieno ordine. 

b. ROVIGNO, PARENZO, DIGNANO E POLA. 

Nel distretto cli RovignÒ elessero i comuni 
foresi. 

1. Canfm1aro 
con elettori 134 comparsi 28 - 3 elettori eletti. 

2. Villa di Rovigno 
con elettori 145 comparsi 1 l - l elettore eletto. 

3. Valle 
con elettori 127 comparsi 25 - 3 elettori eletti., 

Nel distretto di Parenzo. 

4. Torre 
con elettori 39 comparsi 19 - 2 elettori eletti. 

5. Villanuova 
con elettori 7 l comparsi 15 - 1 elettore eletto. 

6. Orsera 
con elettori 59 comparsi 25 - 3 elettori eletti. 

7. S. Lorenzo 
con elettori ·127 comparsi 38 - 4 elettori eletti. 

Nel distretto di Dignano. 

8. S. Vincenti 
con elettori 164 comparsi 15 - 4 elettori eletti. 

9. Ma.rzana 
con elettori 88 comparsi 2t - 1 elettor(,'l eletto. 

10. Carnizza 
con elettori 84 comparsi 18 - 2 eiettori eletti. 

11. Barbana 
con elettori 143 comparsi 26 ~ 6 elettori eletti. 

· Nel distretto di Pola. 

12. Medolino 
con elettori 9t comparsi 21 - 3 elettori eletti. 

13. Altura 
con elettori 139 comparsi 17 - 1 elettore eletto. 

14. Gallesano 
con elettori 94 comparsi .3f - 2 elettori eletti. 

15. Fasana 
con elettori 29 com pani 15 ~ 1 clettot·e eletto. 

e quindi furono )~letti in tutto 38 e\ettori el-etti. 
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· Nel luogo di nomina ,oomparvero tutti gli e
lettori, e'letti meno uno e vi elessero a Deputati 
il .Signor Francesco Marchese de Polesini possi
dente di Parenzo con voti 2A ed il Sig. Paolo 
Sbisà di Pietro i. r. Procuratore di Stato in Ro
vigno con voti 21. 

Gli atti di elez~oMe sono pienamente con
fiormi alla legge. 

e. CAPODISTRIA E Pl'ftANO. 

Nel distretto di Pii',1no elessero 
foresi. 

comuni 

L Castelvenere 
con elettori 55 comparsi 31 - f elettore eletto. 

2. Corte d' Isola · 
con· elettori 37 comparsi 23 - 1 elettore eletto. 

3. S. Pietro dell' Amata 
con elettori 55 comparsi 32 - 1 elettore eletto. 

Nel distretto di Capodistria. 

4. Monte 
cori elettori 89 comparsi 14 - 2 elettori eletti. 

5. Carcauzze 
con elettori 79 comparsi 27 - 2 e1ettori eletti. 

G. Maresego 
con elettori 108 comparsi 5 l - I elettore eletto. 

7. Trusche 
con elettori 119 comparsi 22 - 3 elettori eletti. 

8. Plavia 
con elettori 65 comparsi ·14 - 2 elettori eletti. 

9. Decani 
con elettori 78 comparsi ·I 7 - 2 elettori eletti. 

10. Ciana 
con elettori 114 comparsi 26 - 2 elettori eletti. 

·l I. Grocana 
con elettori 81 comparsi 25 ,_ 2 e1ettori eletti. 

12. Rizmanie 
caN· ·eletitb.riF {l'8' com par.si 19 - .2 .elettori eletti .. 

13. Borst 
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19. Bolliunz 
con elettori 95 comparsi 19 - 1 elettore eletto. 

20. Cristolie 
con elettori 56 comparsi 34 - 1 elettore eletto. 

2-1. Covedo 
con elettori 87 comparsi 41 - 1 elettore eletto. 

22. Dollina 
con elettori 150 comparsi 47 - 4 elettori eletti. 

23. Muggia 
con elettori 88 comparsi 24 - 6 elettori eletti . 

Assieme /4,3 elettor_i eletti. 

Comparsi tutti meno uno nel dì e nel luo
go stabilito per l' elezione nominarono ad una
nimità di voti a Deputati il Sig. Paolo Sardotsch 
possidente ed il Sig. Zaccaria dott. Lion i. r. 
medico distrettuale in Capodistria. 

Gli atti cli elezione sono in perfetto ordine, 
e soltanto osservasi che l ' elettore eletto nel co-

1 mctne di Borst non aveva riportato la maggio
ran za di voti dei comparsi elettori, locchè per 
altro non rende invalido l' atto di nomina dei 
due Deputati, e ciò pel motivo che la nomina 
dei medesimi seguì, come fu de tto, ad unanimità 
cli voti dei comparsi elettori . 

d. PISINO ED ALBONA. 

Nel distretto di Albona elessero 
Foresi. 

1. Vlacovo 

comuni 

con elettori 23 comparsi ·12 - 2 elettori eletti. 
2. Cepich 

con elettori 49 comparsi 20 - 1 elettore eletto. 
3. Villanuova 

con elettori 40 comparsi 6 - elettore eletto. 
.4-. Cosliaco 

con elettori 46 comparsi 15 - 1 elettore .eletto. 
5. Chersano 

con -,M,ettorì .4;5 comwarsi 1,7 - 2 elettori _eletti. 
6. Berdo 

con' 1el etto1'i 79 'ceni.parsi d:2 - -1 ,eile.ttore eletto. 1 

14. Popecchio 

C.(i)ll elett:cui 42 com_rrarsi -21 - 1 elettore eletto. 
7. Sumberg 

c@n 1e.'1ett0.1i 62 comparsi J,6 e1ettorè eletto. co~'l elettori fl(:JO c0mfHt1:si 1 ~ - ,2 :e.Je.ttori ;elietti.. , 
11\. Cernikal 

w n elettori 44 comparsi 2!'> - ·1 eletto,re eletto . 
16. Paugnano 

con elett0ri 122 comparsi 48 - ·I elettore eletto. 
17. S. Antonio 

com el~ttori 107 . comparsi 25 - 2 e1ettoni eletti. 

18. Ospo 
con elettori 11 6 comparsi 38 - 2-elettori eietti. 

8. S. Domenica 
con elettori 2J) ·comp·à.rsi ·15 - 3 elettori eletti. 

9. Cerovizza 
con elett@-rì 30 comparsi .. 8 .- 1 elettore eletto 

10. Chcnnenizza 
oon e,Jetto1ri ·2G >c0mparsi 6 - 1 e:tettore eletto. 

11. Vettua 
con. :elettori 44::Gomparsi -14 - 2 elettori eletti. 



Nel distretto di Pisinò. 

12. Gimino 

~ - g 

con elettori 262 compars'i 103 - 8 elettori eletti. 
13. Brest 

con, élettori 25 comparsi 7 - 1 elettore el:etto. 
14. Vra.gna 

con elettori 41 comparsi ~3 - 1 elettore eletto. 
15. Paas 

con elettori 36 comparsi . 22 - 1 elettore eletto. 
16. Gradigne 

con elettori 38 comparsi 32 - 1 elettore eletto. 
17. Susgnevizza 

con elettori 42 comparsi 22 - 1 elettore eletto. 
18. Bogliuno 

con elettori 84 com parsi 37 - 2 elettori eletti. 
19. Galliguana 

con elettori 114 comparsi 27 - 3 elettori eletti. 
20. Pedeua , 

con elettori 149 comparsi 69 - 4 elettori eletti. 
21. Lindaro 

con elettori 89 comparsi 17 - 2 elettori eletti. 
22. Antignana · 

con elettori 89 comparsi 15 - , 3 elettori eletti. 
23. Corridico 

con elettori 50 comparsi 36 - 2 elettori eletti. 
24. Zamasco 

con elettori 40 comparsi 8 - 1 elettore eletto. 
25. Caschierga 

con elettori 41 comparsi 17 - 1 elettore eletto. 
26. Gherdosella 

con elettori 101 comparsi 31 - 1 elettore eletto. 
27. Saretz 

con elettori 45 comparsi 10 - 1 elettore eletto. 
28. Vermo 

con elettori 75 comparsi 23 - 1 elettore eletto. 
29. Terviso 

con elettori 70 comparsi 34 - 1 elettore eletto. 
30. Borutto 

con elettori 53 comparsi 10 - 1 elettore eletto. 
31. Previs 

con elettori 21 comparsi 12 - 1 _elettore eletto. 
32. Novaco 

con elettori 50 comparsi 17 - 1 elettore eletto. 
33. Cherbune 

con elettori 97 comparsi 30 - 2 elettori eletti. 
34. Gollogorizza 

con elettori 59 comparsi 13 - 1 elettore eletto. 
35. S. Pietro 

con elettori 106 comparsi 27 - 2 elettori eletti. 

·. in ·tutto 59 elèttori eletti. 

dei quali- ·nel luogo di 'elezione convennèr'o 54. 
I Signori Giuseppe 'Parisini e Giuseppe de 

Susanni risu'.ltarono eletti a Deputati, il primo 
con 39 ed il . secondo èon 38 voti. 
- · L'operato è ih pieno ordine -e soltanto è, 
da osservarsi che probabilmente- per isvista nel~ 
la spedi;z;ioue manc11ino, . '}U.antunque Non pre
scritti dal regolame1ito elettorale per la Dieta, i 
protocolli di elezione degli elettori eletti nei co
muni foresi del distretto politi~o di Albona, e 
che nei comuni di Vlacovo, Cepich, Berdo, Sum
berg e Vettua votarono i Podestà per il comune 
in onta al §. 12 del Regolamento Elettorale per 
le Diete, a tenor del quale i comuni, che sono in 
possesso di fondi danti diritto · di elezione, non 
possono come tali esercitare questo diritto di e
lezione; che per altro tali irregolarità . non · vi
ziano minimamente l' att~ di elezione an.che a
vuto riflesso al numero dei voti riportati dai 
prenominati due deputati. 

e. MONTONA, PINGUENTE E BUJE. 

Nel distretto di Montona elessero i comuni 
Foresi. 

1. Portole 
con elettori 278 comparsi 96 - 9 elettori eletti, 

2. Visignano 
-con elettori ,JO I comparsi 24 - 5 elettori eletti. 

3. Cepich 
con elettori 22 comparsi 17 - 1 elettoré eletto. 

Nel distretto di Pinguente. 

4. Colmo 
con elettori 59 comparsi 15 - elettore eletto. 

5. Dane 
con elettori 42 comparsi 27 - 1 elettore elett0. 

6. Dolegnavas 
con elettori 96 comparsi 68 - ~ eletto_ri eletti. 

7. Draguch 
con elettori 63 comparsi 35 - 2 elettori eletti. 

8. Lanischie 
con elettori 77 comparsi 45 - 2 elettori eletti. 

9. Racizze 
con elettori 63 comparsi 37 - 1 elettore eletto. 

10. Rachitovich 
con elettori 37 comparsi 25 - 1 elett0re eletto. 

11. Rozzo 
con elettori 95 comparsi 20 - 3 e1et-tori eletti. 

12. Salise 
con elettori 82 . comparsi 41 - 1 elettore eletto , 
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· 13: Slum 
con elettori 81 co1nparsi 37 - 2 elettori eletti. . 

14. Soèerga 
con elettori 69 comparsi 23 - 2 elettori eletti. 

15. Sovignaco 
con elettori 52 comparsi 30 - 2 elettori ~letti. 

16. Terstenico 
con elettori 80 comparsi 31 - ,t elettore eletto. 

17. Tuttisant( 
con elettori 63 coqiparsi 20 - ,t elettore eletto. 

18. Valmovrasa 
con elettori -105 comparsi 49 - 2 elettori eletti. 
· 19. Verch 
con elettoi'i 97 comparsi 32 - 2 elettori eletti. 

Nel distretto di Buje. 

20. Piemonte 
con el~ttori 20 comparsi 15 - 2 elettori eletti. 

21. Grisignana 
con elettori 166 comparsi 12 - 6 elettori eletti. 

22. Verteneglio 
con elettori 155 comparsi 12 - 2 elettori eletti. 

23. Castagna 
con elettori 44 comparsi 8 - 1 elettore eletto. 

24. Momiano 
con elettori -102 comparsi 23 - 2 elettori eletti. 

in tutto 54 elettori eletti. 

di questi intervennero all' elezione 4-8, i quali e
lessero a Deputati con assoluta maggioranza di 
voti il Sig. Giampaolo Marchese de Polesini pos
sidente di Parenzo con 36 cd il Sig. Angelo Giu
seppe Premud.:t i. r. Pretore di Pinguente con 
27 voti. 

L' operato di elezio1re trovasi in perfetto or
dine e nnlla lascia· desiderare. 

f, CHERSO, LUSSIN E VEGLIA. 

Nel distretto di Lussino elessero i comuni 
foresi. 

1. Lussingrande 
con elettori 76 comparsi 16 - 6 elettori eletti. 

2. Ossero 
ctJn elettori 284 comparsi 33 - 3 elettori eletti. 

Nel distretto di Cherso. 

3. Cherso 
con elettori 58 comparsi 16 - 5 elettori eletti. 

Nel distretto di Veglia. 

4. Verbenico 
col;! elett0ri Hl9 comparsi 8 - 4 elettori eletti. 

5. S: Fosca 
con elettori 52 comparsi 7 - 2 elettori eletti. 

6. Castelmuschio 
con elettori HO comparsi 21 - 3 elettori eletti. 

7. Dobrigno 
con elettori 127 comparsi 12 - .5 elettori eletti. 

8. Bescanuova 
con elettori ,t83 comparsi 10 - 5 elettori eletti. 

9. Bescavalle 
con elettori 7'i comparsi 7 - 1 elettore eletto. 

10. Cornicchia 
con elettori 49 comparsi 19 - 1 elettore eletto. 

H. Ponte 
con elettori 82 comparsi 12 - 2 elettori eletti. 

,12. Dobasnizza 
con elettori 2,17 comparsi 14 - 5 elettori eletti. 

in tutto 42 elettori eletti. 

dei quali comparsi nel dì fissato nel luogo di e
lezione soli 29 elessero a grande maggioranza i 
due Deputati Monsignor Francesco Canonico Dott. 
Ferretich ed il Signor llluminato Cav. Dott. Za
dro i. r. Consigliere medicinale Provinciale. 

L' operato è in pieno ordine e . soltanto è 
da osservarsi che probabilmente per isvista nel
la spedizione manchino, quantunque non pre
scritti dal regolamento elettorale, i protocolli di 
elezione degli elettori eletti nei Comuni foresi 
del distretto politico di Veglia. 

Compiuto così l' esame degli operati di ele
zione dei deputati dei Collegii elettorali del 
grande possesso, della Camera di commercio e 
d' Industria e delle Comuni foresi, la Giunta 
provinciale prega l' eccelsa Dieta a voler appro
vare: 

1. L' elezione dei Deputati del Grande pos
sesso. 

Sig. Andrea Dott. Amoroso 
» Egidio Dott. Mrach 
» Giovanni Dott. Luguani 
» Antonio Dott. Barsan 
» Giuseppe Dott. de Vergottini 

2. L' elezione dei Deputati della Camera di 
Commercio. 

Sig. Gaetano Dott. Borghi 

» Antonio Dott. Mado:iJ.izza 

3. L' elezione dei Deputati dei Comuni fo-
resi. 



.. ,Jig. Francesco Marchese de Polesini 
• Pablo Sbisà di Pietro 
» Paolo Sardotsch 
» Zaccaria D0tt. Li@n 
» Giuseppe Parisini 
• ·Giuseppe de SusaRni 
» Alfonso Cav. de K:linkowstrom 

Monsig. l\fattia Can. Jurinaz 
Sig. Giampaolo Marchese de Polesini 

'· • Angelo Giuseppe Premuda 
l\1onsig. Canonico Dott. Ferretich 

· Sig. Il1uminato Dott. Zadro 

Qui dev0 avvertire che questa mattina giun ~ 
se dall'Eccelsa Luogotenenza alla Giun"ta pro
vinciale i:m. <il.is jl)accio riforibilmente aUe elezioni 
della Camera di <,;om.mercio, del quale dò lettu
ra. ~ · '(legge come appressò) 

Dalla irertrattazione ora corsa circa l' ele
zione della Presidenza della Camera di Commer
cio di alovig,no seguita il 31 p. p. la scrivente 
ebbe a ·s·corgere; che il Sig. Càndussi-Giardo, e
letto a Presidente in tale incontro, cessò dalle 
stre funzioni di membro ,<i!,eHa Camera di Com
mercio cot .giorno 3f Decembre a. d. in forza 
della scredenza del triennio della sua elezione. 
Cessando quindi di far parte della Camera, il .Si
g:ao,r GaJ11d.uss<i-Gfardo dovev,a di necessità per
ifore alliC!hè fa carica di P,residente conferitagli 
Me-H' amf0 scorso ·dal votID della Camera appro
vato -regolanneJilite d:alì' i . r. Ministero del Com
mercio. 

Nè il Signor Candussi-Giardo riacquistò taci
tamen1ie tale carica: hl virtù della di lui rielezio
ne a membro della Camera avvenuta il giorno 
21 G~nnajo, che ad esercitarla è richiesta una 
regolare nuova eleziòn.e e la prescritt~ confer
ma per parte .dell' j. r. Ministero del Commercio. 
Ciò però non era, avvenuto il giorno 31 _ Gennajo, 
in cui la Camera ·pròcedette aU' elezione dei de
p~tati provinciali in qiiàntochè l' ele;,ione del 
Sig. Candussi-Gfai;do a Presidente, non era. pe
ranco .. confermata dal Ministero .' 

Da ciò ne viene, che la Camera di Commer
cio non poteva esse11e p:i"'es,e<dil!liba ,con ·1,egale ef
ficacia dal Sig. 03.:n<d.ussi-Gfardo_ ~n· atto . dell' ele- ' 
zione dei deputati provinciali. 

inànito Jsi :eted<dn idélbiito la si:riv~nte .,dover 
partecipare a · codesta Spettabile Giunta prov-in-

ciale per quelle considerazioni che. r.itert-à del 
caso in occasione della disamina, deW atto di ele
zione rimessole dalla scrivente con Nota N. 177 4. 

Trieste li 19 Febbrajo 1867. 

KEL.LEJlSPERG .m.. p, 

La Giunt&. provinciale però, visti gli schia
rimenti dati a voce dal Signor Segretario dell~ 
Camera di Commercio e d' industria e visto il 
protocollo di sednta della Camera stessa d. cl'. 
31 Gennajo 1867, in cui dietro osservazioue del 
Commissario Ministeriale e governativo, che senza 
la previa nomina del Presidente la Camera \lon 
poteva costituirsi in Collegio elettorale e pas
sare alla noniima dei due deputati provinciali, 
procedeva la Camera stessa alla nomina del Pre
sidente, la Giunta resta ferma nella sua pro
posta. 

Presidente. Prego . il Dott. Lion di proseguire 
nello stesso argomento delle elezioni. 

Assess@re dolt Lion. (legge c;ome segueJ: . 

Ecc-elsa Dieta I 

Trasmessi dall' Eccels-a J. R. Luogotemenza gli 
atti cli elezione d·ei Deputati della Città, borgate 
e paesi industriali seguita nel giorno 3-1 Genna
ro gi11Sta il §. 3. del Reg.oiai:nento Elettorale Pro
;vinciale e presi in attento esame dalla Giunta a 
sensi del §. 53 del detto Regolamento si ha l' o
Fl5re di riferire q,uanto appPes-so. 

Gli o·J.')erati si presentano in pieno ordine e 
corrispondono alle prescrizioni del Regolamento 
provinciale ed elettGrale. 

Vale a dire tutti gli operati s.01i@ CQrredati-; 
dalla lista in duplo degli elettori aventi diritto 
all' elezione compilate, a s'ensi 'del §. 13 del re
golamentro Elettorale, dal cap@ del o,01i1~1rne e 
rettificate e confermate dal Capo del d1s-tr-ett0 
a sensi del §. 26 del Regolamento E!e~torale 
Provi~1ciale; dalla doppia lista prirocipale ;di ,vo,
tazione dei distretti elettorali, §. 28 Regolamento 
Elettorale, finnat-e da tutti i memliJri delia Com
missione elettorale, §. 51 Regolamento Llettorale; 
dai giornali d' intimazioro.e ,comprovanti l' invit~ 
fatto agli elettori mediante le relative carte d1 
le"'ittii:nazi0ne a sensi del §. 25 Regolamento E
le~torale; dai relativi protocolli commissionali ed 
oltre a ciò -dà.Ile liste c@ntenèrini il risultato 
numerico della votazione debitamente ti-rmati da 
tu:tti ,ii membri <iell:r Cqmmissiope ;elettorale. -
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Alla sola Commissione elettorale di Pisino veniva 
fatta da quel Sig. Podestà protesta, perchè ve
nissero esclusi alcuni elettori dalla detta ·yota
zione e contro l' estl.usione di qualche aitro e
lettore compreso nella lista elettorale. Proteste 
però che vennero respinte dalla Commissione e
lettorale provinciale; - e che, quand' anche po
tesse mettersi in dubbio il deliberato della Com
missione, no.n infirmerebbero la validità dell' ele
zione, perchè r eccezione cadrebùc su J 3 vo
tanti, che non distruggerebbero la grande mag
gioranza ottenuta da quel Oepntato. 

Riconosciuti quindi regolari e legali tutti gli 
atti delle elezioni, diedero queste i segue11ti ri
sultati. 

A. - Città di Rovi~·no. 

Fra 534 elettori iscritti comparvero 140, dei 
quali 138 votarono a favore del Sig. dott. Matteo 
Campitelli di llovigno, che quindi può ritenersi 
eletto ad unanimità. 

B. - · Città di Pirano. 

Fra 396 elettori inscritti votarono 122 dei 
quali 80 a favore del Sig. dott. Orazio Colo~ba
ni di l'irano, che risultò quindi eletto a grande 
maggioranza. 

C. - Nel distretto Eletto1•ale di Ca
podistria ed Isola. 

Il numero degli elettori inscritti ascende a 
465, ,dei qnali comparvero alla votazione 284 e 
fra questi 233 voti ottenne Monsig. Giovanni Ca
nonico de Favcnto, che risultò così eletto a gran
de maggioranza. 

D. - Nel dlst1•etto Elettorale di Pa
ren zo, Umago e Cittanuova, 

Fra 303 elettori inscritti comparvero 138, dei 
quali 108 diedero il voto al Sig. Francesco Sbisà 
di Sebastiano da Parenzo, che riportò quindi una 
grande maggioranza. 

E. - Nel distretto Elettorale di Di• 
gnano, Pola, Albona e Fin.nona, 

Fra 933 elettori comparvero 257, dei quali 
ottenne voti 164 il Sig. Cristoforo Tromba i. r. 
Pretore di Parenzo e <;J_uindi una grande mag
gioranza. 

F. - Nel distretto Elettorale di !Hon• 
iona, Buje, Visinada e Pinguenie, 

Fra 639 elettori cornpanero 23~ e fra que
sti votarono -186 a favore del Sig. Giovanni An
tonio Flego di ~lontona, che riportò quindi una 
grande maggioranza. 

G. ~ Nel di!!lt1•etto Elettorale di PI
sino, Volosca, Cast11a, Lovrana 

e Moschenizze. 

Di 364 elettori comparvero alla votazione 
181, dei quali 125 votarono per il Sig. Andrea 
dott. l'etris de Steinhafen avvocato a Volosca 
che venne quindi eletto a grande maggioranza.' 

H. - Nel dis(1•etto Eletto1•ale di Che1•
so, Ve;-lia e Lussinpieeolo. 

Fra 455 elettori inscritti comparvero -125, dei 
quali 124 votarono per il Sig. Cav. dott. Fran
cesco Vidulich di Lussinpiccolo, che può ll'irsi 
quindi eletto ad unanimità. 

Verificate così le elezioni fin qui esposte la 
Giunta ha l ' onore di formulare la seguente 

Proposta 

L' Eeeelsa Dieta dell' Istria 

Approva l' elezione dei Deputati delle Città, 
Borgate e Luoghi industriali 

Sig. dott. Matteo Campitelli 
» Orazio dott. Colombani 
» de Favento dott. Giov. Canonico 
» Francesco Sbisà di Sebastiano 
» Cristoforo Tromba i. r. Pretore 
» Giov. Antonio Flego di Montona 
» dott. Andrea Petris de Steinhafen 
» Cav. Francesco dott. Vidulich 

Presidente. Ora la Dieta si esterni se voglia 
deliberare Collegio per Collegio elettorale, oppu- ' 
re in complesso. 

Deputato dott. Amoroso. P-rima di passare alle 
deliberazioni particolari sulle proposte della 
Giunta credo che il nostro Regolamento interno 
permetta, e che si possa quindi ammettere, una 
discussione generale sull', argomento delle ele
zioni. 

I',·eside11te. Ammetto, e quindi dichiaro aper
ta la discussione generale. 
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Uepiitato doti. Amoroso. Nel Circondario elet
torale- ùi Buje · - Visi'nàda ....,_ Pinguente - ··Mon
tona e, se non sono male informato, in tutti gli 
altri circondarii elettorali · della provincia si è 
introdotta e fu · osservata la pratica di far con
correre all' elezione dei Deputati delle città, bor
gate e paesi industriali gli elettori delle comuni 
for~si , ad es,se aggregate e formanti assieme u-
na sola ·èomune locale. · 

Mi qùesfa pratica io .la ho ritenuta sempre 
come conttaria allo spirito ed alla lettera del vi
gente Regolamento elettorale, e, se gli atti elet
torali del mio . circondario fossero corredati ap
pieno di tutti quei ducumenti, che hanno un'°im
mediata relazione colle passate elezioni, avreb
be dovuto trovarvisi entro una mia rimostranza 
all: Ecc.elsa Luogotenenza tendente ad oppugnare 
la suddetta pratica ed a modificare in confor
mità le liste elettorali. 

Questa rimostranza· non avendo ottenuto il 
desiderato effetto, mi conviene però combattere 
da questo seggio la irregolare procedura tenuta 
nell' argomento. 

J} idea fondamentale, che presiede infatti 
allo statlit.o provinciale, anzi all' iutiero organi
smo costituzionale, consiste nel riconoscere l' e
sistenza di varii grandi interssi sociali ed assi
curare però ad ognuno di essi una distinta Rap
presentanza . . 

,. Quindi una Rai,presentanza particolare al 
graqde possesso fondiario, altra agli speciali in
teressi del commercio e del industria mediante i 
deputati eletti dalla camera della stessa deno
minazione, una terza all' elemento cittadino, o 
quast, ed ai lqoghi indµstriali, ed in fine una 
quarta pappresentanza alle, comuni di campa
gna, o~sia 3<11' elemento rustico . . 

Ammalgamando fra di loro questi ben distinti 
interessi viensi quindi necessl!,riamente a rompere 
anche la bilancia e,lettorale, inquantochè, spo
standoli dal loro centro di gravità, si corre pe
iicolo che l' uno o l' altro di essi, soverchiandosi 
a '·vicenda; rimanga oppresso da ·quello, che ha 
per sè il favore della maggioranza numerica dei 
suffragi; e si svisa per conseguenza· manìfesta
ménte il vero ·spirito déllo Statutio, che, nel men
tte li aggreppa in classi omogenee, riserva ed a~
à'ssicura a cias·cuno di questi grandi · interessi la 
via'. aHa libera éd indipendente manifestazione 
mediante l' elezione dei proprii deputati. 

'., .Ora il fatto accidentale,che una, o più co
muni foresi siano unite con una 'città in un'a c0-

mune locàle, siccome- non fa cangfare a - queUe 
la loro hatura, nòn opera neppure un mutamen
to néi loro speciali interessi, e tanto meno una 
completa fusione di essi con quelli dell' elemen
to cittadino. 

L' aggregazi@ne di più comuni in ·· una: sola 
comune focale è suggerita per lo più da motivi 
di puro ordine amministrativo; ni11. fiiuesto ente 
politico, che con · denominazione affatto moderna 
si appella comune locale, si alimenta e vive 
s0ltantò di quella vita, che direttamente gli pro
viene dalla legge comunale, di cui è creazione 
e parto; fuori di essa, e particolarmente Rei nuo
vi rapporti politici creati dallo Statuto e regola
mento provinciale, esso è un ente, che non esi
ste a sè e non può essere neppure capace, co
me tale, dell' esercizio di alcun politico diritto. 

E per vero, se altrimenti fosse, non più il 
regolam(:)nto elettorale provinciale rego!erebbe 
in modo invariabile ia formazione dei collegi 
elettorali, ma invece la talvolta capricciosa unio
ne, o separazione delle comuni fra loro. 

Merischie, Oscurus, Berda, Sorbar formaro
no parte nelle precedenti elezioni del distretto 
elettorale delle comuni foresi. - Ora chieggo io, 
qu.esto distretto. elettorale dovrà anch' esso es
sere modificato, e per naturale conseguenza an~ 
che quello delle Città e borgate, per il solo fatto 
dell'aggregazione verificatasi in questo frattem
po delle suddette comuni censuarie alla Città di 
Buje in una comune locale? Non· lo credo . 

Nelle venture elezioni CDmunali si attende 
l' aggregazione anche di Crassizza; dovrà questa 
produrre ulteriori modificazioni nei detti Collegi, 
cessando la detta comune dall' uno ed entrando 
neJ.1' altro? Dubito anche di ciò. 

E se per tutta ipotesi le altre microscopiche 
comuni autonome di questo distretto dovessero 
entro ad un avvenire più, o meno lontano risol
versi in tre comuni locali, cioè in Buje, Citt:.:.
nuova ed Umago, che conserv~no.in--s$ maggio
re vitalità, potrassi perciò sos(enere, cl~(;) ~n que7 
sto distretto sia · scompan~a la classe delle cp~ 
muni foresi e non vi esista clrn il puro elemen
to cittadino? Anche questo sarebbe troppo duro 
· a credere.i. 

Infine, l' elettore _del grande possesso, quello, 
della Camera di Commercio e d' industria e l' e-

. lettore delle città, borgate e luoghi industriali 
non possono eleggere se non se nella classe del 
distretto elettorale, ttui rispèttivamente trovansi 
ascritti; sarà poi vero che sia fatto lecito ai s0li 



elettori delle . comuni foresi di passeggiare in 
masse con tutta li.bertà da un collegio elettorale 
all' altro non secondo la propria classe ed i pro
prii speciali interessi, che rappresentano, ma in 
dipendenza da un altro fatto estraneo alla prima 
ed ai secondi, quale sarebbe quello della piud
detta unione o separazione da una città, colla 
quale formano, od hanno formato una comune 
locale? Non si può ammettere nemmeno cotesta 
licenza. 

lVla se per tutte le suesposte ragioni io ri
tengo di essere appoggiato dallo spirito dello 
Statuto e del Regolamento elettorale provinciale 
in questa mia opinione, io la ravviso anche non 
meno fondata nella lettera della legge. 

Il §. 3 del Regolamento elettorale, riferen
dosi al §. 4. lett. B. IL dello statuto, specifica 
le città, borgate ed i paesi industriali dell' Istria, 
che hanno diritto ali' elezione dei Deputati del
le Città. 

Qual;ivoglia altro paese in esso non nomi
nato vi è quindi implicitamente escluso; e, sicco
me non lasciasi confonder~ la comune locale, 
della quale . una città, una borgata, od un paese 
industriale può costituire tanto un tutto, quanto 
anche una parte sola, colla città, borgata, o col 
paese industriale propriamente detti, così è er
roneo l'applicare ed estendere il privileggio ac
cordato a questi ultimi ad un ente politico di
verso dai medesimi. 

Il §. 7, consentaneo a questo principio, fissa 
la massima, che tutto ciò che non fu dichiarato 
città, borgata, o paese industriale sia da consi
derarsi come comune forese; ed il successivo 
§. 8, fissando invariabilm.ente il circondario di 
un distretto elettorale dei comuni foresi, esclu
de espressamente dal medesimo i luoghi anno
verati dal §. 3. 

Il §. 13 stabilisce un se.nso ed un modo par
ticolare di elezione dei deputati delle città, e se 
vi è detto,' che godono del diritto attivo di ele
zione tutti quei -membri comunali aventi diritto 
ad eleggere la ràpprésentànza com11.nale, il rife
rimento del §. 3 indièa abbasfanza chiaramente, 
che colui che non è membro comunale iii una 
città, bo/gata, o , paese industriale, non ha il di
ritto di elezione i11 quest o collegio, quantunque 
pel fatto sia investito del diriçto di elezione del
la rappresenta11za della comune. locale. 

Il §. 26 ordina per ultimo la formazion~ di 
separata lista degli eletto,ri in ciascuµa città, 
borgata . e paese . ~~1,nstriale indicati al §. 3.; e 
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facendo corrispondenza il §. 29 prescrive anche 
esso che nella compilazione della lista degli e
lettori delle comuni foresi debbansi omettere 
quelli eh' esercitano il diritto elettorale nelle 
città. 

Queste ragioni dessunte dallo spirito e dalla 
lettura della legge valgono credo a dimostrare 
esuberantemente l'irregolarità della pratica da 
me suaccennata e la necessità di porvi riparo. 

Non intendo però ora farmi forte cli queste 
ragioni per impugnare le fatte elezioni e mette
re in scompiglio tanti collegi elettorali, ma sol
tanto perchè sia provveduto per l' avvenire , e 
quindi fo la seguente proposta: 

« Che l ' eccelsa Dieta si compiaccia d' inca
ricare la futura Giunta a studiare se ed in quan
to si conformi allo spirito ed alla lettera dello 
Statuto e del Regolamento elettorale la vigente 
pratica di fare concorrere all' elezione clei depu
tati delle città, borgate e paesi industriali spè
cificati al §. 4 litt. B. dello Statuto provinciale 
anche gli elettori delle comuni foresi alle mede
sime aggregate e formanti assieme una sola co
mune locale; e nel caso ella la trovasse contra
ria all' uno, ocl all' altro, o ad entrambi, cli fare 
alla ventura sessione clietale analoga proposta, 
affinchè in seguito si consegua una più retta in
terpretazione ed applicazione delle leggi preci
tate. 

Presidente. Viene appoggiata questa mozione? 
È appoggiata, ed apro quindi la discussione 

sulla stessa. -

Deputato clott. Zacl1·0. Domando la parola. -
La pratica impugnata clall' onorevole Deputato 
dott. Amoroso non è introdotta ed osservata ge
neralmente; non in tutti i comuni locali, cioè, al-
1' elezione dei Deputati per le città, borgate e 
pei luoghi industriali si fanno concorrere i co
muni aggregati della campagna. 

Ed infatti, posso assicurare, che a Cherso i 
comuni di campagna Caisole - Dragosich - Or
les - Vrana - Bellei - San Giovanni - San Mar ... 
tino :_ Vallon e Lubenizza, quantunque aggrega
ti e · formanti con Cherso un solo comune lo
cale, eleggono · separatamente da Cherso città 
quali comuni foresi. Lo stesso avviene anche a 
Veglia e così pure a Castua. 

. ,E quindi io non posso, appoggiare la pro~ 
posta Amoroso nella generalità, mentre nelle jso
le la · ~egge viene osservata conformemente alle 
!\4e . ye?ute, ~ p~tr,ei ·ap,poggi?,rla ,.soltanto per 
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q_uei luoghi, nei quali non si 'prMede conforme 
al1a stessa. · · 

Presidente. Ora· sarebbe da passare alla vo
tazione. 

Depntato Dott. Barsan . Jn che modo? Preghe
rei ·il Sig. Presidente d' ìndicarlo. 

Presidente. Per alzàta e seduta. ~ Qu:elli che 
si alzeranno s' intenderà stieno per il sì e quelli 
che rimarranno seduti per il no. 

Segretario (rilegge la proposta Amoroso). 
Deputato frenmda. Domando la parola. - Tro

Y0 assai importante la mozione or ora fatta dal
]· Onorevole dott. Amoroso, ed a mio modo di ve
dere sarebbe necessario che la Giunta aYesse a 
dar relazione sulla medesima all' eccelsa Dieta 
non soltanto nel caso previsto dalla mozione 
stessa, ma ben anche quaf ora non le risultasse 
di proporre modificazioni, o cambiamenti nel no
stro Statuto provinciale. - E perciò faccio la se
guente emenda: 

« Di studiare la mozione Amoroso e di rife
« Ì·ire in ogni caso sulla medesima. » 

. Deputato dott. f/iclulich. lo credo che non sia 
necessaria questa emenda; imperciocchè secondo 
la proposta Amoroso la Giunta deve già pren
dere in esame e studiare l' argomento. 

La Giunta è ancora da nominarsi e quando 
lo sarà esaminerà e farà quello che crederà sen
za che noi la vincoliamo d'avvantaggio. 

Deputato Premuda.· Prego di rileggere la se
conda pàrte della proposta Amoroso. 

Segretario (la rilegge). 
Deputato , l'remuda. Non mi pare adunque fuor 

di proposito la mia emenda fatta alla ora pre
letta seconda parte della proposta Amoroso, poi
èhè potrebbe forse anche accadere che la Giunta 
non trovi di proporre modificazioni nell' argo
mento in discorso, ed in allora cessarebbe il di 
lei obbligo di riferire alla . Dieta stessa sul ri
:mltato degli studii fatti, ed è appunto ciò che 
io vorre~ evitato e quindi insisto nella mia e
menda, "affinchè la Dieta sia nella possibilità di 
prendere quelle ulteriori misure, che in propo
sito credesse opportune. 

Deputato dotl. Madonizza. Domando la p~
rola. -

P1·esicle11te. Parli pure. 
Deputato dott. Rfadonizza. Credo che la cosa 

non offra tema di discussione. - Quella del dott. 
Amoroso non è che una proposta da sottoporsi 
alla Giunta per lo . sttidfo ed esame, come osser
vava l' onorévole dott. Vidulich. Ma, se la Giun-

ta deve studiare ed esaminare l'argomento, vie
ne da sè che debba anche riferire quello e quan
to essa trova~se del caso. - 1.; emenda Premuda 
adunque è affatto oziosa. -

Quindi sto per la votazione della sola pro-
posta Amoroso. · 

Presidente. È appoggiata l' emenda Premuda? 
Non lo è. - Pongo adtrnque a voti la proposta 
Amoroso. - È Accolta. -

Essendo finita la discussione generale, prego 
l ' eccelsa Camera di esternarsi se vuole che la 
Yotazione segua collegio per collegio elettorale, 
oppure in complesso. 

Deputalo Flego. Per poter deliberare conver
rebbe articolare positivamente la proposta. 

Deputato Klinkowstrom. Proporrei che la vo
tazione segua collegio per collegio elettorale. 

Presidente. 'Viene appoggiata questa propo
sta? Essendo stata appoggiata, prego di votar
la. - È accolta. - Vorrà quindi il Sig. Tromba 
passare alle singole proposte collegio per col
legio elettorale. 

Assessore Tromba (legge come segue) 
La Giunta provinciale prega l' eocelsa Dieta 

a voler approvare: 

1. L'elezione dei Deputati del grande pos
sesso: 

Sig. Andrea dott. Amoroso 
» Egidio dott. Mrach 
» Giovanni dott. de Lugnani 

Antonio dott. Barsan 
>) Giuseppe dott. de Vergottini. 

Presidente. A voti. - Approvata. -
Assessore Tromba (legge come appresso): 

2. L' elezione dei Deputati della Camera di 
Commercio: 

Sig. Gaetano dott. Borghi 
» Antonio dott. de l\Iadonizza 

Presidente. Prego di ·votare. - Approvata. 
Assessore Tromba (legge come segue): 

3. L' elezione dei Deputati dei comuni fo
resi: 

Sig. Commend. Francesco March. de Polesi11i 
» Cav. Paolo Sbisà di Pietro 
» Paolo Sardotsch 
» Zaccaria dott. Lion 
» Giuseppe Parisini: 

'·» Giuseppe de Susanni 
,, Alfonso Cav. de Klinkowsfriim 



Sig; Don Mattia Cav. Jurinaz 
11 Giampaolo Marchese de Polesini 
" Angelo Giuseppe l'remuda 
" . Don Frane. Cav. dott. Ferretich 
» Cav. Illuminato dott. Zadrn 
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. ~residente. L'eccelsa Camera voglia pronun
ciarsi. - Approvata. -

Assèsso,-e dolt. Lion (legge come segue): .. 
L'eccelsa Dieta dell' Istria approva l' elezio

ne dei Deputati delle cittéi, borgate e luoghi in
. dustriali. -

Sig. 

Deputato dott .. 11adonizza. Domando la pa
rola: 

Se la elezione del Deputato di Capoclistria 
ed Isola fu trovata dalla Giunta verificatrice clei 
poteri s·cevra di mende in linea cli adempiute 
formalità, io credo per altro cli poterla porre a 
sindacato pm· ciò che in esso non s' incontrino 
ad m1 tempo verificate quelle condizioni intrin
se.çhe, che sono 11ecessarie al suo perfeziona
mento, avvegnacchè si sappia, che, come la ef
ficacia cli ogni atto giuridico dipende clal con
corso di entrambe, tal debba pur essere riguar
do ad un' elezione, che è atto egregio e cli al
tissima importanza. 

Il mio assunto trova il suo app.oggio non 
già in una teoria speciosa, ma nella lettera stes
sa della legge. 

Occupandosi il regolamento elci modi di e
leggibilità, che costituiscono l' apparato delle 
forme esteriori, vuole al §. 39 clie l'elettore ab
bia a dare il proprio. voto sccond@ la liberei sua 
convinzione, seuza pers,mali riguardi secondarii e 
nel modo che secondo la sna migliore scienza eco- · 
scienza ritiene il piit profictt@ al pubblico bene. 

E in ciò sta la virtù, o, dirò meglio, la po
tenza vitale dell' el!ezione. 

Io vi tratterò, o Signori, alla ricisa la sto
ria di ,ci.ò che · avvenne circa all'elezione, di cui 
si tratta, e fas-cierò poscia alla vostra assennat
tezza. e alla vostra imparzialità severa il giudi- · 
carn.e. Debb@ perciò dichiarare, che quello elrn 
sto per riferire non tocca punto l'eletto, a cui 
anzi i@ professo pfl,rticolare estirnazione; ma, non 
potendo . egli esser,e1 assolutamente un personag
gio stranierq alla mia storia, così · dovrà accon
te.nta:r:s,i alme1rn di rimanere .per alcuni istanti 

dietro le quinte. 
:Alla patente Sovrana dei 2 Gennfl;jo, con cui 

venivano rieowposte te .piete ·per parteci•pare 

co' suoi inviati ad un assemblea straordinaria 
consultiva, trasformata, noa ha guari in ordina
rio Consiglio dell'Impero, tenne diet1'.o una Cir
col~·re d~ll' ex ministro Belcredi, con la quale . 
ecc1tavas1 bensì negli organi governativi una 
maggiore attività onde illumi,uire le popolazioni 
sul grave compito che loro correva, ma si pro
clamava nello stesso tempo, come i11 uno stato che 
è retto liberamente e costituzionalmente, non sia le
cit!l esercitare pressioni sui cittudini in modo da 
11011 lasciar loro esprime,-si, secondo la loro con
vinzione. 

La circolare del Ministro pose in iscompi
glio l'impiegato, il quale, perdendo di vista l' i
dea cli un'onesta, franca e nobile direttiva co
sì da non incatenare con mezzi riprovati 1~ co
scienze, trasmodò nello zelo al segno da conver
tire uno de più insigni diritti accordati a libe
ro cittadino in un dovere vigliacco. 

Nè poteva forse accadere diversamente do
ve · si faccia riflesso, che una buona parte di que
gli impiegati, che stanno negli ultimi strati del
la gerarchia politico-amministrativa, sono model
lati ad un tipo da museo, ai cui orecchi suona
no oscure, orribili e quasi ereticali le parole di 
libertà e cli costituzione. 

Come dunque credete, o Signori, che si sia 
appalesata la missio•1e -illuminatrice cle ' Pretori cli 
Capoclistria e di Pirano? Ve lo dirò io. 

Giova sappiate che il numero degli elettori 
a Capodistria, attesa la sconcezza delle vecchie 
liste, non sale che a 269, mentre quello degli e
lettori cl' Isola con una molto minore popolazio
ne è di 465. 

Dal lato di Capoclistria non sorgevano adun
que ostac.oli a vincere. Si calcolò che circa 50 
voti erano già assicurati, cioè quelli clegl' impie
gati, del clero, (astenutosi saviamente nelle pre
cedenti elezioni comunali ed ora trattovi da im
perioso cenno) e di professori; si calcolò che 
molte ditte elettrici 11011 potevano essere rap
presentate per legali difficoltà; si calcolò sull' e
sclusione clelle donne, per improvvisa disposi
zione ministeri1J,le colpite da ostracismo, a cui 
peraltro. io non attribuisco alcuna autorità, nem
meno come , commentario, od illustrazione della 
legge, siccome quella che non emanò clal potere 
legislativo .e per conseguenza le forze pretorili 
si condensarono serrate in princip.alità su Isola. 

Quella buol'la, gente si trovò a rigor di pa,
ro,la fra l' inçudi-fle, e il martello . I du!c pretori 



a guisa ·di Ciclòpi 'la strinsero 'fra •le loro bran
che, : facerido -a -gara à chi fosse più p1:ode. 
- •. E; a dir :vero, da principio il terreno non fu 

tròppò molleJ: e . cedevole, esséndosi manifestato· 
und ' speciale ,favbrè :per persona, che riuniva in 
sè pregièvoli doti · dì cuore e di mei1te, conosci
trice: de' bisogni del paese ed atta per lunga 
sperienza a trattare' pubblici negozii, 1 Nou vor
rei errare, ma credo chè lo stesso eletto, avve
dutosi di ci-ò, ne soffrisse ed amasse di essere 
lasciato in disparte; nia gli convenne cedere a 
cui doveva obbedire. 

A rimuovere pertanto le esita11Ze degl' iso
lani si usarono tutti gli artifizii più sottili, si 
fecero loro balenare dinnanzi speranze, si lar
gheggiò in promesse. 

Hanno gli Isolani un debito verso l'erario 
per quattrocento staja di grano loro fornito in 
un anno di fame, e si disse che la · partita sa
rebbe cancellata; ne· hanno· un' altro di concor
renza sopra fiorini diecimila per la strada di Ri
va - lunga, e si disse eh' esso pure verrebbe lo
ro condonato; per le niolte restanze di prediali 
si avrebbe avuta indulgenza. 

A malgrado sì seducenti prospettive regna
va ancora un pò d' indecisione. Era necessario 
qualche cosa di più effettivo che promesse e spe
ranze. Fu perciò che i due pretori s' incontra
rono insieme il dì 28 Gennaro e che quello di 
Pirano, raccolta la deputazione comunale, depo
se nelle mani del Podestà fiorini duecento per 
essere distribuiti fra gli elettori. 

A questo ultimo incentivo gl' Isolani· cessero, . 
e si vide il giorno 31 una lunga brigata, come 
le pecore di Dante, capitanate dal podestà e dal 
parroco, muovere ali' urna. 

Si cantò vittoria, ma fu vittoria che è peg
gio di sconfitta, siccome quella, per ripetere le 
parole di riputato giornale, che lascia dietro a 
sè germi dissolventi. 

Questo fatto, ché si venne esponendo, non 
è però 1solato, in quanto corre voce che in tut
ta la provincia siensi adoperate consimili arti a 
soggiogare gli animi e a rendere schiave le vo- · 
lontà. Sta nel!' onore della patria che si metta
no alla luce del giorno, onde siano rispettate le 
franchigie costituzionali e non sia demoralizzato 
il popolo. · 
' Perciò credo di ,proporre in tali circostanze 

il seguente ordine del giorno: L' Eècelsa Dieta, 
deplorando l' intemperanza di zelo e la influen
za corrutrice degli organi subalterni del Gover-
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no nelle recenti elezioni; s' affi'.da che in éasi av
venire ~arà reso H d.i>vhto oinaggio alla: inviola
bile libertà ' di · vo1io, assicurata dai principii e 
dalle leggi che réggono uno' Stato costituziona
le, con che passa . all' ordiné ' del giorno. 

Commissario Governativo: Sento per 1 la prima 
volta scagliare gravi accuse C.<mtro gli orgal}i 
Governativi a motivo delle premure usate nel-
1' i,ncontro delle eiezioni. -

Queste accuse però sono quanto gravi, co
me dissi, altrettanto generali. - Il Governo è 
troppo animato cla principii costituzionali riferi
bilmente alla libertà del voto e delle elezioni per 
supporre che abbia preso un ' ingerenza inde
bita ed esercitato una pressione nel proposito. 

Non a!'ldrò ad esaminare i singoli vaghi ap
purl>ti, le concessioni governative affatto indipen- -
deRti dalle elezioni; ma mi concederà il Sig. Depu
tato, che si fa torto agli elettori cl.' Isola col sup
porre eh' essi abbiano sacrificato il loro voto indi
pendente per l'importo di fior. 200, i quali d'al
tronde non corrisponderebbero certo alle fati
che da Ciclopi, come gli piace di chiamare I.e 
supposte pressioni pretorili. 

Se non pertanto qualcuno degli organi su
balterni avesse abusato, ciò che si potrebbe ri
levare in seguito a positivi fatti, che venissero 
offerti, posso assicurare che il Governo prende
rebbe tutte le necessarie misttre per richiamare 
a severa responsabilità chi se ne fosse reso col
pevole. 

Deputato doti. Campitelli. Appoggio l' ordine 
del giorno proposto dall' onorevole dott. Mado
nizza, e lo faccio più particolarmente per la con
dotta degli organi governativi nell' elezione del 
Collegio Forese di Rovigno, riescendomi a som
mo piacere di poter e dover fare onorevole ec
cezione pel Sig. Pretore di Parenzo. 

Mantenendomi esattamente fra i termini del
la proposta, potrei discendere a dettagli senza 
abusare dell' Eccelsa Assemblea, <lacchè mi limi
terei a rapidi cenni; mi astengo però anche da 
·questi dal momento che l' elezioni foresi furono 
convalidate e che la proposta stessa non accen-
na ad invalidamento. · · 

Deputato doti. Barsa11. Domando la parolai 
Appoggio anch'io con tutta la forza che mi vie
ne dalla convinzione dell' animo· la proposta a;l-· 
l' ordine del 'giorn0 motivàto dall' onorevo,Je De
putato dott. Madonizza. 

Consimili fatti a -quelli da lui esposti riguar
do a:l Collegio elettorale di Capodistria dal più 
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al meno si son·o avverati i-n quasi tutt1 i collegi 
elettorali de!l' Istria. 

' La voce pubblica ,generale insistente accusa 
dit1ettament-e- gli, organf governativi subalterni di 
ayere esercitato- sugli elettori ; troppa maggior 
influenza e 1)fessione di quello si convenisse al
la liber.a m_apifesta~ione . dei. voti della, popola
zione. 

Vuolsi ·che moltissimi voti sieno stati acca
parati con pretesti artificiosi, con promesse di 
vantaggi irrealizzabili, con vaghi ti;nori di pos
sibili danni, con circolari, con presidiali segrete 
al clero _ed ai pubblici funzionarii, con ogni sorta 
insomma di mezzi, di cui può disporre l' autorità 
governativa. 

Anche il giornale di Trieste il Cittadino ed 
il Vanderer di Vienna se ne sono occupati; ep
pure non vi fu foglio ufficioso che osasse smen
tirli. 

Ora io dico che, quando la pubblica opinio
ne siffattamente si allarma, quando queste voci 
vengono ovunque, generalmente e con tanta in
sistenza ripetute, quai~do gli stessi organi go
vernativi non si trovan6 in grado di smentirle, 
desse sono l' espressione della pura e sincera 
verità, ed i fatti di pressione, alle quali e5se ac
cennano, debbono essere indubbiamente avve
nuti. 

Importa adunque e nell'interesse della pro
vincia e nell' interesse degli stessi deputati elet
ti che queste brighe, queste manovre ven?;ano 
disa.pprovate, siccome eminentemente lesiv e il 
sacro diritto costituzionale del libero voto, la di
gnità della Dieta e de suoi membri e corruttrici 
della moralità del popolo. 

Importa che coloro, i quali sono posti al go
verno della provincia, si persuadano una volta 
essere passati i tempi, in cui si poteva impune
mente tenere il nostro popolo sotto una ferrea 
tutela per imporre al medesimo le loro volontà; 
importa che si sappia che il nostro paese, ben
chè piccolo, benchè stremato di forze, non è an
cora la Dio mercè siffattamente stremato di anime 
generose, le quali non sappiano ali' occorrenza 
·alzare la voce per protestare contro simili pro
cedimenti, affinchè non abbiano più a rinnovarsi. 

Perciò appoggio e voterò pell' ordine del 

giorno motivato. 
Commissario Governativo. Credeva, che gli ar

gomenti da me opposti al!' onorevole dott. Ma
donizza avrebbero potuto determinare l' onore
Yole dott. Barsan ad altre motivazioni. .Se non~ 

chè, venendo asserito ed accentuato a presidiali 
Luogotenenziali dirette al Cle'i·o ed agli organi 
subalterni e venendo il governo nuovamente at
taccato, deYO protestare contro una tale suppo
sizione, aggiungendo che a fatti il ·Governo sarà 
disposto di dare la più severa investigazione. ; 

Segretario (rilegge la proposta Maclonizza). 
Deputato doli. Ferrctich. Domando la parola: 

Se le imputazioni fatte dal Sig. proponente fos
sero legalmente provate, non avrei verun osta
colo di appoggiare la proposta del dott. Mado
nizza. - Osservo però, che le imputazioni sono 
generali e ci mancano · fatti speciali e concreti, 
e cli quanto fu detto nulla risulta giudizialmente 
provato. In tale stato di cose non posso appog
giare l' accennata proposta, dappoicchè implici
tamente approverei le accuse lanciate contro 
gl' ii. rr. impiegati e contro gli elettori sopra 
una semplice insinuazione, od accusa, ciò che nou 
è lecito cli fare. 

Se le imputazioni suddette fossero vere e po
tessero provarsi, si dovrebbe promuovere un' in
chiesta giudiziale; essendochè, venendo provato 
che vi fu usata tale pressione sugli elettori, che 
avesse tolto loro la libertà, ovvero se risultasse 
esservi intervenuta alcuna corruzione, si dovreb
be dichiarare nulla l' elezione del Deputato, che 
in tal modo venne scelto. Ciò fatto e provata la 
corruzione, si protrebbe con buon diritto dare 
l'avvertimento contenuto nella proposta; altri
menti esso è inammissibile. 

Depnlalu doti. Barsan. Se non isbaglio, il Sig. 
Deputat,i proporrebbe una commissione d' in
chiesta? 

In caso affermativo io dichiaro che noi l' ac
cettiamo. 

Deputato dolt. Fe,ntich. lo non ho fatto ve
runa proposta acciò sia -incamminata un' inchie
sta., e neppure potrei farla, essendochè non sa
rei in istato di provare gli asserti concernenti 
la pressione e corruzione, che si dicono avvenute. 

Ciò neppure incomberebbe a me, ma a co
lui, che ne fece parola, essendochè in ogni giu
dizio l' accusatore deve produrre le necessarie 
prove. 

Presidente. Pongo a votazione la proposta 
Maclonizza (il Segretario la :rilegge). 

Rimase in minoranza. - Respinta. 
Ora il dott. Lion farà le proposte della Giun

ta sulle elezioni dei Deputati per le città, bor
gate e luoghi industriali. 

;Jssesso1:e dolt. Lion (legge come segue): 
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Proposta 
, v· Ed~elsa niet~ deÌl' Istria approva l' ele

zione d()i Deputati · delle città, borgate ·e luoghi 
industriali. · 

· Sig. dott. Matteo Campitelli 
~ dott. Orazio de Colombaùi 
» de Favento don Giovanni Canonico 
» Francesco Sbisà di Sebastiano 
» Cristoforo Tromba i r. Pretore 

'» Giov. Ant. Flego di Montona 
» . dott. Andrea Petris de Steinhafen 
» Cav. Francese.o dott. Vidulich. 

Presidente. Invito .l'Eccelsa Dieta di pronun
ciare il suo voto. 

· Approvata. 

O,ra, si p~sserà a~la prestazione della solen
ne promessa. -

Commissario Governativo. In ·osservanza alla 
legge piego il Sig. Presid.ente , di prestarla a mie 
mani nei termini del §. 10 dello Statuto (il Sig. 
Presidente la presta). 

Presidente. Invito i Signori '1Jep11t::tti di pre
stare ognuno la stessa promessa a mie mani. 

(Viene prestata prima dal Vice-Presidente dott. 
Vidulich ed indi ad uno ad uno da tutti i Depu
tati presenti). 

La prossima seduta a · domani alle ore 10 
di mattina per procedere alla nomina dei due 
Depiltati al Consiglio del!' Impero e per elegge
re la Giunta provinciale. 

La presente è levata (ore' ½ pomer.) 

Hot11g11ò Tipo-litografia istriunu ili A11tonio Coana. 



Seduta Ili. 22 ~ Febbrajo 1867. 

DIETl PRlfINtlltE DEtt' I~TRll 

Resoconto· tacli(qrafìco 
DELLA lii. SEDUTA 

DELLA DIETA PROV. DELL' ISTRIA IN PARENZO 

22 Febbrajo 1867 (ore 9 antimér.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig . Commend. FllANCESCO IIJarc. DE POLES!Nl 

Capitano Provinciale 

CODinllSSARIO GOVERNATIVO 

Il Sig. Co111nie111I. GIOVANNI Dott. BULUTTI i.r. Cons. 

di Luogoteuenza 

p1·ese11ti 

29 1) e p u t a ti 

Ordine del gio1·110, 

l. Elezione dei due Deputati al consiglio del-

1' Impero. 

Il. Elezione dalla Giunta provinciale. 

Presideute. Essendo legale il numero dei Si
gnori Oeputati qui presenti, dichiaro aperta la 
seduta. Prego il Sig. Segretario di leggere il pro- _ 
tocollo della precedente. 

Segratario (lo legge). 
l'1·esicle11 te. Se non si trova alcunchè di os

servare prego l' Eccelsa Dieta di approvare l' ora 

preletto verbale. -
(Approvato) . 

Invito l' onorevole Deputato dott. Giuseppe 
'de Vergottini a prestare la solenne promessa nei 
termini del §. 10 dello Statuto provinciale. 

(la presta ed indi il Presidente prosegue). 
·Essendo, come ho già annunziato alla chiu-

surn dell ' ultima seduta, radunata oggi la came
ra per procedere alla elezione dei due Deputati 
da inviarsi al Consiglio dell ' Impero in esauri
mento del Rescritto Ministeriale 4 corrente non
chè per passare alla nomina degli Assessor'i del
la Giunta provinciale e dei loro sostituti ho l' o
nore d' invitare l' Eccelsa Dieta ad effettuare 
queste elezioni per ischede, incominciando da quel
la dei Deputati per il Consiglio dell' Impero. 

Segretario (legge l'appendice al Regolamen
to provinciale per il Litoral e lett. b. -1. 2. e, rac
colte le schede): 

!'residen te. E pregato il Sig. Cav. Paolo Sar
dotsch ed il Sig. Egidio dott. ~1rach di appres
sarsi al banco della Presidenza per assistere al
lo spoglio delle schede - (dopo fatto). 

Segretai-in. Ventinove sono i votanti ed eb
bero voti 28 per ciaschuno li Signori F~·ancesco 
dott. Vidulich ed Orazio dott. Colombani. 

J>reside 11le. Questi due Signori adunque riu
scirono eletti a Deputati dell' Istria al Consiglio 
dell 'Impero in Vienna. . 

Deputato doll . Colombaui. ·Domando la parola: 
Signori ! La carica che mi avete conferito a De
putato pel Consiglio dell'Impero è per me som
mamente onorifica. -

Tuttavia non posso dissimulare il grave com
pito, che a questa va congiunto. 

Basteranno le mie forze a supplirvi? E po
trò io accingermene colla lusinga di vedere ap
pagate le aspettative degli onorevoli Signori che 
mi elessero a tale arduo incarico? Qualunque sia, 
mi trovo in dovere di darvi assicurazione sulla 
mia buona volontà, sul mio fermo patriottismo 
e sui miei sinceri proponimenti. 

Con questa divisa, animato da fervidi desi
derii e puntellato sopra immutabili convinzioni, 
io accetto il solenne mandato · e ne esprimo i 
miei ringraziamenti. 

l'rcside11te. Ora si passerà alla nomina degli 
Assessori e dei loro sostituti per la Giunta pro-



_vinciale, cominciando da quello del grande pos-
sesso; -- , _ , 

Segretario (legge la parte del §. 13, che ri
sguarda questa elezione, e dopo raècolte le 

_ schede) 
Presidente. Prego gli stessi Signori Sardotsch 

e Mrach di assistere allo spoglio. 
(dopo fatto). 

Segretario. Cinque sono i votanti ed ottenne 
;voti 5 il Sig. Matteo dott. Campitelli come asses
sore e voti 4 il Sig. Francesco Sbisà come sosti
tuto. 

Presidente. Risultarono adunque eletti ad As
sessore il primo ed a sostituto il secondo; 

Ora passiamo alla nomina dell' Assessore e 
del sostituto per le Città, borgate e paesi indu
striali e per la Camera di Commercio e d' In
dustria. 

Segretario (legge dal §. 13 dello Statuto la 
parte, che sì riferisce a tale elezione e dopo fat
to lo spoglio) 

Dieci sono i votanti e riportarono voti il 
dott. Amoroso come Assessore rn ed il dott. E
gidio Mrach come sostituto 9. 

Presidente. Per il che resta eletto ad Asses
sore il dott: Amoroso ed a Sostituto · il dott. 
i\'lrach. - Si faccia la elezione deH' Assessore e 
del Sostituto pei comuni foresi. 

Segretario (legge la parte del §. 13, che ac
cenna a questa nomina e dopo fatto lo spoglio) 

Undici sono i votanti e riportarono tutti gli 
undici voti il dott. Andrea Petris come Assesso-
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re ed il Sig. Giuseppe Parisini come Sostituto. 
Presidente. Sono adunque nominati ad Asses

sore il Sig. dott. Petris ed a Sostituto 'il Sig. Pa-
risini. , 

Si proceda ora alÌ' elezion e del quarto As
sessore e del suo sostituto da tutta l'Assemblea. 

Segretario (legge la parte del §. 13 dello Sta
tuto, che verte su questa elezione, e dopo fatto 
lo spoglio) 

Ventinove sono i votanti, ed ebbero voti 28 
per ciascuno il Sig. Cristoforo Tromba come As
sessore ed il Sig. Paolo Sbisà come Sostituto. 

Presidente. Eletto adunque il Sig. Tromba ad 
Assessore ed il Sig. Paolo Sbisà a Sostituto, ab
biamo così la Giunta provinciale, - e, raggiunto 
lo scopo, per il quale fu convocata e radunossi 
la Dieta, prego lor Signori di attendere breve i
stanti per sentire ed approvare il protocollo del
la presente seduta, che sta compilando il Sig. 
Segretario. 

(dopo 5 minuti). 

Segt·etario (legge il detto protocollo). 
Presidente. Ne domando l' approvazione. 

(Approvato). 

E con ciò dichiaro chiusa la presente Ses
sione innalzando un' Evviva a S. lii. il Nostro 
Augusto lmpe1·ato1•e F1•aneeseo Giusep
pe I. 

(L' Assemblea lo ripete per tre volte ed in
di si scioglie alle ore 10 antimeridiane.) 

• i·Jlofiir,110 ' Pipo-Htog·rafia lstriatiit di •Jn:tonio Coana. 
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