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A 
'Accossista di' Contabililà ~ Proposta dei Comi

tato' finanziario accolla dalla Dièta che ne sia sospe
. sa la D9tnina Seduta XVIII. pag. 412. 

Arquarli~aniento militare -- Soli' liggrav'i.q che 
11pporta e sul lllodo di sollevar~ l comuni èd I 
privati. Seduta VI. p. 70 - 78. 

A·cqae potabili per · gli usi domestici e rurali -
Relazione e proposta della Giunta di relativa legge 
p-rovinciale onde . procurarne . il bisot;no. S. XIV P: 
i10 - 275, 277 - 279. 

Idem, itlem - Elezione di UD Comitalo di 5 
membri per esaminare e · proporre sulln ste-ssa legge 
provia_ciale: Sed. XIV p. 275 ~ 276. · · . . 

Mem, idem ~ Costituzione di deHo Comitato. 
Sed. XV p. 283. . 

· Idem, Idem :.... Relazione e proposta di ,detto · 
Còmilato di una legge provinciale sullo stesso argo
·mento, discussioni e delibèr~zioni della Dieta. S. XVIII 
'p. ,t.13 ,- 416. 

Idem, idem - Lavòri · relativi in esecuzione 
<e da farst pr1· disposizione di S. E. il Luogofonente 
'Barone di Kellersperg. Sed. XVlll. p. 416,417. 

Addizioaoli per il comune di S. Lorenzo di 
Buje .. - Ne -vie;1e opprovala l' autorizzazione d' im-

porle '. dato dalla Giunta. S. VII. p. 95 
dello di Pola . • S. VII. p.: 95 
dello di Cherselle :o S, 'VIL p. 95 
dèllo di Rovigno • S. VIJ; p. 95 
detìo di Pisino • S. VII. p. 95 

· · detto' · di Dignano • S. VII. p. 95 
dello 
dello 
dello 
dello 
detto 
dt>Jto 

di Lussinpiéco:lo :o · 8.. VII. p. 95 
di Pirano :o ·s. VH. p. 95 . 
d' Isola :o S. VH. p. 95 · 
di Volcrsca • ·S. VII. p. 95 
di l\fomiano ; • s. vn. p. 95 
di Lussfngrande · • : · ' S. Vlf. p. 95 
d:i Capodislria · • S. Vlf. p. 95 

dello 

· dello 

per la Provincia condonate e da depen
narsi. Sed. XV. p. 290 ~ 292. ' 

per · 1a Provincia e per l' E~onero pro 
1865. - I'..egge provinciale proposta 
dal Comitato finanziario e deliberala 
dalla Dieta per .la loro imposizionel 
S. XVII. p. 402 e S. X\7111. p. 413: 

A,lhona :_ P-etiiione di quella Podesteria onde sin 
c9slruila la strada fra Albana e Dignano. S. vm. p. 
97, 98. 
. Ldem - Relazione della Giunta rifel'ibilrnentc alla 
suddella strada. s; XIU. p. 259 e S. XXI. p. 483. 

Idem ..:.. Petizione di qut)lla Podestel'ia per la 
costruzione di ùiia nuova riva ·al porto Rabaz . . Scd. 
XIL p. 235. 

Alloggi · dell' i. r. Gendarmeria. - Sulla pretesa 
d'indennizzo dell' i. r. Comando per gli stessi. Sed. 
vm. p. 104_ - 108. 

Idem - Relazilone del Comitato _fiaanziario e . 
deliberazioni della Dieta sullo stesso argomento. Scd. 
XVI. p. 32·1, 322. . . . , . _ . , 

Idem - Proposta del Comitato accolta dalla Die
ta d' insistere presso l'Imperiale · Governo pnde la 
Provincia sia in seguito solle".ala della r·elativa spesa. 
Scd. XVI. p. 322. . 

Allevamento degli animali bovini. - Nola Luo
gotenenziale per l'attuazione di alcuni p1·ovvedim~nti ' 
onde . promuoverlo ncll' Istria. Sed.. VII. p. 77 - 79. ·, 

· Ammalali - Sulla revisione delle Ordinanze per 
I~ loro ~cceltazione negli Os.pilali pubblici e pe1· I~ 
rifusione delle .relative spese. Sed. VII. p. 88 - 90. 

Animali bovini.-- Nola Luogotenenziale per l' at
tuazione di alcuni provvedimenti onde promuoverne" 
l' allevamento nell' Istria. Sed. VII. p. 77 - 79. , 

Animali bo,·ini. - S_e gli oppignÒrame'nli degli 
sie-s!i per le pubbliche imposte sieno permessi' nei ' 
riguàrdi del buon allevamento. Sed. VII. p; 79 .. '. 

Idem -:-- Sulla distribuzione" dèi . premj 'per gli 
stessi dal fo~do provinciale: Scd. XIII. p. 255 --~57:. , 
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Aotecipaziooe di fior. 1500 p·er lavori sll·ad.ali 
alla Pretura di Pnreozo. - Sulla domanda di te;;à11ne 
per il pagamento -dovuto dalla -conconenza ·slt'adale; 
Sed. XV. p. 287 - 289. . 

Apertura della Sessione della Dieta. Sed. I. p. i. 
Idem, idem - Discorso rdalivo dd Capitano· 

provinciale e Presidente. Sed. L p. 1, 2. 
Idem, idem - Discorso relativo del Commissa

rio Governittivo. Sed. I. p. 2. 
Armatori di navigli mercan•tili. -'-'- La Cameira di 

Commercio e d' Industria in Rovigno domanda, la 
Giunta propone e la Dieta delibera di appoggiare 
Supplica onde siano alleggeriti delle imposte erariali 
nelle presenti eceezionali circostanze. Sed. XX. p. · 
462,463, 

Assenza dalle sedute della Dieta. - Sulla rela
tiva insiouazioqe sJi ì\I?ns. Vescovo Legal membro 
della stessa. Sed. Il. p. 5. · 

Idem, idem:- di Mons. Vescovo Vitezich m~m
bro ~ella stessa. Sed. U. p. 6. 

Assenza dalle sedute della Dieta. - Sulla rela
tiva domanda di S. E. Barone di Burger deputalo 
della stessa. Sed. II. p. 6. 

Idem, idem - del Sig. Nicolò de Madooiiza de- .· 

putato della stessa. Sed .. VI. p. 57. 
A_umeilto delle pubolich1i imposte. - Sulla do

manda all' Eccel5o Ministero per la diminuizione ddlo 
stesso. Sed. XII. p. 243 e 246. 

I 

Becich Conte Stefano da Parenzo. - Relazione 
e confèrrn1 di sua elezìone a Depulato della Dieta e 
prestazione deHa solenne promessa come tale. Sed. 
li. p. 7. 

Berdo Comune. - Sulla sua domanda d'i separa
zione. - Vedi l'rlàrischie. 

Rerselz comune. - Approvazione della · vendita 
di fond.i comunali dello stesso accord·ata datla Giunta. 
Sed. VH. p. 93. 

Bcsca11uova comune. - Approvazione della ven
dita· di" foudi comunali ddlo stesso accordala dqlla 
Giun ta. Sed. _ VH. p. 94. 

Bilancio sommario. - Deve esserne fatto uno e 
· pi·odollo litografato alla Dieta per il con lo _ di Eso

nero. Seél. Vlll._ p. 115. 
Bovini wimali. - Vedi animali òovini. - 'P-remj: 

- Allevamento. 
Ilresfovizza comune: -- App~ovnzione della VCO· 

dHa di fondi comunali d'elio stesso accord.ata dalla 
Gjunla. Sed VII. p. 94. 

B'u,-ger Ba-rooe ~- 'E. - S'ulla sua iòsinuazione 

q'ua·le D.eputalo di .assentarsi dalle aeùule della Dieta. 
Sed. :t p. 6. 

Idem, idem ~ Ministro della Marina. - Gli si 
attesta gratitudine dalla Camera pei !avari fatti ese
guire cd in cor~o dì esecuzione nei porli e nelle rive 
dcli' Istria. Sed. Xli. p. 233. 

e-
Cacda. - ì\fozione del Daputalo _de Susaoni c 

consorti per modifi ~azioni della legge sullo caccia. 
Sed. XXL pag. 474. 

Camera di Commercio e d' Industria io Rovigoo 
domànda I' appoggio della Diel11 alla Supplica onde 
gli armatori di navigli mercantili sieno alleggeriti 
dei pesi deU ç: -imposte erariali. Sed. XX. p. 462, 463. 

_ Ca.podi'slria, comune. - Approvazione dell' imp o
sizione di add izion,ali concessagli dalla Gl-unta. Sed. 

· VII. p. 95. . 
Idem Osp.itaJe. - Relazione e proposta della 

Giunta accolta dalla Dieta che gli sia mantenuta la 
qua!Uìca di pt!hblico ospitaie. $. -XII. p. 235 - 238. 

Idem, idem - Proposta del Deputato Nicolò ,,.de 
l\ladonizza , per il proQtO pagamento delle spese do
vutegli per gli anni 1852 e 1863. Si,:d . . XIII. p. 
2~9-~ <.2,50. 

Capodistria ospilale. - Relazione e pròposta del
la Giunta, discussioni . e deliberazioni della l;>ieta. sulla 
della proposta de M~donizza. Sed. XX[. p. 4713 - 482 . 

. Carcautze comune. - Approvazione·. di . vendila 
di fondi com anali concessagli dalla Gi11nta, Sed. VII. 
p. 94. . . , 

Carli _Conte Stefano , ,foformazione sugli sti
p,endj scolastici da lui leg11li per stud!mli. della ciìtà 
di Parenw. S~cl. XV. p. 292 - 294. 

Carla corografica per il litorale. del Gorini - Il 
Deputato D~tt. Franceseo Vidulich ne fa un dono 
alla Dieta. Sed. X!. p. 228. 

Idem - geografica ddl' Istria d' iJppeu<lersi alle 
pareti della sala del.la Diet{I, Sed. Xl. p. 228. 

Carte.Ile con Lptteria ~ SuH' acquisLo fattone dal
la Giunta a fàvot·e del fondo di Esonero. Sed. Xl. 
p·. 231. ' , . , . 

Casa dei corri.geodi prcesislila in Gorizia - Re
Iazionll ,:!ella Giunta sulla stessa . S. XV. p. 284 - 287. 

Caserma· vecchia della Geodarmct'ia, in ,Pisioo -
Sulla disposizione ed im1)i~go del ·,danaro ·ricav·ato 
I · aJla veadita della stessa. Sed. XV; p. 289. 

· Cassa provinciale - Relaziose c;iclla Giun~a ,e di
scussione per la lettura del relativo Regolamento. 
Sc<l. IIJ. p. 25 - 2z. , 

, Idem, idem, Seconç<J Ieilur.a; di·scussione ed 
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approvazione <lei §§. elci. Relativo Regolamento. Sed. 
VI. p. 57 - 64. 

l<lem1 ,i<lem ---=- . Ter~a · IeHura -ed approvazione 
Jìhalc del rel'alivo Regolai;nento. Sc<l, IX. p. 198 - 202. 

Gastclnovo , eomu,n.e· ~ 8111.Ja· doma11da di queHa 
Podesteria di . poter i1np.0rre la tagsa di soldi 66 pèr 
ogni famiglia. Sed. VII. p. 8G - 88. 

lilc1n, idem ~ Relazione e proposta negativ,a 
_della Giuqta accolta da Dieta sulla della <lomanda. 
Sc<l. XXI. p. 475, 476. 

1<.tem, i<lem - . Approvazione di vendita di fondi 
comunali cqnc~ss.agli dalla Giunta, :Sed. VI!. pàg. 94. 

Canano .. commie.-,- Relazione e pl'Opos_ta negali
vn della Ginnla accolla dalla Dieta di scp111·a1·si dal co
m un~ loca-le cli Pola per costituirsi ii_t comune indi
pendente. Sed. VII. p. 83, 84. 

Chermenitza com:11ìè· .:.a_ Approvazione di vendila 
di beni comunali collcessagli dalla Giun1a. Scd. YII. · 
p. 94. 

Chers-elle comune __ Appro9azionè ddl'· impo,si
zione di ad.lizioriali coucessìi,gli dalla Gi1fnta. Sed. 
VIII. p. 95, 

Chiusura deUà Sejsione della Dieta, Sed XXm. 
p. 597, 598. 

Co'1egio Con villo· - Sulla sua i•slituzione in Ca~ 
podistria coi fondi delle Confratmw localizzate Sed. 
xxrr. p. 503-~og; 

Comi loto ~ · E.lezione cli un comHato per riferì• 
re e proporre s11lla proposta go,vèrnàtiva riguardo 
8II' abolizione del permesso pòlHicd del matrimonio 
Scd . H. p. 1, 8. 

ld<im - Elezione per esaminare e riforii:e sul
la gestione della G-iunt,1, sui Conii e sulla proposta 
della Lotiaria S. Il. p. 20 e ~- VIII. p. Hm. ~ Sua re~ 
!azione e proposta riguardo alla gestione S. VH. p. 
79 - 81. 

Idem ~ Elezioi1e per la ve,l'ilìcozi.one der reso~ 
conti tachigrafi-ci . S. IV. p. 29-40. 

Idem - Efozione per il Regolanienlo su.Jle pen-
s.ioni. Sed., XW. p. ~.52. -

Idem ,...... Elezione, per riforke e proporre sul 
progcllo della legge provinciale proposta dalla Giun
!a per le acque potabili. Sed_. XIV. p. 275-276 e Sed. 
xv. p. 282. 

Comunicazione delle evasioni d'ella Luogotenèn, 
za sui conchinsi dielali -'- Deve cl-arsi dulia Giunta 

· alla Dieta. ·Se.d·. VII. p. 8.1. 
Co1irn1issarj a,I ~ ,rspa1in ~ - Relazione e prop'o..: 

sie sulFe loro. prestazioni, sui vànLaggi che arrecano, 
e sulle rimunerazioni ai medesimi. S. VI. p. 73-75. 

Commissario GoveròalivÒ - Suo discorso ali' a
pcl'lura della Sessione <délla Die'la, ,Sed: I· •• p. 1, 2'. 

Concessione di 66 mila fiorini di S., !'il. I. R. Ap
postolica Francesco Giuseppe I. p.cr costru
zione di strade nell' lstt·ia Sed. Xlii. p. 247, 248. 

Concorrenza ,olle spese di cura per . malati da 
. sifilide - Ilela1,ione e propòsle riguardo olla concoi'
renza da parte dello Stato. Se<l. VL ·p. 66, 67. 

Idem il.llé spese · di cur~ -per mania~i - · Relazione 
e proposte1 riguardo alla conctlrl'enza ila ·parte dello 
Staio S. Vf. p. 67-69, 

Idem alle spese per le .epide,mie - Relazione e 
.produ.iionè della Giuhtà di relativa legge proviucia
-10. Se<l. Xlii. p. 252-254. 

, Idem, idem - 2. e 3. lettura~ discussione ed 
approvazione di della legge. S. XIV. p. 263-270. 

Confraternc di l\fompaderno e di S. Lorenzo -
Interpellanza elci Deputalò Raccò e Consorti al Com
missario Goveroalivo sulla pendenza relalirn ai da
nàti di dette Co-nfraleriié riscossi, ina non ver'sati ai 
fondi poveri è scuole Sed~ XX.- p, 445, 

Coafrat-erne Iocaliizàle nell" Istria ~ Relazione 
della Giunta sulle -loro amministrazioni e -sul loro 
stato, -prop·o·s~e della: siess·a; discussiòni, proposte e 

delibe-1'ali della · Dieta. S. :XXII. p. 501-509 e 513,-595. 
Contabilità provinciale ~ Rifertà dell-a -Giunta 

e discussiorie per la- letlo.ra del t'elativo llegolà1i1en
to. Sed. Ili. p. 25-27. 

Idem, idem 2. lettura, discussione ed awrovrt
zione dei §§. di detto Reg0lamento. S. VI. p. 64-66. 

Idem, idem 3. Leltnro cd approvazione finale 
dello stesso ' llegolameò!o· Sed. IX. p. 202-204. 

Conli constrnHvi dell'Esonero del suolo pro 1862 
e 1863 - Riferta e produzione degli stessi della Giun
ta e loro rimessa al Comitato iìnanziariu per l' esa-
me. Stcl-. nr. p. ,24. ' 

Idem, ideò1 ~ Relàzi'onc e proposte del Comi
tato ed approvazione della Dieta dei detti conti. S. 
vm. p. 113--115 e 128-183. 

. Idem, preventivi de!Ì' Esonero, pro 1864 e 1865 
~ 11:elazione e produzione degli stessi della Giunta · 
e loro rimessa al Comitato · di fi,i-aoza per l' esame. 
Se<l. XIII. p·, 254, 2:15. 

Idem, idem Relazione e proposte di dello Comi
tato e deliberazioni della Dieta. S. XVI. p. 326-330, 
333 - 349. ' . . 

Conto COA.SUntivo del fondo provi'i1cia}e wo 1863 
- Relazione e produzione dello stes~ della Giunta 
e rimessa al Comitato finanziario pel' !'. --esame. Sed. 
m. p. 24. · · · 

Idem, idem Relazione e 1jroposte di dello Co
mi'ln-lo e delibo-razioni deHÌI· Die:ta sul conto mède
simo. Sed. XVI. p. 323-326 e 350~38l ' 

-Idem pveventi:Vo del fondo prt>\'inciale pro 1865 



· - Relazione e prod11ziorie dello stesso della Giunta 
e rimessa ol C-0rnìtato per l' esame .del medesimo. 
S11d. UJ. p. 24. 

Idem, idem - Relazione e proposte del Comi
l11.to e delibert1zioni della Dieta s-ul dello ttonto. Sed. 
XVIII. p. 407-417 e .i-1.9-.134. 

,C.onto reso delle sovvenzioni e dislributioni ai 
· lri1ognosi. istriani - Relazione del Comilato ed appro

vn-zione <!elio slesso. Sed. XV. p. 2.94 e 3!8, 3(9. 
Cori(fico comune - Approvazfon.e di divisione 

di fim~i comunali accordata dalla Gianta. S. Vll. p. W. 
Corrtgge11di della c"l!Sà di fotz.ll in· LubilUllJ -., 

Sull'a provvista dei \'eslifi, alla · 1oro sortita. Sed. VII. 
p. 82.' 83:' ' ' , 

· D 
Depenoazione di partile di credilo del fondo 

prorinclole. Sed. ~V. p: 292· e i9S-3f5. 
Idem di spe:se ospillllizie - Sed: xx_. p. 462 e 

469-47!. 
Deputazione della Dieta dà inviarsi a 'l'riesle per 

osseqniare e rioiraziare S. M, I_. R. Apostolica Fran• 
ee!!leo Giuseppe I. e per felicitare S. A. t. l' !.r- . 
ciduca l\1assimiliaoo Sed. X. p. 209, 210. 

Idem, idem - Relazione . della · stessa · sull' ese
gnito incarico. Sed. XIX. p. 435, 436. · 

· Detenuti di polizia e sfrattati ....,. Sulle spese che 
per loro stanno a carie.o del fondo provi11clalé e sul
la 1i!llHaziooe delle ste_sse Sed. XU. p.. ~3. 

Di;irle pe1 De:putati - Qu;t«do ad essi. competa
no d1Jraote la ·c9nvocaziooe della Dieta. Sed. XVI. p. 
332. Q Sod. XIX. p. 440-442. e XX. p . . 447. 

[)ignaoo Comune _,. ApprovatLooe di vendit.a e 
di -permuta di beni comunali aécordata da.Ila Giunta 
S~d, VII p. 94. _ 

Idem. idem - Apprqcvaz1onc dell' imposizione di 
addizionali accordata dt11la Giunta Sed. VII. p. 95. 

Diseorso del Capitano prov. e presidente dèlla 
Dieta jj\l' apertura della Ses'sione. Sed. I. p. 1. 

idem, idem alla chiusura de.lla Se&Sione Sed. XXIII. 
p. 598. 

· Idem del C-01.l)missario governativo alla Dieta al
i' apcrtur11 della Sessi-ooe. ·Sed. I. p. 1, 2 . . 

Idem, idem a11a chiusal'il della Sessione. Sed. 
~III. _ p. 598. 
. ,Ideni alla chiusura della Sessione dì l\1oo.sig. 

Can'onico de Favento Dep1Jlalo Sed. XXIII. p; '597. 
, Divisione di fondi comunali di Coridico - Ap

proyazione della sleS'sa già eccerdata dalla Giu11ta. 
Sed. VH. p. 94 • . 

. , Dob~·ila Mon&ig~ Vescovo ' propone l'elezione di -

YI) 

un Coofitalo per la veri_~caziooe dei resoconti tachi-
grafici. Sed. III. p. S7. ' 

· Idem, idem - Invita la Dieta a sacra; funzione 
· onde pregare per la consèrvazione delr Augusto No
stro Menarca e cosi manifestargli la propria s-ratita
dine per -la elargizione di fior '66,000. Sed. XIII, p. 
248, 261. ' . 

Idem, i4em - Raecoma;oda di so1le.dtare il di
sbrigo · degli affari nelle sedute della Oieta. -Sed.)(nI. 
p. 261. . 

Idei)), idem - !fogli oppigoor_amèt1li ~.gìi aoi
ì:nali bovivi per · 10 pabbliche imposte. 6. VII. p. 7~. 

Draguch eonfratèrne .:__ -Sulla reslilozion e del 
·.bosco s. Sil\lllslro . ad esse ' fatta dall' L r. De.tnaBiO 
8ed X. p: 210, . 2·1 f; 

E 
Elezione a deplllato della Dieta per il grande 

possesso del Sig. Stefano Conte Becich - RelaJio· 
.ne rulla stessn, conferma e prestazione della solem1e 
promessa, SeJ. II. p. 7. 

Idem, idem ·per la Camera di Com[Jlercio del Sig. 
Nicolò lle Madonizza - Relazione e conferma della 
stessa. Sed; {I. p. 7. - Preuazione della solenne pro-
mcs~. Sed. Xm. p. ~33. . , 

Epidemie ...... IUferla e produzione della _ Giunta 
di legge provinciale sulle altre spese per le stesse. 
Sed. Xlii. p. 252-2M. 

Idem 2. e 3. lettura, discuss.ioni ed approvazio
ne di della legge. Sed. XIV. p. 263-!::!70. 

Esazione e rersamento d_ei coritributi Esonero -
Sia curalo da parte della Gim1,ta che seguano sollc
citamenl-e e regolarmente. Sed. VH, p. 115 e Sed. 
XVI. p. 328. . 

· Esenzione dalla leva militare - Sia de farsi pe~ 
lizione onde venga concessa agli studenti presso l' i. 
r. Accademia di~aulica io Trieste. S. XH. 'P· 233,234. 

Es.Ònero del s-u~lo - Riferta della Giunta e pro
duzi.one dei conti · consimtivi del 1862 e 1863 e ri
messa degli stessi al Comitato finanziario per _I' esa-
me. 'Sed. III. p. 9l4. · 

Idem, idem -,-, Relazione e propos1e del Com-i
talo ed approvazione della Dieta dei sud·deHi coofi: 
Sed. VHI. -p: 113-115·: . . 
. ' Idem, idtm - Relazione della Giunto, discitssio
ni . e proposte e deliherazioo-i .sull' applicazione delle 
relative leggi al.le isole di Sa_9sego, Unie, Canidole 
piccola e S. Pietro dei nembi. S.X. p. 211--226. 

Idem, i-dem Relazione ·e propo&le del Corri_iloto 
finanziario sul cooli preventivi · pro !864 e '1863. 
Scd. XVI. p. 320-3:30 ·e: 533 ·349, -
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Idem, 1dem -,- Sarebbe da esaminare e da. fat.
si proposte. dalla Giunte per migliorarè le cond_izlo
Ili dQI .fon~o. Se.d. VIII. p. H5. 

. Esperimenti. di eoncil{a~ione ...., Proposla del De .. 
pulalo Sig:,, Parlsioi pcrcbò sieno so!Jecilamenle alli-
yati con ciò c}:it le transazioni obhtlinQ forza eseco, 
tiva. Sed, XII. p. 234. 

Idem, idem - lle.lazione e. propqste della Giun-
ta e deliberazioni della Dieta in senso all'erµ1atlvo. 
Sed. XX, p. 463-465. ; 

Estrallo sommario - Deve farsi e prodursi lilo
grafatò \!Ila Dieta sulla geslione annuale del fondo 
di Esonero ·. conforme a quel!Q del preliminare. Sed. 
vm. p. 115. 

Evasioni - Devono comunicarsi a.Ha Dieta quelle 
date dalla Luogotenenza sui conchiusi dietali . . Sed. 
VII. p. 81. _ 

Evviva a S. lii. I. R. Apostolica al
l' a-pertura della Sessione della Dieta. Sed. I. p. 1. ed 
mia chiusurn della stessa. Sed. XXIII. p. 5ff8. 

F 
Facchinelli Deputato -: Reclama I_' ispezione de

gli alU rel_alivi alla neoprogettata strada per la valle 
di l\fonton~. Sed. IX. p. 204. 

Ferrata da ,S. Peter a l<iume - Propos-la _del De
p11talo Mons. , Canonfro · Doti. Ferrei i eh per la cosln1-
zione dei tronc~ relativo. ,S.ed. ,XIH. p. 248. -

Id~m~ ·idem - Relazione e proposta della Giun
ta acço\la dalla . Dieta per la _sollecita coslruzione col 
profll·i~ ;mo1•ale -~ poggio. Sed. XIX. p. 442 - 444. 

Favento (de) Mons_. , Canollico Deputato. - Sue 
p,roe~ste, discussioni: e . deliber.&zioni . della Dieta ri
guardo alle cqnfraler11e localizzate nt:11' Istria. Sed. 
XXII, p. 509 .; 511. . -

_. f,in·a~~~ ~uarpie ~ Si sospend!l :la relazione de_l~ 
la_ qiuata_ .~u\la ·Petizione prodoHa per gli abus'i ne'llà 
yisit,a, dei navlgH. Sed. XI.· p, 2~7, 228, · .. · · , 
. _ Fregueptaz\one delle scuale a, Veglia -:- Reklzio-
12e della Giunta su·IJa negali va evas_ione data dall'. Ecc: 
&.linlstero _alla Petizione per renderla , meno gravo-sa. 
Sed: JIII_. i . ~5.9, _2~0. 

r' ~1 

. , ,-Gendarmeria :- ,Sdllll sua orgarni,zazione ·e ,sulle 
sue prestazioni di servizio nei rillessi' del~ spesa -èhe 
sqpp,0rt11: la provincia. Sed. ,VI. p. 69, 70. ,•. · 

~- , .1/i®l - Sulla .pretesa de'I rfspettiro:1. r. Coman~ 
do per indenniz:ro di alloggia. Sed. vrn. 'P. 1t>4 -108. 

Jtlcm ...:_ ·Reln11one ·e proposta del Comitato ft-

naoziario accolta dalla Dieta sol pre'indicalo argo-
men,lo. Sed. XVI. p. o2l, 322. · 

Idem ~ Proposta del dello ~milllto approvala 
dalla Dieta d' irufstere ' presso il Governo Imperiale 
che I~ l?ro\!iocia sfa.' in s~guito sollevatn dafla spesa 
per la stessa. Se'd_. XVI. n,. 322. 

ldllll - SvU' impiegQ,_dcll' importo r.icavalD dalJa 
vendila della V!)€Chi,a c~sern~a In Pi,.sinci, Sed. XV. 
p. 289. . 
, . Gestione delll) ~iuntn - Relazione generalo sul
la stessa della Giun.la nl.èdesima, Se.cl. li. p. 8 - -19. 

Idem, ipem - Ete~ione di un Comrlato per I' e
same di gella gesli11n~. Se4, IL p. 20. 

Idem, id'eQl ....:. Rèla.zloiie e p1•oposta del Comi
tato ace.olla dalla Dlela di prendcrn la detta Relazio
ne della . Giµnta peP sptld1$lae.eule notizia. Sed. VII. 
p. 79 - 8L . 

Ginnasio c!i Pisioo - Pr-oposla e deliberazione di 
fare· Petizione perchè sia elevato ad ollo classi. Sed. 
XXII. p. 501. 

Giunta · provinciale - Relazione, lellura, discm
sioni e c!eliberazioni d.ei §§. del Regolamento per la 
stessa. Sed. V. p. -45 - 56. · 

Idem, idem - Terza lellura ed approvazione 
finaJe del dello Regolamento. Sed. IX. p. 192, -193. 

Idem, idem, Ufficj - llelazione, lellara, dls1:us
sioni e deliberazioni stil Regolarne,llo p11r la siste
mazione deill stessi. Sed. V: p. 3il -. 44. · 

Idem, idem - Terza lellura ed approvazione fi
nale di detto _Regolamentò'. Sed. IX. p. · 192 - 196. 

Giurati - Mozione cÌ'CI Deputato Fraoccs-eo Dott. 
Vidulich per la loro islit~zione oell' lsh·ia. Sed. XXI. 
p. 47J, 47 4. , 

Idem -,- · Relazione e proposta della Giunta ·e de
liberazione della Diefa -ger · 1a loro alluaziouè Scd. 
XXII. p. 511, 5·1'2·.: 

Godigna Sig. Giaeomo - Sua proposi~ perchè 
siènò attmite le -ptenolazion\ per le àzioni 'creditorie 
ancbè, flèlJ1lstrìli; -dote 'vigÒrìo · I libi:( l'fotifi'èhè. Scd. 
XVII. p. 397,' 398. : · ··,' :, :J i , : ', - •'' 

Idem) id~; Reh12ione e .propo~ta tÌellit Glonla 
aeculla dalla Dkla dl una legge provlriciale nel sen
so della preindtcata sua !JlOZione. 8. Xl.I. p. 477,478. 

I4~w, ~dem, S~a proposlJJ pili' la · l"tlllilic«zrone 
~ella Sttad~ ~i , Zauie: .. o ~OJltJ\~zi~n~ Jl DIIDJ O po~(e 
sol ,RiS°l!nO_ a spe~ et'!lriali-, ~edi. XIII._ p. _2~, . 

' Idém, 'idem; Relazione e -propo,s.ta _ delJa Gìtmta 
acaolla dalla Dieta di fare Petizioue ali' Eecel&tl Mi
nisler.o nel senso di de~ta, ·propost-a Sed. XXI. p. 

, 482, _4$3. . ~. 
-~ ·. ~oi'izl-a éir!'a ·di corrczioirè. ~ Intorìrinzl-oD1l re
lriiìVII. Seò, XV.: -p .. 284-i87. · I 
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Gratitudi,ne - Viene manifestala dalla Camera 
n S. E. il Ministro della Mariiln Barone di Burger 
pei !avori i!seguilì e da · eseguirsi nei porli o · nelle 
rive de.Il' Isl,da. Sed. XII, p . . 283. , 

Guardie d! Finanza . ...,... Vedi Finanza Guardie. 

I 
Indirizzo - Proposta del Dolt. Zadro , accoll~ 

per acclamazione dall~ Dieta di farne uno a S. l\'11 

I. R. ~postolic!l in ringraziamento de.Ila elargizione 
di fior. 66 mUa per lavori sltadali nell' Istria. Sed. 
xnr. p. 248. 

Interpellanza del J)epntato Sig. de Susanni alla 
Giunta rf;!lalivamente al sussidio stanziato dalla · Dieta 
pei sordo-nrnti. Sed. VU. p. 410. 

Idem - Risposta della Giunta alla della <inter
pellanza. Sed: XXI. p. 482 . .. 

]dem - del l)epula[o Sìg. Rocco e Consorti al 
Commissario Governativo sulla pendenza uoo ancora 
risolta ri,feribile ai. danari dc.Ile . confraterne di Mom
paderno e San Lorep:i;o .riscossi~ ma non ancora ver~ 
sali ai fondi poveri e scuole. Sed,; XX .. p, 445. 

Imposte, pubbliçhe - ;Sull' ev.asio_qe n,~galiva a
vuta alla: Petizione per )a dirninuzione, delle stesse. 
Sed. Xli., p. 243 - 246; 

Isola c9mgne - Approva_zione dell' imposizione 
di addizionali già accox:cjal,a dal!a- . Gim;1,1a • . S'.<! cl, Vll, 
p. 95. ,- ·,, . . ,! .. 

IsoJe d_el _ Qui,irnero, c~pè di San~«:got lfoie, Gall.i
d_ole picc.olo ~ Sa.o Pietro, qei oell)pi -= SuU' applica
zione nelle stesse pclle _ _le.gg:i_ ~ -,E.~Qnero del: s·liWlo,. 
Sed. X. p.' 21-1 ·-226. _ _ 

Ispezioo'e pi atti.,..- Reclamo del nepul,ato Sig. 
Gi~e~rno. và~hi~eui per _ av.er.1a .. di quem c~e. -~ r·ifo
riscono alla neoprogellata strada per· I.a Vl!lle di )lon
tooo, Sed. lX, p. 2Q4. __ _ : 

. ~sttazi9ine , e .~uole ele~enta~~ .~ 1J1edie-: "'."."" Rel11~ 
zio ne e ·p,roposle della GJunta1_ p1:o,po.ste di · a,ltr,i l)e-, 
putati; discussioni e delibèrazioni . ~eija ·Bie~~ Sed~ 
XXI. ll· 48:4 - 4~11; . Se<l. XXlI. p., 49,7. •: 50-1. 

Kellersperg barone . S:. E. U J;uogptenente d.i 
Tl'ieste - Sui lavori in '. esecuzione ~ da farsi per· &iia 
disposiziorre ·ontle ·fornire, fl'~tri,à .·.di n-cqué p~~abiJÌ; 
Svd. XVHL p. ·416; 1f7:· ; ' ,.· · · . ·" · ' .!'-

... L .,,. < , •• ·:..1 ~-- ., 
• .~;.' ~..i 1 • I ,i • l .) . ., ~ ./.'. ~ 1~'~ 

· • I,avar.tgQ. ~pm_un~ -,- Sulla aua do~an~q ,;di -se: · 
parmi dal coniune local_e: di Galle~n9_pe_r c,stilqir-

si a comune locale indipendente. S. XIII. p. 26(), 26t. 
Legat l\'lons. Vescovo '-,. Stilla sua insimiazione 

di ass.çnlarsi dalle sedute detla Dieta. Sed. Il. p, s. · 
Legai lvlons. Vescovo - Sue proposte e discus

sioni r~lali,ameote alle Confraterne Jooalizznte nel• 
l'Istria. Scd. XXII .. p. 503 - 509. 

Lcllnra - Colla presentazione degli alti alla 
Dieta se ne ritiene per fa(ta la prima le[lnra. Scd. 
UI. p. 26 .• 

Leva militare - Proposta del Depnlato France
sco Dott. Vidulièh per l'esenzione degli studenti pres
so l' i. r. Accademia Nautica di Trieste. Sed. Xli. 
p. 233,234. 

Libri scolastici - La loro stampa . ed .il foro 
smercio siano da farsi da uno stabilitneòte in Trieste 
dielro i concerti da. prendersi c0lle G,iumle di Gori,zia 
e dcli' Istria e colla Delegazione muuicipale , di.Tde-
ste. Sed. XXH. P~ 500. , . 

Lingua d.' istruzione nelle , .. sct1-0le ll1lemenlari e 
medie sia la malerJ):a .dichiarala per tale do·l ris1)et
tivo comune. Sed. XXII. p. 500. 

Idem - D' insegname1:1lo nel Ginnasio di Cnpo
dislria sia qnella della disposizione Sovrana del Mar
zo -:1.852 , ·Sed. XXII. p. OOt. ' -

Idem,- sl111·a s-ia obbtigntoria nel Ginnasio di 
Capodislria pei slipendiatj· e · sussidiati. Sed. XXII. 
p. ·:SOL . 

Idem sla\\'fl' - Ne sfa obb'ligato.rio · fo studio 
nel Ginnasia -di Pisine e così l' italiana. Sed. XXII: 
p. 50L ·. . . . . ' 

Loren-zo S. (di Parenzo) comuile '- Approvazio
ne di veHdita di- tre Obbligazioni di Staio già acc.or
data dalla Gi-ulllta. Sed. VII. p. 9,5. 

Lorenzo S. ( di Bnje) comune :_ Approvazione 
di per1irnta di c;asa cemm-iaic. Se~I. Vlt p. ·ms: , 

1 

Idem, ideìn - Sulla sua donrnn"a ·di _of!if'SÌ al. 
comune loéale di- Umago. Sed: VIL p; 84, 85, 86. 

Idem, id.em .,....; Appròvà'zi'One ~' i,mposiz'ion~. d~ 
addizion.ali già aeco!'dàla dalla Giunta. Sed, vn: F· 95. 
- . L@tt-e-ria ·,con pre~lito.~:Yedi·'.-P~e-stito còn Lot-

teria: . , _ . , 
Lo.tte.ria ' di Slato; - Stlilla ·petiz-ione· i:on'àtznta 4 

S. M. onde ottenerla par iscopi' ;pii norr ancora evasa '. 
Sed. Xli. p, 242,243. • . 

Lubiana - Sono da :· provvedersi a carico del 
fondo provinciale i vestiti per detenuti io quella casa 
di: cor-rgiippe, perHn:enlil ·. de!Jl' J,,tria aUa l0rò mtcila. 
Se4.i:Yll..; P~- 8.2~-SJ. , ; ·, . , r: · . ' ~ 

Lussin.gf n1.td·e "'""'." Apprbvazioi1:e d' tt11110~iti00e·,d1 
a~dìrtiORl!'li . g,i.à; a:e.c!)'rtdatà. d.a-Hi · G~unta. S-; VII. p. 95. 
.'.·.:'. Lusshtpiccolo .,...., Ap.prqyai:io,110 d!· impos,iiidne ffi, 
a;ddi1!io1,1alL 1rià acomido t'a. µa:lla Gi,uota~· S, lH, P'· 9:S. 
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_.,,: Màdoniz'za '.{de) Nicòlò-,-'-jJtelaziqne e conferma 
d-i· sua ·. elezione a deputato; ·sccP. II. p . . 7 e préslazio
rle dcliii solérin'e' proìnes'sa. Sed. XIII. p. 233 . . 

.. ldem,' ;j,d'cm; -'-- .Sulla -·sua domanda di permesso 
di · nssenza -~folle sedut'e della Dieta. Sed; VI. p. 57. 
· · _ lder:n·, ·idem ,..._ Sua •proposta per . il p.agamento 
delle spese di cura e maùteninìento ali' òspitale , di 
-Càp.bdistrià~· Sé~: XIH. p.· 249, 250. . ,, ,; i i 

,lde:m:; -idem Refozione e pì·opc\sta della : Giunta, 
.dis.i:ussibni 1é acliheraziòrii. della: Dieta sulla délla- suà 
1>ròposta. Sed. XXL p: 478-482 . . 

1\-Iaeslr-ii,- Sulla loro 'presentazione . da parte ~ci 
Con,uni :che;li.,slipendiano. Sed. XXII; p. 500; -

Idem ,-+ Sulla 'loro · tri-s-fe condizibne onde sieno 
-soccorsi, cd d n 'seguito ' prov.vedwto per, ,le làr.o ·pe1r
sio'ni. Sed· ... XXII., ,p. 500.:, ,. 

llfaniilci - .iS.ùJla concorrenza, o sussidio da par
le dello 'Stato alle . spese di,. loro cura e manteni men

. lo negli stabilimenti pubbli:ci. Sèd. VI. p. 67,69. Vedi 
mantenimento. 

Manicomfo - Sulla1 • pertratlàzione tenuta pressò 
la Luogotenenza in Trieste per I' erez.ione di un ma
uicomio per il litorale e spese comuni delle .tre pro;. 
-vincie dell' Istria, Gorizia e Trieste.. Scd. VllL p. 

· 108 - H3; . · 
Mantenimento delle puerpere, deLnl'nniaci _e dei 

lrovale:lli ·negli isti.Luli di pt-1bblica' bei1eficenza ,- La 
Luogotenenza partecipa essere s.lata saneila da S, 1\-h 
I. R. Apostolica la legge ,l'chitil·-a aUe spese. Sed; 
:vm. p: 97. 

Ma,Fis11bie.,. Oscurus, Berdo,"Scirhàr comuni -:-- Sul~ 
la loro domanda di separai·si dal ·comune locale .di 
Momiami per unirsi a quello ~i Buje. S. VII. p. 84, 8'5. 

· Ma.llerada comune -'- Si1-lla sua domanda di, unir, 
si al° comune locale di Buje: Sed. VH. p; 84.-86. · , 

Matteria coinune - Rela:zione-e proposta nega
ti va ddla Giunta accolta dalla Dieta ,sulla d,•manda ,di 
quella Podesteria d' io\porre 'una ··fossa ·:per .ogrii. èa
po famiglia. Sed. XXI. p. ·47-6; 477. - :., .· 

Matrimonio - proposta governativa sull' aboli
zione del relativo permesso politico e nomina di Co
mitato per esaminare, rife_rir_e e proporre. S. Il. p. 7, 8. 

[dem - Relazione e proposta del Comitato ac
eolta da'lla Dieta sullà ·dellà. -aoolizione; Sed. VIII. p. 
·108 .i.: H3. ' . 
· : Miglioramenti~ ta GtÙnla esàmin,i so possibile 
l fornc• pe-r 'il fondo d.f. esonero, ·ed· :al-caso propon
ga: Scd.' 'VIU. p. H5. ··'"::.• ···1 ! : . 

Militare acquarlieramenl<'i: ..... 'Vedi :Acquartiera .. 
·mento 'militar-t.: · ". ', ,: ··,: 1 , ·r ·.·)· 1 i, , : 

.l'dilifa.ri tra·sporli., :ed,; acquartierlimcnto ~ .- Sulle 
spese relative. Sed_. XIL · p. 240-242. 

~fodificazit1ne at -§. 18 del ' Reg. : per la Dieta -
Proposta: dell.a Giunta;· discussi.oui. e · .deliberazioni 
.della Dici-a. onde iulrodurla riguardo alle Diarie pci 
Deputali. Sel. ~VL .p. 332, e Sed. XIX. p. 440,442, 
Sed. XX. p. 447. 

l\forniano comuné :_ A'j1pro~aziolle ·.dcli' imposi
iion·e dì addizionai.i già accordata·; dalla :Giantp; Sed. 
:VII. ,p .. 9.5 • . · r , 

: '. .(; :.'. N 
. Ne_galive proposte - Questione. sulla loro ammis

sibilità per la votazione. S. XIV. p. 268, 269. S. XV. 
r-: 2s2; .283 .- 288. · 

o 
. Oppignorarnep_li degli animali bov.i~i- per le pub

bl_ich,e ±m,po~le: , La.r Ginnta e.saminj ~~ - uor;i _sia u~ 
na delle cause coplrarie, al-.. bµon allevamento .. e se 
sia permesso. s.' . VU. p. 79. , 

Organizzazione e se"rvizio della Genda~rneria -
Sulla sua compatibilità in rigJrnrdo ·alle spe;e che De 
sopporta · la provincia. Sed. · VI p. 69, 70 e_ Se~'. Vlll. 
p. 100-104. · . , . . . ' 

. · Oscuru~ c~~u~e scparazio·n~ - Vedi ì\'Iarischie'. 

. Ospitale d_i Capodistria ...:__ S~lla 'sua: q\J~lificll di 
pubblico. Sed. XM. p. 235-238. -. · , , . · . . · 
. . . _Idem, id_em - l.\'lozione del Depulalo Sig. ·Nico~ 
lò de _ l\tadonizza per il pagamento allo stess~ dell~ 
spese arretrale. Sed. Xlii. p. 249, 250. · 

Idem, idem Relazione e proposta- de.Ila Giunta, 
discussioni e dlÌiberazioni d1Jll;i Dieta sulla della 1\.10~ 
zione. Sed. XXI. p. 478-482. 

. -Ospitali pubblici - . Sulla revisione delle Ordi~ 
nanze per l' accel!azionc . degli ammalati poveri e -per 
la rifusione delle spes'e relati.ve. S. _ VJJ. , l?· ·.s8:9o: ' 

· . Ospita!izie spese. depennale sopra propost<1. 9dla 
yiunta. _5ed. XX. p. 462 e 469-471. · · , .. 

- P 
Parisini De-pu.lato, ~ Smf proposla per l'attua

zione degli . 'esperiroenli di coneiliazione presso i ço~ 
muni con fo:rz.il esecutiva delle relali,.e convenzioni. 
Secl, ~li. p. 23~. · 

·.. Idem, idem Relazione e prop'osla della Giunta 
wcçolla dalla· l)iela sulla della mozioue. Sed. · XX. p:. , 
462. ~ 465:. !· - ., ,. 

Partite a credi.lo del , fondò prov.Ìodale -da de-: 
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penflani. ,Sed. XIV. p. 268, 269 e Sed. XV. p. 2.92. 
· 298 - 315. . 

. Passività .della· Pro,•incia ____: Si procuri di pagar
le cogli ' eventuali risparmi. Sed. XVIII. p. 4i2. " 
: , , ·:J>erisioni ...... · J>'rodu.zione di rèlativò Reg01arrien
lo Òa parie -dclla .Giun-la. Sed. VII. p.. 81, 82 eri:
messa dello stesso nd nn comitato dr tre membri per 
-i!•es;inìe>SixL XIIL p·. 250-2S2. · , · 
> ? Mem~· idem Relazione. e· prop0ste d.i dello Comi.
lato e deliberazioni della Dieta. Sed. XX • . p. 447-462 
e 467. 

Permessi di assenza dalle sedute della Dieta -
Vedi assenza. 

Perni1Ùà di fondo comunare di Varvari Sed. VII. 
p. ' 94. I' . 

Idem di casa comunale di S. Lorenzo di (B·uje. 
Sed. VII. p. 95. 

Pesca - Sull' alluazfone di. una polizia maritti
ma per la stessa. Sed._ XII. p . .239. 

Petro,·ia comune - Sulla sua domanda di unir-
si al Comune locale di Ùmag·o. Sed; VII. p. 84-86. 

Piraoo comune - Vedi Addizionali. 
Pisino. comune · id. ·· 
Pola comune id. 
Po'mer comune _:.. Sulla sua domanda d'i costi

tuirsi a ·camune locale indipendente, od al't riìnenli cli 
rimanere aggregalo a Pola. Sed. XV. p. 283, .284. 

Ponte sul Rfsano .,... Proposta del Depulaio Sig. 
Godigua per costruzioné di uno n·i:io,·o. S. Xlii. p. 249. 

)dem, idem Refozione e · proposta della _Giunta 
accolla dalla Dieta sulla deùa . mozione. Sed. XXI. p. 
482, 483. . . . . . ' ' 

PJ'emj bovini ~ Sul.\a · istituzjone e distribuzio
ne degli stessi. Sec;I. Xlii. p. 255-257'. 

Preriolazioui di azioni . creditorie - Moziane del 
Deputato Sig. Godigna Ònde sieuo· attuate anche nel
!' Is tria dove vigono i lib,ri notifiche. Scd. XVll. p. 
3'97, 398. . ... .. 

Idem, idem ..;._ Relazione e ''.proposta favorevole 
della Giunta accoHa dall'a -Dicta' di una les-ge provin
ciale per l' attuazione· delle stesse~ Sed. XXI. 'P· ~77-~ 
478. 

Presidente della Dieta __ - Suo discorso ali' aper
tura della sessione della Dieta. Sed. I. p. 1. 

·· ''Presidente d!.!lla Dieta -- Suo disèorsò .al!à chiu
suta · della Sessi o rie della Dieta. Sed. · X~UI. • p. 59i, 

Prestazioni urbariali det 1848 - SuU'acqois·~o ·di 
cartelle con lotteria coi danari relativi. Sèd. XJ. p. 234. 
;.i i I>reslilo can LoHeria " Progello de)Ja Giunta 
d'; iricoulrarbe uno pc1· là Provincia i>òde sop-perire 
ai varj suoi bisogni e rimessa dello stesso il com:i:ta:. 
10, ·finanziario. Sed, Vili. p. 'H5-l2'i'. ., 

Idem, idem - Relazione e proposta del Comi
tato, discussioni e deliberazione della Dieta che per 
ora ne sia· saspesa l' allulizione. ;s. XVII. p. 402-406. 

·· 'Preventh:i, del Jori-tlo,,di Esonero ..__ Pì·od!uzione 
e rimessa . degli stessi ,pro 1864 e 1865 al Comitato 
finanziario per il' esame. Sed. XIII. p. 25~, 255. 

lae1n,; idern . ....:.. ,Relaziene e proposte del 00mi-
-tato e delihèrazioni dcUa niela -sai ·de'Ui .conii, Sed. 
XVI. p. ,326-330 e 333-349. , 

Idem del fondo provirtciale pro 1865 ..,.. Rela., 
.zi0t1e e propaste del Comitato è deliberaiiòni della Die
ta. S. XVlt p. 398:-342 e S. XVIII. p. 407-413-, 4f9-434. 

Promontore com.une ...:.. Sulla sua domanda di 
:Séparar,si dal comune l0cale di Pola e di costil~ir~i 
a comune locale con Pomer. Sed. XL .p. '228, 229. 

Propasta Governativa sull'abolizione -del permes- -
s0 po,liHèo 1pe.r i l ma.lrimo1Hfo ·,;..., Presentazione del
la stessa alta Dieta e nomina di uri Comi.Lato per e
samioa,rla è riferire. Sed. ,Il. p . . 1 ,"8. 

Idem, idem - Relaiion.e ~ proposta del Cami
.tata .ac.colla -~alla .Diè;la. Sed. IX; p. 185~!.88. 

Proposte della Gitmta - Essa deye farle lilogra'
fare e distribuire ai· Depulali almeno 48 ore prima 
della loro discussione e, deparle sùl tavolo della Die
ta. Sed. V.li. p. 82. 

., Idem ncg.alive - Questione sulla loro ammis-
sibililà per la vol~zione. Sed. XIV. p. 268, 269: e Sed. 
xv. p . .2·82, 283-288 • 

. Provinciale fonde -,- prodazfone alla ·meta e 
rimessa al Comitato per l' esame del. co.u,lo consun'
tivo pro 1863. Sed. 111. p . .24. 

Idem, idem - Relazione e proposte dt;I ,_Comi
tato e- deliberazioni della D-iela sul deHo cont~. Sed. 
XVI . . p. 325-32.6. 3·50-384. 

Provinciale foild.o - produzione 'alla Dieta e ri~ 
mes~a al C.omilalo p_er l' esame del conto preventi,vo 
pro A8.65. Sed. Ili. ,p; .24. · · 

Idem, idém - Relaziane e ,proposte del Comi
tato e :deli!berazioni della Diel.a s,w dello conto .. Sed .• 
xvm. _p. 40-.1 .. 4! 7 -e 419 - 454. 

Puerpere - .St:1He spese di curir ~ mL111teni111ento 
delle,, stes:se. ~ Vedi Man,tenimento. 

.t R .·(. j ~ _. t 

• ' / )_ 1 .. , . I 

. :Ràb,az. :porlo .-: Petizione dill .C.o.fl\une di j\lboo~ 
p~r la costruzione di una riva. Sed. Xli. p . . 23·5., . . 

' .. &ei0JM1enti per ' ,gli ufficj della Cassa e della 
Con,labi,lilà ~ : lli{e-rl,a de,lla Giuota s1,1gli stessi e _di~ 
scu;sio~e per la loro lellura. .Sed·. J~l . . p .. .24 - tt7 e_ 
Sed. lV. p,· 2~, 30 .. 32... . · · : . 

Regolamento per I' ufficio della Cass;11 pr.ovi-nci.a-
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le · - Seconda Iellura, di,cussione e deliberazioni. 
Sed VI. p, 57 .- 64 . . 

Idem, idem - Terza· lettura ed approvazione fi
nale. Sed. IX. p. 198 - 202. 

Idem p!Jr l'ufficio della Contabilità provincia
le - Seconda ,lellura, qiscussioni e deliber.azioni. Sed. 
VI. p. 64- 66. 

Ideril, idem - Terza lcllura ed approvazione, fi
nale. Scd. IX. p. 202 - 204. 

Regolamento per la Dieta ~ Sull' esito della do
manda per la Sanzione Sovrana di alcune disposizio
ni. Sed. Ili. p. 23, 

Idem, idem - Proposta della Giunta e delibera
zioni della Dieta per la modificazi0ne del §. 18 re
lativamente alle diarie pei Deputali. Sed. XVI. p. 332 
e Sed, XIX. p. 440 - 442, Sed. XX. p. 447. 

Idem per la Giunta provinciale .'- Relazione, 
lettura, discussioni e dcliberaziqni. Sed. V. p. 45 - 56. 

Idem, idem - Lelttira . ed approvazione filiale. 
Sed. IX. p. 196 - 198. 

Idem . stilla sistemazione degli ufficj della Giunta 
provinciale - Relazione, discussione e deliberazioni. · 
Sed. IV. p. 32 - 44. 

Idem, idem - Lellura ed approvazione finale. 
Scd. IX. p. 192 - 196. · 

Idem - sulle pensioni - Prod,nzione di relativo 
progello della Giunta e rimessa dello stesso ad un 
Comitato di tre membri per l' esame. Sèd. Vii. p. 8i, 
82 e Sed. Xlii. p. 250 - 252. 

Idem, idem - Relazione e proposte del Conlila
to e deliberai.ioni della Dieta. Sed. XX. p. 447 - 462 
e 467. 
· · · Relazione' generale della Giunta sulla sua gestio

ne. Sed. Il. p. 8 -19. ' 
: Relazioni della Giunta <levono deporsi sul tavolo 

della Dieta alme~o 48 ore prima di esse1·e riferite. 
Sed. VII. p. 81. 

Resoconti tachigrafici - Proposta e nomina di 
un çomilatq per la loro verificazione. Sed. Ili. p. 27 . 
e Sed. lV. p. 29 - 44. 

Idem - Risparmio nella loro stampa. Sed. XVI. 
p. 324. ' 

Rimunerazioni ai Commissarjdel Vorspann. Sed. 
VI. p. 73 -, 75. 

Risano ponte.,_ Vedi Ponte. 
Risparmio - Viene r;icc9mandato alla Giunta 

nelle spese di . nmmiiiistrazione. $ed. XVll. _p. 401 e 
Se~. XVIII. p. 412. " .. · - , 

Ro~co Deputato e Consorti _:__ lnterpellanza , al 
C,ommissario goyeroati\'o sulla pepdenza ancora ine

- vasa pei · danari <l~lle . copfr,at~rne di_ Moll),paderoo e 
di San Lorenzo~ riscossi, ma n,oo . aucora ve~sa,ti ai 

fondi poveri e scuole. Scd. XX. p. 445. 
Idem, idem - Sua n;iozione per il - riattamento 

della strada da Tizzano a S. Lorenzo e per I.a co
struzione del tratto da S. Lorenzo .a Canfanaro. Sed. 
xx. p. 445 - 446. 

Idem, idem - Relazione e proposta della Giunta 
sulla della mozione. Sed. XXI. p. 4.83. 

Rovigno comune - Approvazione di vendila di 
fondi comunali. Scd. Vll. p. 92, 93. 

Idem, idem - Approvazione dell'imposizione di 
addizionali. Sed. VII. p. 95. 

s 
SaJi - Sulla petizione prodotta dalla Giunta per 

l' anrnento della produzione e dello smercio in se
guito alla proposta Sardotsch e Consorti. Sed. IX. 
p. 188 -190. 
. Sanzione Sovrana - Sull'esito della domanda 

della stessa ad a!Ctine disposizionì . de! Rego la ine-nlo 
per la Dieta. Sed. lll. p. 23. -

Scuole , popolari a Vegl(a ~ Sulla decisione olle
nula in senso negativo riguardo alla loto frequenta
zione. Sed. Xli!. p. 259, 260. 

Scuole elementari e medie nell' Istria .:._ Rela
zione e proposte- della Giunta, proposte di altri De
,pulali, discussio-ni e deliberazioni' della Dietà rifcri- ' 

' !Jilmente alle stesse ed all'istruzione. · Sed. XXII. p. 
497 - 501. 

Separazione di Cavrano dal comnne loéaJe di 
Pola - S1,11la domanda. relativa. Sed. Vll.-p. 83, 84. 

Idem di i\larischie, Oscurus, Bcrdo e Sorbar dal 
comune locale di i\'lomiaoo - Sulla domanda relativa. 
Sed. VII. p. 84 ° $'6 . . 

Idem di _Pctrovia e S. Lorenzo dal comune · lo
cale di 1\1alterada. Sed. Vii. p. 84 - 86. 

, Idem di Laval,'igo dal comune locale di Galle
sano - Sulla domanda relativa. S.ed. Xlii. p. 260 . . 

Sfrallati e detenuti di {)Oliz[a - Stille spese re
lative stanti a carico del fondo provinciale. ·sed. Xli. 
p. 243. 

Idem, idem - Sulla vigilanza da usarsi per evi
tare spese inulili. Sed. XVI. p. 324. 

Sifilide-- Sulla concorrenza da parte dello Stato 
alle spe~e di cura. Sed. VI., 'p. 66, 67. 

Silvestro S. - . Sull'avvenuta restituzione del bo
sco di qneslo nome alle confraterne di .Draguch. :Sed. 
X. p. 210, 2H .. 

Sissano: comune_ - Sulla. sua domand'a .di sepa
rarsi dal comune Ìoc~le di i\'ledolino' e di costituirsi 
in comune; indipendente. Sed. Xl. p. 230. · ;, . 

Sistemazion~ dè~li 11fficj (lçlla Giunta provincia- . 
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le - Relazione, lettura, discussioni e deli:berazioui del 
relativo Regolamento. Sed. IV. pag. · 32 - 44. 

'Idem, idem - Terza lettura ed approvazione jj. 

nalc dello stesso. Sed. IX. p. 192 • 196. 
Sorbar cOmune domanda di scparazi-one - Vedi 

,Jllarisch ic. 
Sordo-muli - -Interpellanza alla Giunta del De

putato Sig. de Susaoni relativamente al sussidio per 
essi stanziato dalla Dieta. Sed. XVII. -p •. 410. - Ri
sposta alla stessa. Sed. XXI. p. 4·82. 

Sovvenzioni ai poveri - Relazione e proposta 
del Comitato finanziario _sul relativo resoconto ed ap
provazione della· Dieta dtl_l conto stesso. Sed. XV. p. 
294, e 318, 3H). 

Spese ospilalizie depennazioni. Sed. KX. p. 462 
e 469 - 471. · 

Stampa dei resoconti tachigrafici - Si racco
manda di procurare una qualche economia nel prezzo 
della stessa.· Sed. XVI. p. 324. 

. Stignano comune - Sulla sua domanda di sepa
rarsi dal comune' locale -d-i Pola per costituirsi a co
mune locale. Sed. X~. p. 228. 

Stipendj, o sussidj scolastici ~ Se ne statuisce il 
numero e I' imporlo -per-- ça:legorie. Sed. VIII. p. 
98 - ·100. 

Idem scolastici legati dal Co'nte Ca-rii per stu
denti della cillà di Parenzo - lnformazionè sopra in
terpellanza del Deputalo Sig. Godignà. Sed. XV. p. 
292 - 294. 

Idem per gli studenti del corso pedagogico on
de fossero aumentali di quallro Sed. XXII. p. 501. 

Strada neopr-ogellala .-per la valle dLMontona _..:.. 
Reclamo del Deputato Sig. Fachinelli per l'ispezione 
degli alti relativi. Sed. IX. p. 204. 

Str.ada finale da S. Peler a Fiume - Proposta 
del Deputalo Sig. Canonico Dolt. F-errelich per l' ap
poggio della Dieta onde ne sia sollecitala la coslrn
zioue. ·Sed. Xlii. p. 248. 

Idem, idem - Relazione e proposta della· Giunta 
accolla dalla Dieta iQ senso. affermativo sulla della 
mozione. Sed. XIX. p. 442 - 444. 

Idem carni9lico-istria-na - Pet·lrallazione e do
manda riguardo alla lil)ea. Sed. Xlii. p. 257 - 259. 

lden:1 tra Albona e Dignano - Petizione della 
Podesteria di AJhoQa onde- ~ia, costruita. Sed. VIII. p. 
97:, 98 e S'ed. xm .. l"· 259. 

· Idem,. idem -- Perlrallazione corsa ·officiosamen-
te per la sua costruzione Sed. Xlii. p. 2~9: · 

IJe,n, i<lem,-,- Relazi-@ne-e proposta della Giunta. 
Sed. XXI. p. 483-. . . 

Idem da .Tiz;z;ano per M'ompaderno- e .. San Lo- , 
reozo , a: C;iofanaro..,,... Moiione ckl Deputato Sig. Roc-

co e Consorti cper il riallarnento di quella eh' esiste 
e per la · costruzione del rirnancn-t,e tratto. Sed. 'XX. 
p. 44}, 446. 

Idem, idem - Relazione e: propusla della Giun-l<a 
sulla delta Mozione. ·sed. XXI. p. 483. 

Strada di Zaule - Proposta del Deputalo Sig. 
Godigna per la rellificazione della stessa e · per -co
struzione di nuovo ponte sul Risano. S. Xlii. p. 249. 

Idem, idem - Relazione e proposta della Giunta 
· accolta dalla Dieta in senso favorevole sulJa·mozfone 
stessa. Sed. XXI. p. 4-48 - 483. ' 

Strade - Sovvenzione · di fi. 66 mila elargita da 
S. l\t I. R. Apostolica per la loro costruzione nel-
1' Istria. Sed. Xlii. p. 247, 248. 

Susanni (de) Deputato - Sua iuterpel:Janza rela
tivamente al sussidio stanziato dalla Dieta pei sordo
.muti. Sed, XVII. p. 410. - Risposta alla stessa in
terpellanza. Sed. XXI. p. 482. 

Idem, idem - Sua moziod'e per modificazioni 
alla legge vigente sulla caccia. Sed. XXI. p. 474,475 . 

T 
Trasporli ed acquartiera men t-i militari Sul le 

spese per gli stessi stanti a carfoo della . Provincia. 
Sed. Xli. p. 240 -- 242. 

Trovatelli - Spese per il l0ro man,tenimenlo. -
Vedi l.\'lantenimenlo. 

u· 
Ufficj della Giunta provinciale - Relazione, Jet.: 

tura, discussioni e deliberazioni sn,l Regofomenlo per 
la loro sistemazione. Sed. V. p. 32-44. · 

Idem, idem ~ 3. Lellura ed approvazione fina
le di detto Regolamento. Sed. IX. p. 192-196. 

Umago comune - Approvazione di vendila di 
fondi comunali. Sed. VH. p. 92. . 

Urbariali flreslazioni del 1848 ~ Sull' acquislO' 
di cartelle con lotteria coi damJr4 provenienti ·dalle
slesse·. Sed. XL p. 231. 

V 
Vaccinazione - Sia· procurata · economia nelle 

spese relative ai viaggi ed alle diaTie dei medici in
caricali d:eHà vac-cinazion'e ed- eventualmente siano 
da farsi analoghe proposte al Governo lmperiale. 
Sed. X\l'L p •. 324. . . 

Varvari comune :-Approvazione di pei:muta"·di: 
un fondo com,unafo. Sed. VII. p. 94, ; . 

~veglia scuole p&polari-:· SuMa· decis~nei sfavo• , 
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r.evole ollenuta riguardo alla frequentazione di det
te scuole. Sed. XIII. p. 259-260. 

Vendila di fondi comunali per Umago approva
ta. Sed. VII. p. 92. 

Vendita di fondi comunali per Rovigno appro
vata. Sed. VII. p. 92-93. 

· Idem, idem - per Berselz approvala. S. VII. p. 93. 
Idem, idem - per Breslovizza approvata. Sed. 

VII. p. 94. 
Idem, idem - per Valle approvala. S. VI!. p. 94. , 
Idem, idem - per Costabona approvala. Sed. 

VII. p. 94. 
Idem, idem - per Bescanuova approvala. Sed. 

VII. p. 94. 
Idem, idem - per Castelno\"O approvala. Sed. 

VII. p. 94. 
Idem, idem - per Cherminizza approvata. Scd. 

VII. p. 94. 
Idem, idem - per Dignano approvala S. VII. p. 94. 
Idem - di tre obbligazioni di Stato del Co

mune di S. Lorenzo sollo Parenzo Sed. VII. p. 95. 
Verbenico comune - Approvazione di vendita 

di fondi comunali. Sed. VII. p. 9t, 92. 
Verificazione dei Resoconti tachigrafici - Vedi 

Resocouli. 
Vestiti - Sulla provvista degli stessi pei cor

regendi pertinenti all'Istria quando escono dalla ca
sa di forza. Scd. VIT. p. 82, 83. 

Vidulich Doli. Fran. Deputato - Suo dono alla 
Dieta della carta corografica del lilorale del Gorini. 
Sed. Xl. p. 228. 

Idem, idem - Sua mozione per l' esenzione 
dalla leva militare degli studenti presso I' i. r. Ac

. cademia di Nautica in Trierte. Sed. Xli. p. 233, 234. 
Idem, idem - Sua mozione per l' istituzione dei 

Giurali nell' lsll'ia. Sed. XXI. p. 473,474. 
Vilezich l\'I. Vescovo Deputalo - Sulla sua insi

nuazione per assentarsi dalle sedute della Dieta Sed. 
li. p. 6. 

Volosca comune - Approvazione d'imposizione 
di addizionali accordata dalla Giunta. Sed. VII. p. 95. 

z 
Zaule tronco di strada - Proposta del Deputa

lo Sig. Godigna per la rellificazione dello stesso e 
, costruzione di nuovò ponte sul Risano. S. Xlii. p. 2-4-9. 

Idem, idem - Relazione e proposta della Giun
ta e deliberazione della Dieta sulla della mozione. 
Sed. XXI. p. 482, 483. 

Zolfo - Relazione e resoconto della Giunta sul-
1' aolecipazione avuta dall'Erario per l'acquisto e 
sulla dispensa dello stesso ai viticoltori. Sed. IX. p. 
·190-192 205-207. 

Idem - Relazione e proposta del Comitato ac
colla dalla Dieta sul detto resoconto. S. XV; p. 295, 
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Seduta ·1. 2 Marzo ,f.864. 

DIU 1 PRO VIN tIHE DE LL' U TRH 

Resoconto tachigrafico 
DELLA PRIMA SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Pai·enzo 

2 11Jarzo ,j 864 (alle ore H 30/m ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO Hlarchese DE POLESIN[ 
Capitano Prov. 

CODIMISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKÒWSTRO1'1 i. r. Consigl. 
di Luogote1:ienza. 

presenti 

SEDICI DEPUTATI 

~*=-
Presidente. SpettabiÌi ed Ornatissimi Signori De

putati; _scorg·éndo ess~re Voi in numero legale dichia
ro aperta la seduta col mio benevolo saluto a Voi 
tutti - 'Anche in quest' anno ali' ombra salutare del
la nostra costituzione noi possiamo con piena libertà 
agire a: vantaggio della nostra provincia c0lla calma 
che ci è necessaria. 

Nella decorsa tornata, come vi è noto, abbiamo 
~volto le maggiori pertrattazioni e fissate le principali 
massime Iagislative, che rassegnate al Sommo Impe
rante furono da lui pienamente sancite. 

Ora siamo congregati per opere nuove, che sa
ranno assoggettate dalla nostra Giunta alle previdenti 
vostre deliberazioni. -

Che raccomandi a Voi la necessaria sollecitudi
ne e la più savia e matura riflessione sarebbe un 
parl~re- affatto superfluo, mentre, dotati come siete d' 
intendimento e di patrio interesse, e la qualità sola 
e la natura · degli argomenti, che vi saranno proposti, 
yi ecciteranno in modo tale a non omettere di fare 
qu~nto potrà esser utile aUe nostre popolazio~i, che 
tutto attendono da Voi. -

Sui tavoli della nostra Sala e della Cancelleria 
vi saranno ad ispiciendum, tutti gli atti e progetti del
la Giunta stessa, i conti del fon_do provinciale e del-
1' Esonero; è dal Rapporto generale, che vi verrà con
segnato, conoscerete appieno quanto fece sino a que
sti giorni. 

Compiacetevi, o Signori, di pr!;)ndere fervorosa 
informazione di tutto, di esaminare con imparzialità 
quello, che vi verrà dimostrato, e_ penetrando nelle 
viscere degli affari vi farete certi, che non fu rispar
miata fatica per dare esecuzione· e compimento a tut
to quello, che dalla vostra suprema Autorità le era 
st[!to commesso. 

Pronunciate queste mie parole, perchè relative al
i' apertura di questa Sessione, non mi resta che pre
garvi, o Signori, di collegarvi _fraternamente fra voi, 
11ssumenqo con impegno e concordia gli affari stessi 
per giungere alla meta contemplat1.1. 

E se una fortunatissim1.1, prospera aureola ci con
dusse finor1.1 ad opere così importanti, è vivo mio 
voto, e riteng·o di tutti i veri patriotti, che colla liber
tà del nostro procedere, senza oltrepassare i limiti 
~ella legge, si continui_ colle nostre facoltà costit1:1zio
nali ad ag·ire secondo il desiderio del nostro Cava
lea•eseò l\Ionarea, a cui, come fausto preludio 
delle nostre operazioni, che oggi incominciaiw, inna[..; 
ziamo un affettuoso Evviva: 

(L' Assemblea ripete per tre volte con cntusia-= 
smo Evviva). 

Comm. Governativo. lnclito Consesso - Molto 
onorevoli Signori. -

La voce augusta di S. 111. I' Imperatorè 
'ci chiama nuovamente ad . esercitare la· rioslra . attivitil 
costituzionale per il bene della provincia, da cui ab
biamo ricevuto mand1.1to. 

Nell'intervallo di pressochè un anno, decorso dal
la p;ecede~te r1.1dunanza, l' operosità della Dieta ha già 

dato frutti di utile risultato. 
Le principali risoluzioni prese dalla Dieta hanno 

ottenuto, senza eccez_ion_e, la Sanzione Sovrana, ed of
fronQ oramai, quali leggi attiyate, guarantigie sicure 



di progressivo sviluppo, e miglioramento nelle condi- · 
zioni sociali della provincia. 

Abbiamo legge, per cui è commesso alle proprie 
nostre cure l' oggetto delle comunicazioni stradali, po
tente veicolo a promuovere l' attività dell'industria e 
della benestanza; abbiamo leggi che regolano la con
correnza ad opere e spese di chiese e scuole nelle 
forme più corrispondenti al progresso dei tempi; tutte 
queste non sono però che parti di un complesso mag
giore, intendo dire della legge comunale, rispetto alla 
quale mi è motivo di speciale compiacenza l' accen
nare come l' Istria s.ia la prima, e fin ora unica pro
vincia dell'Impero, ove l' organismo dei comuni sia 
entrato in vita sullq_ base di legge da_ noi stessi votata 
in modalità non meno liberali, che consone ai bisogni 
della popolazione, e le nuove rappresentanze si tro
nno .già quasi in ogni parte elette. 

Tutto ciò offre prova manifesta della benefica con
cordanza, eh' esiste fra il Governo imperiale e la rap
presentanza provinciale; concordanza, che sià nel de
siderio del Governo, e che la provincia tenderà senza 
dubbio a mantenere, conoscendo il proprio bene inteso 
interesse. 

Parlando dell' istruzione pubblica - non già del 
molto che rimane a farsi, ma di ciò che i mezzi posti 
a nostra disposizione concedettero di conseguire -
osserverò avere la Dieta coli' aumento notevole degli 
stipendj offerto campo a maggior numero di giovani 
di formarsi nei varj raÌni dell' insegnamento. - Con 
perseverare su questa via l' Istria sarà fra non molto 
in grado di disegnare i propri figli a · tutte le cariche 
richieste dal servizio della Chiesa e dello Stato. 

L' insufficienza delle risorse del fondo provinciale 
rendevasi pur troppo nuovamente manifesta, dappoichè 
la nostra provincia, le cui condizioni agrarie senz' altro 
n-0n sono le più felici, venne anche iri quest' anno ber
sagliata da straordinarie vicende elementari. A mitigare 
le conseguenze calamitose di queste accorreva l' Im-· 
pero con generoso sussidio, e d' altra parte S. E, il 
Sig. Luogotenente Barone de Kellersperg dirigeva effi
cace appello alla beneficenza degli abitanti delle pro-
vincie litorali. ' 

Come proposta governativa presento qui al Sig. 

2 

Capitano provinciale il nostro benemerito Presidente la 
qu~stione del consenso polit.ico ai matrimonj, sulla 
quale si desidera di conoscere il vostro saggio pare
re, se èonvenga mant~nere le norme attual_i, , ovvero 
modificarle, ed in qut1le guisa. -

Altre proposte governative fin d' ora non vi sono. 
· Tanto maggiore campo resterà ali' esame accu

rato del preventivo provinciale, che unito ad altre e

ventuali proposizioni procedenti dalla vostra Giunta, o 
da singoli Signori Deputati, offrirà materia a delibera
zione nella presente tornata. 

Ed ora mi onoro di dirigere un cordiale saluto 
a voi tutti o Signori, nei quali avvisando io in mag
gior numero antiche conoscenze, traggo da ciò argo
mento a conforto, ed avendo già ottenuto ripetuti saggi 
di vostra benevolenza, spero che di questa vorrete an
che in avvenire favorirmi. 

Pre.~idente. Attendendosi parecchi Deputati indico 
l' altra seduta per Venerdì 4 corrente alle ore 10 di 
mattina, per la quale_ sono posti ali' ordine del giorno 
gli argomenti, eh' ora saranno esposti dal Sig. Se
gretario. 

Sig. De H·a11ceschi. (Legge come segue) 

Ordine del giorno, 

per la seduta 4 Marzo c_orrente della 
Dieta provinciale. 

1. Lettura dell' ultimo protocollo della Sessione 

precedente. 

2. Lettura delle insinuazioni dei Monsignori Ve
scovi Legat e Vitezich, e del Sig .. Ministro della Ma
rina Deputato Barone de Burger di non poter com
parire ali' apertura della Dieta. 

3. Verificazione delle elezioni dei Deputati Nicolò 
de l\Jadonizza Q Stefano Conte Becich. 

4. Lettura della proposta governativa. 

5. Lettura del Rapporto generale sulla gestione 
della Giunta provinciale. 

Presidente. Ora la seduta è chiusa ( ore ,t2 e 
mezzo pom.) 

Rovigno Tipo-litografia Istriana di Antonio Coana. 
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Seduta II. 4 1'! arzo 1. 864. 

D IE U PR O VI U I H E DE 11' U TR H 

Resoconto tachigrafico 
DELLA SECONDA SEDUTA 

della Dieta Pmvinciale dell' Istria in Parenzo 

4 1'1arzo 1864 ( alle ore 1. O ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO llfarchese DE POLESINI 

Capitano Prov. ' 

COMMISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. r. Consigl. 
di Luogo.tenenza. 

presenti 

. VENTIDUE DEPUTATI 

-=*~ 
Presidente. Il numero dei Signori Deputati qui 

presenti è legale, e dichiaro aperta la seduta; piaccia 
al Sig. Segretario di leggere l' ordine del g·iorno. 

Segretario De Franceschi (legge l' ordine del gior
no già riportato nel precedente resoconto). 

Presidente. Ho annunziato nel!' ordine del giorno 
la lettura dell' ultimo protocollo per adempiere alla re
golarità del pratica_to; ma riflettendo, che gli spettabili 
Signori Deputati avranno letto tanto nel.I' Osservatore, 
che nei tachigrafici le materie trattate, come devono 
pure risovvenirsene per essere stati presenti, così ri
tenendo come superflua una lettura tale l' invito ad ap-
provare senz' altro il detto . protocollo. · 

( Approvato ). 
Ora voglia il Sig. Segretario leggere quello della 

seduta di I; altrojeri. · 

Segretario De Franceschi (Io legge). 

Presidente. Approvano lor Signori ànche questo 

protocollo? - pa! loro silenzio ritengo che sì. - Par
tecipo ali' Eccelsa Camera, che l' Eccelsa I. R. Luo

gotenenza con Notij 18 Febbrajo p. p. N. 2736-338, 

mentre mi comunicava avere S. l\'I. I. R. Apostolica 
convocato la Dieta pel due cori;ente Marzo, avvertiva 

essere stato destinato a Commissario governativo il 
Sig. Alfonso Cav. di Klinkowstrom i. r. Consigliere di 
Luogotenenza, in seguito poi comunicò essere stato 
nominato a di lui sostituto I' i. r. Pretore Sig. Cristo
foro Tromba. 

Partecipo inoltre ali' Eccelsa Camera, che i Si
gnori Deputati Monsignori Vescovi Legat, e Vitezich, 
e Barone de Burger riferirono mediante . scritto di 
non poter_ comparire alla Dieta. II Sig. Segretario ora 
preleggerà le relative lettere. 

Segretario De Franeeschi (legge come segue). 

N. 280. p. 

Illustrissimo Sig. Capitano Provinciale! 

L' ossequiato invito di V. S. Jllustrissima alla Die
ta Provinciale Istriana pel giorno 2 p. v. mi giunse 
quest' oggi, ·ed io volentieri mi recherei a Parenzo, 
come m' impone lo statuto, ma le molteplici occupa
zioni nella presente Quaresima e le sacre funzioni del
la prossima Pasqua non mi permettono d' abbandonare 
la mia residenza fino ai primi giorni d' Aprile p. v. 

Prego perciò di voler prendere in benigna con-
- siderazione la posizione d'un Vescovo nelle attuali cir

costanze, e di tenere per iscusata la mia assénza dal
le sedute del rispettabilissimo consesse, mentre mi pro
testo con distinta considerazione. 

di Lei Illusi. Sig. Marchese 
Trieste li 23 Febbrajo 1864. 

Devot. Servitore 
BORTOLOl\llEO LEGAT Vesèovo m. p. 

Presidente. Approva la Dieta questa assenza ? 
' ( È approvata ). 

f/escovo Dobrila. Mi permetto di chiamare l' at
tenzione sul §. 8 del nostro Regolamento interno, H 
quale dispone, che spetta al Presidente di accordare 

permessi di congedo, ché non eccedono 15 giorni, e 

che il permesso ,pef un tempo più lungo vada accor
dato dalla Dieta. 



Segretai-io De Franceschi (co~tinua a leggere). 

Illustrissimo Signore! 
I 

Col pregiatissimo foglio dei 21 corrente N. 470, 
piacque a Vostra Signoria Illustrissima invitarmi d' in
tervenire all' apertura e celebrazione dell' imminente 
Eccelsa Dieta provinciale graziosamente conv~cata da 
Sua Maestà J. IL Apostolica Nostro Augustis
simo Imperatore per il giorno 2 Marzo p. v. · 

Se nonc1lè la grave malattia, da cui viene trava- · 

g·1iato il mio Provicario ed Ispettore in Capo delle scuo
le, che richiederà una lunga convalescenza, e la par
tenza del Direttore della Cancelleria curiale Deputato 
Canonico Doti. Ferrettich, non mi permettono di as
sentarmi senza ledere i p.iù alti doveri del mio Mi
nistero. 

Voglia quindi vostra Signoria Illustrissima avermi 
per iscusato se non posso approffittare dell' ambito o
nore d' intervenire all' Eccelsa patria adunanza, men
tre nella speranza di esserne per questa volta dispen
sato passo all' onore di dichiararm_i col sentito rispetto 
ed' ossequio. 

Di Vostra Signoria Illustrissima 

Veglia li 25 Febhrajo 1864. 

Devotissimo Servitore 
GIOVANNl VITEZ!CH m. p. Vescovo 

Pi·esidente. Accede l' Eccelsa Assemblea a quèsta 

domanda di assenza ? 
( È accolta). 

Segretm·io De Franceschi (prosegue a leggere). 

Illustrissimo Signor Jl'larchese ! 

Gli importanti ed urgenti affari, che specialmente 
in questi momenti vanno congiunti col!' armamento di 
una squadra a protezione degl' interessi del nostro com
mercio e della nostra navigazione, . non mi permetto
no di assistere ali' apertura della Dieta provinciale del-

1' Istria convocata pel di 2 marzo p. v. 
Pregando quindi la Signoria Vostra Illustrissima 

di tenere per iscusata la mia assenza, aggiungo r as
sicurazione, che appena le mie occupazioni me lo 
concederanno, mi farò un dovere di recarmi a Parenzo 
per. partecipare ai lavori di quest' Eccelso Consesso e 
faccio calcolo di portarmi costì entro la seconda me
tà del mese venturo. 
· · Aggradisca Signor l\1archese, le novelle proteste 

della particola:r:e mia stima . e pari considerazione. 

Vienna li 28 Febbraj_o 1864. 

BURGER m. p. 

6 -,-

Dott. ridulich . .Mi pare che nello scritto ultimo 
pi-eiettò si dica di restare assente fino dopo la metà 
del corrente. Quindi io proporrei che il Sig. Presiden
te pella facoltà accordatagli appunto dal §. 8 dèl Re
golamento interno accordi il permesso di assenza pér 
15 giorni, e resti riservata alla Dieta 'la decisione per 
un tempo più lungo. 

Mi pare inoltre, che il Regolamento sia in ciò 
mancante, mentre non stàbiÙsce il termine dopo il qua
le la continuata assenza produrebbe la perdita del man
dato, per cui, restando così il Regolamento, ogni De
putato potrebbe tenersi lonta_no impunemente durant<, 
tutto il tempo delle sessioni della Dieta. 

Sarebbe adunque da riparare a questa mancanza 
del regolamento interno. 

Presidente. In seguito si terrà parola su questo 
Regolamento, e quindi se crederanno potranno fare in 

allora. 
rescovo Dobrila. Il comitato per la compilazione 

del Regolamento in discorso aveva anche a ciò prov
veduto, mentre stabilì in un paragrafo, che durando 
l' assenza di un Deputato più di 14 g-iorni lo si riter
rebbe decaduto dal proprio mandato. Non so se que
sto paragrafo sia stato sancito. 

Abbiamo appena questa mattina avuto il suddetto 
Regolamento~ e non si fu quindi in tempo di rilevare 
se questa disposizione sia stata mantenuta. 

Cav. Klinkowstrom. Rammento, che fu trattato su 
questo particolare, ed anzi mi rammento che l' onore:
vole Deputato Monsignor Dobrila come membro del 
Comitato aveva proposta la disposizione da lui ora ac

cennata. 
La Dieta però non l' approvava, e quindi non 

poteYa nemmeno venire insinuata per la Sovrana San

zione. 
' /'residente. Nella incertezza in cui mi attrovo do

mando alla Camera se vog-Iia accordare le chieste as

senze? 
Dolt. Yidulich. Poe' anzi io intesi di fare mo

zione modificante questa della Presidenza, mentre per 
essa ora non si potrebbe versare su di un permesso 
non oltrepassante i 15 giorni, durante i quali stà nella 
facoltà del Presidente di accòr~are permessi. 

Essendo quindi la mia una modificazione, ella è 

questa che và prima messa a voti. , 
Presidente. Viene appoggiato il Dott. Vidulich? 

Lo è. - Ora adunque si voti · sulla sua mozione. 

( È approvata ). 
Invito l' Assessore Flego a riferire sul!' elezione 

a Deputati del Sig. Nicolò de l\fadonizza per la ca
- mera di commercio e d' ìndustria _di Rovigno, e del 

Sig. Stefano Conte Becich per il Grande possesso. ~ 
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Flego (legge come appresso) 
La Giunta provinciale chiamata dalle . prescr1z10m 

del §. 32 del Reg. · Elettorale, nonchè dagl' inviti di 
Sua Eccellenza il Luogole11e11te 9 Settembre . 1863 

• N. 2423 e H Febbrajo 1864 N. 2230 ad esaminare 
gli atti di elezione supplettoriamente effettuate 1. dalla 
Camera di Commercio e d' Industria del!' .Istria resi
dente in Rovigno per la nomina di un Deputato, stante 
la rinuncia del Sig. Vincenzo Premuda da Lussinpic-

' colo ; 2. del grande possesso fondiario per l' avvenuta 
rinuncia del Deputato· Nicolò Dott. Petris da Cherso, 

· si fa debito · di corrispondere al proprio dovere, ed e

spone quanto segue : 
Il Collegio della Camera di Commercio pel di

sposto del §. 6 _del Reg. Elettorale si forma de' mem
bri e supplenti della Camera, cui per il suo Regola
mento 1 Ottobre 1853 si compone di 10 membri ef
fettivi e di cinque supplenti. 

Nel giorno del!' elezione 1 Settembre ·1863, come 
risulta dal protocollo di quella data N. -4-81 / 537, i vo
tanti erano in numero di 11, cioè 6 membri effettivi 
e cinque sostituti, per cui la seduta venne dichiarata 
dal Presidente come legale. 

Jn esito di ciò ed in considerazione che risulta 
provato a mezzo di giornale l'invito avuto dag·!i a
venti diritto e che il protocollo redattosi coli' inter
vento anche di quell' i. r. Pretore quale Commissario 
,Governativo, veste ogni bramata regolarità e l~galità, 
si propone all' Èccelsa Dieta di voler approvare l' e-

, lezione portata dal medesimo nella persona del Sig. 
Nicolò de Madonizza da Capodistria membro della Ca
. mera di Commercio e d' Industria di Rovigno, essen
docchè l' eletto ottenne mediante schede l' unanimità 
di voti cioè, sopra H voti 10, il che fa ragionevol-
mente dedurre che il solo eletto avesse dato il pro
prio vot0 al Sig. Matteo Rismondo di Rovigno. -

Il Collegio del Grande possesso, secondo la lista 
pubblicata medi1mte l' Osservatore Triestino, si forma 
,di 147 elettori; di questi avent.i diritto votarono, com
prese le procure, 21. 

II complesso del!' operato presenta regolarità e 
somministra la prova che tutti gli aventi diritto furono 
regolarmente invitati, compresi anche i domiciliati fuori' 
di p~ovincia. - Da ciò emerge che l' elezione è. at
tendibile, in vista anche che fu corrisposto ai dettami 
dei§§. 17, 18 del Reg. Elett.; che i protocolli, le liste 
e controlist~ furono molto ben assunte; si prop0ne 
quindi ali' Eccels.a Dieta di tenere per valido ed ap
provare l' elezione del deputato del grande poss_esso 
del Margraviato d' Istria . nella persona del Sig. Stefa'
n0 Conte de Becich possidente di Parenzo., 

Prtsidente. A ppròva l'Eccelsa Dieta la elez_ione 

a deputati dei Signori Nicolò de Madonizza- e Stefano 
Conte Becich ?-

. (Approvate). 
Essendo assente il Sig. de l\fadonizza,' invito il 

Conte · Becich a prestare a mie mani la solenne pro
messa nei sensi del §. 10 dello statuto provinciale. -

( La presta). 
Segr. De Franceschi (legge come segue) 

P1•oposta Governativa 
pe1· la Dieta provinciale del JJJargraviàto dell'Istria. 

La Camera dei Signori del Consig·lio dcli' fmpero 
avendo nella sua seduta del 14 Ottobre 1863 delibe
rato di respingere il progetto di legge comunicatole 
dalla Camera dei Deputati riguardo ali' abolizione del 
permesso politico di matrimonio, di però interessare il 
Governo a voler sentire in merito il parere delle Diete 
provinciali, viene in seguito a rescritto del Sig. Mini
stro di Stato del 20 Ottobre ,1863 N. 7568 presentato 
all' Inclita Dieta provinciale in Parenzo per la sua di
scussione a sensi . del §. 20 N. 2 dello Statuto provin
ciale 26 :Febbrajo ·186'1 il quesito: 

« Se, e quali impedimenti si frappongono ali' abo
« lizione del permesso politico di matrimonio, oppure 
« quali cautele siano su ciò da osservarsi, invitandola 
« a voler quindi favorire al Governo il proprio parere 
« in · proposito. » 

P1·esidente. Questa domanda governativa, o Signori, 
mi si presenta sotto vaij aspetti e riguardi di molta 
delicatezza, --,- E siccome si riferisce ad un' argomen
to eh' esige molta ponderazione, così proporrei ali' Ec
celsa Assemblea di volerla appoggiare ad un Comitato . 

Invito quindi li Signori Deputati di esternarsi colla 
loro alzata se intendono eh' abbia luogo questo Co
mitato. -

Rocco. Di quanti membri dovrebbe essere com
posto questo Comitato? -

Presidente. Aspetti che prima sia presa delibera
zione se debba stabilirsi il Comitato, e poi si verrà 
anche. al numero dei membri. 

Yescovo · Dobrila. Completo 111- proposizione, ag
giungendo lll10 il numero dei membri sia di cinque. 

Presidente. Ripeto, che primà si deliberi sulla mas
sima. (È, accolta). Ora domando se il C~mitato debba 
comporsi di 5, o 6 membri? 

Parisini. Mi p.are che sarebbè meglio adattato il 
numero . di tre, o di . cinque. 

Yescpvo Dobrila. Domando che · sia posta a voli 
prima la mia mozioue, avendone_ io fatta: una designan
do .c;l1e 6 sìeno · i 'membri. 

Dott. fidulich. Questa proposiziòne .di Monsignor 

.Dobrila dovrebl;te essere prima appoggiata e poi messa 
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a voti, ed io l' àppoggio. 
, Presidente. Viene appoggiata anche da altri? _;; 

• Lo è. La pongo quindi a voti. -
( È accolta). 

Si passi ora alla nomina per ischede dei 5 mem
bri, ed a questo effetto sospendo per brevi istanti la 
seduta. - (Dopo 6 minuti). - La seduta è riaperta, e 
nda il bidello a raccogliere le schede. - (si eseguisce). 

Prego poi i Signori Deputati Godina e Sardotsch 
dt volere assistere allo spoglio delle sch~de. (vi si 
prestàno, e dopo fatto lo spoglio) 

Segr. De Franceschi. Presenti 22 Deputati. -
Assoluta maggioranza 12 voti. 

Riportarono voti 20 Dott. Vidulich 
» » 16 Don Giurinaz 
» » 14 Dott. Zadro 
» » 13 Parisini 

» 9 Conte Becich 
» 8 de Lombardo 

» » 7 de Susanni 
» » 6 de Favento 
» » 5 'l'romba 
» » 3 Dott. Ferrettich 
» » 3 Dott. Lion 
» » 2 Flego 
» » 1 iVIonsignor Dobrila, Cav. 

Klinkowstrom, de Persico 
e Sotte per ciascheduno. 

Presidente. Rimasero adunque eletti i Signori Dott. 
Yidulich, Don Jurinaz, Dott. Zadro e Parisini. 

l\Iancandone quindi ancora uno a completare il 
numero di 5, voglia la Camera passare ad una seconda 
votazione per questo. - (vi si procede, e dopo rac
colte le schede). 

Prego, di nuovo li Signori Godina e Sardotsch di 
assistere allo spoglio. -

(si fa lo spoglio, ed indi) 
Segretario De Franceschi. Riportarono 

voti 10 de Lombardo 
» 6 de Favento 
» 5 Conte Becich 

Presidente. Nessuno ottenne la maggioranza; prego 
quindi di passare alla votazione ristretta tra li Signori 
de Lombardo e de Fa,~ento, che nel secondo esperi
mento ebbero i maggiori voti. 

(si eseguisce, ed indi) 
Segretario De Franceschi. Il Sig. de Lombardo 

,ebbe voti 13 ~d il Sig. de Favento voti 7; per cui 
risulta eletto il Sig. de Lombardo. · 

Presidente. Sono invitati- i Signori eletti ad unirsi 
e ad eleggersi fra loro un presidente del Comitato. -
Piaccia all' Assessore Sig. Flego di leggere il Rappor-

to gen~rale sulla gestione della Giunta. 
Flego. ( Legge come appresso) 

Eccelsa Dieta! • 

·Chiamata la Giunta a dare relazione di quanto 
essa operava, corrisponde a questo suo dovere come 
segue: 

Siccome è noto 
O 

l' ullima tornata delle sessioni 
dell' Eccelsa Dieta chiudevasi li .27 l\'Iarzo 1863. 

Durante le sessioni medesime e successivamente 
la Giunta innoltrava pel tramite della Luogotenenza 
ali' Eccelso iVIinislero dj Stato per conseguire l' ap
provazione Sovrana le seguenti leggi: 

1. Il Regolamento interno della Dieta con Nota 
4 Aprile 1863 N: 638. 

2. La legge Comunale con Nola 24 Febbrajo 
1863 N. 241. 

3. La legge sulla concorrenza al dispendio per 
costruzione delle Chiese e Canoniche con Nola 24 
l\'Iarzo 1863 N. 241. 

4. La legge sul patronato delle scuole e sulla 
còncorrenzn ai relativi dispendi con Nola 28 l\'larzo 
1863 N. 241. , 

5. La legge concernente l' attivazione dei libri 
tavolari con Nola 18 l\'larzo 1863 N. 380. 

6. La legge per· la costruzione e manutenzione 
delle strade pubbliche, che non vanno a carico dello 
Stato, con -Nota 2 Aprile 1863 N. 627. 

La pronta allivazioue di queste leggi veniva re
clamala dall'imminente nuovo organamento politico 
amministrativo, e perciò si pensava anzi lutto al loro 
disbrigo. 

E le dt:lte quattro leggi, cioè la Comunale, quella 
s1Jllc chiese e cauoniche, l' allra sulle scuole e l'altra 
snlle strade furono infolli dopo breve tempo sancite 
da S. ~1. I. R. Apostolica ed anche pubblicale, e por
tano la data la prima del 10 Luglio, la seconda e la 
terza del 9 Luglio e la quarta del 19 Maggio 1863; 
e la Giunta ne fece fare la ristampa in forme eco
nomiche lauto di questi\ quanto della legge sui prin
cipi fondamentali per l' ordinamento dei comuni e 
della legge suIÌ' indigenato, tulle raccolte in un pic
colo volume per uso d' ufficio e per la conservazio
ne nell' Archivio. 

Anche il Regolamento interno fu . sancito còn · 
Sonana Risoluzione 43 Giugno 1863 comunicala alla 
Luogotenenza dall' Eccelso Ministero di Stato con 
Dispaccio 20 Giugno stesso N. 4878 e dalla Luogo
tenenza partecipalo alla Giunta con Nola 1 I Luglio 
a. d. N. 1702/ P ali' esibito N. 1270, lolle però dal 

· Regolamento stesso le espressioni_ del §. 36 d'. accor-



do i;on la Dieta; nonchè le espressioni dél §. 37: 
Se una proposta riconosciuta di urgenza, in via 
di eccezione debba prima delle; altre venire posta al
l' ordine del giorno _decide la Dieta senza dibatti
mento, siccome contrarie ai §§. 36 e 39 del Rcg. 
Prov. e tolte al_Lresì le parole o per ballottazione del 
successivo §. 53. 

Riguardo alla legge concernerite l' allivaziooe 
dei libri tavolari non si - ebbe pur anco alcnna co
municazione. 

Indi la Giunta prestossi ali' esaurimento delle 
altre dcliber'azioni dietali, come si vedrà in appresso. 

A parere della Giunta ad altre due cose doveva 
accudirsi subilo dopo terminate le sessioni della -
Dieta le quali sono: 

1. Il rinvenimento di una casa adatlata _alla col
, locazione di lulli gli ufficj possi.bilmcnte uniti; e 

2. Il compimento della stampa dei resoconti ta
chigrafici delle sedute dell'Eccelsa Dieta per soddi
-sfare al de siderio da molli esternato di reQdere al 
più presto possibile-di pubblica ragione le pertrat-

' tazioni da Essa tenute. _ 
Per dar vita alla prima di delle cose, nella se

duta 29 ]\forzo 1863 della Giunta veniva incaricato 
un' Assessore di iare le p1·atiche necessarie e di sti
pulare il contralto di locazione entro i limiti, in 
quanto risguarda il prezzo della pigione, stabilili dal 
conto preventivo sancito dall'Eccelsa Dieta. 

In tale bisogna j,J ponto piÌ1 importante, ma al
quanto difficile, era quello di provvedere in modo 
sicuro alla collocazione della Cassa; in quantochè la 
sentinella nei primi tempi accordata dall' I. R. Co
mando militare per sei mesi, dappoi per altri 4 mesi 
ed indi per l' ullima volta fino a tutto Luglio 1863, 
appar Nota Luogotenenziale ali' esibito N. 1014, an
dava a cessare, e con ciò a rendere responsabile la 
Giunta, nel caso non avesse alll'imenti prov'l'Cdulo alla 
sicurezza dei denari e degli effetti _di valore della 
provincia. 

L'Assessore incaricato, nell'intendimento di 'nul
la inlr11lasciare onde ollenere , lo scopo, visto, che 
dalle prese informazioni e dalle indagini pralicale 
nella Città di Parenzo due case sollonto si presen
tavano idonee, cioè la casa domenicale del defunto 
,Francesco Corner e l' ahra dei Sig. Marchesi fratelli 
de P.olesini, intavolò trallative coi rappresentanti dei 
delli Signori, e per non andare enalo sul da farsi 
ha invitato l' I. R. fogegnere Sig. Ricci, onde ispe
zi.onasse ,le delle due éase ed 'emettesse parere- nel-
1' argomento. , _ 

Il protocollo 8 l\faggi'o 1863 N. 851 contiene 
(\ne~to parere, il quale si compendia così: 

9-

1. Di preferire fra le due case Corner e Pole
sini per la proposta locazione q~lla dei l\larcbesi 
Polesini coi locali di compendio della stessa, che i 
proprietarj aderivano di cedere, cioè: 

I. A pian teneno due locali a piedi della sca111; 
l' uno al sud per la Cancelleria, l' altro al nord per 
la Cassa. 

• 'Al primo piano selle locali, cioè quattro stanze, 
- una per il Sig. Capitano Provinciale, due -ed uno _ 

stanzino per gli Assessm·i, uno per la , Segretaria, un 
salotto nel centro per le sedute della Giunta cd un 
andito chiuso posto tra il dello salollo e la Sala 
della Dieta per servire ai bidelli e per mellere in 
comunicazione gli ufficj della Giunta colla delta Sala 
e cogli ufficj della Conia bili là. 

2. Di ritenere la casa comunale, eh' era occu
pala dalla Giunta, per collocarvi nei due locali a I 
pian l errcno il torchio lilografico cogli accessorì e 
nei due locali al primo piano I' ufficio della Conta
bilità, mantenendo gli -allri locali al primo piano al
i' uso che servivano dapprima, cioè le due camere 
pei Comitati, I' ingresso e gli anditi per accedere alla 
Sala durante l' apertura della Dieta. 

lii. Di assicurare il locale della Cassa, erigendo 
nel vestibolo della casa un deposilorio in contiguità 
e comunicazione col locale della Cassa, a tre muri 
di perimetro circondali da sbarre di ferro con so
vraposlavi orizzontale inferriata. 

Ciò ottenuto, si chiusero le traltative e fu sti
pulalo il contralto di locazione coi proprielarj i\for
chesi de Polesini, appar prolocoIJo 15 Maggio 1863 
N. 851, per l'epoca di due anni decorribili dal 1 
Luglio 1865 , in avanti, verso l' impor-lo d~ pigione 
portato dal conto preventivo, con questo che la Giun
ta provinciale sia apilitala di erigere a proprie spese 
il deposilol'Ìo della Cassa sopraindicato, ritenuto però 
che alla fine della locazione le inferriate e l' aitro 
materiale rimangano in proprietà assoh1la della pro
vincia, per cui va consideralo fino d' ora di sua 
rngione. 

I posteriori , scandaglio e calcolo del suddetto in
gegnere 18 ]\faggio 1863 e le cose stipulate nei pro
tocolli 20 Maggio, 10 Giugno 1863 N. 939 e 28 
Giugno 1863 N. H 79 giustificano l' operato della 
Giunta riguardo-ai lavori da essa falli'inlraprendere 
al sui'ndicalo scopo in linea di sicurezza, non senza 
avvertire, che sebbene, di conformità al deliberalo 
dell' Ecc. Dieta istriana 11 Maggio 1863, fu falla prov
vista della Cassa di ferro alla , Werlheim, i dellagli 
del quale acquisto si p9ssono 1·ilevare dagli esibiti 
622 e 702, lulla:via non_ si av1'.Cbbe pienamente rag
giunto lo scopo della sicurezza . senza l' eseçuzione 



dell' opera del cleposilorio, inquanlochè rencl~vasi ne
·cessario cli provveclere alla sicura collocazione anche 
della Cassa mani.tale; -

In quanto poi alla seconda cli clelle cose, cioè 
al compimento clella stampa dei resoconti tachigrafici, 
gli onorevoli Signori Deputali rammenteranno che 
alla chiusura delle Sessioni dielali sortiva .alla luce 
appena la XV[ puntala corrispondente alla seduta 5 
Febb1·ajo -:1863. 

Il tachigrafo era bensì in corrente colla compi
lazione dei resoconti e li da,,a tulli compili due 
giorni dopo la chiusura della Dieta; ma la stampa 
degli stessi andava a rilento, perchè il tipografo, per 
sua stessa dichiarazione, dietro analoga domanda del
la Giunta, appar esibito N. 648 del 1.863, non era in 
grado di garantire I' esattezza dell' opera stampan
dola colle minute, e quindi fu giuocoforza di farle 
copiare in netto, e perciò, onde non p1·otrarne ali' in
finito la di!'l1mazione e dall' altro canto non lasciare 
indietro gli altri lavori correnti e la regolazione e 
copiatura dd quattro Regolamenti della Giunta, di 
cui dirassi più sollo, fu giuocoforza continuare a ser
virsene fino a lullo Maggio del!' opera in _via straor
dinaria del cliurnisla, che era stato assunto provvi
soriamente a rinforzo durante le pertrallazioni del- · 
l' Eccelsa Dieta. 

E rosì fino ai 4 Luglio -:1863 potè essere com
piuta la diramazione di tutti i resoconti tachigrafici 
stampali ed elirninarsi questo affare pagando il tipo
grafo Coana, verso un ribasso sul prezzo e verso 
l'assunzione da parte sua senza compenso appar e-
sibito N. 1230: · 

1. Di stampare 500 esemplari èlell' erralo-cor
reggasi ai resoconti tachigrafici. 

2. Di stampare 60 sopra coperte per altrettanti 
esemplari dei detti resoconti. 

3. Di far legare in lib_ro gli esemplari dei re
soconti destinali per il Signor Capitano provinciale, 
per gli Assessori e per_ gli altri impiegali a stipen
dio fisso della Giunta, rimettendo alla medesima le
. gati in brochure N. -:12 di detti esemplari ed altri G 
con contorni e schiena.li in tela. 

4. Di legare così in libro anche i resoconti ste
nografici della Dieta di Gorizia. 

5. Di stampare in bella carta a grandi caratteri 
le inscrizioni indicanti i diversi ufficj della Giunta. · 

Nell' allo che la Giunta portava a compimento 
gli affari sopra discorsi, occupavasi per ]a . sistema
i.ione degli ufficj in ,·ia provvisoria conformemente 
ai quattro regolamenti accolli dall' Eccelsa Dieta, cioè 
ai regolamenti: · 

4. Per la Giunta provinciale. 

rn 

.2. Sulla sistemazione e servizio interna della 
Contabilità provinciale. 

3. Sulla sistemazione e servizio della Cassa pro
vinciale. 

4. Sulla sistemazione interna dell' ufficio della 
Giunta provinciale. 

E qui cade in acconcio di avl'erlire, che lo spel
labile Comitato ìncaricalo della disamina dei mede
simi, in vista della rislrellezza del tempo e élelle de
boli forze della Cancelleria, non era in . caso cli con
segnare alla Giunta p1•ima del 'suo dipartirsi i rego
lamenti stessi copiàli in nello, per il chè li conse
gnava in minuta contenente molle postille e parecchi 
ritornelli. 

Questa ci1·coslanza portò la conseguenza di una 
maggior perdila di tempo, dacchè obbligò la Giunta 
ad una più lunga indagine per m~lterli in armonia 
colle deliberazioni cieli' Eccelsa Dieta, e per esserne 
maggiormente sicura dovette sottomettere il proprio 
lavoro ali' esame del referente del Comitato Mons. 
Canonico Dott. Ferrelich, che con responsiva 11 !\fag
gio 1863 N. 859, verso alcune piccole modificazioni, 
lo ratificava, siccome conforme alle deliberazioni del
l'Eccelsa Dieta. 

Ciò premesso, la Giunta 'nella sua seduta 15 
Maggio 1.863 deliberava -<li porre, siccome poneva, 
i,n allivilà i delli quallro Regolamenti, rilasciando a
nalogo decreto e comunicandone copie a tulli quallro 
gli Ufficj ossia sezioni da essa dipendenti. 

In questo incontro, per ctJrrispondere . al §. 1 
del Regolamento sulla sistemazione inter!)a dell' Uf
ficio della Giunta, statuiva ad unanimità di nominare 
a referente dell' ufficio del Segretariato l' Assessore 
Tromba, dell'ufficio di Cancelleria l'Assessore de Per
sico, dell' ufficio Cassa l' Assessore Flego e dell' uf
ficio di Contabilità l' Assessore Dolt. Lion, cui in caso 
d' impedimento veniva sostituito l'Assessore Flego; 
e statuiva ancora di ripartire fra i membri della 
Giunta gli affari, l'evasione dei quali riforivasi alle 
deliberazioni della Dieta, colla scorta di un estrailo 
compilalo dal Cance'lliere per ordine del Sig. Presi
dente, verso consegna di 'un esemplare del medesimo 
a ciascheduno dei componenti la Giun.ta, nonchè al 
Segretario ed al Direllore della Cancelleria. 

E già in precedenza, e precisamente nel dì 1. 
Aprile 1.863 al N. 622, veniva folla ordinazione alla 
litografia Linassi per la provvista <l,i un _ torchio li~ 
tografico in esecuzione al deliberalo preso dal!' Ecc. 
Dieta nella seduta -23 Fèbbrajo -:1863, -onde alluare 
così compiutamente l' organamento degli ufficj. Il 
torchio litografico giunse !n Parenzo al primo del 
Luglio, ne fu pagalo il prezzo dal fondo prpvinciale 
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e fu tantosto situato e messo in a!livilà, come si ri
leva dall' allo N. 1833 e dal protocollo di seduta del

. la Giunta 3 Lugli<:> 1863. 
Contemporaneamente la Giunta rivolgeva tutta 

la sua attenzione olla 111ancai1za di personale dell' uf
ficio di Contabilità e dell' -ufficio di Cassa. l\iJa riflet
tendo, che in via provvisoria in quanto ali' ufficio di 
Cassa si aveva fino dall' anno scorso provveduto me
diante la nomina di un diurnista controllore, e che · 
continuando così non si avrebbe per i nlanto pregiu
dicalo ai lavori, ma che la stessa cosa non poteva 
reggere rig,;ardo ali' ufficio· di Contabilità, dacchè, 
senza che questo ottenesse un pronto aj uto, e il con
to consuntivo dcli' esonero del suolo pro 1862 e l' e
vasione degli atti correnti sarebbero rimasti in ar
retrato con grave responsabilità da parte della Giunta; 
e riflcllendo altrcsì, che qualora anche passasse alla 
nomina dei rccfomali due posti di ufficiale di Conta
bilità e di Conlroll ore, non si conseguiva l'intento 

· di averli al loro posto prontamente, mentre la no
mina sarebbe caduta sopra concorrenti in regio ser
vizio, siccome meglio qualificali, per il che sarebbero 
occorsi l'adesione ed il licenziamento delle loro Au
torità e qÙindi un tempo lungo anzichè no; così la 
Giunta nella seduta dei 29 iVIarzo 1863 dcliberal'a di 
assumere in via provvisoria un secondo diumisla per 
fungere le veci di ufficiale di conti per l'epoca di 
·due mesi, come infalli lo assunse nella persona déI 
Sig. Giovanni Cimador da Buje sulla base delle più 
favoreyoli informazioni. 

Provveduto così ali' urgenza, la Giunta nel frat
tempo di questi due mesi passava ali' ultimo esame 
delle suppliche dei conconenti ai due posti suddetti, 
non ommettendo di ritira re informazioni anche in 
via privata sulla capacità e condotta degli aspiranti 
per poter con piena conoscenza e con lulla tranquil
lità di coscienza passare alla nomina in con formilà 
11i deliberati presi dall'Eccelsa Dieta nella seduta 10 
Marzo 1863. 

In pendenza di ciò e vista la deliberazione della 
Dieta nella seduta 27 Marzo 1863, che gliene confe
l'iva la facoltà, la Giunta, prcYia deliberazione presa 

· nella seduta 18 Marzo 1863, nominava in pianta sla
)ile il Cassiere Sig. Giovanni Sussa ed il Direttore 

èJ.i questa Contabilità prnvinciale Sig. Vincenzo de 
Gravisi, pqrtando in aumento il salario di quesl' ul

. timo da fior. 800 ai fior. 1000, conforme fu deciso 
dall'Ecc. Dieta nella seduta 10 Marzo 1863; come 
a sfogo delle deliberazioni dielali si aveva preceden
temente per decreto confermato s·labilmente nei loro 
J)OSti il Segretario èd il Cancelliere. -

Finalmente necessitala .e pressala .dalla sempre 

crescente quantità degli affari a bene sislemizzare i 
dipendenti ufficj della Contabilità e della Cassa, co
mechè non era più dato di continuare coli' oper~ 
dei diurnisti, passava la Giuntà col protocollo 21 Giu
gno 1863 N. 1199 a nominare in Uflìciale di conti 
il Sig. Gregorio Rigo i. r. assistente presso l' i. r. 
Cassa principale provinciale di Zara ed in Control
lore il Sig. Francesco Radoicovich i. r, Assistente 
presso l' i. r. Intendenza di Finanza · in Zara. 

Ora · 1a Giunta passerà a dar conto dcli' esecu
zione di altri speciali incarichi derivanti pure dalle 
deliberazioni dcli' Ecc. Dieta nella precedente sua 
tornata, e quindi dirà quanto segue: _ 

1. Con decreto 6 Giugno 1863 N. 302 de 62 
ha partecipato alle parli l' approvazione dietale 23 
Gennajo 1863 del condono del _ debito di fior. 120 
JII. c., che teneva Antonio Vcrginazzi ve1·so il Comu
ne di l\1ontona ; 

2. Con decreto lH Giugno 1863 ad N. 99" ha 
data partecipazione al Podesià di S. Lorenzo della 
decisione dielale pure 23 Gennajo 1863 relativa al
l'accordatogli assegno a titolo di diarie per ogni 
viaggio ufficioso di fior. 2 sol. 30 al giorno. 

3. Con decreto 21 Giugno 1863 N. 151 ha par
tecipato al Podestà di Verbenico la decisione dietale 
di data e numero suindicati, mediante la quale ve
niva tenuto fermo l' annno stipendio di fior. ~HO a 
quel Segretario comunale, gl' iQlporti -di fior. 21 per 
spese di Cancelleria, di fior. 15: 75 per spese di scal
dalura del locale podestarile, con incarico di riscuo
tere le reslanze attive del comune occorrendo anche 
nella via ordinaria di giustizia. 

4. Con decreto 21 Febbrajo 1863 N. 3H ha 
partecipalo alla comune ' di Verch l' · autorizzazione 
di poter dividere fra le famiglie del medesimo in 
parli eguali nei modi .tracciati dal protocollo 22 Set
tembre 1862 i fondi comunali contemplali dal pro~ 
tocollo di perizia 22 e 23 Dicembre 1862, esclusa 
per altro la particella N. -88, verso il correspetlivo 
di fior. 20 per ogni particella da pàgarsi alla Cassa 
comunale entro anni 5, corrispondendo frallanlo l' in
teresse del 5 per 100; e ciò in conformità al deli
berato dietale 21 Pebbrajo 1863. 

5. Col decreto 20 l\'larzo 1863 N. 506 assegna
va alla Deputazione comunale di l\'longhebbo fior. 150 
sopra l'importo di fior. 2000 destinali pei poveri, 
per la costruzione di quella strada · nel senso della 
deliberazione della Dieta 20 Fehbrajo 1863. 

6. Con decreto, 6 Giugno 1863 N. 1763 de 62, 
conforme ha deliberalo -la Dieta nella sua seduta dei 
21 -Febbrajo 1863, fu denegata l' . eliminazione del 
debito di esonero alla Comune di Lopar. 
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Resoconto tachigrafico 
DELLA OTTAVA SEDUTA 

della Dieta Provinciale de,ll' Istria in Pareuzo 

.:f. 5 D1arzo 1864 (alle ore .:f.O 15/m ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO lllarchese DE POLESINI 
Capitano Prov. 

COMIUISSARIO .GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROlVI i. r. Consigl. 
di Luogotenenza. 

presenti 

VENTIQUATTRO DEPUTATI 

~~ 

Presidente. Essendo legale il numero, dichiaro 
aperta la seduta. - Il Sig. Segretario leggerà il pro
tocollo della p1·ecedenle. -

Segr. De Franceschi (lo legge). 
Presidente. È libera la parola ad. ognuno per 

fare quelle rimarche che credesse. - Non udendone 
alcuna, lo dichiaro per approvalo. -

!Vli pregio di dare comunicazione ali' Eccelsa 
Dietà della Nota Luogotenenziale, che il Sig. Segre
tario si compiacerà ora . di leggere. -

Segr. De Franceschi (legge come segue). 

N. 4011-436 I. 

Trieste li 8 Marzo 1864. 

Illustrissimo Signor llfarchese ! 

A tenore del rescritto del Sig. l\'linistro di Slato 
23 Fcbbrajo a. c. N. 1H6 Sua Mafslà I. R. Aposto
lica si è con Sovrana Risoluzione del 17 Febbrajo 
a. c. graziosissimamente degnata d'impartire la So
uaoa ~anzione alla legge adollata da tulle due le 

Camere del Consiglio dell' Impero riguardo alla ri
fusione delle spese di mantenimento di puerpere, lro
,·atclli e maniaci ricoverali nei rispettivi pubblici sta• 
bilimenli di beneficenza. 

Del che ho il pregio di dare partecipazione a 

Vostra Signoria Illustrissima per l'opportuna comu
nicazione a codesta Dieta provinciale. 

Accolga Sig. Marchese l'assicurazione della mia 
distinta stima e considerazione. -

KELLERSPERG m. p·. 

Presidente. L'onorevole Deputato Sig. dc Stt
sanni presèntò una Supplica nll' Eccelsa Dieta del 
Municipio di Albona, con cui domanda, che sia de
cretala la costruzione della strada di Dignano e di 
questa pure do parteci.pazione alla Camera e la let
tura. 

Segr. De Franceschi (legge come appresso). 

Eeeelsa Dietà? 

Ella . è cosa certa che le buone e comode vie di 
comunicazione sono le fonti principali delle ricchezze 
e prosperità dei popoli. 

Albona piccola Città posta fra il canale dell'Arsa, 
il Quarnero, il !.\fonte maggiore è pril'a, può dirsi 
quasi: del lullo, di una si benefica sorgente di pro
speramcnto, quantunque abbia fin' ora sostenuto gran
dissi;ni dispendii per I' erezione di strade da 30 e 
più anni. 

La costruzione di quelle strade, che le costarono 
ingenti somme, poco o nulla le giovano, se si eccellui 
quella che mena al porlo Rabaz, perchè nessuna la 
melle io dirella comunicazione coi paesi dell' Istria, 
che guardano verso il mare Adriatico. 

Per riguardo alle condizioni locali Albon~ si 
trova stretta · maggiormente da vincoli commerciali 
con Dignano e Pola, città nelle quali gli artigiani e 
possidenti di Albona smerciano gli uni i p1·od0Ui 
dell' arte, gli altri quelli della natura. 

Ma un momentaneo ostacolo separa Albona da 
Dignano e Pola, una muraglia si frappone fra loro 
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e tiene disgiunti questi· luoghi, che per ragione di 
distanza sono assai vicini gli uni agli altri. 

Vi manca una strada transitabile e sebbene da 
molli . e mqlti anni varii progetti si succedettero l'uno 

' ali' altro, pure sciaguratamente lult' ora riposano nei 
polverosi archivii degli ufficii. -

. Nell'anno 1853 per impulso diretto dell' i. r. 
l\finislero I' i. r. ingegnere Gilhuber si intrallenne 
fo Albona ,•arii mesi tracciando ed elaborando un 
progetto di sh'ada per Dignan~, il più breve, il più 
facile e forsè anche il meno dispendioso e che ha 
innollre il vant11ggio di accorciare di mollo la via 
che conduce a Fiume. 

Senonchè l' elaborato del Sig. Gilhuber con dan
no gravissimo di Albona rimase un pio desiderio e 
ciò in seguito ad alcune discrepanze insorte fra le 
Comuj1i intermedie suscitale da un impiegato fore
stiero poco affezionato a questa povera Istria, nonchè 
in causa della nuova organizzazione politica del -1854, 
in forza della quale cessarono di esistere gl' ii. rr. 
Capitanati Distrettuali. 

I · vantaggi che da tale nuovo mezzo di comn
·nicazione andrebbe ad acquistare· questa piccola cit
tadella posta agli ultimi conflui dell'Istria sarebbero 
assai grandi sotto ogni riguardo, perchè, come fu 
dello più sopra, l' interno commercio di Albona per 
la sua posizione dovrebbe essere con Di gnano e Pola; 
prova ne. sia che in onta a tanti ostacoli, quantnoque 
il canale dell' Arsa lo divide dal territorio di Di
gnano, pure gli abitanti d.i Albona trovano il loro 
tornaconto di trasportare colà con gravissimo di- _ 
spendio parte_ delle ioro de'rrate facendo il giro per 
Pisioo, Gimino e Sanvincenti. -

Scnonchè, la della strada non solamente sarebbe 
ulile e vantaggiosa ai privali per l'intero commer-

. cio, ma anche per lo Stato, sia che si guardi la cosa 
dal lato militare, che politico. - Dal lato milila·re per 

·In grandissima facilità di Lràsporlar truppe in breve 
·spazio di tempo dalla Croazia, Ungheria e da lnlli 
gli altri paesi <lclla Corona a Pola con buone e co
mode Stazioni fra mezzo. A ciò si aggiunge, che la 
medesima avrebbe a passare presso alfa ricchissima 
miniera di carbon fossile di Carpano ncll' Arsa, di 
modo che in breve spazio di tempo Pola potrebbe 
provvedersi in caso di necessità anche per la via di 
terra del carbone occorrente pci navigli a vapore 
-ehe giornalmente vanno ami:ientando. 

, Considerala la cosa dal Iato politico metterebbe 
in dire.lla comunicazione Fiume con Pola città ora 
importaulissima dcli' Impero e darebbe contempora
neamente nuova \'ila e sviluppo a Fianooa ed Albona. 

Spi_nto quindi il Municipio di Albona non solo 

dall'interesse proprio e locale, ma ben eneo dal de
siderio di' aécoppiarvf quello dello Stato .e, fallo rifles
so che questi due interessi acciocchè riescano pro
ficui devono procedere di passo eguale, mentre I' u

no ha per movente laJifosa e conservazione, l' altro 
ha la prosperità e materiale sviluppo dello Stato, si 
rivolge a codesta Eccelsa Dieta, affiochè la medesi
ma, dopo aver follo esaminare da persone intelligenti 
e sceyre da prevenzioni il progetto della strada di 
Dignano elaboralo dal Sig. Gilhuber e trovatolo con
forme ai bisogni, si compiaccia approvarlo e decre
tarne al più presto possibile la sua esecuzione. , 

Dalla Deputazione municipale di 
Albona il 24 Febbrajo 1864. 

D. SCA\VIPICCHIO m. p. Podestà 
L. FURLANI m. p. C. C. 
M. 1\'!ALABOTICH m. p. C. C. 

Presidente.- Se I' Eccelsa Dieta nulla trova da 
opporre passerò questa Supplica alle incombenze 
della Giunta. 

de Susanni. l\'li permetto una brevissiqia osser
vazione. Io nel presentare questa Supplica intendeva 
d' interessa-re I' Eccelsa Dieta bensì per la costruzio
ne di una strada per Dignano, ma in generale, cioè ' 
a dirsi senza precisare la linea. - Se la linea indi
cala nella Supplica sia la migliore ciò sarà compilo 
di chi verrà delegato a farne i rilievi. 

Presidente. Invito l'Assessore Sig. Tromba di 
riferire sull'argomento degli s!ipeodj indicalo al pri- ' 
mo punto dell' ordine del giorno. 

Tromba (legge come segue). 

Relazione 

sulla mozione dell' Assessore Cristoforo Tromba, an· 
che ritenuta ferma la somma di fior. 4200 aecordaln 
dall' Eccelsa Dieta Istriana nella XXXLV seduta del 
12 Marzo 186'3 snl fondo del dominio istriano per 
l'anno amministrativo 1864 per 24 s!ipendii in fa. 
vore di stud'e:nli poveri deH' Istria, che frequentano 
gl' ii • .rr. Ginnasii, o. l' i. r. Università, o un i. l', 

scuola tecnica, sia in via di subemenda pregala la 
Dieta stessa nella prossima sua convocazione, affinchè, 
al'ulo riflesso a Ila eircosl!mza, che 135 erano gli slu· 
denti istriani, che aspiravano ad una dei 16 sussidii, 
ciascuno di fior. 100, stati accordali sulla Cassa pro· 
vinciale per l' anno 1863, ed avuto riflesso alla mag· 
gior, o minor .povertà de1Je famiglie ·dei coneorrenli, 
voglia permellere, anche mediante riduzione dei re· 
la!ivi importi, il numero di 24 slipendii stabilili nella 
della seduta dietalc sia eleYalo a 43, cioè a favore 



dei sludenli ginnasiali, o nell' i. r, Università 34 sli
pendii, dei quali 

4 a fior. 150 fior. 600 
16 • » 100 » 1600 
9 » .. • 80 » 720 
5» • 60 ì> 300 

ed in favore a quelli che studiano presso 
un i. r. scuola tecnica 8 sli'pendii, dei quali 

4 a fior. 150 » 600 
3»»100 » 300 
1 » » 80 » 80 

Assieme fior. 4200 
Lella la delta mozione e considérando che 135 

erano gli sludenli ginnasiali, che aspiravano ad uno 
dei 16 sussidii, ciascuno di fior. 100, accordali dal
l' Eccelsa Dieta per l' anno 1863; 

Considerando che anche nel conferimento di sus
sidj agli studenti devesi distinguere in quanto ali' im
porlo da accordarsi quelle famiglie dei concorrenti 
che sono ridolle nella massima indigenza, da quelle 
famiglie che quantunque povere non versano in tale 
circostanze; 

Considerando che i bisogni degli studenti in un 
i. r. Università sono di regola superiori a quelli de
gli studenti in un i. r. Ginnasio anche avuto riflesso 
alla distanza delle un.iyersilà dalla Provincia del
l' Istria; 

Considerando che studenti poveri domiciliali nei 
luoghi ove risiede un ginnasio non abbisognano di 
regola di un sussidio eguale a quello di studenti, i 
{!Uali per dedicarsi agli sludj ginnasiali devono ab
bandonare _il loro luogo natio, o di domicilio, pro
pongo: 

1. Che ritenuta ferma la somma di fior. 4200 
accordata dall' Eccelsa Dieta istriana nella XXXIV se
duta del 12 Marzo 1863 sul fondo del dominio istria
no per l' anno amministrativo ·1864 per 24 slipcndj 
in favore di studenti poveri dcli' Istria che frequen
tano un i. r. Ginnasio, o un i. r. Università, o un 
i. r. scuola tecnica, sia in via di subemenda pregala 
la ·Dieta stessa nella prossima sua convocazione avo
ler pèrmellere che mediante riduzione del relativo 
imporlo il numero di 24 slipendj stabilili nella delta 
seduta dietale sia elevalo a 42, cioè a favore di stu. 
denti ginnasiali, o nel!' i. r. Università 34 slipcndj, 
dei ,quali 

4 a fior. 150 fior. 600 
16 » » 100 J) 1600 
. 9 ,, » 80 J) 720 
5»» 60 ,,. 300 

cù in Carnre d! quelli che studiano presso· 
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un i. r. scuola tecnica 8 slipendj, di cui 
4 a fior; 150 » 600 
3 » » 100 » 300 
1 • » 80 » 80 

Assieme fior. 4200 
Presidente. È aperta la discussione. -
Dott. Ferretich. A senso della proposta della 

Spetlabile Ginnla vengono destinati a favore degli 
studenti di tecnica 4 slipendj a ragione di fior. 150 
e 3 à ragione di fior. ' ·100 ed uno a ragione di fior. 
80 nell ' imporlo complessivo di fior. 980; aggiunti 
due slipendj erariali di fior. 2W, abbiamo per stu
denti di tecnica dieci slipendj. - A me sembra que
sto numero essere esuberante, avuto riguardo ai reali 
bisogni della provincia. In prova del mio . assunto 
addurrò un fallo. 

Nel!' anno scorso compì un giovane con buon 
progresso gli sludj tecnici presso I' i. r. Politecnico 
in Vienna. - Egli aveva conseguito uno stipendio · 
erariale verso la condizione d'impiegare le cogni
zioni tecniche, che acquisterà, nella provincia del Li
lonilc. - Compili gli sludj si presentò alla compe
tente Autorità per conseguire un'occupazione nella 
provincia e così corrispondere alla dala parola: la 
sua domanda però non fu esauùila,allesa l' organiz
zazione degli ufficj tecnici che ancora si atlende. illì 
sembra potersi dedurre da tale fallo non esservi bi
sogno di molli slipendj per studenti di tecnica in 
questa provincia ed essere invece più conveniente 
d'impiegare una pnrlc del danaro assegnalo per tale 
scopo per slipeodj ginnasiali. 

Nelle diocesi della n·oslra provincia ogn i giorno 
divien maggiore· la scarsezza di sacerdoti . - Nella 
diocesi di Veglia qualche curato deve provvedere a 
due curazie; in quesla diocesi poi nessuno ne risente 
maggiormente il bisogno dcli' Illustrissimo Monsignor 
Vescovo Diocesano qui presente. Nella provincia si 
trovano eccellenti talenti, che . per mancanza di mezzi 
restano sepolli, i quali con un sovvcgno polrebbcrn 
applicarsi allo studio e di Yen ire utili alla patria. -
Mollissime famiglie lrnnno piccola possidenza e sola
mente con grandi sacrifizj erano sino ad ora io islato 
di mandare i proprj figli a frequentare le scuole. 

Negli anni miseri; che corrono, l'impotenza di
venne ancor maggiore di prima; sicchè per ogni ri
guardo sarebbe meglio impiegata una parte del da
naro destinalo per slipendj tecnici a vantaggio dei 
studenti di ginnasio, sia poi eh' essi si dedichino allo 
stato sacerdotale, o si occupino dippoi con sludj le
gali, di medicina, od ·allri · per abbracciare uu ' allro 
stato. 
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·In considerazione di tutto ci~ propongo~ « Che 
• dalla somma di fior 980 stabilili pei studenti di 
« tecnica vengano destinali fior. 500 per 4 slipendj 
« per le tecniche, cioè 2 slipendj a fior. 150 e 2 a 
« fiòr. 100 ciascuno; il ci\'anzo poi di fior. 480 ven
« ga destinalo per 6 slipendj da fior. 80 ciascuno_ 
« pei studenti ginnasiali. :i, 

Tromba. La Giunta colle sue proposte"non eon
traviene punto in quanto alla massima alla delibern
zione presa dall' Eccelsa Dieta nell' anno decorso -
La proposta del Doti. f erretich ali' incontro vi por
terebbe cambiamento; credo che ·non si possa cam
biare. -

Yescovo Dobrila. Io ritengo ch'e la Dieta possa 
cambiare le proprie deliberazioni, esigendolo le cir
costanze ed a seconda delle stesse. - Intendo delle 
deliberazioni che non abbisognano della Sovrana San
zione. e che non fur01io perciò sancite, come è il 
caso di quell? presa l'anno scorso sugli slipendj. 

Dott. Yùlulich. Mi permetto di fare un' inter-
11cllanza alla Giunta ed è; se s' insinuarono studenti 
delle tecniche per avere stipendj. 

Tromba. Le domande in lutto sono 161; e di 
queste sono 22 o 25 di studenti delle tecniche. -

de Susanni. Sarebbe da leggere quello che fu 
fatto l'anno scorso nel proposito. 

Parisini. Osservo che gli studj tecnici sono di 
utilità pratica; - che nella provincia non abbiamo, 
od abbiamo assai pochi istruiti e pratici nelle ma
terie tecniche, e che per conseguenza sia da favori
re fra noi simili studj: -

Seg,-. De Franceschi (rilegge la proposta Fer
retich). 

Presidente. Viene appoggiala questa proposta? 
( non è appoggiata ). 

de Susam1i. Prego il Sig. relatore d' informare 
la Camera quanti sieno i concorrenti a stipendj che 
studi ano nelle scuole tecniche. 

Tromba; Come già dissi, da~ 22 ai 25. -
de Susanni. Dunque più di un sesto. 
Preside11te. Invito l' Eccelsa Dieta di dare il suo 

"oto sulla proposizione della Giunta. -
( Accolla).-

'Prosegua il Sig'. Tromba a riferire riguardo al
i' istituzione della Gendarmeria, come al 2. punto 
dell' ordine del giorno. 

Tromba (legge come appresso). 
Nella XXIX seduta della Dieta provinciale dcli' 1-

strin dei 6 Marzo 1863 r,estò deliberato: 
Prese ··èsatte informazioni, se l'attuale organiz-

' ~~· l)/ uzione della Gendarmeria sia tale ehe la provincia 
ai' .;., possa sottostare alla spesa significante~ di cui è ag-

io: BIBLIOTEU. E 
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g1·avata e se non si potrebbero fare dei risparmi su 
{}Uesto argomento, la Giunta riferisca analogamente 
alla Dieta. - · 

Per poter con fondamento e piena cognizione 
di catÌsa corrispondere a questa dcHherazioue, la 
Giunta in seguito al suo deciso 5 Agosto 1863 N. 
1373 trovava opportuno d' invitare alcune Podesterie 
della provincia ad informare ed esternare il ragio
nalo loro parere in proposito non senza l'iflellere: 

1. Che la spesa a carico dcli' intiera provincia 
pel mantenimento dell' istilulo ,della Gendarmeria si 
limita al solo acquartieramento, il quale costa in to
talità fior. 4690 ali' ann-0, ollre a poche cenlinnja 
di fiorini per siiese di trasporli e viaggi, venendo 
a tutte le altre spese supplito dal Sovl'ano erario; -

2. Se in manca~ za di ben organizzale guardie 
comunali, senza la forza che secondo i bisogni può 
,·enir requirila dalla gendarmeria, saranno sempre 
in grado i comuni di disimpegnare le altribnzioni, 
massime dì polizia, che vengono loro conferite dal 
§. 27 della nuova IPgge comunale; -

3. Se anche in quei comuni, ove esistono delle 
guardie comunali, si potrebbero da queste far esc- · 
guire con puntualità ed imparzialità come dalla gen
darmeria gli ordini e finalmente; 

4. Se nei ' casi, in cui le comuni, o le parti ah
bisognano della cooperazione dell' Autorità politica, 
o giudizial'in, queste ullime potrebbero sostituire al
la gendarmeria allri organi di pubblica forza per 
la pronta esecuzione delle loro disposizioni. -

Lette le informazioni delle Podesterie di Capo· ' 
distria, Pirano, CaslelnuovQ, Volosca, Cherso, Digna
no, Albona, l\lontona, Bnje, Veglia e Pola e conside· 
rando che senza l' intervento e la forza dell' I. R. 
Gendarmeria, ove almeno non esiste un presidio mi
li lare, i comuni non sarebbero sempre in grado di 
disimpegnare alle attribuzioni, massime di polizia, 
accennate nel §. 27 della lcgge comunale del 10 Ln· 
glio -1863' e ciò tanto merio non esistendo in molle 
comuni guardie comunali, per il cui servizio sarcb· 
be anzi in molli luoghi assai malagevole di trovare 
persone addallate, perchè, parlaodo per esperienzn, 
le guardie comunali del propl'io paese coprono tal· 
volla le trasgressioni del compatriota e deludono in 
tal guisa per lo più le Autorità; -

Considerando che l'aggravio che andrebbe so· 
-pra le comuni per mantenere un buon numero di 
guardie comunali organizzate ed in atlività di ser· 
vizio, si presenta superiore in relazione ali' attuale 
addizionale provinciale per spese di alloggio della 
genda"rmeria; -

Considerando che stanle ciò in molte cir,costan· 



7. Con Nola 21 Gingno '1863 N. HJ4 chiedeva 
gli atti e normali, conforme ali' ordine dato dall' Ecc. 
Dieta nella seduta 5 Marzo f8G3, ,indicati da questa 
Contabilità, relativi alla gestfone del fondo provin
ciale, e con evasione luogolcuenziale 4 Agosto 1863 
N. 8770 ali' esibito N. 1446 si ottenevano. 

8. Con Nola 17 Marzo 1863 N. 383 dirella al
' I' Ecc. Luogotenenza produceva in conformità al de
liberato dietale 5 l\larzo 1863 ali' Ecc. Ministero di 
Stato la petizione implorante, che i trasporli militari 
stiene per massima a peso del Sovrano Erario e 
venga · in conseguenza di ciò sollevata la provincia 
di fior. 46,000, però senza ollenere alcun effetto fa
vorevole, essendochè con partecipa zio ne luogotenen
ziale 20 Agosto 1863 N. 2276 ali' esibito ij. 1462 
veniva data notizia della rejezione della domanda 
medesima; 

9. Con Nota 181\faggio 1863 N. 928 diretta al
l'Ecc. Luogotenenza impetrava la sanzione Sovrana, 
abbassata li 3 Novembre 1863 ali' esibito N. 2229, 
al deliberalo dell' Ecc. Dieta 5 Marzo 1863, che de
termina dovere le Comuni effelluare il rimborso al 
fondo prov. delle spese ospitalizie dei rispettivi per
tinenti, che vengono curali nei varj ospitali pubblici 
della Monarchia; 

10. Con Nota 20 Giugno 1863 N. 1111 dirella 
ali' Ecc. Luogotenenza, corrispondendo al deliberato 
dietale 6 l\'iarzo 1863,.provocava la decisione dcli' Ec
celso Ministero di Stato 16 . Luglio 1863 N. 25098 
comunicata dall' Eccelsa Luogotenenza ali' Esibito 
N. 1541, che determina con quale _ifilporto debba 
concorrere il fondo -provinciale alla spesa del man
te1Jimenlo degli sfrattali e degli arrestati di polizia, 
mercè -la . quale decisione si ottiene un sensibile ri
basso delle spese primitive, che frutterà al fondo pro
vinciale fino I' anno 1863 inclusive un indennizzo 
dietro reliquidazione di oltre 10,000 fiorini. 

H. Con decreto 6 Giugno 1863 N. 352 parte
cipava al Comune di Cherso la decisione dietale 7 
Marzo· 1863 di essere abilitato di effelluare la resti
tuzione dei fior. 630 m. c., che deve al fondo pro
vinciale, in tre eguali rate, verso esibizione di rego
lare chirografo, che ha anche regolarmente prodolto 
ali' esibito N. 1147. ' ' 

12. Con decreto 28 .Maggio 1865 N. 470 ha or
dinato al comune di S. Lorenzo di rassegnare, come 
ha r.ass.egnato a questa Giunta, appar esibito N. 187 4, 
secondo il dccisò dielale 7 Marzo 1863, il chirografo 
riferibile al credi IO' · del fondo , provinciale di fior. 
855: 86 da soddisfarsi entro -lre anni senza interesse., 

13. Con Nota 10 Giugno 1863 N. 1059 diretta 
ali' Ecc • . Luogotene_n.za .,interessava Ja _ medesima di 
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dare gli opportuni ordini alla Preh1ra di Parrnzo, 
perchè di conformità al deliberato dielale 7 Marzo 
18q3 volesse entro il termine stabilito dal deliberalo 
suddetto far conseguire la restituzione di fior. 1500 
al fondo prov. dalla concorrenza stradale del distretlo 
di Parenzo. Gli esibiti 129[ e 1839 meltono in luce 
le pratiche tenute, dalle quali rilevasi che la suddetla 
Pretura di Pareuzo domanda un termine maggiore 
dell' accordato per effettuare ,il pagamento di cui 
sopra. 

14. Avere corrisposto la Giunta relativamente 
alla formazione del preliminare in separato, ordinata 
dall'. Ecc. Dieta nella sua seduta 9 Marzo 1863, delle 
spese e requisiti di cancelleria, e così delle altre ri· 
feribili alla Sessione dietale, il chè emergerà eviden
temente ali' atta della disamina de I conto preventivo 
del fondo provinciale. 

15. Avere del pari conisposlo ali' ingiunzione 
datale dall'Ecc. Dieta nella detta seduta relativamen
te alla confezione degl' invenlarj degli oggelti spet
tanti alla provincia e destinati per la Dieta, Comitali 
dielali, Giunta, Con_tabilità e Cassa, come si rileva da
gli esibiti N. 1059, 1086. 

16. Avere data evasione alle varie suppliche de
gli studenti istriani, che domandavano sussidj, col 
conferimento di questi a 16 dei medesimi ncll' im
portare di fior 100 per cadauno. 

Gli alti relativi ai N. 673 e 1243, 1694, 1522, 
1675, 1558, 1658, 1625, 1649, 1730, 1645, 1595, 
1551, 1604, 1666, 1480, 1626 del 1863 giustificano 
l' operato della Giunta. 

Per quello che concerne l' imporlo di fior. 4200 
destinali peli' anno 1864 allo stesso lifolo si riserva 
di sottoporre l' oggetto a rrnova deliberazione di 

quesl" Eccelsa Dieta. 
17. Avere accordato, in vista dei tenui incassi, 

che si sono elfelluati in linea di addizionali provin
ciali, ed in vista delle poche ricerche avute da parte 
dei comuni, un solo sussidio di fior. 40 a favore del
la scuola femminile popolare d' Isola; come emerge 
dal decreto di assegno di questa Giunta 5 Agosto 

1863 N. 1027. 
18. Collo scritto 2 5 Giugno N. 467 portò a co

gnizione del Comitato io Rovigno per la islituzioné 
di una Società agraria istriana, il deliberalo dell' Ec
~elsa Dieta H Marzo 1863, · con cni accordava alla 
delta Società un sussidio di fior. 600, il quale ~erò 
non fu pagato perchè non islituita _peranco la Società. 

19. Non esse1·e stato pagato neppure l'importo 
di fior. 252 preliminati dall'Eccelsa Dieta pei premj 
per l'allevamento di animali bovini a _ motivo, che 
dalla chiusa dell' ultima ~essione dietale alla pl'ima-



vera, il periodo di tempo era troppo breve per di
ramare gli avvisi, per determinare le regole ed i 
luoghi, nei quali dovesse effottuarsi il conferimento 
dei premj suddelli. 

Inollre le addizionali provinciali venivano pla
cidate da S. M. I. R. Apostolica ai 12 Maggi@ 1863, 
e la Giunta ne ebbe partecipazione appena nel dì, 2 
Giugno 1863 al N. 1009, per cui non sarebbe slalo 
consulto di dar corso alla c@ncessione dei premj 
prima di tale sanzione Sovrana. 

Di più; nel successivo autunno per la somma 
scarsezza del fi eno causala dalla prolungata siccità 
era da dubitarsi di ottenere il desideralo clfcllo. 

Il deliberalo della Giunta d.d. 4 Agosto 1863 
sub N. 1361 e la Nola luogotenenziale relativa 8 A~ 
gosto 1863 N. 10870, 2893 ali' esibito N. 1422 var
ranno si spera a giudicare il di lei procediinenlo. 

Ncll' anno corrente sarà attuala senz' altro l' i
sliluzione di q11csli premj. 

20. Aversi ollenulo, appar esibito N. 370, con
formemente nl deliberalo dietale 13 Marzo 1863, che 
il Comune di Draguch consegua, come ha conseguito, 
in sua libera proprietà il bosco di S. Silves tro stato 
incameralo, m11 in origine di appartenenza delle sop
presse confraternite di quel Comune. · 

21. Per dare sfogo a quel deliberalo diela le di 
data e numero pari al suindicato, si diffidarono per e
dillo triplicemente inserito e pubblicalo nel friglio uf
ficiale della provincia i ·percipicnli creditori Ji ren
dile urbariali dell' anno colonico 1848 a prelevare 
le somme ad essi dovute ed esistenti in deposi to 
presso quesl' ufficio Cassa. - In pari tempq_ coli' im-
11orto di fior. 350 V. A. derivante da sopra paga
inenli, divenuto _di proprietà del fondo esonero, si 
acquistava a favore del fondo medesimo Ire cal'lelle 
di Stato di data Vienna 15 Marzo ,1860 portanti vin
tile di Lotteria con 54 tagliandi e coli ' interesse del 
5 per cento. _ 

f numeri degli esibiti 354 e 1096 mellono ìn 
piena luce quesl' oggello. 

22. Di conformità al <lcÌiberalo dielale 21 Marzo 
1863 fu rassegnala formale petizione in data 19 l\Iag
gio 1863 sub N. 553 ali' Eccelso J. R. Ministero, 
perchè venisse decretala la continuazione della strada 
éarnioHca istriana in costruzione per la linea Graci
schie, ·Figarola, Valmovrasa, Cernizza e Pinguente 
wrso Pisino a lulle spese dell' erario dello Stato. -
E I' Eccelsa Presidenza ' luogotenenzia'le successiva
ri1eiile partecipavo con Nota 24'L ~1 glio 1863 N.1999/P 
llll' esibito N. 1333 essere stato disposto dall'Eccelso 
.Ministero di Stato per · la -dotazione e la continua~ 
zione de-Ila strada erarialè tra Gracischie, Galaplich; 
_Covedo e Diì•azza. 

.f3 

23. Fu prodollo in data 25 l\1arzo 1863 sul:t 
N. 578 ali ' Eccelso I. R. Minislern per I' approvazio
ne Sovrana la deliberazione presa dall'Eccelsa Dieta 
nella sedula del 22 Gennajo 1863 relativa alle ad
dizionali richi es te dal Comune di Parenzo, e ciò con 
favorevole elfello, come si rileva dall' esibito N. 1535. 

24. Con Nola 2-1. Maggio 1863 N. 246/ 535 fu 
inollralo col tramite dell 'Eccelsa i. r. Luogotenenza 
rispettosa supplica a S. l.U. I. R. Apostolica, ondi: 
conseguire, in relazione al deliberalo di elale 21 Mar
zo 1863, che la !in.ca doganale venga lraspol'lala pos
sibilmente al confine della Provincia. - L' allo 11 
_Ollobre -1.863 N. 1730 fa conoscere l'. ollenula nega
tiva evasione. 

25. Avere con Nola 4 Aprile 1863 N. G37 par
tecipalo ali' Eccelsa Luogotenenza la decisione die
tale 24 Marzo 1863, che respingeva la domauda falla 
dal Municipio di Trieste per la rifusione delle spese 
di mantenimento deg·I' orfanelli uati nell ' istilulo, od 
esposti. 

26. Avere con Nola H Giugno 1863 N. 597, in 
relazione al deliberalo dielale 24 Marzo 1863, falla 
l'imoslranza ali' Eccelso Governo Centrale marillimo 
<li Trieste, pcrchè venissero allivali i nccessa rj lavori 
uel l\Jandracchio di Citlanuova, i quali larnri è voce 
che sieno in corso. 

27. Aver con Nola 23 l\Jarzo 1863 N. 526 tra
smessa ali' Eccelsa Luogotenenza petizione per I' Ec
celso &linislcro per conseguire conformemen te al de
liberalo diclale pure 24 Mnrzo 1863 l'attivazione 
della polizia marillima mediante le barche àddelle 
al servizio dell' i. r. Finanza; -domanda questa che 
fu ripetuta con posteriore Nola 28 l\laggiu 1863 
N. stesso e sulla quale l'Eccelsa Luogotenenza con 
Nola 30 Novembre 1863 N. 15194 all'esibito 2-178 
partecipava di averla appoggiala presso l' Eccelso 

' l\linislero di Stato. 
28. Avere innalzalo in data 22 Giugno ,1863 

sub N. 446 supplica a S. 111. I. R. Apostolica nel scu
so del deliberalo dell' Eccelsa Dicla G lllarzo 1863, 
onde ollenere una diminuizione dell' aumento delle 
imposte, come pure I' esenzione dal pagamento della 
tassa bellica sino a che dureranno le alluali calamità 
dell' Istria; ma pur troppo anche questa senza eifello, 
come emerge dalla Nola dcll' i. r. Direzione deile 
imposte 24 Scllembre :1863 N. 4924 all'esibito N.Hì46. 

29. Avere corrisposto ai deliberati dielàli 2G e 27 
Marzo 1863 ed avvanzata con Nola 21 Giugno 1863 
N. 338 all' Eccelso Presidio hiogotenénziale ' petizio
ne all'Eccelso Ministero di Stato tendente ·· ad otte
nere rhc venissero autorizzate le Deputazioni comu
nali dcli' isola di Veglia di esentare dalla frequenta-



iiooe , delle scuole Culli quei fanciulli d' ambo i ses
si, pei quali militassero validi motivi, tanlò fo riguar
do a distanza delle loro abitazioni dalle scuole, quanto 
riguardo ad altre circoslarize famigliari, e cosi venga-· 
no a ·.cessare gl' incomeuicnli colanlo lamentali da 
quèHa popolazione. ·- Ma pur troppo anche questa 
pèliziooe ripo1;tò esito sfavorevole, come lo si rileva 
dalla · Nola luogotenenziale d.d. 20 Agosto ·1863 N. 
11358/ 1589 ali' esibilo 1497. 

30. Conformemente al deliberalo dielale 27 Marzo 
1863 con Nola 6 Giugno 1863 N. 696 si Ieee do
manda all.' Eccelsa Luogotenenza che venisse ullima
ta la perlrallazione per la coslrnzioue di una stra
da oltre il cao_ale dell'Arsa, la quale congiunga i di
strelli di Alboua e di Dignano. 

Consta alla Giunta, che gli alti relativi a quesla 
penden.za si trovano p1·esso l' i. r. Ingegnere io Pi
sino Sig. Ricci incaricato dei oecessarj rHievi per dip
poi ultimare il progetto della costruzione della stra
da io parola. 

31. Anre con noia 18 Maggio 1863 N. 576 par
tecipalo a iVIonsig. Legat Vescovo di Trieste e Capo
distria il contenuto del deliberato dell'Eccelsa Die
ta 27 Maggio 1863 relativo ali' impartitagli abilita
zione di poter prender a mutuo fior. 30,000 per la 
rifabbl'ica del Collegio convitto io Capodistria ad u
so di studenti provinciali, alt' assmìzione di garanzia 
da parte della Provincia e di pagamento del debito 
entro anni 12 in dieci eguali rate. 

Su · questo argo men lo si !ornerà forse nella pre
sente tornata. 

32. Avere in data 6 Febbrajo 1.863 sub N. 177 i
nollralo a-S. M. I. R. Apostolica col tramile della Luo
gotenenza il deliberato dielale 20 Gennajo 1863 re
lativo al cambiamento del luogo elellorale da Lussi-
110 a Cherso; deliberalo, che fu . elevato· a legge pro
,·inciale per l' ollenuta sanzione Sovrana li 12 Luglio 
1863, appar comunicazione luogotenenziale 1 Agosto 
successivo N. 2059/P all' esibito N. 1376. 

Avere in data 5 Agosto 1863 sub N. 1376 inol
trala Nota ali' Eccelsa Luogotenenza per porre in a'l-· 
to la posteriore deliberazione dietale 27 Marzo 1863 
relativa ali' oggetto medesimo, senza per altro con
seguirne l' intento, come si rileva dal rescritto luo
gotenenziale 10 Ollobre 1863 N. 2529/P all' esibiLo 
N. 1475. 

33. · Aver mediante Nola d.d. 5 Agosto 1863 .N. 
577 . trasmessa ali' Eccelsa I. R. Luogotenenza fa pe
tizione per l' Eccelso I. R. Ministero di Finanza in
dicala dal deliberato dietale 27 Marzo 1863, all' ef; 
folto di ollencre che alle Saline di Pirano e Caped~ 
stria ,v.enisse accresciuto il contingente della proda-

H-

zi'one del sùle, pcrmes~a: la sua introduzione nel fl.c. 
gno Lombardo Veneto, diminuito il suo p1·czzo di 
vendila ed accordalo iufine .agli speculatori . di sala
gione del pesce di ritrarre dagl'ji. rr. magazzini a 
prezzo di fav.ore la quantità di sale a loro occorrente. 

Su questa domanda si ebbe finora soltanto no
tizia dal!' Eccelsa I. R. Luogotenenza essere <lessa 
stata avvanzala ali' Eccelso Ministero delle Finanze 
il che si rileva <lall' allo N. 360 del 1864. ' 

34. Ave1·e in data 19 Ollobre 1863 sub N.1783 
dato corso al deliberato dietale ·24 !.\forzo 1863 ten
dente a migliorare le condi,zioui dell' Istria coli' in
troduzione di scuole agrarie, colla pronta istituzione 
di libl'i tavolari, coli' osservanza della patente sulla 
caccia; come pure tendente ad incoraggiare l' indu
stria della incipiente na11igazion~, migliorare i porli 
e le darsene, -a far prosperarn i boschi impedendo i 
tagli e le loro estirpazioni, ad alluare una polizia 
marillima ecc. ecc, ecc. 

Si ottennero su di ciò finora dalla Luogotenen• 
za i Rescrilli 26 Novembre 1863 N. 15231, 28 No
vembre 1863 N. 15184, 3 Ottobre 1863 N. 17502 e 
30 Novembre 1863 N. 15194, ai N. esibiti 2054, 
2·12t, 2177, 2178, coi quali partecipava, cioè col pl'Ì· 
mo di dispor1·e l' opporllmo onde sia folto rapporto 
ali' Eccelso I. R. Ministero di Stato pei delli argo
menti; col secondo di dare tutto l'appoggio per il 
provvedimento di acque potabili, favorendo per in
tanto l' opcrclla sulla costruzione economica delle ci
sterne per le campagne del defunto Dott. Presani di• 
rettore dell.e pubbliche costruzioni; col terzo di lro• 
vare piuttosto conveniente d' istituire presso le ca• 
po-scuole, anzichè presso i Ginnasii di Capodistria e 
di Pisino, le scuole a·grarie, invitando in pari tempo 
la Giunta .a compilarne un piano per rassegnado al· 
l' Eccelso Ministero; e col quarto di accogliere con 
piacere e di appoggiare la proposta dell' imbosca• 
mento, e di tutelare la pesça, avvertendo che per il 
proposto esercizio della polizia sulla pesca median· 
te gl' ii. 1T. navigli di Finanza inollrava favorevol· 
mente la domanda ali' Eccelso I. R. Ministero di Stato. 

35. Avere conisposto al delibéralo dietale 2-1 Feb· 
brajo 1S63, slaluente che nella distribuziqne dei fior. 
20,000 elargiti da S. M. I. R. Ap. pei povel'i istriani 
sieuo contemplali anche quelli delle Isole, assegnando 
cell' allo N. 552 fior • . 200 per Veglia, fior. 150 per 
i Lussini e ·fior. 150- per Cherso. 

36. A vere iuoalzalo petizione in data 24 !\faggio 
1863 sub N. 412 . ali' Eccelso Ministero di Marina, 
col lrami,te della Luogotenenza, affiuchè nel senso del· 
lo deliberazione dietale ~7 Febbrajo 1863 fossero 
falli gli occorrenti escavi· nel pol'lo di Valdilorrc, e 



specialmerile alt' imboccatura del Fiume Quieto. L' e
vasione conseguita risultò favorevole, come lo si ri
leva dal dispaccio 1-"linislcriale 27 Giugno a. c. N. 846-
430 comunicalo con Nola Luogotenenziale 11 Luglio 
1863 N. 1827 p. ali' esibito N. 1271 e dal follo che 
un cavafango a vapore slà lavorando €olà già da 
,·ari mesi. 

37. Avere prodollo reclamo ali' Ecc. i. r. Gover
no collo ~crillo N. 410, perchè venisse data esecu
ziope ai necessarj lavori di escavamento e di costru
zione di una· riva nel!' imporlanle porlo di Fianona, 
e ciò in seguilo al deliberato dietale 28 Febbrajo 
1863. - I lavori, che tultodì in quel porto si ese
guiscono a spese del Sovrano Erario, sono la più 
bella evasione che conseguire pote1•asi. 

38. A vere reclamato con Nota 24 Maggio 1863 N. 
2420 nel senso deliberato dall'Ecc. Dieta li 3 Mar
zo 1863 presso I' i. r. Direzione di Finanza in Ca-

-'podistria, onde le guardie cli Finanza nell'esercizio 
delle loro incombenze non trasmodino col recare in
debito ritardo ed impedimento alla navigazione. La 
respeltiva, evasione d.d. 5 Novembre 1863 N. 1289 
ali' esibito N. 1902 si risolve in ciò, che l' i. r. Fi
nanza, respingendo l' accusa0 duolsi dcli' affibbiatale 
taccia e provoca l'Ecc. Dieta d'indicare i falli, so
pra i quali ha fondalo il suo deciso. 

39. Stante il deciso dietale 24 Marzo 1863 avere 
restituito negativamente con decreto 21 Giugr)o 1863 
N. 477 la rimostranza dei comunisti di' Roveria per 
costituirsi in comune autonomo, rimellendoli alla via 
civile riguardo alla questione pei boschi comunali., 

40. Avere data partecipazione all'Ecc. Luogotenen
za in Trieste, essere stata respinta definilivamenle, so
pra proposta della -Giunta dall; Eccelsa Dieta nella 
sua seduta 20 Febbrajo 1863 la pretesa di fior. 50,000 
accampala dcli' imprenditore Giuseppe Martincich per 
indennizzo di lavori in più della slrada cosidclla 
del Cragno. -

Segnono ora gli operali, che devono venire sot
toposti alle deliberazioni dell'Eccelsa Dieta e che di 
mano a mano saranno deposti sul banco a libera 

. ispezione dei Signol'i Deputali, sugli argomenti ven
tilali dall'Ecc. Dieta uella precedente tornata, i qua
li SODO: 

, a) Revisione delle Ordinanze risguardanli gli o
spitali pubblici, l' accellazione degli ammalali pove
ri e la rifusione · delle spes.e dal fondo proxincialc, 
cui si riferisce il deliberato dietale 5 !\forzo 1863 ed 
i numeri degli esi.biti 929, 1191, 1979. 

'b) Esame · della . Icg~e sufla concorrenza alle spese 
per . ammalati di sifilide; onde . ottenere un sollievo 

·mediante là colÌcorrènza da 'pari~ del Sòvrano Era-

rio, su di che vedono la deliberazione dielale 5 Mar
zo 1863 e gli alli N. 930, 1660, 1853. 

e) Promuovere un sussidio da parte dell'Erario 
per sopperire alle spese di Maniaci cd un compenso 
per le spese sostenute nel passalo, come da delibe
ralo dielale 5 !\forzo 1863 e susseguenti alti N. 
1046, 1430. 

cl) Promuovere l' erezione di un Manfcomio per 
le provincie cl' Istria, Gorizia e Trieste; argomento 
questo lrallalo dall' Eccelsa Dieta nella seduta 5 l\lar
zo 1863 e dagli alli N. 1047, ,!263. 

e) Progello di Legge provinciale, che stabilisca le 
norme ri'sguardanti la concorrenza della provincia 
alle spese per epidemie, facendo analoga proposizio
ne per I' emanazione di leggi generali per I' impe
ro, in quantochè le alluali non precisassero i casi di 
concorrenza dello Stato per epidemie, o fossero sol· 
lo altro aspetto mancnnti, come fu deliberato dall'Ecc. 
Diela nella seduta 5 Marzo ,1863 e si vede dagli 
alli 1587, 2118. 

f) Dare esalla relazione dei beni delle confrater
nite, della loro sostanza liquida ed illiquida, come 
venne consegnala dal!' i. r. Demanio ai Capi Comu
n• nr,11' anno 1846, 

Chiedere a chi spetta la resa di conto sull' am
ministrazione dei beni in discorso e sullo stato al· 
tuale <!,ei beni medesimi. Occuparsi di ogni allro og
getto riferibile al conferimento ed impiego arbitra
rio dei rispettivi imporli. 

Proporre tutli que provl'eclimenti, clte parranno 
opportuni alla Giunta d' accordo coi RR. Ordinaria
ti Vescol'ili; e tullo ciò come fu deliberato dall'Ecc. 
Dieta nella seduta 6 l\Jarzo 1863 e si rileva dagli 
alti N. 1048, ,1079, 1301, 1767, 1931, 2-162. 

g) Proporre, previe esatle informazioni, se l' alluale 
organizzazione della Gendarmeria convenga conser
varsi e sia late, che la provincia possa solloslare al
le significanti spese, di cui n'è aggravata, oppure se 
fosse luogo a fare dei risparmi; snl quale argomen
to fu trallato nella seduta 6 Marzo 1863 e trattano 
gli alli N. 1373, 1470, 1485, 1507, ,!508, 1509, 1510, 
1529, 1551, 1570, 1596, ·1604, 1890. 

h) Studiare l'argomento degli acquartieramenti 
militari e p1·oporre alla Dieta gli eventuali migliora
menti, appar seduta cieli' Ecc. Dieta 6 l\farzo 1863 

'ed alti N. 33, 481, 486, 489, ·502, 545, 605, 620, 
628, 651, 660 dc 861. 

i) Rilcrirc sulle prestazioni dei Commissarj delle 
vellure e degli ·sfrallali e sui vantaggi che recano. 
alla Provincia, e proporre se ed in quanto sia indi
spensabile di somministrare dal . fondo. provinciale 
delle ·rimunerazioni ai medesimi, appar seduta 6 .Mar-



zo·- 1863, alti N. 1372; 1506~ 15:16, 1530, 1552, 
1569, 1946. -

· k) -Dare esatta informazione sugli effetti della ca

sa di correzione di Gorizia., sui motivi dello sciogli

mento della stessa, sulle misure da prendersi e da 

reclamarsi, e. finalmente di esternare opinione sulle 

spese, attesa l' indole e lo scopo della istituzione, in 
qnanto· possano, o debbàno ferire Io stato, la provin

cia, od il comune, come fu deliberato ne ll/J seduta 6 

mm;zo -1863 e si vede da gU atli N. 1040, 1447, 2292. 

l) Proposte modificazioni ai 4 Ilego lamco li, cioè 

per la Giunta, sulla sistemazione- e .servigio interno 

della· Contali>ilità, sulla sistemazione e servizio della 

Cassa, sulla sistemazione interna dell' ufficio della 

Giunta provinc. adoltati in via provvisoria nel sen

so del · deliberato dieta le 27 i\'Iar zo 1863, e ciò sulla 

base delle falle esperienze e delle osservazioni del 

Comitato di Finanza costituitosi l' anno decorso, dcl

chè trattano gli alli N. 405, 462, 468, 469 del -1864. 

m) Revis_ioue del Regolamento prov. e relativo 
R eg. ElcUorale siabilila dal!' Ecc. Dieta nella sua se

duta 27 l\1n rzo 1863, su di che versano gli alli N. 
375, 1457, 1517, ,J557, 1565, 1 596, 1605, -1622, 

1651, 1721, 1728, 1729, 1762, 1888, 2253, 2254, 
2256, 228G del 1863 e 173 del ,1864. 

· n) Proposizione sull' applicazioue della legge di 

esonero del suolo pel dislrello di Lussinpiccoio ,in 

conformità al deliberato dielaie 27 Marzo 1863 ven

tilala e· decisa dalla Giuota, siccome appare dagli al

ti 573, 1057, -1146, 1891, 2132, del 1863 e 26 del 

f864. 
o) Pro.posizione per migliorare le scuole popolari 

dell'Istria in conformità al deliberalo dieta!e 27 Marzo 

l863 e come negli alti N. 574,2122,2!08, 2184, 21$8, 

2198, 2199,_ 2200, 2222, 2236, 2239, 2240, 2255, 

.2283, 2285, 2294, 2296 del 1863, 9, 10, 13, 28, 29, 

30, 41, 42, 43, 51, 52, 59, 71, 72, 80, 102, 111, 

116, 130, 141, 172, 198, 260, 289, 290, 324, -354, 

381, 389, 390, 40t, 418, 464, 472 del 1864. 
p) Proposta modificazione svila Lolleria di Staio 

ùa impetrarsi da S. l\'l. I. R,. Ap., stanle nuove i0-
sorgenze e proposizioni, · per convertirla in Lolleria 

con preslìlo, onde sopperire alle varie bisogna del-

1' Istria -e migliorare le sorti della medesima, io se

guito al del1be1·alo -dicl.ale 27 l'llarzo 1863 e co11,1c 

vegli alti N. 286, 361, 394,. 466, 680, 1744, 1989 • 
del 1863. 199, 262 del 1864 •. _ 

Delle ·altre deliberazion_i prese ,dall' Ecc. Came

ra nella precedente sua tornala, in approvazione di 
,euùite, di permute, di operazioni di credito e dc7_ 

bUo folle · dai comuni, ,istriani, ,nonchè _ di addizionali 

~ulle imposte direl_le ,ed iudirelle pei bisogni comu- · 

nalì, la Giunta non manca,ra di darne parie ai comu

ni ed alle persone interessate, come può vedersi da
gli alti nelle relative posizioni i11 archi,·io, 

Resia ancora a parlare delle deliberazioni prese 
nella seduta , dell' Ecc . . Die.la 7 l\1arzo 1865, per le 
q.uali incomberebbe alla Giunta di dover riferire in 
forma tabellare~ cioè: 

a) Sul dsuilalo delle sue premure per realizzare 
le singole partile di credilo, proponendo mediante 
speci fica la dcpe nnazione dei crediti inesigibili: 

b) Sul risullal@ delle d ue anlecipazioni date dai 

fondo provinciale mediante l' Autorità Circolare, l' u

na alla Pretura <li Montona di fior. 2200 per la co
struzioue della strada fra Gracische e Galantich e l' 

altra alla Pretura di Pisino di fior. 725:50 per la co
struzione del ponte presso Susgnevizza, come pure 

le rese di couto di altre even tuali anlccipazioni da

te, sia dal fmido provinciale, sia dal fondo dei poveri. 

La Giunta corrispose anche a quesl' obbligo e 
ne darà in seg uit0 1'egoiare I'eiazione ali' àllo della 
disan;iina: 

a) <l~I c·onto consuntivo del fondo provinciale del

l'anno 1863. 
b) del conio preventivo del fondo ·provinciale del

l'anno 1865, i qnali sono deposti sul banco a libe

ra ispezioue dei Signori Deputali, accompagnalo il 
primo dai delli conii di speci ale rapporto nel senso 

del deliberato dielale 20 Marzo 1863. 
Inoltre sarà offerto il resoconto suii' anlecipazio

ne di fior. 3000 avuta dal Sovrano Erario per I' ac
quisto di zolfo ed ordigni dati ai Comuni per di

sl-rnggere la fatale crillogama delle viti, accompagna

lo anche questo da dellagliata relazione, e ciò in or

dine al deliberalo dietale 21 Marzo 1863. 

La Giunta si fa dovere di rappresentare anco

ra, che: 
i. Accordava, salva l'approvazione dcli' Eccelsa 

Dieta, la vendila di fondi comunali e di azioni cre

ditorie ai comuni : 
a) di Vcrch, come dagli alti ai N. 23, 83, 572, 

1074, 1240, 2194. -
b) di Bescauuova, come dagli atti N. 97-4,, 1:186, 

990, 1187. . 

e) di Castelnuovo, conie dagli atti N. 934, 2091; 

e di Carme_nizza, come dagli -alli N. 2092, del 63, 

48 del 1864. 
d) d-i. R.ovigno, come dagli alti N . . 1017, 1144. 

e) di Verbeuico,,·come dagli aUi :1117, 1118, 1223, 

1225, 1119, _4224. 

f) di -Dignano, come dagli .alti ai N. 1344, 1652. 

g) di Bresovizza, come .d;agH alti N. 1217, 

h) di S. _Lorenzo di Pare.nzo, come da.i;!: atti N .. 1320 ... 



i) di Umago, come dagli alti ai N. 1785, 1583. 
k) di Vallt>, come d~g li alli al N. 1648. 
I) di Costabona, come dagli alti al N. 1818. 
m) di Moschcnizze, come dagli alli N. 137, 1188, 

1558, 1733, 1856. 
Ed altre di si/fate autorizzazioni impartiva la 

Giunta, dopo cosliluile legalmente le nuove Rappre
sentanze Comunali, per le quali non si abbisogna 
dell'approvazione dell'Eccelsa Dieta, e ques te furo
no date ai comuni. 

a) di Bers_etz, come dagli alti N. 1536, del 63 e 
N. 151 del 64. 

b) di Coridico, come dagli alti N. 1868 del 63 e 
N. 20 del 64. 

e) di Cherbune; come dagli alli N. 1880 del 63 e 
N. 353 del 64. 

d) di Pare nzo, come dagli alti N. 2278. 
e) di Chermcnizza, come dagli alti N. 2092 del 

63 e N. 48 del 64. 
f) di Vi llanova di Buje, come da gli alli N. 175 

del 64. 
2. Accordava, salva l' approvazione dall ' Eccelsa 

·Dieta, le permute ai comuni: 
a) di Dignanoi come dagli alti N. 11'i3, 1343, 

1635. 
b} di San Lorenzo di Buje, come dagli alti N. 

1673, 1763. 
e) di Parenzo, come dagli alti N. 1629, 1964. 

E dopo costituite legalmente le nuo ve ltapprc
senlanze comunali al Comune di l'ola, come dagli at
ti N. 67 del 6.f,. 

3. Accordava , salva la definitiva sauzione della 
Dieta, le addizionali eccedenti il 10 per cento sulle 
direlle ed il 15 per cen to sulle indirelle per soppe
rire alle spese ordinarie e straordinarie ai Comuni. 

a) di Cherselte per la canonica, come d_agli alli 
N. 605, 7 .f5. 

b) di Pola, come dagli alti N. 842,989, '1801, 1537. 
e) <li Rovigno, come dàgli alli N. H 20, H 8.f,, 

1315, 1963. 
d) <li Pisino, come dagli alti N. 1419, '1 561, 1657. 
e) <li Dig,nano, come dagli atti N.1420, 1601, 1643. 
f) di Pareuzo, come dagli alli N.1433, 2 145. 
g) di Lussinpiccolo, come dagli alli N. 1458, del 

63 e N. 55 del 64. 
h) di Pirano e d'Isola, come dagli alli _N. 1602, 

2039. 
i) di Volosca, come dagli alli N. 1612. 
I) di l\fomiano, come dagli atli N. 1658 del ·1863 

e 65 del 1864. 
m) di Lussingrande, come dagli alti N. 1750. 
n) di San Lorenzo di Buje, cçme dagli att_i N. 

1673, 1763. 

o) di Capoclistria, come dagli alti N. 87 del 1864· 
Di ques te ollcnnero già la Sanzioue Sovrana 

quelle per Parenzo, Lussinpiccolo e Momiano. 
Le addizionali poi accordale dopo coslituile le- · 

galmenlè le attuali Rappresentanze comunali si rife
riscono ai comuni: 

a) di Pisino, come dagli alti,N. 23, 379 del 64. 
b) di B11je, come dag li alli N. 49 del 64. 
Per quelle au lorizz11z ioni imparlile suborclina

tamenle alla sanzione dcli ' Eccelsa Camera sarà in 
scgnilo parlitarncule riferito, come elci pari avrà cam
po l' Ecce lsi! Dieta <li conoscere altri alti di ges tio
ne ddla Ginula all orq11a11do si passerà in seguilo· 
alla disam ina elci cou li e di altre operazioni, che vi 
sla11110 in relaz ione. 

Per ora quindi si lralascierà cli parlare della ge
slione provinciale propriamente della e si passerà a 
dire del fondo di Esone ro del Suolo Istriano. 

L' Esonero del suolo trac la sua origine dalle 
vicende politiche dell ' aouo '1848 cd ebbe vita per 
virlù delle Sovrane pa leuli 7 Sellembre 1848 e 4 
Ma rzo 1849, mcrcè le quali fu Sl'incolalo il suolo 
dalle conlrib11zioni e prestazioni che lo aggrarnuo . . 
Succes,.irnmeule la palenle Im pe rial e 25 Seltemhre 
1850 ha determinalo il modo, col q ua le doveva se
guire l' indenniz zo ùel Capitale e relatili interess i 
{rendile} in co!'l'ispcllivo dei proventi aboliti, dedot
tone il terzo, e la sua attuazione cominciò col 1 No
vembre 1851. 

In seguilo veniva determinato, che tulle le prc
slnzioni tu·bariali, cu filea ti che e consimili, rim as te iu
solule durante l' anno 18118, an<lavauo liquidale sen
za detrazione del lerzo e sollo la denominazione di 
« prestazioni Ul'bariali dcli ' anno colo~1ico ·1848 >> do
vevano soddisfarsi dal debitore presso il resrellivo i. 
r. Officio delle Impos te, in dodici rate mensjli. 

Le prestazioni (rendile) successive venivano re
golale in altra maniera, cioè a mezzo delle commis_
sioni sidclellc di slrcltuali di esonero si passava alfa 
rilernzioue e ventilazione dei dirilli che dovevano 
ven ire insinuali dai percipienli, e coli' intervento dei 
conldbuenli, previa contestazione in via sommaria, 
veuh a liquidalo il dare e l' avere, ritenuto formQ, 
come base la massima, che il terzo si doveva dii'.. 
falcare a pareggio dell' imposta pubblica e delle spe
se di amrniuislrazioue e che gli altri due terzi an
davano aggiudicali a favore del percipiente. 

Dclii due terzi, ·che in ullima analisi si dovreb
·bcro chiamare due pal'li del debito, dovevano essere 
sopperite, l'una dal respettivo contribuente, il cui 
terreno veniva svincolato, e l'altra dall' inliera pro
vincia mcdianie addizionali sul'e imposte direlle. Oli-



sura questa, ci sia 'lecito l' osservarlo, non del lutto 
t;qua l'igua rdo alla provincia d' Istria, <lacchè oltre 
nd una metà <lei suoi terl'eni era libera e non per- " 
talilo le imposte ad essi inereuli vennero aggravate 
con addizionali per esonerare l' a llra parte dei ter
ren i che trovasi aggravala. Nel rimanente dell' Im-

_ pero~ in cui dette.leggi hanno determinato l' eso-
11eram.eulo, non si presen tava il fallo sopra citato, 
e perciò l'Istria ha dovuto seguire" la sorte del cor
po maggiore, 11011 avendosi potuto, o non avendosi 
Yoluto fare un eccezione per essa. 

Aggiudicate e liquidale le parlile di debito del 
singolo coutribnenle, era obbligato a pagarlo in ra
te verso la conisponsione dell' interesse del 5 per 
cento diminuibile a scaletta. 

18 

Presentandosi però gl' importi complessivi di de-. 
bilo con molte frazfoni, e ciò portando non lieve 
imbarazzo ali' atto .dei pagamenti nel conteggio de
gl' interessi, fu determinalo di rotondare i capitali 
( debili) in modo, che non poteva essere minore l' 
imporlo di fior. 5 e doveva essere moltiplicabile sem
pre per cinque.., nonchè divisibile per la stessa cifra , 
senza che ne risultassero frazioni. 

Tale determinazione aveva per iscopo: 
a) Di stabilire il nuovo sistema di pngamenli 

dei capitali e degli interessi col f Novembre 1855, 
che chiamavasi nuovo modo di pagamento; 

b) di tener fermo il vecchio sistema per quello 
che risguardava solamente le frazioni, ossia il reslo 
di capitali minimali non pagali a lutto Otlobre 1855, 
che chiamavasi vecchio modo di pagamento. 

I capitali ad a dovevano essere affrancali entro 
il periodo di venti anni in venti eguali raie verso 
la corrisponsiòne dell'interesse del 5 per cento. 

· I capitali minimali, ossia frazioni di capitali, do
Ycvano essere soddisfatti entro il periodo di due an
ni, decorribili pure dal 1 Novembre 1855 in poi, col 
relativo interesse pure del 5 per cenlo. 

La porzione poi del capitale d' indennizzo ac
collato alla provincia doveva essere ammortizzalo · 
dalla medesitila al più tardi entro 40 anni mediante 
pagamenti regolari in rate annuali. 

Le competenze per cangiamenti, di possesso dei 
vassali (laudemi) furono poste a carico del Sovrano 
erario e dovevano essere ammortizzale nel termine 
pm·e di quaranta anni. 

Per l'indennizzo dei capitali il fondo cmelle ob
hligazioni portanti interessi del ti per cento sollo la 
denominazione « cartelle dcli' esonèro del suolo del 
Margraviato d'Istria », le quali vanno estinte secon
do apposito piano di ammortizzazione, ed a prezzo 
di borsa. 

Coll' ultimo di Aprile e coli' ultimo di Ollobre 
degli anni stabilili per l' eslinzione deve seguit·e l'c. 
straziane a sorte delle obbligazioni, che vengono in· 
sinuate per il riscallo. 

Ogni possessore è in facollà d' insinuare sei mesi 
prima l'obbligazione che inlcnde sia riscattata me
diante estrazione a sorte, la quale per essere accol
tn è mestieri che sia dimostralo trovarsi esente da 
qualsiasi vincolo. 

I protocolli 30 Aprile e 31 Ottobre 186!.il e 1863 
danno a divedere le operazioni condotte dalla Giun
ta in tale riguardo. 

Ciò premesso si passerà ad indicare il modo, 
che il dello fondo viene amministralo. 

Per virtù della Sovrana Patente H Aprile 1851 
veniva il medesimo amministralo da una propria di
rezione composta da impiegali imperiali e da rap
presentanti i percipienli ed i contribuenti, la quale 
fu poscia concentrala nell' i. r. Luogotenenza. -
Col Giugno 1862 la s1rn amministrazione passò nella 
Giunta provinciale. 

Gl' incassi, tanto per quello che concerne i pa
gamenti dei singoli contribuenti, quanto delle addi
zionali sull' imposte dirette, vengono effelluati dagli 
ii. rr. officj delle Imposte. Le prescrizioni che vigo
no sulle prenotazioni da tenersi sugli incassi e ver
samenti sono complicale ed uniformi per lutti i pae
si dell'Impero. 

Sarebbe desiderabile una semplificazione; ma 
non !ice tentarla, perchè ciò sconvolgerebbe l' ordi
ne tenutosi sino ad ora e porterebbe sommi ed in
superabili imbarazzi. 

E fo forse in considerazione di ciò, che lo Sta
to ne cedeva l' amministrazione alla Giunta coli' e
spressa condizione, che l' amministrazione stessa con
tiirni ad essere condolta colle stesse regole, norme e 
forme; per il che il Governo si opporrebbe ali' in
troduzione. di novità nella gestione. 

Questo sistema porta infinito l_avoro alle dipen
denti Contabilità e Cassa provinciale e non indiffe
renti scrillurazioni alla Giunta. A darne un' idea ba
sterà l' accénnare che sono più di 300 gli alti in 
affari di esonero pervenuti al proto-collo generale 
della Giunta durante l' anno 1863, senza poi tanti 
allri venuti direilameute agli ufficj della Conlabililà 
e delfo Cassa. 

Oltre ali' affare dell' esonero del suolo propria
menle detto vi è l' altro della reluizioue e regoln
zione degli oneri fondali alluala colla Sovrana Pa· 
lente 5 Luglio 1853. 

Svincolali i terreni coltivali, la rcluizione e re
golazione suddetta non .ne sono che una consegucn· 



za per esonerare anche i terreni boschivi e pasco
livi dalle inerenlivi servitù; e ciò in modo diverso 
di quello osservalo per l' esoneramenlo dei primi. 

La reluizion.e e la regolazione si effelluano me
d iarlle indennizzo, oppure _mediante divisione del ter-
1·eno aggravalo fra gli aventi dirillo; vale a dire, il 
proprietario di un bosco aggravalo dalla servitù di 
pascolo, o d.i taglio di legna, può renderlo libero 
tanto pagando agli esercenti la servitù quell' impor
lo che viene quiditato "da una Commissione, oppure 
restringendo la sua proprietà colla cessione ad es
so loro di una frazione del bosco medesimo. 

Che se nè l'uno nè l' alt1·0 dei delli modi po
tesse aver luogo nii riguardi dell'economia agraria 
e dei reciproci interessi delle parti, in questo caso 
si regola dalle commissioni l'esercizio dei diritti di 
servitù fissandone le norme. 

Per il sopra discorso effello fu rilcnulo fermo 
presso la Luogotenenza il dipartimento, cui prima 
dcli' istiluzione delle Diete e delle Giunte provincia
li erano demandali gli affari suddelli. 

Questo dipartimento è composto di un Dirigen
te, di un Segretario e dcli' occorrente personale di 
Cancelleria. 

Le relative spese vengono ripartile in date pro
porzioni a carico dei tre fondi di esonero dcli' Istria, 
di Gorizia e di Trieste. A carico dcli' Istria slà il 
-40 per 100 della spesa tolale; per il che della spesa 
importala dal suindicato dipartimento toccano ali' I
stria annualmente circa fior. 2248: -

Onde intraprendere poi le necessarie verificazio
ni snlla faccia del luogo, sono istituite per la pro
vincia d'Istria quattro Commissioni locali presso le 
Preture politiche di Capodislria, di Castelnuovo, di 
l\lonlona e di Pisino. Per questo ramo di affari fu 

accordalo alle prime due Preture un aumento di per
sonale, cioè un Aggiunto per cadauna, col dovere di 
occuparsi esclusivamente negli affari degli oneri 
fondati. 

Delle Commissioni sono soggette, e quindi ras
spgnano i loro operati, al suindicato dipartimento 
Luogotenenziale, il quale sottopone ogni. singo
lo oggetto alla deliberazione di una Commissione, 
che ali' evenienza riforma presso l'Ecc. Luogotenen
za e decide in prima istanza, riservato il ricorso al
i' E~c. Ministerò di S11lto quale seconda cd ullima 
istanza .. 

, .l,a Giunta non ha alcuna ingerenza nella trat
tazione e decisione di tali affari. 

Sollanto nei riguardi ammi11istrativi vengono ad 
rssa trasmessi prospetti h·imestrali dei lavori in cor
so, per poter colla base di . questi capacitarsi delle 
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spese, che per forza di legge è tenuta di far pagare 
dal fondo provinciale di esonero. 

Le suddette Commissioni locali costano a que
sto fondo circa fior. 200Ò ali' anno. - Dagli avuti 
rapporti è lecito sperare che queste Commissioni ed 
il sullodato dipartimento andranno a cessa,re nel 1865 
con notabile risparmio del fondo. 

Dopo questa esposizione, che la Giunta si fece 
lecito di premeltere, onde ogni deputalo possa for
marsi un giusto criterio cieli' istituzione e dello sco
po del fondo di esouero, e coS>Ì poterne valutare ap
pieno le operazioni di credito e debito, d' introito 
e di esito, nonchè i conii relativi, la Giunta dovreb
be passare ad esporre iu dettaglio le avvenute opc
razio11i. 

Senonchè essa trova a{fallo superfluo di farlo, 
imperocchè a qucslo essa deve già venire più tar
di, allorchè si tratterà dei conti, coi quali stanno in 
islrella relazione tulle le opcrazioui e lutti gli atteg
gi riferentesi nll' Esonero. 

E quindi, colla riserva di farlo in allora, depo
ne ora sul banco, a libera ispezione di tulli, i cooli 
consuntivi di esonero del ·1862 e .J863, nonchè i con li 
preventivi pure di esonero del 1864 e del 1865, re
golarmente compilali e corrctlali, noochè illustrali da 
un dellagliato ed esa11rienle rapporto della dipendente 
Contabili là provinciale, qualmcnle prescriveva l'Ecc. 
Dieta nella sua seduta del 20 Marzo 1863. 

E con ciò la Giunta nutre fiducia di a1·ere cor
risposto al proprio dovere per quaulo concerne la 
relazione generale sulla sua gestione dopo la chi usa 
precedente sessione dieta le, senza for menzione di 
tanti altri atleg·gi inerenti alle sue mansioni, dei quali 
l'Eccelsa Dieta può ad ogni modo prendere minuta 
cognizione dai protocolli, registri ed atti esiste11 li 
nei varj ufficj della Giunta. 

Presidente. Invito l'Eccelsa Dieta a volersi di
chiarare se voglia prendere la preletta relazione sol
tanto per notizia, o voglia stabilire quàlche altra deli
berazione; su di che è aperta la discussione. 

Cav. Klinkowstdim. Abbiamo inteso bensì la let
tlll'a del Rapporto generale, ma nessuna proposizione 
in esito dello stesso. - In esso vi sono esposti degli 
affari di qualche rilevanza, e credo che i Signori De
putati non possano venire ad una determinazione in 
seguito ad una semplice lettura, mentre abbiamo il 
Rapporto sott' occhio appena da questa mattina in se
duta. - A me pare quindi che la Spettabile Giunta do
vrebbe fare una qualche proposiiione •. 

Flégo. La Giunta diede e lesse il Rapporto ge
nerale allo scopo di rendere informata l' Eccelsa Dieta 



della sua gestione in generale, e crede. di averlo fatto 

sviluppando sufficientemente tutti gli argomenti, od al- . 

meno i principali. - Quando si verrà, come si deve 

venire, alle relazioni speciali di ogni singolo oggetto, 

farà il resto, e sarà allora che farà le sue proposte. -

Ora trattasi della gestione deila Giunta, eh' è quanto 

dire di sè stessa, e ·quindi non trova del caso di fare 

proposte in causa propria. 

Che se si vogliono proposizioni anche sul preletto 

Rapporto, in questo caso la Dieta potrebbe istituire un 

Comitato ed averle da · esso. 

Cav. Klinkowstrom. Io ritengo, che anche questo 

Rapporto esiga delle proposte e determinazioni. - A
dunque si faccia un Comitato di sette membri per 

prendere informazione sui singoli oggetti del Rapporto 

e poi proporre l' evasione alla Dieta. 

Presidente. È appoggiata questa proposta? -

(Appoggiata) 
Yescovo Dobrila. Questo Comitato dovrebbe esa

minare anche il conto consuntivo del 1863 ed altri 

ancora in linea finanziaria. 
de· Susanni. Il Comitato finanziario nominato l' an

no scorso aveva il compito di esaminare, oltrecchè i 
conti, anche la gestione della Giunta e · r andamento 

degli affari. - Mi pare eh~ anche in quest' anno po

trebbe farsi lo stesso. 
Dott. Zadro. Credo essere consulto che ogni co

mitato abbia le sue sp'Miali mansioni, dacchè altrimenti 

potrebbe nasce.re un' affastellamento di cose, e da ciò 

confusioni. -
Un Comitato finanziario verrà pure nominato, e 

questo abbia soltanto il compi~o di esaminare i conti 
e quant' altro vi si riferisce. - Quindi io sono d' av

visò che quello proposto dal Caval. Klinkowstriim ab

bia il solo mandato di esaminare se la Giunta si tenrie 

strettamente a quanto fu deliberato dalla Dieta. 
Cav. Klinkowstrom. Eppoi questo Comitato do

, ·rebbe esa~inare, riferire e fare proposizioni sull' at

tività della Giunta, mentre .è vero che ogni Deputato 

ne abbia il diritto, ma non credo convenga, che ognu
no di essi vada ad esaminare gli atti in archivio. -

Ritengo quindi io pure essere megliò come osservava 

ìl Dott. _Zadro. 
Dott. ridulich. Sono d' accordo col Dott. Za

dro. 7" Senonchè non credo che si abbia da prendere 

i11 esame la gestione della . Giunta sulla base del solo 

suo llapporto generale. - Essa Io fece per giustificare 

~i suo .operato, e non parmi conveniente di dirigere 

l' ispezione ·soltanto per vedere se sia, o no vero quan

to ella espose • ..:....: Credo che _ l' essenziale sia l' esame 

s-ulla tenuta amministrazione e come vi si abbia pro

ceduto. - Sia perciò istituito il Comitato·, il quale poi 
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necessariamente· viene a conoscere da ciò la gestione 

della Giunta nella 'maggior somnia degli affari. -

Quindi propongo di nominare un Comitato di s·ette in

dividui, il quale esamini la gestione della Spettabilo 
Giunta e riferisca in proposito. 

Preside.11te. La ·proposizione del Dott. Vidulich ras
segnata o_ra per iscritto suona così: 

« L' Eccelsa Dieta delibera di nominare un ,Co

« mitato di sette individui, il quale esamini la gestione 

« della Spettabile Giunta e rifer'isca in proposito. » 

Viene appoggiata? Lo è. - Prego di votare. 

Essendo accolta sospendo la seduta; onde lor Si

gnori si concertino pet la nomina dei 7 individui e 
scrivano le schede. 

( Dopo 10 minuti) 

Sono preg·ati i Signori Deputati di occupare i loro 

posti e di farmi avere le loro schede mediante il bi

dello, che viene a raccog·lierle. -

Vogliano poi i Signori Godina e Sardolsch favo

rire anche questa vqlta per la verificazione dei voti. -

( si eseguisce ) 

Segr. De Franceschi. Risultato dello spoglio del

le schede. 22 Deputati. - Assoluta maggioranza ·12 
voti. 

Ebbero voti 21 Dott. Vidulich 
)) )) 21 Parisini 
)) )) 20 de Susanni 

» )) 17 Dott. Zadro 
)) )) 16 Cav. Klinkowstrom 

)) )) 14 Conte Becich 

• )) 13 Dott. Ferretich 

)) )). 7 Sardotsch 

' )) )) 7 de Favento 
)) )) 5 Blessich 
)) )) 4 Rocco 
)) )) 3 Don Jurinaz 
)) )) 3 Godina 
)) )) 1 Sotte, de Lombardo, per 

ciascheduno. 

Presidente. Riuscirono quindi eletti per assoluta 

maggioranza di voti i Signori Dott. Vidulich, Parisini, 

de Susanni, Dott. Zadro, Cav. Klinkowstrom, Conte 

Becich e Dott. Ferretich. - I quali vorranno costituir

si in Comitato ed eleggersi fra loro il Presidente. 
Io era intenzionato di stabilire per domani l' altra 

seduta ma parecchi Deputati mi fecero presente, che 

si dovrebbe prima studfare gli argomenti da trattarsi, 

ed essere fino a -domani 'breve di troppo il tempo. -

Sic~ome però alcuni altri vorrebbero ' che anche do
mani si tenesse seduta, co·sì mi tròvò- indotto d' ' intcr

p~llare su di eiò la Can'le~a, affin~hè essa acbiéla. -
I 



rescovo Dobrila. Vuole il Sig. Presidente far co

noscere prima gli argomenti che sarebbero da trattarsi 

nella prossima seduta? - Conoscendoli potrebbe forsè 
emergere il caso di dover nominare altri comitati. -

Presidente. Prego il Sig. Segretario di leggere 
l' ordine del giorno preparato per la prossima seduta. 

Segr. De Franceschi (legge come segue) 

Ordine del giorno. 

1. Comunicazione della Presidenza sul Regola

mento interno per la Dieta. 

2. Rapporto, con cui la Giunta rassegna i conti 
consuntivi di esonero degli anni 1862 -1863 per l' ap

provazione. 

3. Rapporto, con cui la Giunta rassegna il conto 
consuntivo del fondo provinciale per l' anno 1863. 

4. Rapporto, con cui fa stessa rassegna il conto 

preventivo del fondo provinciale per l' anno 1865. 
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5. Relazione della Giunta sul Regolamento per 
l' Ufficio della Cassa provinciale. 

6. Relazione della stessa per I' Ufficio della Conta
bilità. 

Presidente. L'Assessore Sig. Flego, che n' era in

caricato fece deporre sul tavolo e consegnare gli atti 
relativi ai detti affari? 

Flego. Tutto fu consegnato. 

rescovo Dobrila. Credo che almeno per domani 
si potrebbe eleggeré i Comitati pei detti affari, e così 
nel frammezzo delle sedute mTanno tutti di che oc
cuparsi. - Prego adunque di tenere seduta anche 
domani. 

Presidente. È approvata la proposta di tenere se
duta domani? Si. - Prego di votare. -

( È accolta). 

Invito adunque lor Signori a seduta per domani 

alle ore 10 di mattina. - La presente è levata ( ore 
1 pom.) 

Rovigno Tipo-litografia Istria11a di ,l11to11io Coana. 





Seduta III. 5 Marzo 1864. 

DIET! PROJINtl!tE DE11'1~TRI! 

Resoconto tachigrafico 
DELLA TERZA SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

5 Dfarzo 1864 (alle ore 10 ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO 1/Jarchcse DE POLESINI 
Capitano Prov. 

COMnIISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLll'ìKOWSTROl\I i. r. Consigl. 
di Luogotenenza. 

presenti 

VENTJDUE DEPUTATI 

Pre.~idente. Constato essere legale il numero, di

chiaro aperta la seduta. - II Sig. Segretario leggerà 
il protocollo di queila di jeri. 

Segr. De Franceschi (Io legge). 
-Presidente. II Regolamento interno sulla gestione 

della Dieta fu letto, discusso ed approvato ancora 

l' anno scorso dal'I' Ecc. Camera, e, rassegnato col mez
·110 dell' Ecc. i. r. Luogotenenza, fu sancito <la S. M. 
L R. Apostolica, meno però in · alcune espressioni cli 
qualche paragTafo, che la ltlaestà Sua volle met
tere in armonia collo Statuto provinciale. 

Prego il Sig. Segretario di leggere la Nota Luo

.gotenenziale, che si riferisce a quest' oggetto. 

Dott. f'idulich. Domando la parola - Non ho 

·ancora udito se il preletto protocollo di seduta sia ap
provato. 

Presidente. Va bene; approva la Dieta il prelctto 
'J) rotocol!o? 

( È approvato ). 
Devo però osservare che' nella maggior parte del,.. 

·fo Diete non ii usa mai dal Présidc~1tc chiç<!erc se la 

Camera approva il preletto protocollo deH' anteriore 
seduta, mentre ogni Deputato, anche senza tale doman
da, ha diritto di sorgere e può fare quelle rimarche 
che trovasse ciel caso. 

Che se nessuno si muove dopo fattane la lettura, 
si ritiene che il protocollo sia approvato. - Ciò a mia 

giustificazione sul!' osservazione del Dott. Vidulich, che 
d' altronde stimo. -

Prego di nuovo il Sig. Segretario di leggere l'ac
cennato rescritto Luogotenenziale. 

Segr. De Frauccschi (legge come segue): 

N. ,1702. p. 

Colla ufficiosa 4 Aprile a. c. N. G38 codesta Spet
tabile Giunta provinciale rimetteva alla scrivente il 
progetto di Regolamento interno per la Dieta, ali' ef
fetto d' invocare la SoYrana sanzione alle deliberazioni 
contenute nei §§. 36, 37, 50, 53, per la quale si sa
rebbe resa necessaria una legge provinciale. 

In riscontro a questa _ gradita ufficiosa si Ira ora 
il pregio di partecipare a codesta Spettabile Giunta 

provinciale, in seguito al dispaccio del Signor Ministro 
di Stato dat. 20 Giugno a. c. N. 4878, che S. i.\I. I. 
Il. Apostolica con Sovrana risoluzione 13 Giugno a. e, 

ha trovato di non impartire Ii Sovrana sanzione ai 
suddetti §§. 36 e 37 ed alla deliberazione assunta nel 
§. 53, con cui veniva ommessa la votazione per. bal

lottazione, e ciò perchè quei §§. e questa delibera

zione starebbero in contraddizione col regolamento 

provinciale §§. 36 e 39. Si compiace però la scriven

te di partecipare a codesta Spettabile Giunta provin

ciale essersi Sua lllaestù graziosamente degnata 
di dichiarare colla stessa Sovrana risoluzione, che il 
§. 50 e le altre disposizioni del §. 53 del Regola
mento non abbisognano della Sovrana Sanzione, es

sendo la Dieta per sè competente a relativi deliberati. 

Con ciò quindi verranno ad aggfongersi al rego

lamento adottato dalla Dieta il §. SO e le disposizioni 
.elci §. 53, ineno la suddetta, nella forma per la quale 

si riteneva necessari!!- una legge provinciale, restando 



fermi i §§. 36 e 37 come furono già adottati dalla 

Dieta ·entro la· propria sfera d' azione. 

Trieste 11 Luglio 1863. 

Pel :Sig::Luogot~nente 
l' I. R. Consigliere Aulico 

CONRAD m. p. 

Presidente. ~n seguito a ciò ritengo questo Rego

lamento in pieno ordine e da doversi considerare in 

.vigore. 
Ora l' Assessore Flego voglia riferire per la Giun

tà sugli altri' argomenti, ad uno, ad uno posti all' or-

· dine del giorno. 

· Piego (legge come appresso). 
I 

Eeeelsa Dieta ! 

La Giunta c_!iiamata dalle vigenti prescr1z10m a 

rassegnare i conti per la disamina ed approvazione da 

parte di quest' Eccelsa Dieta, vi c·orrisponde colla pro

duzione dei consuntivi del fondo di esonero del suo

lo per gli anni 1862 e 1863 compilati da questa Con

tabilità, e già esposti ali' ispezione. 

Sebbene la Contabilità abbia procurato col rap
porto accompagnante que' conti di spiegarne i risultati, 

tuttavia sembrava alla Giunta opportuno di presentare 

al!' esame dei · Signori Deputati a~che copia litografata 

dell' allegato IV d·eJ conto 1863 e cieli' allegato V del 

conto 1862, che adclimostrano nei dati principali l' in

troito e l' esito avuto per ogni singola rubrica in mo

do facile e pratico, sottoponendo in concreto alla di
icussione· e decisione del!' Ecc. Dieta le sue risultanze. 

.Ciò premesso, la Giunta invoca ora l' approvazione 

. dei conti medesimi. 
(Non vedendo · fatta alcuna osservazione l' Assessore 

Flego prosegue leggendo come segue): 
Egualmente la Giunta a disimpegno del proprio 

dovere presenta all' esame dcli' Ecc. Dieta il conto 

consuntivo del fondo provinciale del 1863, non

chè il conto preventivo dello stesso fondo per l' anno 

1865 compilati da questa Contabilità e già esposti al

-I' ispezione. 
Trova in.oltre opportuno di presentare ali' esame 

dei Signori Deputati copie litografate del riassunto dei 

medesimi, il quale otlre nei dati principali l' introito e 

I' esito per ogni singola rubrica, sottoponendo anche 

questi al!' Eccelsa Dieta per la d-iscussione e finale 

loro approvazione. 
Presi<lenle. È aperta la discussione. 

Yescovo Dobrila. Mi permetto di fare mozione che 

·qµ0sti conti sieno rimessi per l'.esame e per le ,pro

poste al Comitato jeri nominato dalla Camera per l' e
,samé della gestione della Giunta. 
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Dott. Ferretich. Domando la parola - Io credo 

che sarebbe da nominare un altro Comitato per I' esa

me dei c@nti_, onde non mescolare una cosa coli' allra, 

co.me fu @ss~rvato nella seduta di jéri. - Siccome poi 
il co;nitato fina11ziario i1Ìstituito l' anno scorso ha ver

sato specialmente sui conti, così parmi che nella no

mina dei membri per il presente, sieno da contemplar

si gl' individui che fecero parte del Comitato finanzia

rio dcli' anno scorso, avendo già fatto studio e prati

ca nel!' argomento; non intendo io peraltro di limitare 

con ciò la libertà di nominarli, o meno. 

Presidente. Viene appoggiata questa proposta? 

Non lo è sufficientemente, quindi cade. Ora domando 

se viene appoggiata la proposta di lVIonsi<mor Dobri

la. - È appoggiata. - Vadi a votì. - È a~che accolta. 

Adunque il Comitato jeri istituito per l' esame della 
gestione della Giunta è , anche incaricato di esaminare 

e di riferire sui conti. 

L' Assessore Sig. Flego voglia adesso passare alla 

relazione sui Regolamenti per gli ufficj della Cassa e 

della Contabilità ai punti 5 e 6 del!' ordine del giorno. 

Flcyo. Siccome nelle relazioni della Giunta si si 
provoca di sovente alle precorse deliberazioni sugli 

stessi Regolamenti, così mi pare che per la migliore 

intelligenza sia da darsene lettura; e tolleri quindi 
l' Eccelsa Camera che prima delle relazioni sia letto 
quello che fu fatto e fu deliberato dalla Dieta nel!' an

no scorso. 
rescovo Dobrila. Io non reputo ciò necessario, 

nè attendibile, mentre oggidì si dovrebbe già ritenere 
per avvenuta la prima lettura, e quindi da doversi ri

mettere l' argomento al Comitato già istituito l' anno 

scorso per la seconda lettura, e per la discussione . 

Proporrei adunque che sieno passati al Comitato questi 

e gli altri regolamenti colle relazioni della Giunta sul

le da lei proposte modificazioni. 
Fleyo. Se anche fossi d' .accordo con J.Wonsignor 

-Dobrila riguardo alla prima lettura, non potrei esserlo 

riguardo al Comitato. Ali' ordine del giorno stà 1a re

lazione .. della Giunta suì Regolamenti 2 e 3 ossia della 

Cassa e della Contabilità; la lettura cli quanto fece la 
Dieta nell' ann@ decorso riguardo a questi regolamenti 

· non serve altro che per completare la relazione ed a 

migliorare intelligenza. - Prescindendo aclunque anche 

dalla prima lettura, non vedo che cosa possa òstare 

al dar corso alla 1Jettura della Relazione médiante J.a 
Giunta ed alla discussione. 

Doti. Zadro. Nella tornata deII' anno decorso la 

Dieta aveva nominato il Comitato per esaminare e ri- · 

ferire sui Regolamenti e questo Comitato anche li stu

diò, riferì, e la Dieta deliberò di porli ]!irovvisoriamenle 

in attivilìt, demandando alla Giunta di proporne in se--
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guito quelle modificazioni, eventualmente che ,venissero 
nel frattempo suggerite dalle fatte espe,rienze. 

La Giunta trovò di farvi delle modificazioni, ed 
ora le propone alla Dieta, e così facendo soddisfa ai 
precedenti deliberati della stessa Dieta. 

Credo adunque che senz' altro Comitato si possa 
passare alla seconda lettura; alla discussione ed alla 
deliberazione sopra la relazione della Giunta. 

Dott. Ferretich. Nella precedente tornala il Co
milalo ha studialo è vero i quattro primi regola
menti, ha rifel'ito, proposto e la Dieta ha anche de
liberalo. Senonchè, per mancanza di tempo, ciò av
,1enne in tulla frella e su alcuni paragrafi fu anche 
deliberalo jn massa. - In seguilo si ebbe a riscon
trare che qualche paragrafo slà in contraddizione 
colle massime stabilile nel rapporto del Comitato e 
con allri paragrafi e che vi è qualche lacuna, senza 
che i membri del Comitato vi abbiallo polulo . ripa
rare dappoi mediante_ corrispondenza fra loro, come 
era stato ritenuto potersi fore nella decorsa sessione. 

Oltre ai primi q::allro Regolamenti ve n'è un 
11ltro cioè il quilllo sulle pensioni, sul quale non ri
ferì ancora quel Comitato per la stessa ragione del
la ristrellezza di tcm po. 

Rileng·o adunque che i Regolamenti passiuo <li 
nuovo ad un Comitato, come prima ossenni, onde li 
prenda in esame e riferisca. -

Dott . .Fidulich. Io opino col Doli . Zadro, perchè 
la Dieta lrn già del ibernto, ed altrin1enli si decam
parebbe dalle sue primitive deliberazioni. - E-d in 
folli; nell' nilima seduta della sua precedente tornala 
decise: 

1. Di accordare che i Regolamenti I, -IT, III e IV 
colle modificazioni fatte dal Comitato !'eslino anche 
in appresso in allivilà. 

Dunque i regolamenti sono già deffiniliramente 
allivali, e quindi ora non . reslarebbe nllro riguardo 
11gli stessi, che di confrontare se combiuano colle 
\nodifìcazioni falle dal Comitato. 

2. D' incomhenzare la Giunta provinciale di ap
prontare per la futura sessione un circostanzialo e 
rno!il'ato rapporto basalo sull' esperienza dei folti 
che anà rimarcali, in cui esporrà le pr oposle, che 
crederà necessade per una definitiva approvazione 
degli accennali Regolamenti. 

· Rimandando ora di nuovo i Regolamenti- ad un 
Comitato, si devinrebbe dal deciso della Dieta. 

.Credo adunqur. che pra si debba versare sul 
secondo dei dclii punti, cioè sulle modificazioni pro
poste dalla Giunta, e su qu.este trallare e deliberare. 

de Susanni. Ritengo che la ·Giunta anà già 
preparata una relazione, ma anch.e questa potrebbe 

passare al Comitato già nominalo l' anno scorso, e 
così mediante lo stesso potrebbero seguire le discus
sioni e le deliberazioni anche sulle proposte della 
Giuntn. 

Dott. Zadro. Accedo al Sig. de Susanai, però 
sollanlo riguardo al Regolamento sulle pensioni. 

Yescovo Dobrila. lo aveva proposto di passarn 
la riferta al Comitato dell' anno decorso, perchè la 

casa vada più sollecitamente. - Ora però, rillellendo 
che quel Comitato fu bensì istituito e ritenuto sas
sistente, ma che vi maoca qualcuno dei suoi membri, 
per cui in fallo si sciolse e non esiste più, non pos
so convenire col Sig. de Susauni. E quindi ritiro la 
mia prima proposizione, e vorrei che se ' ne nomi-
nasse un allro. , 

Cav. Klinkowstriim. Il Comi!alo istituito nell' an
no decorso uon foce nulla in questo mezzo di tempo, 
si sciolse e va ritenuto perciò per cessatq. - Non 
essendo s_lalo nomiuato verun altro Comitato pei 
Regolamenti, la Giunta pro,,inciale è ora il solo Co
mitato che abbiamo, e per conseguenza ritengo che 
conforme ali' ordine del giorno sia da discutere e 
deliberare sulla relazioue della Giunta. 

Non intendo però che lo si faccia subito io 
questa, mentre non tulli sinmo oggiJì a sufficiente 
cognizione dell' oggello, sibbcne iuleudo che lo si 

, faccia successivamente in altra seduta. 
Yesc. Dobrila. Anzi non si potrebbe farlo in quc.,. 

sla scdnla per il disposto del §. 32 del nostro Re
golamento interno, essendo questa la prima volta 
che l'argomento comparisce ali' ordine del giorno. 

Dott. Zadro. Non ern mia intenzione di passa
ro subito oggi alla seconda lellura e discussione; 
ma la mia pmposizione consisteva unicamente in ciò, 
che là Giunta provincia.le riferisca e che si discuta 
sulla sua relazione paragrafo per paragrafo nel scu
so appunto del §. 32 <lei Regolamento iuleruo~ 

Dott. Yid11lich. lo resto formo sulla mia pl'iméJ 
mozione; forse sarò il solo, ma ci resto. Imperocchè 
io credo che col discut~1·e paragrafo per paragraf<> 
i Regolamenti si operi in senso coutrario alle pre
cedenti deliberazioni · della Dieta da me prima indi-
cate e che ora ripeto. (Le rilegge). -

Discutere ora adunque i · RegolamenÙ paragraf<> 
per paragrafo non si potrebbe, se non aHorquaodo 
vi fosse prima un' alh'a mozione, che abiliti a de
campar11 dalle delle precedenti deliberazioni della 
Dieta. 

Questa mozione non è - Quil!di domao~o chQ 
non si vadi contro jJ deciso. 

Doti. Ferretich. Come già dissi, vi sono alcun\ 
pa1·iigrafi, i:he stanno in coutradiiiqoe colle Ql\!~Sime 



stabilile dnl Comitato nel suo Rapporto e con allri 
paragrafi ancora; per il chè credo essere necessità 
di ritornare sui paragrafi dei Regolamenti, e credo 
che con ciò non si vada ad òfieudcre le precedenti 
deliberazioni della Dieta. 

Flego. I Regolamenti fu!'ono attivali provviso- . 
rinmenle dalln Diela, e ciò, mi pare, basti per auto
rizzare a ritornare sui paragrafi degli stessi non o
stante le · precedenti deliberazioni dietali, unico mez
zo qnesto per venire ali' approvazione ed nllunzio-
11e definitiva. Sono col Dott. Vidulich, e Jll'Opongo n 
nome della Giunta la lettura e dis~nssiooe dei 11.e
golaÌnenli. 

Dott. ridulich. Io non feci questa proposta, nè 
la mi sembra troppo favorevole; ma giacchè In Giun
ta la fa, l'appoggio. 

Cav. Kli11kowslriim. Credo che il Rapporto del-
111 Giuntn sarà circostmiziato e motivalo conforme 
fu precedentemente deliberalo dalla Dieta - Se così 
è, si_ sarà al caso di discutere e delibernre sullo stesso. 

Flego. È circostanziato, e motivalo; ma sono di 
avviso, che col solo Rnpporlo non si possa con pie
na cognizione di cosa discutere, e deliberare; men
tre, come accennai, io esso si si riferisce ora a que-. 
sto, ora a quel paragrafo del Regolamento, e per 
conseguenza fa d' uopo conoscere prima i Regola
menti nelle loro singole disposizioni e nel loro as
sieme. - Sostengo quindi la mia mozione per la let
tura, e la discussione sui Regolamenti. 

Presidente. La mozione cieli' Assessore Flcgo a 
11ome della Giunta è del seguente tenore: 

« Propongo, che il Regolamento 2 e 3 vengano 
« portati alla prima lettura e relativa discussione, 
« per nulla atteso quanto avesse deliberalo in con
« trario l' Eccelsa Camera nella sessione 27 i\'Iarzo 
« 1863. » 

F'escovo Dobrila. Credo che sia permesso di fare 
osservazioni sopra ogni mozione. Epperò dirò, che 
si debba ritenere per fatta già oggi la prima lellura, 
essendo stato l' argomento posto ali' ordine del gior
uo per, oggi stesso. 

· Adesso . qnindi si deve decidere che cosa sia da 
farsi, se si . debba istiluire un Comitato per riferire, 
oppure se sia da incaricare la Giunta a riferire in 
seguito. E la Giunta dovrebbe nel frallempo far li
tografar!) la sua relazione e passarne un esemplare 
ad ogni Deputato, perchè studii e si prepari. Quindi 
oggi non si potrebbe far altro che n.ominare H Co
in-ilato. - Relazione e discussione non possono aver 
luogo oggidì. - Così (H'aticasi al Consiglio dell' ·Im
J)ero a Vienna. 

Dott. Zacfro .. Propongo, che la Giunla provin-
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cinlc riferisca alla Dieta sui Regolamenti degli Officj 
Cassa e Contabilità senza passare alla nominà di un 
Comilalo speciale, essendo l' argomento stato già stu
dialo durante la sessione 11assala. - Questa è la mia 
proposta. -

Presidente. Viene appoggiata questa mozione? 
Sì. - La si voti. 

( È accolla). 
Flego. Ripeto, che riferire senza prima leggere 

i Regolamenti mi pare fuori di luogo. 
F'escovo Dobrila. Adesso la questione è gia· esau- . 

rita e va ritenuto che la prima lettura _ sia già fat
ta. - La Giunta faccia litografare il Rapporto e lo 
passi ai ·Deputali~ e quando sarà di nuovo posto 
l' oggetto ali' ordine del giorno, il Il.apporto della 
Giunta se1·virà per la discussione generale. 

Flego. Se si dovesse adottare la massima di far 
litografare ogni relazione ci vorrebbe continuamente 
al servizio dèlla Giunta una tipografia, mentre ve ne 
sono di voluminosi, e corredali di molle pezze di 
appoggio. E perciò la Giuuta si limitò a far litogra
fare soltanto le modificazioni da essa proposte. 

Presidente. Annuuzio che i Comitali jeri eletti 
si sono costituiti nel seguente modo. -

Comitato matrimoniale. 

Don Mattia Jurinaz, Preside 
Dolt. Zadro, Relatore 
Doli. Vidulich, Protocollista. 

Comitato per l' esame della gestione della Gi~nla. 

Doli. Zadro, Preside. 
Dolt. Vidulich, Relatore. 
de Susanni, Protocollista. 

Flego. Mi pare non ancora esaurito pienamente 
l' argomento dei Regolamenti; io pure feci una mo
zione per la lettura e discussione. 

F'escovo Dobrila. La prima lellura si ha per già 
. folta e dopo la prima lellura non si fa discussione. 

Flego. Prego il Sig. Presidente di chiamare la 
Camera a dichiararsi. 

, Parisini. Dovendosi ritenere la consegna, o pre
sentazione del Rapporto come prima lellura, il pro
cedimento ora osservato è imp?slo dal §. 32 del 
Rcgola1nen \o intern9. 

FLcgo. Se oggi non si traila e non può trat
tarsi di uÌla prima lettura, si può beoessimo tralta-
1·e deila discussione. Il §. 32 è applicabile al caso 
di presentazione di leggi soggelle alla sanzione So~ 
nana e non al caso presente. · 

re~c. Dobrila. Mi pare . che il §. 32 non tolleri 



<listinzioni e non sia da farsene. Del resto la Camc
rn decida. 

Presidente. Domando alla Camern se ritiene che 
colle pertrat!azioni eh' ebbero luogo lìu orn sia csau

, rilo l'argomento ? 

(La Camera si esterna affermativamente), 

Non posso precisare il giorno, in cui sarà lenu-
111 In prossima seduta, poichè non so quando i Co
milali istilnili saranno in pronto per riferire gli af
fari ad essi demandati. - Mi riservo quindi <li par-
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teciparc in seguilo 11i Signori Deputali il giorno e 
l'ora della prossima seduta. 

rese. Dobrila. Il §. 26 del Regolamento interno 
stabilisce la nomina di un Comitato di 6 membri 
per verificare i resoconli stenografici. 

Sarebbe quindi da eleggere un tale Comitato in 
questa, od altra seduta. -

Presidente. Sarà fatto; la seduta è levala ( alle 
ore 11 antimeridiane). 

Jfovia110 Tipo-litografia Uriana di .d1tlo11io CowH1. 





Seduta Ifl. 8 Dfarzo 1864. 

DIETl PBOVINtHLE DELL' UTRH 

Resoconto tachigrafico 
DELLA QUARTA SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

8 Diarzo -1864 (alle ore 10 ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO llfarchese DE POLESINI 
Capitano Prov. 

COMMISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWS'l'ROM i. i·. Consigl. 
di Luogotenenza. 

presenti 

VENTIDUE DEPUTATI 

Presidente. Essendo legale il numero dei Signo
ri Deputali di chiaro aperta la seduta0 e sia prelelto 
il verbale della precedente. 

Segretario De Franceschi (lo legge). 
Presidente. Se vi fossero osservazioni prego di 

farle. 
Yescovo Dobrila. Alla fine della precedente se

duta io mi aveva permesso di fare la mozione, cioè 
che a senso del Regolamento interno sia nominalo 
un Comitato di ·6 membri per la verificazione dei 
1·csoconti tachigrafici. - Non ho udilo che si faccia 
menzione di ciò nell' 01· ora preletto protocollo e 
non lo vedo nemmeno posto ali' ordine del giorno. -
Tu~tavia; non avendo io data in iscl'illo la mozione, 
non insisto. - ' 

Presidente. Essendo cosa d' ordine e già stabi
lita dal Regolamento ed alla quale si può soddisfare 
ad ogni istante, non trovai neccessario di farla 11r
gomeulo dcli' ordine del giorno. - Nella prncedente 
seduta dissi a Monsignore che sarà follo, e m1 ri
servo di chiamare la Camera ali' elezione di 9ueslo 

Comitato nel seguito della presente seduta. -
Non udendo verun' altra rimarca' al verbale lo 

ritengo per approvato, ed invito l' Assessore Signor 
Flego di l'i/'erire per la Giunta sull'argomento al 
primo punto defl ' ordine del giorno. 

Piego. Leggerò aduuque il Rapporto sul III Re
golamento, cioè su quello per l' ufficio della Cassa 
Provinciale (legge come segue) 

Ecce!sa Dieta. 

Chiamata la Giunta dal deliberalo del!' Eccelsa 
Dieta 27 Marzo 1863 N. XLU a dover verlire sopra 
i quallro Regolamenti, per la Giunta Prov., per la 
sistemazione e servizio interno della Contabilità pro
vinciale, per la sistemazione e servizio della Cassa 

· prov. e finalmente per la sistemazione inlema del
l' Offi cio della Giunta, si fa debito di corrispondcme 
col presente Rapporto per quello che concerne l' Of~ 
licio della Cassa suddclla ed espone quanto segue. 

L' esperi enza di follo ha somministrato la prorn 
che lo stabilire i qnallro officj del Se_grelariato, di 
Cancelleria , di Contabilità e di Cassa come sezioni 
della Giunta non sia adollabile qualora si volesse 
ritenerli come tali nello stretto senso della parola 
per quanto risguarda i due Officj di Contabilità e di 
Cassa. 

, L'idea, dalla quale partiva lo Spettabile Comi
tato nello _stabilire la massima suddetta, che cioè il 
Capitano provinciale e gli assessori della Giunta sia
no responsabili pe1· tutta la gestione d' ufficio e per 
lulli gli affari ad essi d~mandati ed affidati e quindi 
anche per l'azione degli organi ad essa soggetti, 
chiamarcbbe in certa lai guisa gl' impiegati della 
Cassa e della Contabilità ad esercitare le mansioni 
puramente di ammanuensi, che lavorano per i sin
goli membri della Giunta. 

Da ciò la, loro posizione sarebbe precaria, ces
serebbe il bisogno di passare alla nomina d' impie
gati con cauzione, parlando di quelli della Cassa; 
cesserebbe il bisogno di compilare il Regolamento V 



sulle pensioni, il che dal più al meno venirn adottalo 
ali' invece quasi da tulle I~ Diete. 

Che il Regolamento provinciale addossi poi la 
responsabilità della gestione . alla sola Giuula, vuol 
dire che nell' alluare la sua sfera di azione deve ella 
tenere occhio vigile sopra di ogni singolo oggello 
per rendere vieppiù sicuri e garantiti gl' interessi 
provinciali, senza di che sarc.bbe chiamala a tener 
iudenne i fondi che avessero risentilo eventuali dan
ueggiamenli. 
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Si aggiunga che per ottenere una reg~larilà di , 
gestione -è mestieri che gli Officj di Contabilità e di 
Cassa siano separali affollo. 

A questo ullimo deve essere vietato non solo 
di ricevere dall' allro· comunicazione dei referati, ma 
,·ietalo persino di prendere ispezione dei; registri e 
per conseguenza di qualsiasi preuotazione anche la 
più piccola. 

L' Ufficio di censura è quello che controlla a 
mezzo di prenotazioni ogni introito, og·ni esitò, che 
, iene fallo dalla Cassa dietro ordiue della Ginnla, e 
la Cassa non può, non deve saperne di queste. 

Premesse queste massime generali, passerà la 
Giunta a proporre qnanlo segue. -

Essa ritiene io primo luo go che sia d' uopo d-i 
adoUare il contenuto del §. 6 portalo dal suo pro
gcl!o ed omesso dallo Spetlabile Co mila lo, perchè il 
Regolamento IV non indica ai - §§. 7 cd 8 il modo 
col quale il Cassiere e Controllore debbano dare la 
1!,lllzione consistente nell' importo eguale ad un anno 
ùi salario; e da ciò una lacuna che deve essere rièm
pila; e quindi la Giunta proporrebbe d' inserire dopo 
il §. 4 un nuovo §. the suonerebbe: 

« Questa cauzione può essere presta la io danaro 
« contante, in obbligazioni dello Slalo, come pure un 
« pegno e speciale ipoteca. Per la sua prestazione 
<e come per lo svincolo vig·erarrno le leggi dello S!ato. » 

Tanto per le ragioni snddclle, quanto per ren
dere uniforme e piana la gestione, la Giunta crede
rebbe che siavi da omellersi al §. 32 del Rego!a
menlo III le seguenti parole portale io fine del §. 
medesimo: « sempre sollo la sopra re\ isione e re
sponsabilità del Capitano provinciale. » 

E ciò precipuamente: 
a.) Perchè l' officio Cassa è un organo affollo 

esecutivo, il quale )rn limitala la sua sfor·a di azione 
in ristretti confini, cioè d'introitare e cli esitare im
porli ùiclro decreti della Giunta - ; 

b) . Percbè starebbe in opposizione al contenuto 
dei §§. 7 e- 3i, che prescrivono che solamente col 
visto da irnr.le pria del Controllore poi del Cassiere 
siano passali gli alti alla copialurl) in nello - ; 

e) Pcrchè il Capitano provinciale, obbligalo che 
fosse di rivedere le minute degli elaborali e delle 
evasioni della Cassa, done bbe internarsi più volte 
in importanti operazioni di couteggio e di alibra
zioni; quasi che lo si volesse ritenere il Contabile 
d_ei Contabili; ed altre volle sarebbe chiamalo di ap
porre il visto sopra rapporti informativi, che l' Offi
cio Cassa è in obbligo di dare alla Giunta, lo che 
non sembra allendibile. 

D' altronde il Cassie1:e cd il Contro! !ore per 
disposto del Regolamento si coulrollano vicendevol
mente, hanno una cauzione e sono vincolali d' un 
giuramento, per cui la gestione non può soffrire 
danno alcuno; 

d) Perchè la sorveglianza, che tiene la Giunta sul
la gestione della Cassa a mezzo anche dei prescl'illi 
scontri, allontana ogni dubbio sopra eventuali am
manchi, o che di simile. 

e) Perchè il §. 32 prescrive la sopra revisione 
soltanto in quanto agli elaborali cd evasioni del per
sonale di Cassa subalterno, compresi quelli del Con
trollore e con esclusione degli altri del Cassiere; 
cioccbè io ogni eve1tlo non potrebbe sussistere; 

f) Perchè finalmente nel Regolamento II., rife
ribifo alla Coutabililà che ha una più estesa ed' im
portante sfera di azione, non si richiede la sopra re
visione suddella, quantunque anche quest' Officio va
da ritenuto sezione della Giunta come l' allro. 

Per il motivo sopra nunzialo, cioè di rendere 
piana la gestione, la Giunta crederebbe doversi o
mellcre l' ullimo capoverso del §. 37 dal proposto 
regolamento dello spella bile Comitato, cioè: 

<e Quietanze non segnale col prenotato della Con
» labilità prov. devano venire respinte onde siano 
» com plclale. » 

I motivi che mililcrebbero sono i seguenli: 
a) Perchè la Coutabilità già prende notizia ed 

effcllua regolari prenotazioni di ogni decreto di as
segno prima che segua la spedizione del medesimo. 

b) Perchè il decreto che va rimesso alla Cassa 
non ha efficacia se non contiene la jJrenotazione con
tabile. 

c) Pcrchè una seconda prenotazione superflua 
porterebbe un inciampo a quelle qnilanze che ven
gono pagale per conio della Cassa provinciale dal
l' i. r. Capo Cassa di Trieste, dagl' i. r. ufficii delle 

· pubbliche imposte, e perfino dalla bauca nazionale 
di Vienna a mezzo di giro; quilanze che in ultima 
analisi perverrebbero qui senza la pret1otazio11e s1:d
della e da ciò ne succederebbe un' imbarazzo nelle 
operazioni e nell' evidcu-za. 

Anche il §._ 40 del Regolamento !Il. 'ritenuto 



dnllo Spcllabile Comilalo a parere della Giunla do
nchhe essere modificalo nel modo scguenle. 

La corrispondenza della Cassa colla Giunta, di 
cui forma una sezione, può seguire in via breve me
dianle comunicazioue del rcferalo e così anche la 
corrispondenza della Giunla colla Cassa può seguire 
11ella slessa maniera; eccelluali i casi conlcmplali dal 
§. 36, che abbisognnno di un decrelo di assegno 
cd altri, che ali' e\'e11ieuza possono essere d'impor
lanza. - E su di ciò valgano le seguenti ragioni: 

a) Perchè, peryenendo alla Cassa clfelli di cre
dilo o di ,·11lore dall ' i. r. Cassa dei deposili dello 
Staio sopra dennri fondo esonero in\'eslili presso lo 
Slalo, la Cassa deve farne rapporto mo[iyalo onde 
provocarne una decisione sul da forsi. 

b) Perchè ani il caso che la Cassa rimanga 
prirn di dotazioni per frontegginre le esigcmr.e cor
renti di esonero e non avendo referali da com_uni
care deve chiederle a mezzo di Rapporlo; 

e) Pcrchè più volle, onde poler esigere credili 
siano dnl fondo provinciale, o di esonero, si richiede 
una esposizione della loro origine e delle /asi che 
subirono per ridurli liquidi e riscuotibili; e pcrchè 
in fine voler togliere aÙa Cnssa tnle dirillo potrebbe 
cssèrc pregiudicevole per delerminali oggetti della 
gestione di lei, come di quella della Giunta. 

Per rngioni ancora più ponderose deve essere 
modifi ca to il §. 41 del suddcllo Rcgofomenlo IIT. 
del senso ide11lico del §. 40 concretando la sua com
pilnzione come in appresso: 

<e Con la propria Conlahilità, con allre Casse ed 
« altri officii la corrispondenza in via di Nola, o ri
<c cercaloria. » 

A dimostrare la necessità di effelluare la modi
fi cazione suddella si dirà: 

a) Che una corrispondenza in Yia breve e colia 
comunicazione dei referali meno che mai possa sla
hilirsi fra la Cassa e la Conlabilitù, valutala la cir
costauza che la prima deve ig·norare affollo le ope
razioni della seconda; 

b) Che i refcrali principali della Contabilità 
consislo.no in voluminosi libri e registri che conten
gono prenotazioni, operazioni di credito, lrassnnli 
di conleggi, reso-conii, i quali alla loro volta figu
rano o nel loro complesso, o con alcune parli in un 
dato refe ralo -e non sarchbe consullo di passarli co
me corrispondenza in _via breve della ad a e per 
I' ·imbarazzo di clfelluare .quasi il giornaliero loro 
trasporto consislente . in voluminose carll', alle qua i 
vi andrebbero congiunti dei libri di non comu11e 
grandezza. 

e) _ Che limitare d' allronde l'Officio Cassa alla 

conispondenza con sole Casse, escludendogli in cer
ta tal guisa il diritto di poter farlo con altri officii, 
verso i quali \'iene chiamata, non pare conciliabile 
in linea di sollecitudine e di semplificazione di cosa. 
E di/atti l'officio Cassa prov. corrisponde con tulle 
le ii. rr. Prelure, alle quali è chiamala di versare de
nari per trasporli mililari e di condannati, anlecipa
zioni in oggelli di re,isione e regolazione dcli' eso
nero; con tutte le comuni, ollicii Par/'ochiali ed al
tri corpi morali della provincia, ai quali dal più al 
meno, cccclluati rari casi, il fondo d'esonero versa 
delerminnli importi, come rendile verso ritiro di qui
lanze; con la banca nazionale ed alll'i di cas teri in 
oggetto di credito ccc. ecc. 

A dimostrare in fine che i proposti cangiamen
li non lendono ad altro che ad un migliore sistema 
di cosa sollo I' aspetto che gli officii di Cassa e di 
Contabililà formino da per sè stessi officii separali, 
g·iova ricordare la circostanza che presso ognuno 
dei medesimi lo Spellnbile Comitato slabiliva un ap
posito prolocollo degli esibi ti, un iudice ed un capo 
<l ' ufficio. 

E con ciò la Giunln chiude la sua relazione nel 
convincimento di aver corrisposto al proprio clo,·cr1'. 

A ques ta lcllura forò ora succedere quelln <ld 
Ucgolamen lo, parngrnfo per paragrafo, aggiungendo 
al loro silo e s1 iluppando le relative modificazioni 
proposte dalla Giunta e quindi: 

§. 1.. L'Ufficio della Cassa provinciale è imme
dialamcnle soggello alla Giunla Provinciale, dalla 
quale è lenuto di ricevere ed eseguire gli ordini. 

Dott. Fcrrelich. Come rarnmenleranno lor Si
gnori, il Comilalo istituito ncll ' anno decorso pe1· 
l' es,ime e per le proposte dei 4 Regolamenti men
tovali ncll' ordine del giorno riferiva nel!' ultima se
duta della precedente tomaia e per mancanza di 
tempo si limitara alle cose essenziali, riservandosi 
però di riloruarvi. - Per la sless11 ragione della ri
slrel!ezza di tem po passava ollre ancl1e riguardo alla 
stilizzazione. - Ritengo quindi che siamo iu facoltà 
di fare ora delle proposte anche sulla stilizzazione. -

Ciò premesso, osserverò che il principale dei 
Regolamenti riguardo agli ufficj sia il IV, cioè quello 
sulla sistemazione interna dell'Ufficio della Giunla 
provinciale. 

Ciostante sarebbe staio consulto di assoggellare 
alla discussione ed ali' approvazione prima di tulli 
qucslo IV Regolamento e poscia gli altri dei siugoli 
Ufficj, onde saper melleré in armonia questi con 
quello. ~la qucsl' ordine non fu osse1·valo nel pro
gramma per la odierna seduta e per conseguenza, 
giacchè si deve principiare con questo III Regola-
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mento dell' Ufficio Cassa, dfrò che il §. 1 dello stesso 
ora prelelto non islà in perfetta corrispondenza col 
§. i d.el IV Regolamento, mentre per questo l'ufficio 
Cassa sarebbe una Sezione dell'Ufficio della Giunta 
c[per quello non potrebbe dirsi lo stesso, a\lesocchè 
di quest' Ufficio come Sezione non se ne fa punto 
parola. - Per la voluta armonia adunque tra questi 
due Regolamenti propongo che il §. i del Ili Re
golamento ora in discussione sia stilizzato come 
segue: 

« L'Officio della Cassa provinciale forma una 
« sezione della Giunta provinciale, da cui sol_amenl.e 
« è tenuto di ricevere ed eseguire gH ordini. » 

de Susanni. Sarebbe bene che prima di passare 
alla discussione ed alla deliberazione sulla mozione 
del Dott. Ferrelich, il Signor Flego esponesse i mo
tivi pei quali trovò di cambiare il prelelto §. 1. 

Flego. La Giunta nulla cambiò, lo trascrisse e 
lo propose tale e quale fu stiliz_zalo da-I Comitato. -

Dott. riàulich. Credo che la Giunta debba pro
cedere uniformemente in lutli i suoi atti e per con~ 
seguenza che_ lutti i Regolamenti, sù quali essa è 
chiamala . a riferire, debbano stare in armonia fra 
loro. - Ora, vedo che nel Regolamento IV sulla si
stemazione interna dell' Officio della Giunta, l' Officio 
Cnssa viene espressamente qualificalo una Sezione 
della Giunta. - Il §. -1 del III Regolamento per Io 
stesso Officio Cassa non mantiene questa qualifica: -
Fo quindi interpellanza alla Giunta ptrchè anche nel 
Regolamento III non indicò espressamente per una 
Sezione dell' Officio della Giunta qnello della Cassa. 

Flego. Perchè qualificando l' Ufficio Cassa pura
mente come una Sezione Io si dovrebbe ritenere 
dipendente io tutto e per tulio senza alcuna ecce
zione dalla Giunta, quando in fotto Io è bensì ri
guardo alla sorveglianza immediata, ali' esecuzione 
dei suoi ordini, non così però riguardo ai conteggi, 
l'li modi ed alle forme dei suoi procedimenti interni; 
ciò tanl' è vero eh' essa deve operare secondo regole . 
prestabilite dalla Dieta, per le quali ora appm1to si 
cHscute e ad agire in contravvenzione delle quali 

· nemmeno Il! 'Giunta potrebbe dar ordini. -
A<l ogni modo nel Regolamento IV, che tratta 

della sistemazione di questo e degli altri ufficj, viene 
detto al §. 1 essere l' Ufficio Cnssa una Sezione della 
Giunta e per conseguenza la sarebbe una superfluità 
il ripeterlo nel Regolamento ora in discussione. 

Dott. f'idulich. Non trovo soddisfacente la ri
sposta del Sig. referente, pcrchè la parola Sezione 
dà un concetto affollo differente e perchè appuntò 
dal momento .che lo si dice Sezione nel IV Regola
mento, pei· la voluta armonia .si avrebbe dovuto qua-

, lificarlò così anche nel III Regolamento. 
- Siccome poi in seguito potrebbero avvenire casi 

consimili, così sono d' avviso che si dovrebbe prima 
riferire e discutere snl Regolamento IV contenente 
le norme generali per tutti gli Ufficj e quindi pro
pongo di premettere la lettura del rapporto e la di~ 
scussione sul quarto Regolamento. 

L'ordine del giorno restarebbe sempre fermo, 
mentre la differenza consisterebbe in questo soltanto 
di far precedere il punto quarto al punto primo, per 
cui credo che questo possa farsi. - E ciò tanto più 
in quanlocchè non sarebbe qni il caso di tre letture, 
non potendosi dire questi Regolamenti proposte di 
legge, perchè tali veramente sono quelle che abbi
sognano della Sanzione Sovrana. 

Flego. Appoggio la mozione Vidulich, mentre 
tale era anche l' idea della Giunta, la quale poscia 
si trovò indotta di pregare il Signor Presidente a 
non mettere per primo ali' ordine del giorno il IV 
Regolamento, nel dubbio che per improvvisa indi
sposizione di salute l' Assessore Signor Tromba non 
Io potesse riferire subito questa mattina. 

Presidente. Invito l' Eccelsa Dieta a votare sulla 
già . intesa mozione del Dott. Vidulich. -

(È accolta). 
Voglia adunqÙe l'assessore Sig. Tt'omba riferire 

sul IV Rrgolameoto. -
Tromba (legge come appresso) 

Relazione della Giunta 

sui cangiamenti da introdursi sulla sistemazione 
dcll' Ufficio della Giunta provinciale. 

Nella XLII sednla della Dieta Provinciale Istriana 
del 21 l\1arzo 1863 restava dclibernto: 

1. Di accordare, che i quattro Regolamcnli, 
cioè quello per la Giunta Provinciale, quello sulla 
sistemazione e servizio interno della Contabilità Pro
vinciale dell' Istria, quello sulla sistemazione e ser
vizio della Cassa e quello sulla sistemazione interna 
dell' Ufficio della Giunta Provinciale, stati compilali 
daHa Giunta stessa, restino anche in appresso in at
tività, però colle modificazioni fatte dnl comitato era 
composto dei Deputali Cavaliere de Klinkowstrom, 
Monsignor Doli. Ferrelich, Prcmuda, Rocco e Tromba. 

2. D'incombenza/e la Giunta Provinciale di ap
prontare per la futura sessione un circostanziato e 
motivato rapporto basalo sull' esperienza di falli, 
che avrà rimarcati, in cui esporrà le proposte, che 
crederà necessarie per la diffinitiva approvazione 

degli accennati regolamenti. 
Io obbedienza a quesl' ullimo incnl'ico, dopo a-



,·er imparalo a conoscere i bisogni dell' ufficio della 
Giunta Provinciale e dopo aver esaminalo con accu
ratezza ogni singolo §. del Regolamento sulla si
stemazione interna dcli' ufficio della Giunta colle mo
dificazioni falle dallo spettabile Comitato, - regola
inen!o adottalo in via provvisoria nella della seduta 
dietale del 21 Marzo 1863, la Giunta trova a .suo 
avviso, che pochissime sarebbero le aggiunte e le 
modificazioni da introdursi in questo regolamento. 

In quanto ai §§. 1, 2, 3, 4 e 5 non trova di 
farsi alcuna aggiunta, cambiamento, o cassazione. 

Al §. 6 . . propone la seguente modificazione: 
« Ogni impiegato ed inserviente doYl'à incomin

« ciare le funzioni del posto conferitogli appena do
« po eh' egli avrà prestato il giuramento a mani del 
« Capilano Provinciale, pi:ometlendo fcdellà ed uh
« bidienza ali' Imperatore, osservanza della costilu
« zione deW Impero e della Provincia, delle leggi vi
(( genti e .di tacilurnilà e conscenzioso adempimento 
41 degli obblighi speciali. )) 

Propone la Giunta che rimangano inallerali i 
§§. 7 e 8. - In quanto al §. 9 propone che alla 
parola (e promessa » sia sostituita la parola e( Giura
mento.» 

In vista alle deliberazioni prese dall'Eccelsa Die
ta nelle sedntç XXX, XXXII e XXXVIII propone la 
seguente modificazioze del §. 10. 

(e l posti vengono conferiti a stipendio annuo 
o: fisso, od a mercede gior'haliera. » 

cc Quelli indicali al §. 2, contemplati dall' accen
« nata Specifica sollo ai N. progressivi 1 (Segretario), 
(C 2 (Cancelliere), 3 (Direltori di Gontabililà), 4 (Uf
(< ficiale di Conlabililit), 5 (Cassiere), 6 (Controllore 
« di Cassa), 8 e 9 ([nservienli), sono tulli a dispen
(< dio fisso e riguardo ai diurnisti sarà di volla in 
« volta stabilita la loro mercede. >> 

o: Ai §§. 11 e 12 non propone alcuna modi
« ficazione. - Dopo il §. 12 propone che ne siano 
inseriti alt!'i due del seguente tenore: 

cc Fra gl' Impiegali degli ufficii della Ginnln non 
« è permessa alcuna relazione :di consanguinità in 
« linea ascendente o discendente, come nemmeno in 
« linea laterale fino allo .Zio ed al Nipote e così nem
« meno nessuna affinità nella stessa linea. » 

« Permute d'impieghi possono per fondali mo
« !ivi essere accordate dal!( Giunta, con ciò però non 
« deve essere pregiudicalo il servizio, nè devono es
« sere lesi i dirilli di un terzo. » 

· In quanto ai K§. 13 inclusivamente 35, non 
trova la Giunta di proporvi alcuna aggiunta, modi
ficazione, 'o cassazione. 

Propone peraltro che dopo il §. 35 ne siano in-
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seri li altri tre del seguente tenore: 
« Copiali e spediti gli alti, sarà cura del proto

« collista di annotare nel protocollo degli esibiti la 
cc data della loro evasione e quindi dovrà ogni mc
cc se estrarre dal medesimo una specifica degli ineva
« si e consegnarla al Presidente per gli opporlu ni 
« provvedimenti. » 

cc Non si rilascieranno alti dalla rcgislralura, che 
« ai soli membri della Giunta ed anche ciò verso]ri
(< cevula, che sarà loro restituita verso conlempora
(< nca restituzione dcli' atto rclalivo, la quale dovrà 
cc essere opportunemen!e sollecitala dal Presidente.:» 

cc Durante la convocazione della Dieta ogni De
cc pulalo avrà diritto d' ispezionare qualunque alto, 
(e e qualora avesse bisogno di protrarre tale ispe
cc zione ad oggello di un più accurato esame, potrà 
cc farlo nel locale di residenza della Giunta, al quale 
cc scopo verso ricevuta gli verranno consegnati gli 
cc alli relativi. » 

Proponé finalmente che resti inalterato il §. 36 
ed escluso il §. 37. 

Il numero degl' impiegali fu fissato avuto riguar
do al più urgente bisogno del servizio; un' ulteriore 
riduzione di questo nmnero non potrebbe aver luo
go senza portare un incaglio nel regolare andamen
to degli affari. I salarii sono slali fissali in ·una mi
sura che corrisponde alle circostanze dei tempi at
tuali e rende possibile ai funzionarii di vivere de
centemente senza dover ricorrere a delle occupazio
ni accessorie, che potrebbero esercitare un'influenza 
dannosa sui rapporti di sérvizio. 

In quanto per allro ali' annesso prospetto, an
che in vista al deliberalo preso dall'Ecc. Dieta nella 
XXXII seduta, con cui fu ritenuto non un diurnista 
con fior. trecento sessanl,aciuque ma tre diurnisti con 
l'imporlo complessivo di fior. 1093. 

La Giunta propone che, dopo rcllificato il pro
spello in questi seusi, in quanto ai diurnisti vi sia 
falla la seguente aggi un la: 

cc Tali imporli saranno percepiti in eguali rate 
(( mensili an!ecipalc, meno quelle per i diurnisti ad 1., 
« che si esborseranno a mese compiuto.» 

(< Per i viaggi in oggelli di servizio gl' impie
« gali degl' ufficii deHa Giunta percepiscono fior. 3 
cc al giorno. » 

cc I_noltre essi ricevono tanto per andata che per 
o: rilor no fior. 1. per lega, oppure la lassa com pe
ce !ente per un posto di prima classe pei traili che 
cc possono percorrere col Piroscafo, o colla ferrovia.» 

cc I Tre diurnisti ed inservienti,allorquando ven
cc gono adoperali in commissione fuori del luogo del 
(< loro ufficio, o!lerranno un' importo eguale a quello 



« del diurno, o della mercede giornaliera; ..:._ Inoll1·e 
« essi rice\'ono taolo per l' andata che -per il rilor
cr: no · soldi .50 per lega, oppure per i !ralli che pos
a: sunu percorrere col piroscafo, o colla ferrovia per
cr: cepiscono essi, cioè i Diurnisti, la lassa compcteM-
• te .per nn posto di seconda classe e gl' inscrl'ien-
• li quelln per un posto di terza classe. » 

Questa è la - relazione della Giunta; ora segue 
la lellura del I:V Regolamento paragrafo per para
grafo, con riferimento alle relative modificazioni ed 
aggiunte. 

§. t. Alla Giunta provinciale sono annessi quat
tro ulf\cii, o. se1;ioni pel disimpegno dei suo affari, 
che solloslanno alla direzione e responsabilità del 
Capitano provinciale, e sono: 

1. L'ufficio del Segretariato. 
2. L' ufficio di Cancelleria. 
3. L' ufficio di Contabilità. 
4. L' ufficio di Cassa. 
l'er ognuna di queste sezion.i sarà costituito in 

qualità di referente un Assessore. 

La Gi unta non trovò di farvi alcuna aggiunta, 
cambiamento, o cassazione e così lo propone. 

Presidente. È aperta la discussione. 
de -Susanni. lo proporrei un aggi un la a questo 

§. 1. - lmperoccbè ritengo che questi due officii 
abbiano un allivilà speciale, abbiano mansioni loro 
proprie da disimpegnare secondo regole e prescri
:lioni stabilite per e~si parecchie volle indipendente
mente dagli ordini della .:. Giunta, a dillerenza degli 
ufficii della Segretaria e della Cancelleria. - Riten
go questi ufficii, cioè quello di Contabilità e di Cas
sa pirò così perpetui, mentre la Giunta si può cam
biare nelle persone, ma essi passano dall' una ali' al
tra e restauo colle stesse mansi'oni, responsabilità 
ed obbligazioni. I suoi impiegali sono a stipendio 
fisso a vita con aspiro a pensione. - TrO\'O grande 
analogia Ira questi ufficii. e quelli dello Stato. - Ed 
infalli i Ministri, tulio il Ministero si cambiano, ma 
gli ufficii di .amminislraziune restano e coulinnano 
imperlurbali nelle loro mansioni; - Penso adunquc 
che non sia cousnlto · che veJ1gano totalmente assor
liiti dalla Giunta. - Epperò I' aggiunta che propon
go è la seguente • . " Gli ufficii di Con labilità e di 
"Cassa provinciale hanno per allro . ·l'attività pro
• pria nei limiti segnali dai rispettivi regolameuli. » 

Pre.~idente. Viene appoggiala questa proi>osla? 
No; cade. Prego di dare il volo sul §. 1. come fu lello. 

(Approvalo). · 
Tromlia. (legge). , · 
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§. 2. Lo slalo del personale e dei salarii degl' 
impiegali, inservienti e diurnisti e le loro competen
ze di diete per gli avvenibili viaggi d' ufficio si ri
levano dall' unita specifica. 

. Il numero dei suballerni impiegali, dei diurni-
sti e degl' insenienli viene fissalo dietro il .bisogno 
dalla Giunta provinciale con riguardo alla dotazione 
per essi fissata nell' annuo preliminare. 

Presidente. La discussione è aperta.· 
de Susanni. Siccome questo §. si riferisce ad 

una specifica, prego di legger la, altrimenti non si 
saprebbe volare. 

Dott. Ferretich. Credo che si possa per ora far
ne senza ed istessamcnte votnre il §. 2. come fu let
to. A questa specifica verremmo già in seguito ccl 
essa potrebbe anche subire delle modificazioni, dac
chè potrebbe insorgere domanda, 1. se occorrono 
lutti quegli impiegali cd inservienti; 2. sui sala,j; 
3. sulle pensioni. - Nell' anno scorso il Comilalo 
propose e la Dieta approvava che sia riservalo alla 
Giunta di conoscere riguardo al numero secondo il bi
sogno degli impiegali e degl' inservienti. Con ciò a
dunque fu lascialo campo ad inlrodunc delle modi
ficazioni. 

de Susanni. Allora sarebbe da ommellere alla bel
la prima qneslo §. 2.; poichè a questo modo non 
si avrebbe mai nulla di stabile e di fissalo, sibbenc 
il numero e le paglrn degl' impiegati sarebbero ogui 
anno conforme al bisognoJ ed a ciò, per darne rego
la, basterebbe il preventivo di ogni anno. 

Crèdo poi che questo non sia staio nell'anno 
docorso I' intendimento nè del Comi[alo, nè della 
Dieta. - Allora furono nominali e confermali gl' im
piegali a vita. 

Dott. Ferretich. Nell' anno scorso alcuni impie
gali furono nominali e confermali stabilmente fissi, 
m~ non lulli. - Iu quest' anno si lrallerà anche del
le pensioni, ed _in riguardo alle stesse la cosa po
trebbe presentarsi sollo allri aspe Ili. 

Dott. Yùlulich. Parmi che a questo §. non sia 
da discutersi su questo argomento, sibbene al §. 10, 
nel quale la Giunta fece e propoue delle modifica: 
zioni ed aggiunte, mentre e·gli è appunto al §. ,JO 
che si parla degl' impiegali stabili e degli emolu
menti fissi. Vorrei quindi che si riservasse la que
stione · al dello §. 10 e si volasse ora il §. 2. 

Presidente. Accoglie la .camera questa proposln 
del Doli. Vidulich 7 ( è accolla). Si voli adunque il §. 2. 

( È approvalo). 
Tromba. ( legge). 

§. 3. Per essere ammesso . al servizio presso 



questi ufficii della Giunta provinciale richiedesi la 
cittadinanza Austriaca ed una buona condolla morale. 

Le persone quindi che non hanno la cilladinan
za ausll'iaca, e così ptirc le persone l'iconosciule col
pevoli di un crimine qualunque, di un delillo nascen
te da avidità di lucro, o contrario alla pubblica mo
ralilà, o di una contravvenzione di questa specie, o 
sciolle soltanto per insufficienza di prove; ionollre 
qnelle persone state condannale per allra violazione 
alla legge ad una pena di detenzione della durata di 
sei mesi ed anche maggiore e così pure i debitori 
caduli1 in concorsQ e pei quali non è per anco ulti

..mata la procedura concursuale, o che noi1 hanno 
provalo compiutamente dol'Ci'si l'insolvenza loro a- . 
scrivere sollant o ad infortunio, come pure coloro, 
che furono g it ,dizialmcnle dichiarali prod ighi, sono 
il!capaci a qualunque posto presso l'ufficio della Giun
ta. Un cccezioue da questa rego_la abbisogna dcli' ap
provazione della Dieta provinciale. 

Gli aspil'anti ad un impiego dovranno provare 
di essere forni ti delle qualità e cognizioni speciali 
rhe generalmente si esigano perchè possa da lqro 
11ltcndersi un soddisfacente disimpegno delle ineren
tivi mansioui. 

Sarà data possibilmente preferenza ad individui 
della provincia, e fra questi a coloro che conoscono 
Je· lingue che usualmente vi si parlano. -

La Giunta trovò di lasciare iualleralo questo 
paragrafo. 

Presidente. Se non vi sono osservazioni s1 voli. 
( Appron1to ). 

Tromba. ( lrgge ). 

§. 4. Di regola dovrà pubblicarsi il concorso 
per la nomiua degl' impiegati. 

La Dieta però si r-iserva il diritto di deviare 
di_ volta in vo Ila da questa prescrizione. -

La Giunta non fece alcuna modificazione a que
sto §. e lo propo11e quindi così inalternto. 

Dott. Fernlich. In questo §. è dello ehe il con
corso dovrà aprirsi di regola. - Parrebbe adunquc 
che si potesse far luogo ad un eccezione, cioè pas
sare allo nomina d'impiegali anche senza concor
so. - Io credo che nel!' interesse della provincia e 
del servizio sia sempre ed inaltcrnbilmenle d'aprire 
il concorso, mentre con questo mezzo si apre il 
campo a lutti, si viene a conoscere lulli quelli che 
in pr@vincia so110 qualificali e · capaci e si è al caso 
di poter sciegliere i più meritevoli. 

· La Giunta ha già il dirillo della nomina e mi 
pare che sarebbe troppo il lascial'le. anche la pos~ 
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sibililà di nominare senza previo aprimento di con
corso. Potrebbero nascere degli inco1ncnic11li, fr:a i 
quali quello che la. Giunta potrebbe dire ad 0110 solo: 
Concorri: e for necessariamente cadere la nomina sn 
questo, ad inscienza di tanti altri, che avrebbero po
tuto mettersi in concorrenza e forse più meritevoli. -
Imccc « di regola» sia dello « ogni volta. )> -

Pal'isini. Mi pare che vi sia provveduto colla 
disposizione al secondo capoverso del §. 4, mercè la 
qnnlc I' eccezione sarebbe per la Dieta e non per la 
Giunta. 

dc Susa1111i. Sono ù' accordo con Ferrclich; si 
omctlano le parole « di regola. )> Ciò basla perchè 
non Yi sia dubbio e si debba sempre aprire il con

. corso. 
Doli. Ferrelich. Ali' osse rvazione del Sig. Pari

sini risponderò, che la Dieta non è _sempre, eh' essa 
,,iene com ocata una mila sola ali' anno e per non 
lung·o tempo e che frattanto la Giunta potrebbe fare 
quello che vuole. Accedo poi alla subemenda Susanni, 
per la quale si dovrebbero eliminare le parole « di 
regola >> e quindi il §. resterebbe così: « Douà pu5-
blicarsi il concorso per la nomina degl' impiegati. » 

fese . Dobrilci. Da quaulo finora si parlal'a po
lrehbe intravedersi diffidenza, la quale non può a\'er 
luogo. Tuttavia io appog gio le falle proposte, ma 
non per diffideuza, sibbene perchè sia meglio avere 
norme precise, togliere ogni _dubbio e così evitare 
ogni sospe Ilo. Se io facessi parte della Giunta, lo 
desidererei per mettermi al coperto di ogni laccia. 

Dott. Pcrrctich. ProYOcalo dall'osservazione te
slè fatta da Monsig. Vcsco,o io dichiaro di non a
vere avuto i11 mira persone e nemmeno ombra di 
sospello di diflìdenzo. lo credo e stimo leale la Giun
ta nelle persone che la compongono e lo dichiaro 
siuceran:ente. 

Nel discutere e proporre io guardo solamente 
ali' interesse della cosa e giammai miro alle persone. 

Desidero che questa mia dichiarazione sia as
sunta nel protocollo d.i seduta. 

Dott. Lion. La Giunta non può appropriarsi le 
ossenazioni del Dolt. Fenelich in senso di diffiden
za, poichè essa riteneva e ritiene, che per il §. 4 
secondo alinea era lascialo sollauto alla Dieta di de
campare dal concorso. 

Presidente. È appoggiala la proposta Ferretieh? 
Dott. fidulich. Io pure sono colla proposta Fer

relich. Quel « di regola » mi pare superfluo. 
Presidente. Essendo appoggiala pongo a voli il 

primo capoverso del §. 4 senza le parole « di re
gola. » - Non è apprornlo. Si- voli ora sul secondo 
capoverso dello stesso paragrafo. - È apprornlo e 
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prego quindi .l' Eccelsa Dieta di esternarsi sopra 
l' inliero paragrafo, come fu proposto dalla Giunta. 

( Appl'OV8lò ). 
Tromba ( legge). 

§. &t. La nomina degl' impiegali ed inservienti 
è riservata alla Giunta, provinciale. 

Anche a questo §. la Giunta non fece alcuna 
modificazione e lo propone come fu stilizzalo dal 
Comitato dell' anno scorso. 

Presidente. Se- òon si trova da farsi alcuna os
senazione prego di volare. 

( Approvato ). 
Tromba (legge). 

§. 6. Ogni impiegalo ed inserviente dovrà in
cominciare le funzioni del ·posto conferitogli appena 
dopo eh' egli avrà prestato il Giuramento a mani 
del Capitano provinciale, promettendo fedellà ed ob
bedienza all' Imperatore, osservanza delle leggi, di 
taciturnità, e coscienzioso adéi:npimento dei suo do
veri. 

A· questo §. 6. la Giunta propone la segnenle 
modificazione: 
« ogni impiegalo ed inseniente dovrà i.ncominciare 
« le funzioni del posto conferitogli appena' dopo eh' e
« gli avrà prestalo il giuramento a mani del Capi
« pilano provinciale, promettendo fedcllà ed ubbidien• 
« za ali' Imperatore, osservanza della cos~ituzione 
« dell'Impero e della p1·ovincia, delle leggi vigenti 
<1 e di taciturnità, e coscienzioso adempimento degli 
« obblighi spe.ciali. » 

Dott. //idulich. Vorrei chiedere il motivo per il 
quale fu aggiunto l' osservanza della costituzione del
l' Impel'O e della Provincia. 

Tromba. Stanle lo vigente slalulo cosliluzionale. 
Dott. Yidulich. Allora h·ovo di lasciar fuol'i l' os

servanza della costituzione dcli' Impero e della Pro
·vincia. S. :M. concesse lo Statuto e può anche to
glierlo· e sostituirne un altro. -

Dal momen_lo che si dice l' osservanza delle vi
genti leggi basta questo, comprendendosi io ciò lutto. 

Cav. Klinkowstrom. Appoggio il Dolt. .Vidulich. 
La legge è una parola generale, che tulle · le com
prende'. La costituzione, o lo statuto costituzionale è 
1rnre una legge. - Sotto questo aspello adunque sia 
mantenuto il §. come venne proposto dal Comitato 
e deliberato dalla l)ieta nell' anno scorso. 

de Susanni. Fo Ùna piccola osservazioiie. soltan
to riguardo allo stile - si dice e di taciturnità » sa
rebbe da omettersi l'articolo di, come fu omesso alle 
auccesshe espressioni e c.oscienzioso iidempim~nlo .. » 

_Tromba. La Giunta vi aderisce: 
Dott. ridulich. Ora adunque sarebbe da volarsi 

il §. 6 come fu proposto dal Comilalo senza le mo
dificazioni della Giunta. 

PrerÌmda. Scorgo accennalo in questo §. che il 
Capitano prov. debba assumere a giuramento i neo
nominati impiegali ed inservienti e nel prossimo 
§. 9 che lo stipendio sarà percepito dal dì del pre
slalo giuramento. 

Potrebbe avvenire il caso, che il Capitano pro
. Yinciale sia assen(e, od ammalalo e che il di Jui SO• 

slilulo o per troppa esattezza, o per allre viste ri
fiuti l' assunzione dal giuramento ad un funzionario 
e lo rimetta ad attendere la comparsa del Capitano, 
essendo qui tassativamente e con tutta vrecisione in
dicalo il solo Capitano provinciale, per cui il neono
minalo funzionario verrebbe ad essere in discapito. -
Ed è perciò che nell' inleresse dei futuri impiegati 
ed ioservienli trovo· di fare la seguente proposta: 
« che dopo la parola Capitano provinciale » sia ag
gi unto « od il suo sostituto. » 

Tromba. Quest' aggiunta mi sembra inutile, per
chè dallo slalulo già si sa che in mancanza del Ca
pitano vi è il suo sostituto. 

Premuda. Per nulla affatto superflua, anzi neces
saria, perchè con viene essere del tulto precisi e po
sitivi nelle disposizioni di legge, affine di togliere 
maleinlesi e dubbiezze. 

Presidente. Viene appoggiala quesl' aggiunta? 
Non lo è. - Prego adunque di volare il §. 6. 

senza la stessa. 
( È accollo). 

Tromba. ( legge ). 

§. 7. Non potrà essere ammesso alla preslazio
ne del giuramento a mani del Presidente, o del suo 
soslituto il Cassiere o Controllore fino a tanto che 
non abbiano dimostrato di aver data la necessaria 
cauzione. 

Neppure a questo §. la Giunta fece modificazioni . 
Presidente. Che ne dice la Camera? -

( È approvalo ). 
Tromba. ( legge ). 
i- 8. La cauzione pc! Cassiere e Controllore 

consiste nel!' imporlo eguale ali' anoub salario di eia· 
scheduoo di essi. 

Nessuna modificazione essendo slala falla dalla 
Giunta lo prorone come fu stilizzato dal Comilalo. 

Dott. Ferretich. Lo app1·ovo; ma vorrei e pro
pongo, che àl §. 8. venga aggiunto quello che la 
Spettabile Giuuta proponeva che sia inserita dopo 
il §. 4. del Regolamento III. 



Ed infalli, è qui che si tratta delle qualità e 
condizioni, cui è subordinala l' ammissione ali' im
piego, e queslo quindi_ mi sembra il silo opporluno 
per inserire quella proposizione. 

Parisini. Sarebbe già disposlo nel Regolnmenlo 
per l' Officio Cassa, che lralla specialmente del Cas
siere; per il che parmi che qui non convenga quella 
disposizione. 

Cav. Klinlwwstrom. Appoggio Parisini. - Quello 
in discussione è un Regolame11to generale. - Il Re
golamento speciale riguardo al Cassiere è l' altro per 
l' Ufficio Cassa. - In questo adunqne starebbe me
glio quanto fu _indicato dal Dolt. Ferrelich. 

Presidente. Chi appoggia la mozione Ferrelieh 
si alzi. - Nessuno. - È quindi cadula. 

Si voli ora il §. 8 come fu proposto dalla Giunta. 
(Accollo). · 

Tromba (legge). 

§. 9. Il giorno, in cui l'impiegalo presta la 
promessa, è anche quello da cui ègli comincia a per
cepire il relalivo stipendio. 

La Giunla a questo §. null' allro propone se
nonchè alla parola « promessa » sia sosli_tuila l' allra 
« giuramento. » 

I)ott. Fei-retich. Appoggio onde così stia in ar-
monia col precedente §. 7. · 

Presidente. Prego la Camera di esternarsi. 
(Accollo). 

Tromba (legge). 

§. 10. I posti vengono conferili a stipendio 
nnnuo fi~so, od a mercede giornaliera. 

Quelli indicali al §. 2, contemplali dall' accenna
la specifica sollo i numeri progressivi 1. ' (S eg retario) 

· 2. (Cancelliere) 3. (Dirello1·e di Contabilità) 5. (Cas
siere), sono tulli a stipendio fisso, riguardo agli altri 
sarà di volta in volla stabilita la loro mercede in 
qualità di diurnisti. 

In vista delle deliberazioni prese dall' Eccelsa 
Dieta nelle sedute XXX, XXXII e XXXVIII dell' anno 
scorso la Giunta propone la segtiente modificazione 
del §. 10: 

« I posti vengono conferili a stipendio annuo 
« fisso, od a mercede giornal_iera.» 

« Quelli indicali al §. 2, contemplali dall' accen
« nata specifica sotto i uumeri progressivi 1. (Se
« gretario) 2. (Cancelliere) 3. (Direllore di Contabi
« lilà) 4. (Ufficiale _ di conti) 5. (Cassiere) 6. (Con- · 
« trollore di Cassa) 8 e 9 (insenienti), sono lulli a 
« stipel)dio fisso e riguardo ai diurnisti sarà di volta 
• in volta stabilila la loro mercede. » 
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Pl'esidente. È aperta la discussione. 
de Susanni. Io proporrei che non si si provo

casse al §. 2/nè alla specifica, ma che si riportasse
ro nel §. 10 le disposizioni scrille nella specifica 
stessa. 

Presidente. Vi è chi appoggia il Sig. de Susan
ni. - Non viene appoggialo. 

Dott. Ferretich. In queslo §. ·IO, come venne 
propos lo dalla Giunta, sono indicali gl' impiegali a 
salario fisso e così pure gl' inservienti. Ora domando 
io : sono neccssarj tulli questi inscl'\' ienli? 

Flcgo. Sono Ire. - Uno è adello coslanlemenle 
al torchio litografico. Al servizio di tulli gli altri 
ulfil'j dunque non ne rcslauo che due e questi sono 
neccssarissimi. 

Dott. Ferretich. l\li fido della dichiarazione della 
Giunta, che vi sia proprio il bisogno di tulli e Ire 
gl' inservienti. - Osservo però, che in seg11ito da 
qui a pochi anni si semplificheranno gli affori dcl
i' esonero del suolo, per cui in un non lontano av
venire non sarà forse lo stesso bisogno. 

Vorrei adunquc che si facesse dichiarazione di 
riserl'ai·si l'even tuale riduzione del numero degli 
impiegati ed inservienti, per inserire la quale di
chiarazione di concerto colla Giunta sarebbe da so
spendersi per brevi istanti la sedula. 

Pi·esidente. t appoggiala questa proposta? -
No. - Dunque cade. 

Parisini. Trallandosi di massima generale mi 
pare che sarebbe da omellcrsi il 2°. capoverso di 
questo §. 10. 

Dott 17iclulich. Non posso in ciò convenire, pcr
chè egli è pure d' uopo di fi ssare una volla il nu
mero degJ' impiegali e quali sieoo a stipendio fisso. 
La Giuola e la Dieta devono provvedere pc1· legg.: 
all' amministrazione ed al buon andamento degli al~ 
fari della provincia; deve quindi anche provvedere 
al personale sufficiente. - La Diela _ riconobbe giù 
il bisogno di questi impiegali e conviene quindi che 
sieno detrrmiuati nel Regolamento; / e ciò anche iu 
riguardo aHe pensioni, delle quali parla il succes
sivo §. 11. 

Presidente. Non essendo stato appoggiato il Sig. 
Parisini, pongo a voti il §. 10 come fu proposto 
dalla Giunta. 

(Approvato). 
Tromba. ( legge ). 

§. tt. Gl-' impiegali nominati a stipendio fi·sse 
m-ranno dil'illo a pensione~ che sarà regolala da ap
posi la islruzione. 

La Giunta non propone alcuna modificazione 11 

questo · paragrafo. 



Presidente. Voglia l'Ecc. Dieta pronunciarsi. 
( È approvalo ). 

Tromba. ( legge). -

§. t~. La rinunzia ad un posto dovrà insinuar
si alla Giunta provinciale. 
· .· Se essa viene prodotta senza riserva e senza 
condizioni, non la si potrà mai rifiutare. Il rinuncian
te però non potrà mai abbandonare il servizio, fino 
a che non gli sia pat·Lecipala l' accellazione di sua 
rinuncia. 

Nessuna modificazione fa la Gitrn!a. 
Presidente. Iovi!o la Camera a votare. 

(Approvalo). 
Tromba. Dopo il §. 12 la Gitinla propone che 

ne sieno inseri_!i allri dne del seguente tenore: 
« Fra gl' impiegati degl' ufficj della Gin.ola non 

« è permesso alcuu·a relazione di consangninilà io 
u linea ascendente e discendente, come nemmeno in 
« linea laterale _ fino. allo Zio ed al nipote, e così nem
« meno nessuna affinità nella stessa linea. 

« Permute d'impieghi possono per fondali mo
« liv i essere accordale dalla Giunta; con ciò però 
« non deve essere ·pregiudicalo il servizio, nè devono 
« essere lesi i diritti di un terzo. » 

La · Giunta successivamente trovò di ritirare il 
sccoudo capoverso di questo paragrafo, sicchè viene 
proposto sollanlo il primo. 

Presidente. È aperta la discussione. 
de Susanni. Fo la seguente proposizione: 
u Gl' impiegali _di Contabilità e di Cassa non 

« devono essere fra loro consanguinei, nè affini. » -

Così in generale credo che sia di maggiore cautela 
e che si colga meglio lo scopo, dacchè oltrechè allo 
zio cd al nipote vi potrebbe essere anche prozio e 
pronipote, relazione di parentela anche questa inti
ma. _..:.. Per gli altri ·ufficj forse _ non occorrerebbe, 
ma per la Cassa e pclla Contabilità sono ùi avviso 
che la prescl'izione debba formularsi in modo il più 
11mplo. 

Presidenie. Viene appoggiala questa proposta? 
(non è appoggiala) 

Dott. ridulich. Ho udilo che la Giunta ritira la 
second·a parte del §., eh' essa aveva proposto sia ag
giunto. Senonchè mi pare -ehe non istia bene qui 
neppure la prima parte e che andrebbe per lo in
-vece aggiunta al §. 3. - Essendo però questo §. 3 
già- volalo e non trovando gran follo neccssal'ia que
sta disposizione, mentre secondo i casi il ,·incolo di 
parentela fra gl' impiegali può . tornare giovevole al 
servizio e od ogni modo la Giunta potrà ,!li ~11so -in 
caao decidere sulla convenienza, o meno in questo 

38 

proposito, così trovo · che sia omesso anche il primo 
punto di questo nuovo paragrafo. 

Tromba. La Giunta accede al parere del Doli, 
Vidnlich in ciò, che sia d' aggiungersi il più dello · 
primo capoverso al §. 3. 

<le Susan11i. Alla fine de-I primo capoverso è 
dello nessuna affinità nella stessa linea. Non sarebbe 
forse meglio dire nello « stesso grado? n lolerpello 
il relatore. 

Trombn. È indifferente. -
dc Fave11to. Se non vado erralo, parmi che la 

proposizione del Dolt. Vidnlich si risolva, L che si 
voli snlla massima dcli' impedimento per causa di 
parentela, ed in caso affermativo: 2. che sia da col
locarsi la proposta dopo il §. 3. 

Questo, credo, sia l' intendimento del Dolt. Vi
dulich. 

Doll. f'iclulich. La è così e quindi parmi che 
sia da mettersi a voli il primo capoverso del §. 
proposto dalla Giunta, che principia « Fra gl' im
piegali ccc. ecc. » 

Presidente. Voglia l'Eccelsa Dieta deliberare su 
questo capoverso. 

( Appt·ovalo ). 
Tromba. Ora sarebbe da deliberare se questo 

capoverso vada congiunto al §. 3. 
Presidente. La Camera si esterni. -

(È approvalo). 
Tromba (legge). 

§. ·J3. Il Capitano provinciale ,e, nel caso di suo 
impedimento, il di lui soslilulo può accordare nD 
permesso di assenza agi' impiegali cd inservienti del
!' Officio della Giunta dietro loro domanda e per mo
tivi degui di riguardo. 

La Giunta non fece alcuna modificazione a que
sto paragrafo. 

Dott. Ferretich. Vorrei che si dicesse • degli 
ufficj della Giunta » invece che « dell' officio della 
Giunta. » - Al §. 1 abbiamo dello degli uf(izj; dun
que di lulli gli uflìcj. 

Ciò parmi convenire anche per la voluta armo
nia tra un paragrafo e l' altro. 

Tromba. La Giunta accede; si lrnlla di stiliz
zazione e quindi sarà dello come osservò il Dòlt. · 
Ferrelich. · 

Doti. Ferretich. In questo §. si accorda la fa. · 
col'là al Capitano, od al suo s·oslilulo di accordare 
permessi senza alcuna limitazione. 

Dissi e ripeto di non all'udere mai a · persone 
colle mie osservazioni e proposte, nelle quali persone · 
d' altronde ho tulla la fiducia. - Ma le persone 1i 



possono cambiare ed i Regolamenti restano. Nel
}' interesse quindi della cosa vorrei che sia limitato 
il termine, per il quale può accordarsi il permesso 
di assenza dal Capitano, o dal suo sostituto. Pro
pongo adunque che sieno aggiunte le seguenti parole: 
« fino sei sellimane ali' anno. » 

Cav. Klinkowstrom. Fo la subemenda che invece 
di sei settimane sia dello « per tre mesi. » 

Dolt. ridulich. Io sono con trar io a queste li
mitazioni. - Potrebbe essere il caso che a qualche 
impiegalo sia necessario un permesso di più di sci 
scllimane e di tre mesi ed in questo caso il Capi
tano sarebbe nella neccssil* o di negare il permesso, 

·- che per ragioni di umanità, od allre cause imponenti 
avrebbe accordalo se ne avesse avuto la "facollà, o 
se Io , accordasse, di domandare poscia venia alla 
Dieta, il che poi non mi pare conveniente, nè di
gniloso. 

Le persone è vero possono cambiarsi, ma giova 
ritenere eh.e il Capitano cd il suo soslilulo saran
no sempre persone meritevoli di fiducia. - D' allron
de non abbiamo ,·erun altro paragrafo che riseni 
alla D1eta il dirillo di accordare assenze per u_n tem
po più lungo e quindi non si saprebbe dopo le sei 
sellirnane, od i tre mesi a chi debba chiedersi il 
permesso. 

· Sono d' avviso adunque di lasciare questa fa
ccnda al Capitano e perciò mi oppongo alla mozio
ue Fcrrclich cd alla subemcnda Kliukò" slriim. 

Cav. Klinhowstrom. Io la ritiro. 
Prcsidcntc. Persiste il Dolt. Fcrrclich nella sua? 
Dott. Ferret-ich. Ripeto ancora eh' io non allu-

do a persone, ma per quanta fidu cia io abbia in es
se devo ripetere che una limitazione la è -necessaria. 
Lnngi dal servire d' imbnrazzo al Capitano, essa gli 
servirebbe auzi di comodo ed onorevole motivo di 
negare un permesso troppo lungo e così sollrarsi 
nd insistenti domande e seccature - Pcrci ò non ri
tiro la mia mozione. 

Presidente. Prego adunque l' Eccelsa Dieta cli 
votare sulla mozione Ferrclich, (non è approvala). 
Si voli ora il §. 13 come fu proposto dalla Giunta. 

( È accollo.) 
Tromba (legge). · 

§. 14. Ogni assenza dall' ufficio, protraila oltre 
il termine accordalo senza motivi giustificali, potrà 
essere puuila anche colla perdila delle competenze 
per tulla la durala dcli' assenza-stessa. Continuando 
l'assenza malgrado un eccitamento nl ritorno, si po
trà passare alla sospensione e ritenuta dell' intero 
.ilipendio ed occorrendo anche alla destituzione dal 
senizio. 
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Nulla trovò di aggiungere, o cambiare la Giun
ta a questo §. 

Presidente. È aperta la discussione. Prego di 
volare. 

(Accollo). 
Tromba (legge). 

§. U,. Se per malaltia, od altro caso inevitabi
le taluno sia impedito per qualche tempo di allen
dere ali' ufficio, se ne darà tosto notizia al Capitano 
provinciale. 

Anche questo parag1'a fo fu lascialo dalla Giunta 
come venne proposto dal Comitato. 

Presidente. Voglia l'Eccelsa Dieta esternarsi. 
(Approvalo). 

Tromba (legge). 

§. 16. In casi di permessi di assenza, d' im
pedimento, o di mancanza dei funzionarii, o di va
canza di posti, la Giunta provinciale provvederà pri
ma di tulio col mezzo degli altri impiegali, o subal
terni addetti 11!1' uffi cio, indi con nomina di supplen
ti, o in via pl'ovvisol'ia, o definitivamente, a secon
da dei 'casi e conforme alle prescrizioui del presente 
Regolamento. 

Qui pure la Giunta nulla modificò. 
de Suscmni. Vorrei soltanto che invece di frm

ziouarii si dicesse « impiegali ccl inservienti » on
de mantenere così l'uniformità nelle espressioni e 
1;011 lasciar dubbii. 

Doll. Yidulich. Abbiamo gin nello stesso §. in 
seguilo spiegazione colle parole « impiegali ed in
scnienli » sicchè non possono esseni dubbii. 

Prcsiclcnlc. Preg·o , a voli il §. -16 come fu !elio. 
( Approvalo). 

Tromba (legge). 

§. 17. Gl' impiegali ed inservienti dcli' ufficio 
della Giunta sono obblig-ali di serbare inviolabile si
lenzio sugli affari occorsi presso I' ufficio verso chiun
que, al quale non sieno tenuti di farne la comuni
cazione e ciò a scanso di pene disciplinari ed in 
casi più gravi anche il licenziamento immediato. 

Anche qui s' intenderà detto « degli ufficii » in
vece che dcli' ufficio. 

Presidente. A voli. - (approvato). 
Tromba (legge). 

_ §. "18. Gl' impiegali ed inser-vienli dell' ufficio 
della Giunta useranno circospezione e diligenza nel 
serYizio, tralleranno coi dovuti riguardi e sempre 
imparzialmente le parli, cureranno di rilevare accu,
ratameule e sponlaneamcnle gl' interessi della pro-
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- vincia additandoli ai loro prepo.sli cd eseguiranno 
puntualmente e senza ritardo gli ordini che verran

. no lpro · rilasciali dall' ufficio. 
Si applicheranno con alacrilà e disinteresse al 

disimpegno degli affari ad essi, incombenti per la 
loro posizione e faranno al Capitano provinciale od 
alla Giunta opportunamente noli i miglioramenti, che 
sarebbero necessarii sia nel loro ramo di servizio, 
sia nel di pendente personale. 

Dott. Ferretich. Qui pure va dello « degli ufficii.» 
Tromba. Va bene. 
Presidente. Prego la Camera di pronunciarsi. 

( Accollo il §. ) 
Tromba (legge). 

§. 19. Agl' impiegali ed inservienti degli ufficii 
della Giunta resta vietalo di accellare alcun dono, 
od altro vanlaggio offel'lo da chi che sia riguardo 
al loro ufficio, nè per sè, nè per i loro allinenli, nè 
,nedianlamente, nè immedialamenle,nè prima, nè dopo 
l' ultimazione di un affare d'ufficio, e ciò sollo pena di 
licenziamento. 

Presidente. Che ne dice l'Assemblea? 
( Approvalo). 

Tromba (legge). 

§. 20. Ogni impiegalo ed inserviente è respon
sabile pel danno, eh' egli avesse cagionato col tra
scu1·are, o violare i suoi doveri d' ufficio, e potrà es
sc_re costrello nei modi legali a risarcirlo. 

La Giunta non fece alcuna modificazioni a que
sto, uè agli allri §§., che seguiranno -fino inclusive 
il §. 35. 

Presidente. Prego · di volare. - (Approvalo). 
Tromba (legge). 

§. 21. È proibito ad essi di attendere ad oc
cupazioni, che possono - esercitare una dannosa in
fluenza sui rapporti di servizio. I conlravvenlori ver
rann~ assoggeltali al più rigoroso trallamento di
sciplinare, ed in casi più gravi anche alla pena èlel 
licenziamento dal servizio. 

Presidente. A volj. - (Appl'ovalo). 
Tromba (legge). 

§. 22. Gl' impiegati ed inservienti conserve
ranno la buona armonia fra di loro ed ossencrau
no una condotta incensurabile. 

Presidente. 111\'ilò l' Eccelsa Dieta ad esternarsi. 
( Approvalo ). 

Tromba (legge). 

§. 23, Essi sonq tenuti a compal'il'c in officio 

-ogni giorno selle ore, purchè non si trovino altro
ve in particolare missione, e di lavorarvi anche più 
a lungo, quando lo esiga il bisogno del servizio e 
quindi lo ordini il Capitano provinciale, il quale sta
bilirà I' orario d' ufficio. Nelle ore pomeridiane di 
domenica e di feste di pien precetto basterà, ove 
non esiga altrimenti il bisogno del servizio, che si 
trovi in officio un impiegalo e così pure un' inser
viente, i quali verranno destinali dal Capitano _pro
-vinciale. 

Presidente. Lor Signori si pronuncino. 
( Accolto ). 

Tromba (legge). 

§. 24. È ufficio del Segretario di tenere i pro
tocolli delle sedute della Dieta e della Giunta, di mi
nutare la spedizhrne delle deliberazioni prese da 
quelle, di assistere , gli assessori nel preparare i re
forali e ncll' eseguit·e gli alti d' ufficio loro deman
dati, di vigilare per l' esalta 1·edazione dei resoconti 
stenografici, o tachigrafici e degli esh'alli da pubbli
carsi per le stampe, di conservare l' archivio pro
vinciale, di sorveg lic1re i praticanti di concello eJ 
in generale di disimpegnare ogni altro affare, che 
gli fosse assegnato .dal Capitano pl'Ovinciale, o dalla 

Giunta. , 

Presidente. Se non vi sono obbiezioni, si voti. 
( Approvalo ). 

Tromba (legge). 

§. 2:,. Il Cancélliere do~rà tenere il protocollo 
degli _esibiti e la Regislratura ed avrà cm·a della 
spedizione; egli avrà iuoltre l' obbligo di disimpe
gnare tulli quegli altri affari, che gli venissero . de
mandali dal Capitano provinciale. 

Presidente. L'Assemblea voglia esternarsi. 
( Approvalo ). 

Tromba (legge). 

§. 26. Il personale degl' insel'Vienli è obbliga
lo a curare la pulitezza e la cuslodia dei locali e 
suppellellili dcli' uJficio e prestarsi a Lutti quegli or.; 
diui, che riceverà dai preposti, ed a servi1·e i mem
bri della Dieta e della Giuuta e gl' impiegali in al~ 

fal'i d' ufficio. 

S' intende anche qui dello « degli ufficii » e non 

dell' ufficio. 
Presidente. Prego di deliberare. 

- ( Approvalo ). 

T1-omba (legge). 

§. 27. Le mansioni della Cassa· e della Conla
bililà yerranno regolale ùa apposite istruzioni, ayu-
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to riguardo a quelle vigenti in simili ufficii dello 
Stato. 

Dott. f'idulich. Gli ufficii Contabilità e Cassa 
hanno già le loro istruzioni nei loro Regolamenti 
deliberali dalla Dieta. 

Vorrei quindi n,odificalo questo §-. e ciò lascian
do fuori le ullime espressioni _« avuto riguardo a 
quelle vigenti in simili ufficii dello Stato. » 

Il §. adunque dica sollanlo « le mansioni della 
« Cassa e della Contabilità vengono regolate da ap
e posite istruzioni » - null' allro., tutto il resto sia 
omesso. 

Tromba. La Giunta è d' accordo e quindi il §. 
si limiterà conformemente fu esposto d11l Dolt. Vi
dulich. 

Pnsidenle. Viene approvato qneslo §. come fu 
modificalo? ( Approvato ). 

Tl'omba (legge). 

§. 28. Nel caso che un impiegalo, od inser
viente degli ufficii della Giunta -ll'ascuri i suoi do
veri d' ufficio, tenga una condolla sconvene\'Ole, od 
immorale, dissesti per leggerezza il suo staio eco
nomico, il Capitano provinciale pl'ocederà conlrn di 
lui con ammonizioni, o redarguizioni a voce, od in i
scl'itto: Secondo le circostanze la Giunta prov., pre
,·ia investigazione disciplinare, poti-à pronunciare la 
trattenuta clello slipcnclio, la sospeusione, o la de
stituzione. 

Dott. l7idulich. Anche qui vorrei lel'ate e pro
pongo che si eliminino le parole <e dissèsti per legge
rezza il suo stato economico. » 

Per conoscere se il dissesto dipenda da legge
rezza sarebbe d'uopo che il Capitano e la Giunta 
s' addeulrassero ncll' esame delle circostanze ecouo
miche dell' impiegalò e credo che ciò non convenga. 
I casi, nei quali il dissesto economico viene puuilo, 
sono contemplali dalla legge e per I' investigazione 
vi sono le autorità compclcnli. - Si eliminino a
dunque, come dissi, quelle espressioni da questo §. 

Tromba. La Giuuta resta ferma alla sua propo
sta. - Vi sono molli casi, pei quali non sono chia
mali i tribunali ad investigare e che tullavia richie
dono l' allenzione dei preposti degli ufficii pei pro
prii impiegali. - Ch' io mi sappia i Tribunali non 
sono chiamali a procedere a qu~slo riguardo che 
nei casi di follimcuto doloso. 

Presidente. Vi è chi appoggia la mozione Vi-
dulich? · 

·dc Favcnto. Io l'appoggio, pcrchè mi sembra 

troppo generale e lata quella della Giunla. - Per 
essa in falli sarebbero chiamati il Capitano e la Giun
ta ad entrare nell'amministrazione delle famiglie de
gl' impiegali, ad esaminarle minutamente per deci
dere se vi fu leggerezza. -

Certo che merita di essere redarguito ed anche 
deposto chi dissesta le finanze della sua famiglia col 
giuoco e con allri vizii, ma non perciò merita ogni 
leggerezza la perdila cieli' impiego. 

Presidente. Non essendo appoggiala da verun 
al!ro cade la della proposta Vidulich, cd invito l' As
semblea a cleliberare su quella della Giunta 1 

(Approvata). 

Tromba (legge). 

§. 29. li Jiceoziamen!o avrà 111-ogo anche nei 
casi, in cui I' impiegalo, od inserviente degli oflìcii 
della Giunta si rendesse colpevole di una clellc azio
ni contemplale nel §. 3. 

La Giunta provinciale sarà però in obbligo di 
riferire alla Dieta i motivi, su cui si fonda la pena 
di licenziamento da essa pronunciala. 

Fino alla decisione ,della Dieta l'impiegalo li
cenziato resterà sospeso dalle sue funzioni d' unicio 
e gli sarà lrallenuto il relativo stipendio. 

Dott. ridulich. Non sono troppo d'accordo colla 
Giunta riguardo alla chiusa di questo §. - Essa è 
troppo severa, in quanlocchè la si doHcbbe appli- ' 
care per il §. precedente anche ai casi di dissesto 
dello slalo economico per leggerezza. -
, La leggerezza, se anche è condannabile e puni-

bile, non è però un delillo ed un crimine, ed il vo
lerla punita al paro di questo ,non mi pare giusta 
misura. 

Le pene de,·ono , commisurarsi secondo le azio
ui. - La leggerezza non è un cl'Ìmine e volendole 
quindi applicare una pena pa1·i a quella dei crimini 
mculovali nel §. 3 si commellcrebbe un' enormezza. 

Propougo adunque che sia inca!'icalà la Giunta 
di proporre io questo §. 29 delle disposilil'e più 
couformi ai varj gradi di colpabililà degl' individui 
ivi coutcmplali. 

Dott. Pcrretich. Sarebbe adunque di sospendere 
per pochi minuti la seduta, onde dm· ca'mpo alla 
Giunta di stilizzare questo §. conforme Ja· prnposla 
del Doli. Yidulich. -

' Dott. f'idulich. Non occorre; si può rimel!ere 
la Giunta a riproporre in allra seduta questo §. e
mendalo ed intanto si vadi avanti cogli allri, 

Presidente. È appoggiata la proposta Vidulich? 
Vedeudvla appoggiata, in,ilo di , otaria. 
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( Non è approvata). 
Si deliberi adµnque sul paragrafo come fu pro

posto dalla Giunta. 
( È accolto). 

Tromba (legge). 

§. 30. Aperta una investigazione disciplinare 
-cd assunte tulle le prove atte a schiarire l' affare, 
douanno farsi conoscere all' impulato 'tulle le cir
_coslanze e -prove che stanno contro di lui e gli sarà 
Ja_co\lati\'O di dare la sua giustificazione a rnce, od 
in iscritto. -

Presidente. Che ne dice l'Eccelsa As_semblea? -
(Approvato). 

1'romba (legge). 

§. 3t. Pendente l'inquisizione penale contro 
un' impiegato per uno dei reali, che a senso del §. 3 
ostano ali' ammissione al servizio, verrà il medesimo 
sospeso dal sno ufficio e gli sarà trattenuto lo sti
pendio ed a seconda delle risultanze del processo e 
di una investigazione disciplinare, che in ogni caso 
dovrà contemporaneamente aprirsi d' ufficio contro 
di lni, sarà quindi pronunciata o la sua riammissione, 
od. il licenziamento. -

Rèsta però in facoltà della Giunta di assegnare 
un soldo di alimenlazione, che non oltrepasserà la 
terza parte del salario. 

Presidente. Voglia la Camera esternarsi. 
( Approvato ). 

Tromba (legge). 

§. 32 .. Il licenziamento dal servizio porla con 
sè la perdita della pensione, a cui altrimenti a ter
~nini della relativa islrµzione avrebbe diriltò l' im
piegato. 

Presidente. Prego lor Signori di pronunciarsi. -
( Approvato ). 

Tromba (legge). 

§: 33. Presso gli Ufficj della Giunta dovrà e
rigersi è mantenersi sempre a giorno gl' inventarj 
sopra gli arredi e reqqisiti di Cancelleria apporle- · 
nenti agli Ufficj, comprese le raccolle ufficiali delle 
leggi, le, carte, libd, ecc. · · 

Presidente. Se non vi sono osservazioni in con
trario si voti. 

( Approvato). 
Tromba (legge). 

§. 34 . . L' Ufficio ~i Cancelleria della Giunta 

provinciale deve av~re un pro loco Ilo degli .esibi!i, io 
cui dovranno essere riporlali tulli gli alti presentali 
alla Ginnla. ' 

Il Capitano aprirà gli alti presentali e vi se
gnerà il giorno, mese ed anno della presentazione 
ed indi li passerà all' impiegato, che tiene il proto
collo degli esibili. -

Gli atti pl'Otocollali verranno consegnali ali' As
sessore, od impiegalo già preventivamente, oppure 
di caso in caso destinalo dal Capitano provinciale 
per trallnre quell' affare. - Il Capitano provinciale 
deve accertarsi ogni giorno che tutti gli esibiti pre
sentali forono debitamente messi a protocollo ed ap
porre quindi il suo visto alla fine del foglio del pro
tocoUo. 

Presidente. E su questo §. che cosa dice la 
Dieta.-

( Approvato ). -

Ti·omba (legge). 

§. 3o. Le minute di evasione, dopo apposto 
.l' « expediatur )> da parte del Capitano provinciale, 
dovranno dallo stesso, o a mezzo d'ell' impiegato in
caricalo a dirigere gli affar,i d'ordine (§. 25), essere 
consegnati agi' .impiegali e diurnisti per la_-relaliva 
·copiatura in netto. 

Falla che sia la copia, si dovrà collazionarla col
la minut;1, per rilevare mediante il confronto se ,·i 
corrisponda csallamente; e quindi la si presenterà 
per la relativa firma al Capitano, od ali' Assessore da 
lui deslinato. 

Qui la Giunta trova sollanlo di proporre che in 
fine alle parole « od nll' As~essore da lui destinalo » 

sieno soslilnile le seguenti « o al di lui sostituto. » 

Presidente. Non facendosi obbiezioni, pongo a 
voti ques to §. come fu proposlo dalla Giunta. 

( Approvalo ). 

Tromba. Proponeva inoltre la Giunta, che dopo 
qneslo §. 35 ve ne sicno inseriti allri lt·e del se· 
guenle tenore: 

« Copiali e spedili gli atti, sarà cura del proto· 
« collista .di annoiare nel prolocollo degli esibiti la 
<; data della loro evasione e quindi dovrà ogn-i mese 

· « estrai-re_ dal medesimo una specifica degli inevasi 
« e consegnai-la al Presidente per gli opportuni prov· 

« _vedimenti. _ 
« Non si rilascieranno atU dalla · registratura 

« _che ai_, soli membri della Giunla cd anche ciò verso 
« ricevula, che sarà loro restituita verso contempo· 
.Il ranea restituzione del!' aUo relatirn, la quale doHà 
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« essere opporlunemente sollecilala dal Presidente. 
« Durante la convocazione della Dieta ogni De

« putàto avrà dil'itlo d' ispezionare qualunque atto e 
« qualora avesse bisogno di protrarre tale ispezione 
« ad oggello di un più accurato esame, potrà farlo 
« nel locale di residenza della Giunta, al quale scopo, 
« verso l'icevula, gli verranno consegnati gli alli xc
« lativi. » 

Ora però la Giunta intende che sia omesso l' ul
timo dei dclii Ire paragrafi e quindi si limita a pro
porre li due primi soltanto. 

Dott. , Ferrelich. Domando la ragione, per cui 
ora vuole omcllcre l' ultimo dei dclii pnragrafi. 

Tromba. Percbè ogni singolo Deputato potrebbe 
domandare l' ispezione degli alti nella Cancelleria e 
nell'archivio e questo porterebbe confusione e sa
reb be poi impossibile di ser\'ire tutti, o molli , durante 
le tornate dielnli, che importano già per sè molti e 
slraordinarf lavori. 

Cav. l(linkowstrom. Trovo inconcludente che vi 
sia e non vi sia questo paragrafo, <lacchè ritengo 
che anche senza di ciò i deputali ne abbiano egual
mente il diritto. -

Dott. Fe1·retich. Lo credo anche io. -

Presidente. Invito P Eccelsa Dieta di vol-are sul 
primo de §§. proposti dalla 9fonla ed or ora prelelli. 

( Approvalo ). 

Ora si voli sul secondo degli stessi. 

( Approvalo ). 

Tromba (legge). 

§. 36.. Presso l'Ufficio di Cancelleria della Giun

ta dovrà trovarsi anche un indice e sr terrà noia 

in apposito giornale degli alli intimali. 

La Giunla lasciò e propone inallerato questo §. 

Presidente. Se non vi sono osservazioni in con
trario prego di volare. 

( Approvato ). 

Tromba. Il §. 37 ciel Regolamento proposto dal 
Comitato dell' anno scorso cessa. - La Specifica ossia 
il prospetto annesso in fine elci Regolamento e pro
posto dal Comi la lo è il &eguenle: 

Prospetto 
sullo stafo pe1·sonale e dei salarj degU 

Impiegati della Dieta Istriana. 

OGGETTO 

Importo 
com· 

pà-rziale plessivo 

Fior.ls. Fior.ls. 

,1 1. Segretario 

2 1. Cancelliere 

con annui 1200 » 1200 » 

3 

4, 

5 

6 

7 

id. 

1. Direttore di Contab. id. 

1. Ufficiale di Contab. id. 

1. Cassiere id. 

1. Controllore di Cassa id. 

1. Diurnista, con giornalieri 

800 » 800 » 

1000 » '1000 » 

600 » 600 )) 

900 » 900 » 

600 » 600 » 

1 » 365 » 

8 1. Inserviente d' ufficio, con ann. 365 » 365 » 

9 2. Inservienti d' ufficio id. 350 » 700 » 

Totale » 6530 » 

NB. Tali imporli saranno percepiti in eguali rare 
mensili antecipale, meno quelli pei diurnisti ad 7, 
che si esborseranno a mese compiuto. 

Tutti gl' impiegati percipiscono ali' occasione di 
gite officiose fuori di Parenzo un importo di fior. Ire 
al giorno, oltre alle spese di viaggio da giuslifi-carsi. 

I diurnisti cd insenienli ollerranno all' incon
tro un imporlo eguale a quello del diurno, o della 
mercede giornaliera, nonchè l' abbuono delle spese 
di viaggio da giustificarsi. 

llelativamenle a questo, Pros11ello in ,·isla al de
liberato preso dall'Eccelsa Dieta nella seduta XXX!f, 
con cui fu ritenuto, non un diurnista con fiorini 
trecento sessantacinque, ma Ire diurnisti con l' im
porto complessivo di fior. 1095:- la Giunta propo
ne che, dopo reltificato il prospetto in questi sen
si riguardo ai diurnisti, vi sia falla la seguente 
aggi un la: 

« Tali importi saranno percipili in eguali rate 
« mensili anlecipate, nie~o quelle per i diurnisti ad 1., 
« èhe si èsbol'scranno a mese compiuto. - Pcl' i 



« vingg1 10 oggelti di scrvlZlo gl' impiegali degli 
« ufficii della Giunta percepiscono ·fior. 3. al giorno. 

« Inoltre essi ricevono tanto per l'andata che per 
« il ritorno fior. -t. pei: lega~ oppure la lassa compe
• lente per un posto di prima classe pei tralli, che 
« possono percorrere col piroscafo, o colla ferrovia.» 

(i( I tre diurnisti ed inservienti, allorquando veu
« gono adoperali in commissione fuori del luogo dd 

« !ore;> officio, ollerranno un im'porto eguale a quello 
« del diurno, o della mercede giornaliera. luollre es
« si ricevono tanto per l'andata che per il ritorno 
« soldi 50 per lega, oppure pe1· i tralli, che posso
« no percorrere col piroscafo, o colla ferrovia per
« cepiscono, cioè i dlurnisti la lassa competente per 
« un posto di II. classe e gl' inservienti q ,1ella per 
« un posto di lii. classe. » 

Presidente. Voglia finalmente l'Eccelsa Dieta pro
nunciare il suo volo anche su queste- aggiunte? 

(Accolte). 

NellQ precedente seduta Monsignor Vescovo Do
brìla proponeva c-he venisse istituito un Comitato 
composto di sei membri per la verificazione dei re
soconti tachigrafici. 

Essendo ciò voluto anche dal nostro Regolamen
to interno, invito la Camera· di esaminarlo ed onde 
si concerti per la scelta dei membri e scriva le sche
de sospendo la seduta. -

( Dopo 6 miouli ). 

Prego lor Signori di riprendere i loro posti ed 

invito i deputali Signori Cav. dc Lombardo e de 
Filippini ad assisle1·c alla verificazione dei voti. 

( Si cscguise e dopo fallo lo spoglio delle schede). 

Segr. De Franceschi. 21 Volani i. Maggioranza 
assoluta H. 

Rip01·tarono voli li Signori 
» » 
J) )) 

li » 
li li 

J) J) 

li li 

)) li 

J) J) 

li J) 

li J) 

» J) 

)) » 

li J) 

de Filippini 
Conte Becich 
de Favento 
Prenmda 
Sa1·dotsch 
Rocco 
Godina 
Blessich 
Solte 
Dolt. Ferrelich 
de Furegoni 
Don· Jm·inaz 
Parisini 
de Madonizza 

18 
18 
16 
16 
15 
12 

6 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
·i 

» » de Susanni 1 
Presidente. Risullano quindi eletti i Signol'i de 

_ Filippini, Conte Becich, de Favento, P1·emuda, Sar
dotsch e Rocco, cui prego di provvedere senza 1·e
mora alla ve1·ificazione dei resoconti tachigrafici, ondt! 
poterli far stampare. · 

Domani alle ore 10 antimeridiane sarà tenuta 
un' altra seduta per la continuazione dell' ordine del 
giorno non anco1·a esaurito. 

La presente è levala ( ore 1 pom.) 

Bovig110 Tipo-litogm(ia Istriana di ..411tot1io CO<Hwa. 



Seduta r. 9 JJforzo 1864. 

DIEU PROVINtIHE DELL' UTRH 

Resoconto tachigrafico 
DELLA QUINTA SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

9 1'farzo ~ 864 (alle ore 10 ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO Jllarchese DE POLESINl 
Capitano. Prov. 

COMnIISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLlNKOWSTROi\'1 i. r. Consigl. 
di Lu©gotencnza. 

presenti 

VENTITRE DEPUTATI 

Presidente. Ri$contro legale il numero dei Si
gnori Deputali. - Dichiaro quindi aperta la seduta 
e prego il Sig. Segretario di leggere il verbale della 
precedente. 

Segr. De Franceschi (lo legge). 
Presidente. Se vi fossel'O delle osservazioni pre

go di farle. 
de Susanni. Osservo che dopo la proposta Fcr

retich al §. 13 del Regolamento IV venne la sube
menda Klinkowstriim, che a questa tenne dietro quel
la del Doli. Vidulich e che appena dopo di quesl' ni

lima fu ritirala quella Kliukowslriim. - Mi pare che 
quesl' ordine non fu tenuto nel protocollo ora pre
lello. 

Segr. De Franceschi. Domandando il permesso 
di poter parlare, oso osservare, che il Sig. di Klin
kowslriirn ritirò la sua subemendo subilo dopo le 
osservazioni del Doti. Vidulich e che così slà nel 
protocollo. 

Dott. fidulich. Giusto. I paragrafi aggiunti 
dalla Giunta dopo il §. 35 furono due e non tre, 

come dice il protocollo, mentre un terzo fu bensì 
da esso indicalo, ma poscia ritirato. 

( Il Protocollo viene rellificato nel senso dell' os
sern1zione del Dott. Vidulich). 

de Susanni. Ritiro la mia rim-orca. 
Dott. Ferretich. Nel protocollo ho udito indi

care come paragrafi le aggiunte proposte dalla Giun
ta e deliberate dalla Dieta. - Ciò non è esatto per 
il motivo che appunto come aggiunte facevano-parte 
dei paragrafi, per cui la numerazione di questi ul
timi rimaneva la stessa. 

Tromba. Vi _furono delle aggiunte ai vecchi pa
ragrafi, ma anche dei nuovi paragrafi. - Abbiamo 
aggiunte ai vecchi §§. 3, 9, 10, 13, ,17, 18 ed in al
tri ancora, ma dopo il §. 35 furono proposti ed am
messi altri due nuovi paragrafi. -

Dott. ridulich. La numerazione è cosa che si 
regola dappoi; mi sembra quindi indifferente il ver
sare ora su di essa. 

de Su.~anni. Jel'i fu dello che non sieno neces
sarie tre letture del discusso Regolamento IV. -
Pur.: credo che sia necessario di leggere il dello Re
golamento composto co-nformemcnle fu deliberalo 
dalla Dieta. 

Presidente. Dopo di ciò credo che il preletto 
protocollo sia approvato. -

Prego l' Assessore Signor Tromba di riferire 
sul!' allro Regolamento per la Giunta. 

Tromba (legge come appresso). 
Relazione della Giunta provinciale sui cambia

menti da introdursi nel Regolamento per lo Giunta 
provinciale adottato in via provvisoria dall' Eccelsa 
Dieta nella seduta XLII. 

Nella seduta XLU dell'Eccelsa Dieta del l\Iar
gravialo d'Istria del 2f i\1arzo 1863 restava deli
berato: 

<( 1. Di accordare rhe i quatlro Regolamenti, 
« cioè pe1· la Giunta provinciale, quello sulla siste
« mazione e servizio iutemo della Contabilità , pro
<( vinciale dcli' Istria, quello sulla sistemazione ·e ser
« Tizio della Cassa prnyinciale e quello sulla sistc-
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_ • mazione interna dell'officio della Giunta provin
« ciale, . colle modificazioni fatte dal Comitato era 
o: com.posto ~ei' Deputali Cavaliere di Klinkowstrom, 
• Monsignor ·Dott, Ferretich, Premuda, Rocco e Trom
« ba, restino anche in appresso in atli\'ilà. » 

• 2. Di incombenzare Ja Gi~nta provinciale di 
« approntare pe1· la futura sessione un ci1·costanziato 
« e motivato rapporto basato sufi' esperienza di fatti 
« che avrà rimarcali, io cui esporrà le proposte

0 
che 

« crederà necessarie per la definitiva · apprnvazione 
« degli accennali regolamcnli. » 

In èorrispondenza a, qnest' ultimo incarico esa
minato con accuratezza ogni singolo paragrafo del 
Regolamento per la Giunta provinciale adollato in 
,ia provvisoria nella della seduta dietale del 27 i\Iar
zo 1863, la Giunta trova a suo avviso che poche 
sono' le modificazioni e le aggiunte da farsi a questo 
Regolamento. 

In quanto ai §§. 1 e 2 la Giunta non tro\'a di 
proporre alcun cambiélmento, perchè trasportali te
stualmente dal Regolamento provinciale. 

Propone per allro che dopo il §. 2 ne sia ag
giunto un allro del seguente tenore: 

« Fra il Presidente da una parie e gli Assessori 
o: dall' allra parte non è ·permessa alcuna relazione 
« di consanguiuilà in linea ascendente, o discendente, 
« come nemmeno in linea laterale fino allo Zio e ni
« pote e cosi neppure neùuna affinità nella stessa· 
«linea.» 

« T,tle relazione non è permessa nemmeno fra 
« gli · Assessori. » 

Questo nuovo paragrafo viene proposto in vista 
al §. 22, in cui il Capitano pl'ovinciale e gli Asses
sori de\·ono astenersi dalla pertrnllazione degli affari. 

Non ammettendosi questo nuovo paragrafo po
trebbe verificarsi il caso che, dovendosi astenere due 
Assessori dal tralla1·e certi affari, non .possa ];i Giunta 
addivenire ad una deliberazione, od almeno non pos
sa .addivenirvi senonchè coli' intervento dei supplenti. 

Al §. 3 non trova la Giunta di farvi alcuna ag
giunta, cambiamento, o cassazione, perchè testual
mente trasportalo dal Regolamento provinciale. 

In quanto al §. 4., visto che da' preliminari del 
fondo provinciale per gli anni 1863 e. 1864 risulla 
che lo stipendio di uno degli Assessori sta a carico 
del fondo di esonero, la_ Giunta propone, che alle pa
role « dal fondo provinciale » siano .~ostituile le 
parole« dat fondo del dominio. ·» 

Considerando che uell' i11dicazione delle spese 
di viaggio non viene osservata la desiderala unifor
mità, per coi marrca alla -contabilità pro".inciale una 
base sicura per -iioter procedere àlla relativa liqui-

dazione; la Giunta propone _la seguente modificazio
ne del §. 5. 

« Per viaggi in ogget~i di senizio il Capitano 
« Provinciale percepisce. fior. 8 e gli Assessori della 
« Giunta ricevono fior. 4 al giorno. • 

. « Inoltre tanto il Capitano pro\'inciale quanto 
<< g'li Assessori della Giunta percepiscoµo le spese di 
<< viaggio di andata e ritorno in ragione di fior. 1 

- « per lega ed, ove possono approffillare del pirosca
« fo, o della ferrnvia, la tassa competente per un po
<< sto · di prima classe.» 

Visto che i sostitu!i siuo alla convocazione del
la Dieta possono essere chiamati a supplire gli As
sessori della Giunta nei casi di morte, od impedimen
to dei medesimi, la Giunta stessa 'propone, che dopo 
il §. 5 siano iuscl'Ìli altri due §§. del seguente te
nore : 

<< I supplenti chiamali a sostituire l' Assessore 
<< assente, o ammalalo godranno durante la soslitu
<< zionc di uno stipendio eguale a quello di quesl' 
« ultimo. 

« L~ Giunta delibera di volla in volta sulla ne
« cessìlà di chiamare un supplente. 

« GI' Assessori nel caso di assenza anche au
« torizzato per plÌt di due mesi, non percepiscono 

' « alcun stipendio, ed anche in caso di malattia ne 
« decaderanno, ove questa si protrasse oltre a quattro 
« mesi. 

Il §. 6 fu testualmente trasportato dal Regola
mento provinciale, quindi la Giunta propone che ri
manga inaller·ato, però colla seguente aggiunta: 

<( Spella alla Giunta il concedere rimunerazioni 
« e sussidi sino ali' imporlo di fiorjni ottanta · per 
« gl' impiegali e fino a quello di fior. quaranta per 
« gl' inservienti, entro i limiti del preventivo ap
« provato, ed aotecipazioni fino ad una quarta· parte 
« dcli' annuo salario. 

Considerando che degli affari ordinarii di am
ruinislrazione della sostanza del foudo ed isliluti pro
vinciali fonuo parte anche gli assegni e pagamenti 
per \'arii titoli; 

Considerando · che 11lc11ni , di qnesti assegni e pa
gamenti dernno essere folli in base a leggi cd or· 
dinanze govemalive, le quali finchè souo in vigore 
devono essere osservale dolla Giunta; 

Considerando che a tenor del §. 8 la Giunta e 
tenuta di operare in conformità alle istruzioni e de· 
liberazioni della Dieta; 

Considerando che fra le cose possibili potrebbe 
cssc1·vi anche quella che la Dieta, rifodbilmeute a 
qualche titolo d'introito o d' csilo cd a qualche fon· 



do, prendesse delle deliberazioni contrarie alle dispo
sizioni di legge e delle Ol'dinanze del Governo non 
per anco abrQgale; 

Considerando che in lai caso, quantunque dif
ficile lullavia possibile, la Giunta si troverebbe in 
imbarazzo, perchè uniformandosi alle istruzi.oni e 
deliberazioni della Dieta urterebbe contro le .dispo
sizioni della legge e delle ordinànze del Governo ed 
uniformandosi a quesl' ullime urterebbe contro le 
prime, la Giunta stessa propone che al primo alli
nea del §. 8 siano aggiunte dopo le parole « Dieta 
pvovincialc » le seguenti: « e le 110.rmalive vigenti. >> 

Considerando che nella seduta XLII dei 27 !\for
zo 1863 fu deliberato dall'Eccelsa Dieta '.la nomina 
degl' impiega li; · 

Considerando che nel Regolamcnlo IV sulla si
stemazione-interna dell' oÌficio della Giunta viene al 
§. 16 conservata una tale focollà alla Giunta, lascian
do libero alla stessa nei casi di mancanza di qual
che. impiegalo di nominare allri in via provvisoria, 
o definilivmnenle; 

Considerando quindi che le prescrizioni ciel §. 9, 
per le quali la Giunta dovrebbe supplire con nomi
ne provvisorie nel caso che un'impiegato od inser
viente manchi nel tempo, in cui la Dieta non è con
vocala, non sta punto in corrispondenza colla sud
della deliberazione della. Djela e col dispos to del ci
talo §. 16 del Regolamento IV., la Giunta stessa pro
pone, che alle parole « supplisce con nomine prov
"·isorie » siano :aggiunte le parole cc o clcfinilive. » 

I §§. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 sono sia
li trasportali dal Regolamento provinciale e quindi 
la Giunta propone che non vi sia aggiunta, levala, 
o cambiata cosa alcuna e così neppure in quanto ai 
§§. 18 e 19. 

Considerando per altro che interessa cli stabilire 
. se le sedute della Giunta debbano o meno essere 
pubbliche, la Giunta stessa propone che al §. 19 ne 
sia aggiunto un allro del seguente tenore: 

u Le sedute c!ella Giunta provinciale non sono 
« p1.1bbliche. » 

Al §. 20 la Giunta propone la seguente aggiunta: 
« Alli, con cui si prende unicamente un' infor

« mazione, o che abbisognano prima del definitivo 
• loro csaurimenlo di una preliminare istrnzione e 
e: così pure lulli i così detti alli correnti, possono 
(( senza essere previamente ass0ggellali alla delibe
• razione venire evasi; sta però .in focol!à del Pre
e: sidente, ove ali' allo della revisione trovasse op
t portuno, cli assoggelladi ad una deliberazione.» 

Al §. 21 propone la seguente aggiunta: 
« Una rife1·la però a yoce . è ammissibile in alfa-
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« ri del tullo semplici, i quali non debbano essere 
« giudicali nè in base ad estese posizioni di alti, nè 
« in base a molte circostanze di fallo, su di che de
« ciclc il Capitano provinciale. » 

Propone inollre la Giunta che dopo il § •. 21 ne 
sia aggiunto un allro del seguente tenore: 

« Al Segretario può essere affidalo un affare, 
o.: però solo con voto infornrnlivo. » 

Al §. 22 non trova la Giunta di proporre alcu
na modificazione, propone però che ne sia inserito 
un allro del seguente tenore: 

« Ogni allo dovrà essere evaso dal Referente 
cc per il prossimo giorno- di seduta ed anche prima 
« in una seduta straordinaria, se il Presidente lo lro
« vasse necessario. 

cc Se tale · necessità si manifes tasse al Referentr, 
<e dovrà egli toslo renderne avver tito il Presidente. 

cc Sopra oggelli pcrallro di non urgenza, i qua

cc li per la loro imporlauza chiedessero la più matu
cc ra riflessione, a richiesta di uno o più volanti può 
cc il Presidente trasportare ad allra seduta la finale 
<e decisione di quel lai ·affore. >> 

La Giunta propone che resti inalleralo il §. 23, 
perchè corrisponde ali' analogo §. del Regolamento 
provinciale. 

Ai §§. 24, 25 e 26 non trova la Giunta di pro
pol'l'e alcuna aggi1rnta, cambiamr. nlo, o cassazione, 
propone per altro. che dopo il §. !36 ne sia inserito 
un allro del seguente tenore: 

« Anche il Capilano provinciale· può introdurre 
« nella Giunta provinciale· delle proposte ccl assumer 
cc reforali. In tale evento deve però cedere la presi-
« <lenza .al suo soslilulo. » , 

Ai §§. 27 e 28 la Giunta non trova di propor
re alcun cangiamento, ma bensi la seguente aggiun
ta al §. 29. 

« E verranno emendali gli errori eventualmen • 
« te inti-usisi. » 

Inollre propone la Giunta che dopo il §. 29 
siano .inlrodolli allri _ tre paragrafi del seguente te
nore: 

« Ogni referente e votante è responsabile ver
« so la Dieta per il suo reforalo e per il suo volo. 

« SaraDJJo folli di pubblica ragione mediante 
« inserzione in qualche giornale, od altrimenti colla 
« stampa quegli alli, deliberazioni e progelli, che 
« dietro proposta di alnreno un membro della Giun
·« la e formale deliberazione si trovasse oppo1·tunò 
« di pubblicare, sia nel loro iutiero tenore, sia in 
« forma di estratto. 

« Duranle il tempo, in cui non è convocala la 
« Dieta, può la Giunta esaurire quegli affari di ur-
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« genza di competenza della Dieta stessa, che riflet
« tono domande di comuni per sovraimposte comu
« nali, salvo però la posteriore notificazione dietale.» 

Finalmente ai §§. 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 
la Giunta non trova di prop·orre alcuna modifica
zione. 

Adesso darò lellura dei singoli §§. di questo 
Regolamento e così delle relative · modificazioni ad 
una~ ad una. - (legge). 

§." t. Là Giunta provinciale, quale organo am
ministrativo ed eseculivo della Dieta provinciale, è 
composta, sollo la Presidenza del Capitano provin
ciale, di quallro Assessori scelti dal seno della Die
ta provinciale. 

II Capilano provinciale nomina per i casi di suo 
impedimento un sostituto per dirigere la Giunta pro
,·incìale e ciò dal seno della stessa. 

Pres{dente. È aperta la discussione? 
Yescovo Dobr·ila. Non può essere oggetto di di

scussione, perchè questo §. fu lelteralmente riporta
. to dal Regola men lo provinciale sancito· da S. lU. 

Dott. Ferretich. C' è però il .caso, dacc~è fu 
cambiata un' espressione nel riportarlo; cioè nel pre
lello §. è dello Dieta, quando nél §. 12 del Reg. 
Prov. si dice Rappresentanza provinciale. Ritengo a
dunque che convenga mantenere la ste~sa espressione 
e quindi alla parola Dieta sostituire le parole Rap
presentanza provinciale. 

Dott. ridulich. Mi pare che -sia lo stesso, men
tre il Reg. prov. fa uso ora dell' una, ora dell' al
tra espressione indistintamente, .come può vedersi 
11ei successi \'i §§ •. 14 e 15, nei quali sollo l' espres
sione di Dieta provinciale s' intende la Rappresen
tanza provinciale. , 

Presidente. Viene appoggiata la proposta Fer
relich? 

(NQn è appoggiata). Si voli dunque il §. come 
fu proposto dalla Giunta. 

( App1·ovalo ). 
Tromba. (legge). 

§. 2. Morendo un Assessore della Giunta du
rante il tempo in cui non è. radunala !a Dieta pro- · 
vinciale, od essendo per lungo tempo impedito di 
attendere agli affari della Giunta, subentra io sua vece 
quel sostituto che dalla Dieta fu eletto II supplirlo. 

Se la Dieta è riunita, si procederà ali' elezione 
di un nuovo Assessore iu sostituzione di quello, che 
cessasse, stabilmente palle funzioni. 

Presidente. Vi sono osse.rvazioni? - Non ne odo. 
A voti.-

( Appt'òvalo ). 
Tromba. La Giunta aveva proposto la seguente 

aggiunta a questo §., ma ora la ritira: , 
« Fra il Presidente da una parie e gli Asses

« sori dal!' allra parte non è permessa alcuna rela
« ztpne di consanguineità in li0ea ascendente e di
<( scendente, come 11011 meno in linea laterale ·fino 
« allo Zio e Nipote e così pure nessuna affinità nella 
« stessa linea. » 

« Tale relazione non è permessa nemmeno fra 
« gli Assessori. -

§. 3. La durala delle funzioni degli Assessori 
e dei loro sostituii è uguale a quella della Dieta 
provinciale che li ha eletti. Continua .però anche 
dopo spirala l' epoca della Dieta provinciale, come 
pure in caso di scioglimento della stessa, fino a tanto 
che 1dalla nuova Dieta venga nominala una nuova 
Giunta. 

Pt·esidente. Invito l' Assemblea ad esternarsi. 
Dott. riclttlich. Prego il Sig. Presidente di non 

sollomeltere alla deli~erazione della Dieta quei §§. 
che corrispondono perfettamente al Reg. prov. per 
la ragione prima esposta da Monsignor Vescovo Do
brila; per questi basta che il relalo1·e dichiari che 
sieno conformi al dello Reg. prov. 

Tromba. Questo §. fu riportalo testualmente dal 
Reg. ,prov. (legge). 

§. 4. Gli Assessori della Giuata sono obbligali 
a prendere dimora in Parenzo. 

Essi ricevono un annuo indennizzo di fior. 1200 
v. a. pagabili dal fondo provinciale, in rate mensili 
anlecipale. 

Un eguale imporlo pure dal fondo del Dominio 
e a titolo di spese di rappresentanza ed iu rate men
sili anlecipale percepisce il Capitano provinciale. 

La Giunta propone di sostituire alle parole « dal 
fondo provinciale » le altre « dal fondo del dominio. » 

Dott. ridulich. Non accedo alla proposta della 
, Giunta riguardo alla sostituzione delle · parole « tlal 

fondo del dominio. » 
Questo §. 4 si riferisce al §. 16 del Reg. prov., 

nel quale· è dello « dài fondi provinciali. » Vorrei 
adunque e propongo, che per stare allaccali al testo 
sia dello anche qui « dai fondi provinciali. » 

Tromba. La Giunta conviene col Dolt. Vidulich. 
Prego il Sig. Presidente di mettere a voti il terzo 
alinea del prelello §. 4. 

Presidente. Si voti. -
( Approvato ). 

Trdmba. ·(legge). 



; §. ~. Per i viaggi in ogge!li di servizio, ollre 
alle spese di viaggio da giustificarsi, il Capitano pro
,·incialc percepisce fior. 8 e gli Assessori della Giunla 
ricevçmo fior. 4 al giorno. ' 

La' Giunta propone a questo §. 5 la seguente 
modificazione. 

« Per viaggi in ogge!lo di servizio il Capitano 
« provinciale percepisce fior. 8 e gli Assessori della 
« Ginnla ricevono fior. 4 al giorno. » 

« Inoltre tanto il Capitano provinciale quanto 
« gli Assessori della Gjuula percepiscono le spese 
« di viaggio di andata e ritorno in ragione (di fior. ·l 
« per lega cd ove possono approffillare del piroscafo, 
« o della ferrovia .I.a lassa competente per un posto ~i 
« I. classe. 

P1·esidente. Se non vi sono obbiezioni a questa 
modificazione del §. 5 prego di votarla. -

( Approvala ). 

Tromba. Vengono inoltre proposti per I' inser
zione dopo il dello §. 5 modificato come sopra, altri 
due paragrafi del segueulè tenore: 

-t. I supplenti chiamali a sostituire l'Assessore 
nssenle, o ammalalo, godranno durante la sostituzio
ne di uno stipendio eguale a quello di quest' ulti
mo. - La Giunta delibera di volta in volta sulla ne
cessità di chiamare un supplente. 

2. Gli Assessori né! caso di assenza anche au
torizzata per più di due mesi non percepiscono alcun 
slipendio cd anche in caso di malattia ue decade
ranno, ove questa si protraesse oltre a qualt1·0 mesi. 

Presidente. È aperta la discussione. - Non u
dendo alcuna Òsservazione pongo a voli li detti due 
nuo\ i pat·agrafi. 

( Approvali ). 
Dott. ridulich. Onde evitare in seguilo I' osser

vazione falla dal Doll. Fcrre-lich nel principiò della 
seduta riguardo alla numerazione dei paragrafi, vor-
rei che il seguente fosse I' oliavo. - -
· Tromba. (legge). 

§. 6 ora 8. La Giunta propone alla Dieta pro
vinciale la sistemazione dello slalo del personale e 
dei salarj degl' impiegali ed inservienti necessarii al 
suo ufficio e per i singoli oggelli di amministrazio
ne, il modo di loro nomina, la procedura disciplinare 
e, le basi regolanti l' istruzione relativa al loro im
pie,go. 

Fu riportato testualmente dal Regolamento pro
vinciale. 

· , Tromba. A questo :§. 6 ora 8 si propone poi 
la seguente aggiunta: 
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« Spella alla Giunta il concedere rimunerazioni 
e sussidj fino ali' imporlo di fior. 80 per gl' impie
gati e fino a quello di fior. 40 per gl' inservienti, 
entro i limiti del preventivo approvato, cd anlecipa
zioni sino ad una quarta parte dell'annuo salario. » 

Cav. Klinkowst1·om. Io mi permello di fare un 
altra piccola aggi un la a questo § . 

Rig11ardo alle anlecipazioni sul salario, vorrei 
che si determinasse anche il tempo della reslit1_1zio
ne. - Per gl' impiegati regi ques to tempo è stabi
lilo a 20 mesi alla più lunga. - Potrebbe adaltarsi 
la stessa misura anche qui. 

Dott. ridnlich. lò non sarei d'avviso d' inse
rire questa prescrizione in via di aggiunta, sibbene 
di farla argomento di uno speciale paragrafo. 

de Susanni. Per quanto risguarda le rimunera
zioni ed i sussidj io vorrei che fosse riservalo di 
accordarli alla Dieta sopra proposizione della Giunta. 
Anche l' anno scorso il Comilato finanzia1·io manifestò 
qnest' opinione e foce analoga propòsla. - Propongo 
quindi che l' aggiuula al §. 6, rispellirnmenle 8, sia 
così modificala: 

« La Giunta propone pure alla Dieta provincia le 
« le rimunerazioni cd i sussidj d' acco1·darsi agi' im
« piegali ,cd inservienti. » 

Indi propongo un §. separato del tenore ,~c
guelile: 

« La Giunla ha la facoltà dLaccordare agi' im
« piegati ed inservienti aplecipazioni siuo ad una 
« quarta parte dell' a1,nuo salario eia rifoi,1dersi dal 
« pe1·cipien_le alla più lunga in 20 raie mensili. >> 

Cav. Klinkowstriim. Prego il Sig .. Presidente di 
chiedere se viene appoggiata la proposta da me an
teriormente falla. 

P1·esidente. La mozione Klinkowstrom è la se
guente: F'erso rifusione confo1·me le norme vigenti 
dello Stato. Viene appoggiala? Lo è. 

Cav. Klinkowsll·iim. Accolta che fosse la massi
ma, · potrebbe anche lasciarsi la stilizzazione alla 
Giunta. -

Presidente. Prego 'di volare sulla mozione Klin
kowslrom. 

( Jt approvata ). 
Ora viene l'altra del Sig. de Susairni sopra in~ 

dicata. 
Flego. Domando la parola: qncsto stesso argo

mento fu sotloposto alla discussiouc della Dieta anche 
l'anno scorso, ma non trovò verun appoggio e ta 
relativa prescrizione · non fu accolla nel Regolamento 
deliberalo dalla Camera. - Credo quindi che non si 
possa ora ritornarvi - Ad ogni modo r'itlelto che 
una prescdzione nel senso p,·oposto dal Sig . . de Su-



saoni toroarehbe di pregiudizio al servi_zio, mentre 
a inolivo della stessa la Giunta non potrebbe fidarsi 
di promettere una rimunerazione qualunque per la
vori straordioarj, e l' incerta speranza· di avere una 
rimunerazione in un tempo lonl11no n0n è certamen
te di stimolo per chicchessia a sobbarcarsi con ala
crità a lavori slraordioarj, i :quali meritano sempre 
premio. 

La Giunta quindi si oppone a-Ila proposta de Su
sanni, la quale .tende a onll' altro che a far acco
gliere dalla Dièla ciò che da essa fn respinto l' anno 
scorso. ;__ -

rese. Dobrila. Non tanto per l' argomento di 
cui trattasi, ma per la massima, mi permetto di os
servare, che la Dieta possa benissimo ritornare so
pra argomenti e proposizioni respinte io una pre
cedente tornala, mentre coll' andare del tempo pos
sono cambiarsi le circostanze e quello che non era 
adollabile l' anno prima, può esse1·lo l' anno dopo. 

Dott. ridiilich. Sto colla Giunta, mentre silralla 
di piccoli sussidj e riqmnerazioni dai 40 fino agli 
80 fio~ini . .::.__ 

Presidente. Porigo a voli la prima parte della 
proposta Susanni, che, r.iguarda le rimunerazioni ed 

sussidj. 
( Respinta ). 

Ora pongo a voli la seconda parte della : stessa 
p1·oposla, che parla delle anlecipazioni .di paga. 

Flego; Su questo argomento fa già deliberalo 
anteriormente. 

Presidente. Dunque passiamo alla deliberazione 
sull'aggiunta proposta dalla Giunta. -

( Approvala ). 
Tromba (legge). 

§. 7 ora 10. In quanto al trasferimento allo 
s[ato di riposo degl' impiegali ed inservienti dell' uf
ficio dipendente dalla Giunta provinciale, valgono le 
norme contenute nell' apposito ··regolamento. 

Questo §. del Regolamento provinciale fu lascia
lo inalterato dalla Giunta. 

Dott. Ferretich. Onde nessuno prenda abbaglio 
trovo soltanto di dichiarare che le norme nel pro
posito sono ancora da proporsi alla Camera, per cui 
resta riservalo alla medesima di deliberare sulle sles
s.e quandocchesia. 

Presidente. Prego di votare sul §. 7 ora -10. 
come fu preletto. • 

{ E accollo ). 
Tromba ( legge). 

§. 8. ora 11. La Giunta evade gli affari ordi
narii di amministrazione della sostan11 provinciale 
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' dei fondi provinciali ed istituti, seguendo le istru
zioni e deliberazioni, che avrà ricevuto dalla Dieta 
provinciale. 

Essa ne renderà conto alla Dieta, alla quale ri
ferirà sull' eseçuzione delle sue deliberazioni. 

· Al primo aÌinea di- questo §. siano aggiunte 
dopo le parole « Dieta provinciale » le seguenti « e 
le norme vigenti. » 

Presidente. Nulla obbicllandosi, passi a voli. 
( Approvato ). 

Tromba (legge). . 

§. 9. ora 12. La Giunta dirige e sorveglia il 
servizio dei dipendenti impiegali ed inservienti, 
sup.plisce con nomine provvisorie nèl caso che , un 
impiegato od inserviente manchi nel tempo in cui 
la Dieta non è convocala; esercita il dirillo di di
sciplina e. di licenziamento del dipendente personale 
d'·ufficio, conforme aUe prescrizioni contenute nel Re
golamento sulla sistemazione inler na del!' Ufficio del
la Giunta provinciale. 

La Giunta propone che si aggiunga in questo 
§. alle parole « supplisce con nomine provvisorie » 

le segar.oli « o definitive, » 

Cav. Klinkowstrom. Nel IV . . Regolamento jcri 
votalo conlenevansi le 1iorme relative alla non1ina 
degl' impiegali ed ,inservienti, ed alla disciplina. -
l\1i sembra quindi affollo inutile il farne parola an
che qui. - Vonei adunque che sia 0111.messo quan
to si riferisce in questo §: alle .delle nomine e di
scipline e per conseguenza propongo che resti sti
lizzato così: 

(( La Giunta -dir ige e sorveglia il serVIZIO dei 
« dipendenti impiegali ed inservienti conforme alle 
« prescrizioni contenute nel Regolamento sulla . si
« slemazione interna dcll' ufficio della Giunl'a prov. • 

Presidente, Pongo a voli questa emenda. -
( Accolla ). 

de Susa11ni. Nel Regolamento jeri discuso ed 
approvalo si parlava di ufficii della Giunta. - Ora 
in questo §. si parla di ufficio della Giunta. Parmi 
che converrebbe -mellcrsi in chiaro su quesla diffe

renza. 
Flego. Il §. fu già volalo così. 
Tromba (legge). 

§. 10. ora 13. La Giunta esercita i failli di 
patronato e prese!Ìlazione spellanti alla provincia, 
il dirillo di proposta e di nomina per posti di fon· 
dazioni e di slipendii ed il dirillo di accellazione iu 
istituti provinci~li e fondazioni. 

Fu riportalo lesloalmenle dal Regolamento pro· 
vinciale. 



§. H. ora 14. La Giunta sostiene le veci della 
Rappresentanza provinciale in tulli gli affari di di
ritto. I documenti da rilasciarsi in nome della Rap
presentanza provinciale, venanno firmali dal Capi
tano provinciale ed in caso d' impedimeuto dal suo 
sostituto, uonchè da almeno due Assessori della Giun-
ta e muniti del sigillo provinciale. ' 

Anche questo fu riportato testualmente. 

§. 12. ora t:». La Giunta appronta l' occorren
te per le sedute della Dieta e provvede al riulrac
ciamenlo, conservazione ed ammobiglimnenlo delle 
località destinale per la Rappresentanza provinciale 
e per gli ufiìcii cd organi da essa dipendenti. 

Spelta per allro al Capitano provinciale, o al suo 
delegato di provvedere al senizio durante le tornale 
della Dieta, di fissare le località pe1· i relatori, per 
gli stenografi, o tachigrafi e di disporre I' opportuno 
per I' accesso a-I pubblico nella galleria e perchè non 
Yenga turbata la quiete durante la sessione. 

Dott. Fel'retich. La prima parie di questo §. fu 
riportala dal §. 30 del, lleg. prov., ma vi fu amm es
sa la parola e< immediatamente. » - Converrebbe ri
por[are anche qucsla parola e ciò perchè nel IL Re
golamento pe1· la Contabilità provinciale al §. 1 si 
accenna anche agli ii. rr. uflìcii steurali, per il che 
potrebbe nascese _ il dubbio, che anche per questi i.i. 
r.r. nfficii spellino alla Gìu·nta il rintracciameuto, la 
conservazione e l' annuo ammobigliamenlo delle 
località. 

Tromba. La Giunta vi accede e la parola <e im
mediatamente » sarà riportala. 

Presidente. Sia ora volala la 2. parie del detto 
§. 12 ora 15. -

( Viene accolla ). 
Tromba (legge). 

§. 13 ora 16. · La Giunta provinciale esaminerà 
le carte di legillimazione dei neoentrali Deputali alla 
Dieta provinciale e riferirà in proposito alla Dieta 
stessa, cui spelta la . dec isione sull' ammissioae dcl
i' eletto. 

~- 14 ora 1'1. L' influenza ed i poteri della 
Giunta riguardo agli affari comunali ed alle imposte 
erariali restano riservali alle speciali leggi comu
nali. e a quelle sopra le imposte. 

§. 15 ora 18. La Giunta presenterà annualmen
te alla Dieta col proprio parere i conii consuntivi 
della provincia e pro porrà i relativi preliminari per 
l_' anno susseguente debitamente molivati, tanto: 

a) Delle rendile provinciali provenienti dall' am
ministrazione della sos(anza apparlenente alla pro-

51 

vincia, delle sovraimposte per scopi provinciali e del
l'utilizzazione dei credili provinciali, quanto:: 

b) Delle ordinarie e straordinarie spese pro -
vinciali. -

I Ire §§. ora prelelli furono riportati testual
mente dal Reg. prov. 

§. 16 ora 19. Appena che sia convocata la 
Dieta, dovrà la Giunta dare alla medesima una det
tagliala relazione su tulio ciò che essa avrà o pera lo 
nel frallempo e fa Dieta riunita avrà il dirillo di 
prendere ispezione mediante apposito Comitato di 
tulla la gestione della Giunta e di sindacarne le o
perazioni. 

Presidente. Giacchè non vedo alcuna osservazio
ne prego dì volare. -

( Approvalo ). 
T,·omba (legge). 

§. 17 ora 20. La Giunla .discuterà preliminar
mente dielro incar-ico della Diela o di suo propl'io 
molo progelli in a/fari provincia.li per la Dieta stessa 
e le proposte dei dqrnl.ali, che non si riferiscono a 
proposte governative, o della Giunta stessa, o di allre 
Giunte speciali. 

Anche qu esto §. fu riportalo tes tualmente dal 
Regolament o Provinciale. 

§. 18 ora 21. Il Capitano provinciale quale Pre
sidente della Giuuta, cd in caso d' impedimento il 

suo sostituto, assegna gli a/fari o ali' uuo o ali' allro 
degli Assessori, destina le giornate delle sedute, a
pre, presiede alle Sessioni e chiude le Sessioni stesse. 

Dott. Ferrelich. Desidero di fare una proposi
zione nell' interesse della stessa Giunta, ossia di fa
re un' aggiunta e consiste in ciò, che dopo le pa
role e< g·li affari» si dica e< agli Assessori che ne han
no il ,·ispcllivo refcralo, destina ecc. ccc. » 

Ognuno che abbia un poco di pralica in nffari 
di cancelleria e d' uffi cio comprenderà quanto più 
facile riesca di lavorare asscgnai1do quei dati alfol'i 
sempre a quel tale, che ne ha il referalo. 

Essendo io mosso a tale proposizione unicamen
te dal desiderio di favorire gli Assessori, domando 
che la Spellabile Giunta si dichiari. 

Tromba. La Giunta non può ac'cedcrl'i, poicliè 
a questa guisa il Presidente non al't'ebbe il diritto 
di riliràrc un reforato da quegli, cui prima lo a\'eva 
assegnalo. 

Dott. Fel'retich. Giacchè la Ginni~ non vuole 
così, ritiro la mia proposta. 

Presidente. Sospendo pt>r brevi momenti la se
duta. 



' (Dopo 5 minuti ). 
La seduta è riaperta; ,voglia il Sig. T1·omba 

proseguire. 

Tl'Omba (legge). 

§. 19:, ora 22. H Capitano pro,·iociale stabili

lisce l' ordine, io cui devono seguire gli oggelli da 

pertrallarsi. 

Gli esibiti urgenti' hanno la preferenza. 

Présidente. Voglia l' Eccelsa Camera esternare 
il suo volo. · 

( Ajlpro,•ato ). 

Tromba. Considerando poi che interessa di sta. 

bi! ire se le sedute della Giunta debbano, o meno es

sere pubbliche, la Giunta stessa propone che dopo 

il §. 19 ne sia aggiunto un' altro del tenore seguente: 

« Le sedute della Giunta provinciale non sono 

« pubbliche. » 
Cav. KlinkowsMJm. Non parlandosi qui della 

pubblicazione delle cose perlrallate e dovendosi par

lai·e anche di · questa, mentre viene adollala quasi ge-

11eralmente, parmi che si potrebbe combinare con essa 

a1H:he l' argomento della pubblicità delle sedute e 

quindi riserv arsi di parlarne in seguilo. 

de S usa1mi. Qui al §. 19 ora 22 non troverei 

nemmeno il luogo conveniente per parlarne, sarebbe 

meglio al successivo §. 20, in cui si discorre della 

pertrattazione degli affari; prego il Sig. Referente di 

leggerlo. 

Tromba (legge). 

§. 20 ora 23. La Giunta pertrallcrà ed evaderà 

gli affari ad essa demandali in consigli collegiali. 

Dott. ridulich. Il Deputalo Sig. Klinkowslrom 

diceva di fare un'aggiunta a questo §. 
Cav. Klinkowstrom. Vrrarnenle non a questo §. 

ma in seguito. Accennai ad un'aggiunta da farsi ri

guardo alla pubblicità da darsi agli affari in via di 

ossenazione e preparatoria. 
Dott. f'idulich. Allora io propongo, che sia o~a 

11 questo §. da versarsi sull' aggiunta relativa alla 

pubblicazione delle perlrallazioni ed alla pubblicità 

delle sedute. 
Dott. Lio11. Sono d~ avviso che una tale ag

ginnla starebbe al vero sito nel§. 29, <lacchè in esso 

si traila dei protocolli e degli alli della Giunta. -

Questo §. 20 ora 23, che lralla delle sedute, per le 

quali non evvi pubblicilà, può benissimo stare stac

calo. 
de Pavento. Sono d' accordo còl Dolt. Vidulich; 

_ l' aggiunta da esso accennala starebbe benissimo al 

§ . 20 ora 23 ,come correttivo. - Dicendosi in questo 
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§. che le sedute· della Giunta non. sono · ptibblichc, 

pare .quasi che si voglia sollrarre le co,se h·allale 

alla cognizione del pubblico; l 'aggiunta sta q\liudi 

a suo luogo, perchè cosi si determina in che modo 
hanno da venire le determinazioni della Giunta a no

tizia di lulli. - E quindi propongo, che al §. 20 

vecchio, 23 nuovo, venga aggiunto. « Le sedute della 

« Giunta non sono pubbliche. - Saranno falli di 
« pubblica ragione » ed il resto nel secondo capo

verso delle proposizioni della Giunta nella sua rela

zione dopo il §. 29. 
Presidente. Pongo a voli questa proposta. - Mi 

pare che restò in minoranza. 

Cav. Klinkouistrom. Nel dubbio sarebbe da ripe

tere la votazione. 
Presidente. Prego di dare nuovamente il volo 

su questa stessa proposta Favenlo. Questa volla ri

sulla approvata. -
Ora voglia l' Assemblea votare il §. 20 ora 23 

colla suindicata aggiunta. 
( Approvato ). 

Tromba. Dopo questo §. la Giunta ne propone 

un' attro e precisamente il seguente, che viene ad 

essere il 24. -
« Alli, con cui 'si prende unicamente un' infor

« nia~ione e che abbisognano, prima del definitivo 
« loro esaurimento, di una preliminare istruzione e 
« così pure tulli i così detti alti correnti possono, 

« senza essere previamente assoggellali alla delibe

« razione, venire evasi; sta però facoltà in del ,Pre

« sidente, ove ali' atto della revisione lo trovasse op

« portuno, di ass,oggellarli ad una deliberazione. • 
Presidente. E ape1·ta la discussione. - Prego di 

votare. 
(Approvalo). 

Tromba_ (legge). 

§. 21 ora 25-. Sopra ogni esibito si farà dal 

relatore un breve eslrallo degli alti e si addurranno 

da lai i motivi , su cui si basa la sna proposta e, da
tane da lui lettura, il Capitano provinciale inviterà 

i volanti, previa discussione, a manifestare la pt'Dpria 

opinione. Gli Assessori danno il loro voto in ragione 

inversa d.ell' anzianità ed il Capitano provinciale vola 

per ultimo. 

A · questo §. la Giunta propone che· sia aggiunto 

quanto segue: . 
' « Uua riferta però a voce è ammissibile in af

« fari del tullo semplici, i quali non debbano essere 

« giudicali nè in base. ad estese posizioni di alli, 

« nè in base II molte circostanze · di fallo, su di che 

« decide il Capitano pro vinciate. » 
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Presidente. Sono in libertà di discutere. 
Prem,ida. Qui scorgo accennato che gli Asses

sori dovrnnno dare il loro volo nelle sedute della 
Giunta in ragione inversa dell' anzianità senza ul
teriori indicazioni, mentre al successh:o §. 27 sia 
precisalo dell' anzianità di età. -

Non saprei a quale allra anzianità si . potesse 
avere riguardo, avvegnacchè di èonsuelo gli Asses
sori, come è ora il caso degli Assessori della nostra 

· Giunta, vengono clclli nella stessa sedu la della Dieta 
e nello stesso giorno. - Di conseguenza un' anzia
nità di servizio non può venire contemplala in que
sto caso ed altra anzianità fuorchè quella dell' è tà 
non vi potrebbe a mio vedere esistere. -

Quindi propongo, che dopo le parole dell' an
zianità, vengano inse rite quelle " di età. » 

Tromba: La · Giunta vi accede e sarà _ inserita 
l' espressione « di ~là. » -

Presidente. A voli. 
( Approvalo ). 

Tromba. Dopo il §. 21, ora 25, la Giunta pro
pone che ne sia . inserito un' allro, il quale riporla
rebbe il N . .26 e suona così : 

« Al Segretario può essere affidalo un' affare, 
« però solo con volo informativo. » 

P1·eside11te. Prego l' Eccelsa Dieta di pronuncia1·si. 
( È acrnllo ). 

Tromba (legge). 

§. 22. ora 27. Ogni Assessore dovrà astenersi 
dal trallare quegli affari, che· risguardano immedia
tamente la sua persona, o sua moglie, o i suo con
sanguinii, od affini sino al secondo grado, i genito
ri adollivi, od allevatori, figli adollivi, od allievi , pu
pilli~ o curandi e così pure dovrà in tali · casi aste· 
nersi dal suo volo ed al.lonlanarsi dalla seduta. 

Trovandosi in tali circostanze il Capitano pro
vinciale, ei non potrà presiedere alla relativa Ses
.sione, ma dovrà affidarne la presidenza al suo so
stituto. 

Presidente. Se non si trova che osservare, pas
ai a voti. -

( Approvato ). 
Tromba. La Giunta propone che a questo §. ne 

segua un' altro, che viene ad .essere il §. 28, del se
guente tenore: 

« Ogni allo dovrà essere evaso dal referente 
• per il prossimo giorno di seduta · ed anche prima 
« in una seduta sh·aordioaria, se il Presidente lo lro
• vasse necessario. 

« Se tala necessità si manifestasse al referente, 
« dovrà egli renderne tosto avvertilo il Presidente. 

« Sopra oggetti per allro di non urgenza, i quali 
« per la loro importanza chiedessel'o la più matura 
« riflessione, a richiesta di uno, O più vol11oti, può il 

" Presidente trasportare ad allra seduta fa fiuale dc- • 
« ei sione di qnel tale alfarer 

Presidente. EYVi qualche osservazione da fare? 
A voli. -

( Approvato )~ 
Tromba (legge). 

§. 23. ora fl9. Per la validità di una delibera
zione si richiede la presenza di almeno tre membri, 
cioè del Presidente e di almeno due Assessori. 

Questo §. corrisponde al §, 42 del Regolnm. 
provinciale. 

§. 24. ora 30. Trullandosi per a!lro di eser
citare i diritti di patronale e di presentazione, di 
Proposte e di nomine per posti di fondazioni e di 
slipendii e di accellnzioni in istituti provinciali e 
fondazioni ( §. 10.), e così pure di nomina e di Ii
cenziameulo d'impiegati ed inservienti, per la vali
dilà della deliberazione è necessario l'intervento di 
lulla la Giunta. 

Presidente. È aperta la discussione: 
Dott. Fer!'elich. :Accedo perfottamente al §. co

me fu proposto; ma devo osservare che non fu prol'
ved ulo pei casi di consanguineità, ed affinità negli 
affari di patronato e di conferimento cli slipendii, co
me fu provveduto al precedente §. 22. ora 27. 

01'a, se tra gli Assessori e il Capitano dall' una 
ed i Rappreseo tanti del. patrona lo dall'altra parte vi 
fossero relazioni di consanguiueilà, che ne avverrebbe, 
subitocchè in questo §. 24, ora 30, relativamente ai 
de lii affari di patronato non si. pronuncia l' eccipi
bililà in caso di parentela? 

A scanso di ogni dubbio e,d incomenienle pre
go adunque la Giunta di prendere in considerazio
ne la prefotla osservazione e di provvedere' al ri
marcalo difello con nuova riferta in seguilo. -

· Tromba. Allora potrebbe ripararsi chiamando i 
supplenti. 

Dott. F'idulich. Ma io questo caso non si avreb
be il soslilulo per il Capitano. 

Cav. Alinkowstriim. Abbiamo già deliberalo pri
'ma e precisamente al §. 6 nuovo, inserito dopo il 
§. !i vecchio, che }a Giunta rimpiazzi l' assessore 
chiamando il suo sostituto. 

Prernuda. Appoggio il Cav. di Klinkowstrom; 
la Giunta può chiamare i supplenti ali' occorrenza. 

Dolt. ridulich. Ma resta sempre vero che non 
sarebbe provveduto al caso di eccipibililà per il 
Presidente, -



Esso non ha :nn sostituto, se non nel Vìcepre
sidente, il quale però non è a portata di sostituirlo 
ogni volta nelle sedllte della Giunta. 1 

Dico questo; ma nun mi pare 1:he sia neeessar'io 
di andare troppo speculando e con tan\o rigore per 
gli affari di patronato. · ' 

Presidente. Invito l'Eccelsa Dieta a votare sopra 
il §. 24 ora 30 proposta dalla Giunta. 

( Approvato ). 
Tmmbn (lè~e). 

§. 25. ora 31. Sarà facolla_tivo alla Giunta in 
offari di grave imporlanza di aggregarsi i sostituti, 
ed altri Depulati, o persone intelligenti, per discu
tere gli affari in loro concorso ed io via di con
. sufta. -

Presidente. Dal loro silenzio deduco che sia da 
passare senz'altro alla v,olazi-0ne. -

( Approvalo ). 
Tromba (legge). 

§. 26. ora 32. Le deliberazioni verranno pre
se a pluralità di voti degli intervenuti membri del
la Giunta. 

Presidt!nte, Prego di volare a!lche su questo §. 
{ Approvato ). 

Tromba. La Giunta, come si rileva '<falla sua 
relazione, aveva deliberato d' inserire un' allro §. 
dopo il 26 ora 32, ma ora lo ritira e quindi si pas
serà al 

§. 27. ora 33. Il conchiuso si formerà dal Ca
pitano provinciale secondo l' opinione nella quale 
convengono tutti i votanti, o il maggior numero 
d'i essi. 

Se fra più opinioni una ne sia che abbia per 
se la metà d"i tulti i votanli, 'il Capitano polt·à de
cidere coli' accedere alla stessa. 

Se i voti sooo egualmente divisi fra due opi
nioni, il. Capitano ha il dirillo di decidere col suo 
voto o per l' una o per l' altra. 

Gli Assessori danno il loro voto in ragiono · in
~·ersa dell' anzianità di elà ed il Capitano provin
ciale -sarà l' ultimo a darlo. 

. Presidente. E aperta la discUS8ione. 
Cav. Kli11kowsfrom. -Confesso cli' io .non capisco 

come potesse intervenire .il caso del ;secondo :ca;p:o• 
verso del preJetto §. · 

lii oo .tonfesso di 4 v~tanti .il .crrs:o di parità 
sarebbe se 2 stessero per il rsi e gli :altri due per 
-il nò; _ ma .queslo caso è compreso :nel suc<:essi,vo S. 
capoverso dello stesso §. -
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Forse che la Giunl:a abbia anl'lo in V.i.sta il §. 
25 01·a 31, il qtmle fa luogo alla chiama<ta d.i lìdu
cforj; rua costoro non hanno vot,o delilieralh1·0 e quin
di nemmeno ques-to sarebbe il caso. 

Q.uel secondo capoverso ,11dunqtie si present.a su
perfluo e sarebbe d-a onnneUersi. 

Dott. riclt~lich. fo non souo di q11esLo av:viso. -
Poni-amo il tnso, che quattro sicno i m.emlim·i del 
consesso, cioè 3 Assessori, cd it Cnpitan6. Due sono 
dall'una ed uno d:all' altra parte, cC'co i:hc il Capi
tano -0erime. 

Cav. Kl,i,u,k0wslrlim. In questo caso li due non 
farebbero la maggio.rn.ow e -se il Capii-ano a,ccedes
se all' altro, non la sarebbe neppu:re, sibbene avre·b
besi parità di voli e nell' .un cas@ e nel!' altro • 

Doti. f'.icfolich. lHi permello di osservare che il 
Presidente ha volo de 1I pari, che gÌi al!_ri. 

_Cav. Kli11ko1ostrom. l\fa sempl'.e trn volo. - La 
cosa esige schiarimenti, prego quindi il Sig. Presi
dente di sospendere per pochi minuti la seduta. 

Presidente. La seduta è sospesa. -
( Dop@ 5 minuti ). 

Signori la seduta è riaperta. 
Cav. Klinko;vslriim. Mi pennello di iproporre 

che sia ammesso il sec<:indo capoverso del §. 27 ora 
33, che suona così: 

<e Se fra più opi,11ioni una ne sia che abbia per 
« se la metà di tutti- i votanti, -il Capitano potrà de
« cidcre coli' accedere alla stessa. » 

Presidente. Viene appoggiala questa ,proposta? 
Lo è. - A voli. - È anche accolla dalla Camera. Si 
YoH o.ra il §. 27 ora 33 in tulio il resto. 

( Approvato ). 
Tromba ,(legge). 

§. 28. 01·a 34. llisguarclando però il Capilnno 
provinciale come contraria al -pubblico :b.ene ed alle 
,•igcnH leggi una deliberazione della Giunta provin
ciale, egli è 'autorizzalo ed ,obbligato a sospenderne 
l' esecuziolle e ad assoggellare immedialamenle l'al~ 
fare alla decisione Sovrana a mezzo . del Luo;;ote
nente. 

Questo §. fu IeUeralmente riportato dal Rego
lamento pro,inciafe • 

'§ . . .29. ·ora fflJ. Sopra g:Ji affari , pertrallali in 
ogni seduta verrà dal Segretario assunto :appssilo 
prolocolto, in cui s' ill'dic:h-erà brevemente l'oggetto 
perlrallalo ,e la presa oeiibe!"azfone. 

Vi si fodicherà .pure se il .conchiuso fu :adoltalo 
a voli unanimi, o dalla maggioranza dei v,oti, 

NeH' iA1:est~rzii,ane s'indicherà il giorno, mese cd 
anno, in ·cui ,ebbe lm:>g:0 ta ,seduta, <ehi ne ebbe l1 



prcsid,enza, quali volanti assislellero ed il Segretario. 
Questo prolo·collo verrà fil'malo dal Capitano 

· pi·ovinciale~ da uno degli Assessod e dal Segre
tario. -

Io og,ni seduta si preleggerà prima di tulio il 
protocollo della sessione antecedente. 

Presidente. Viene approvalo questo §.? -
( Approvato ). · 

Tromba. Al detto §. 29 ora 35 la Giunta propo
ne che si aggiunga qnanlo segue: 

« E verranno emendali g}i errori eventualmente 
« intrusisi. )> 

de Pavento. Non trovo necessaria quesl' aggiun
ta; s'intende da se che, risconh'ato esseni errore, 
venga questo emendalo; egli è appnnto per ciò che 
si legge il prolocollo; altrimenti non vedrei lo scopo 
della lettura. -

Propongo aduoque che sia ommessa l'aggiunta 
« e verranno emendali. » , 

Presidente. Che ne dice la Giunta? 
Tromba. La Giunta trova di non 1·ecedere. 
Parisini. La inozione Favenlo è negativa non 

può. quindi aYer luogo, per il , che va volata la pro
posta della Giunta. -

de Pavento. La farò positiva; -propongo a<lunque 
che sia votalo il §. come era slalo proposto <lai Co
mitato. 

Dott. f'.idul-ich. li §. fu or ora volalo, dunque 
non si p11ò più volarlo .. 

Cav. Kli11k.0wstfom. Volando sulla proposta della 
Giunta si viene alle stesse risullan~e come si votasse 
sulla mozione de Favenlo. 

Presicleute. Si voli sulla proposta della Giunta; 
restò in minoranza, pe1· il che resta il · §. come lo 
avern proposto il Com Ha lo e · fu teslè volato. 

Tromba. La Giunta proponeva inoltre che dopo 
il §. 29 ora 35 sieno introdolli allri Ire paragrafi del 
seguente tenore. 

« 1. Ogni Ref~renle e Volante è responsabile 
• verso la Dieta per il suo reforato e per il suo 
«volo.» 

« 2. Saranno falli .di pubblica ragione mediante 
« inserzione in qualche giornale, od allrimenli colla 
« stampa, quegli alli, deliberazioni e progetti, che 
« dietro proposta di almeno un membro della Giunta 
« e formale deliberazione si trovasse opportnno di 
« pubblicare, sia nel loro intiero tenore, sia in forma 
• di estrailo. » 

« 3, Durante il tempo, in cui non è convocata 
« la Dieta, può la Giunta esaurire quegli ,affari di 
« urgenza di competenza della Dieta stessa, che ri
o. flcllano domande dei Comu~1i ,per .sovraimposte Co-
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« munali, salva però Ja posteri-Ore ratificai.ione die
« tale. » 

.Siccome però la disposizione relativa alla pub
blicazione degli alti della Giunta fu già introdotta 
al §. 20 ora 23, così ora Ja Giunta ritira il 2 dei detti 
paragrafi e si limita a proporne il 1 ed il 3. -

Dott. riclulich. Domando che cosa s'intenda per 
responsabilità ciel Referente e Votante. - Io non sa
prei vedere senonchè una responsabilità morale,' della 
quale è aggravalo ognuno per le proprie individuali 
opinioni. - Qui poi nel caso nostro non si conosce 
che la Giunta, che le sue operazioni e non quelle di 
ogni singolo referente. - La Giunta quindi è respon-
sabile dell' operalo. - Ch' ella lo sia viene <la se. -
Sarei a<lunque di avviso di om111eltere anche il 1 dei 
dclii paragr·afi proposti dalla Giunta. 

T,·omba. La Giunta vi accede. - Resia adunque 
l' allro, che verrebbe ad essere il 36 del Regola
meu to. 

Presidente. Prego lor Signol'Ì <li esternarsi su 
q:uesto nuovo §. -

(Accollo). 
Tromba (legge). -

§. 30 ora 37. L'Assessore referente farà la re
lazione alla Dieta provinciale sulla base del parere 
della Giunta, cÒncepito a pluralità, o ad unanimità <li 
voli; quando pel'ò la minoranza volesse che anche 
le sue conchiusioni fossero portate a cognizione della 
Dieta, il relatore ne farà analogo cenno nella rela
zione, restando riservalo alla minoranza di motivare 
il suo volo innanzi alla Diela. 

Presidente. Si voli anche su questo. -
( Approvalo ). 

Tromba. ( legge). 

§. 31 ora 38. La Giunta donà esternare alla 
Dieta la sua opinione sulle proposizioni a lei 1·i
messe a senso del §. 35 R. P. e ciò 'durante quella 
istesso tornala, o nella prossima successil'a, od altri
menti espone i motivi del ritardo, restando su di 
ciò riservala la firwle decisione della Dieta. 

P1·esidente. Se non vi sono obbiezioni, prego 
di votare. -

(Approvato). 
Tromba. (legge). 

§. 32. ora 39. La Giunta può mettersi io cor~ 
rispondenza sollanlo con la Dieta, dalla quale è sor• 
ta e può pubblicare notificazioni solo relalivamcnte 
agli affari amministrativi ad essa demandati. 

Alla Giunla -non è lecito ricevere deputazioni. 



Presidente. Se nulla si trova d'opporre lo si voti. 
( Approvai.o). 

Tromba (legge). 

§. 33. ora 40. La Giunta poh'à rivolgersi alle 
Autori tà provinciali, alle Comuni e a tulle le Aulo
rilà . lmpcriali in tutli gli Ìtffo ri r isguardanli l' Am
ministrazione della sos ta nza e dei fonìli provinciali, 
non meno che in affari di .Con tabilità e tecnici e l'i
cercarne la loro cooperazione ed assisteu za. 

Dott. Yidulich. Iovcce di « potrà » alla prima 
linea sarebbe da dire « dovrà » poichè la legge glie
ne dà il dirillo ed anche il dovere. 

Cav. Klinkowstriim. Potrebbe dirsi anche « si 
rivolge1·à. » Osservo poi che in questo §. si parla 
solo della Contabilità. -

E perchè non si dice anche · della Cassa? - Io 
per me opino che si potrebbe fare a meno di no
minare anche la Contabilità, mentre sono già com
presi lutti gli affari. -

Ma non mi fido di fare una proposta in· questo 
senso, poiehè la si respingerebbe come negativa. Dico 
quindi che, se si vuole nominare la Contabilità, si 
debba nominare anche la Cassa. 
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E riguardo alle proposte, che si dicono negative, 
osservo che il nostro Regolamento interno non co
nosce simili proposte; in esso viene detto solamente 
che le proposte vanno messe a voli dal Presidente 
in modo affermativo. - Non sembra quindi troppo -
chiaro, perchè vengano respinte dalla votazione al
cune propos.le considerandole come negative. -

de Sttsanni. Concordo col Sig. di Klinkowslri:im. 
Cav. Klinkowsh·om. Dunque propongo che di

casi « si ri volgerà » invece di « poll·à rivolgersi • 
e « ricercherà » invece di « 1·icercare » - come pure 
che si omettano nel §. le parole <e non Qleno che in 
affàri di Conlabi.lilà e tecnici. » 

Presidente. Viene appoggiato? - Lo è. - A voti. 
( Approvato ). 

Ora si deliberi snl §. così modificalo. -
(Accolto). 

Tromba (legge). 

§. 34 ora 4l. Se per malallia, od allro caso 
inevitabile alcuno degli Assessori si lrornsse per 
qualche tempo impedito d_i attendere al servizio, sarà 
esso tenuto di darne tosto notizia al Capitano pro
vinciale. 

Presidente. L' Eccelsa. Dieta voglia pronunciarsi. 
( Approvato ). 

Tromba (legge). 

§. 35 ora 42. Il solo Capitano provinciale, ed 
io caso d'impedimento il di lui soslilulo, accorda 
agli Assesso1·i permessi di assenza. 

- Presidente. Invito l'Assemblea a dare il suo voto. 
(Ammesso). 

Tromba. Il §. 36 vecchio viene ommesso. -
Presidente. Nel giorno di Venerdì 11 corr. alle 

ore 10 di mattina si terrà altra seduta per conti
nuare sullo stesso ordine del giorno. 

La presente è levata (ore 1 pom.) 

Ravigno Tipo-litografia Istriana di Antonio Coana. 



Seduta n. 11 1'f arzo 1. 864. 

DIET l PBOVINUlLE DELL' U TRH 

Resoconto t~clzigrafico 
DELLA SESTA SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

H Marzo 1864 (alle ore 1.0 ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO lllcmhese DE POLESINI 
Capitano Prou. 

conIJUISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKO\VSTROM i. r. Consigl. 
di Luogotenenza. 

presenti 

VENTITRE DEPUTATI 

Presidente. Scorgendo essere lor Signori in nu
mero legale dichiaro aperta la seduta e fo dare let
tura del protocollo della precedente. 

Scgr. De Franceschi (lo legge). 
Presidente. Non udendo alcuna rimarca lo ri

tengo per approvalo. 
Annunzio all'Eccelsa Dieta, che sopra domanda 

sct'illa del Deputato Sig. Nicolò de Madonizza da Ca
podislria basala a motivi di salute gli concessi un 
permesso di assenza per f5 giorni e che avanti lre 
giorni il Comitato per I' esame della gestione della 
Giunta insinuò di essere in pronto col suo operalo, 
il quale sarà da me posto in seguito ali' ordine del 
giorno. - -

Ciò p1·emesso, invito l'Assessore Sig. Flcgo di 
riferire sopra il Regolamento pc1· la Cassa provin
ciale. 

Flego. Devo avvertire che la Giunta volendo in
contrare il desiderio della maggioranza dei Signori · 
Deputali fece successivamente alcune modificazioni, 
1ionchè dei cambiamenti n.d Regolamento tanto della 

Cassa, quanto della Contabilità, che saranno oggi ri
feriti nel senso del suaccennato desiderio; per irche 
tra la lellura che si farà adesso e l' esemplare che 
tiene ogni Deputato si riscontrerà qualche differen
za. - Passerò ora alla lettura del Regolamento per 
l'ufficio Cassa paragrafo per paragrafo. - (legge). 

§. 1. L' uffizio, o sezione della Cassa provin
ciale è immediatamente sogge~to alla ~iunta provin
ciale, dalla quale è tenuto di ricevere ed eseguire 
gli ordini. 

A questo §. furono introdotte le parole « o se
zione » e furono poi omessi i successivi §§. 2 e 3, 
non islando in armonia colle innovazioni inlrodolle, 
per cui il §. 4 vecchio viene ad essere il §. 2 nuovo. 

Dott. Ferretich. NeIJa quarta seduta della pre
sente tornata, allorchè si cominciò a riferire su que
s,to stesso Regolamento, ma poi si sospese, io aveva 
fallo osservazione sull' omissione della parola « Se
zione » e faceva proposta analoga; avendo ora la 
Giunta inlrodolta questa parola cessa e ritiro quella 
mia proposta. 

Presidente. È aperta la <Piscussione. - Il loro 
silenzio m' induce ad invitarle a volare. -

( Approvalo ). 
Flego (legge). 

§. 4. ora 2. Il Cassiere ed il Controllore di 
Cassa garantiscono la loro gestione oltrecchè colla 
loro responsabilità personale anche con una cauziòne 
equivalente ad un' annuo salal'Ìo. 

QL;es la cauzione può essere prestala in danaro 
contante, in obbligazioni dello Stato, come pure con 
pegno ed ispeciale ipoteca. Per la sua prestazione, 
come per lo svincolo vigeranno le leggi de-Ilo Stato. 

Da questo §. fu omessa la parola « egualmente », -

colla quale dapprima principiava e ad esso fu ag
giunto il secondo capoverso, eh' era però anche an
lcriormente proposto dalla Giunta. 

Presidente. É aperta la discussione. - Non fa. 



cendo~i alcuna osservazione prego l' Eccelsa Dieta di 
votare. -

. ( Approvalo ). 
Flcgo ~egge ). 

§. 5. ora 3. Nel caso di rinuncia del Cassict"c 
o Controllore, contemplala dal §. -l2 del Regolamento 
della Giunta, saranno tenuti i medesimi, pria del loro 

~ allontanamento dal posto, di effelluare la re~olare 
consegna della loro gestione ali' individuo ricevente 
e nel giorno che verrà stabililo dalla Giunta. 

Presidente. Prego l' Eccelsa Camera di ester
narsi e se non vi sono osservazioni_ di volare. -

( Approvato ). 
Flego (legge). 

§. 6. ora 4. Ogni consegna dovrà effettuarsi 
sollo la presidenza del Capitano provinciale, o di un 
Assessore ali' uopo da lui delegato e sempre coli' in
tervento dell'Assessore referente, del Direttore di 
Contabilità, del Cassiere, del Controllore e del nuovo 
ricevente. 

Presidente. Se non vi sono rimarche prego di 
dare il voto. -

( A pprornlo ). 
Flego (legge). 

§. 7. ora r;. Le mansioni del Cassiere provin
ciale sono: 

La scrupolosa osservanza sull' andamento rego
lare dei lavori che incombono alla Cassa e sull' e
salta esecuzione degli ordini che gli vengono abbas
sati dalla preposta Giunta provinciale; - la preno
tazione e segnatura di lulli gli alti e corrisponden
ze, sieno questi pieghi semplici o gruppi di valore, 
che pervengono ali' officio Cassa dalla Giunta, ·dagli 
oflicio locali, . o a mezzo postale; la sorvegliauza on
de a tempo debito sieno rassegnati i conii ed altri 
elaborati periodici; la estesa delJe obbligozioui e car
le di valore dietro le vigenti prescrizioni e speciali 
ordini della Giunta; - tutti i pagamenti in danaro 
conlante e _tutte le estrazioni di carte di ,·alore, -
la regolare tenuta del libro strazza e separatamen
te, per tutti gli esili del fondo provinciale, da quelli 
del fondo di esonero; - la tenuta della Cassa ma
nuale; la corrispondenza ufficiosa ed elucubrazione 
di tutti gli alli di maggior elllilà. 

Da questo §. furono omeSie le espressioni di 
prima • I' assegno dei lavori al rimanente del per
!Onale a seconda della capacità degli individui » non
chè le altre, che prima ,·enivano alla fine a: final-

. mente la revisione degli elaborali del ~ubaltcrno per-
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sonale di Cassa· cd anche del Controllore prima di 
passarle alla copiatura » mentre non reggevano più 
a fronte delle nuo,·e modificazioni. 

Preside11te. P1·ego l'Eccelsa Dieta di fare le os
ser\'azioni che credesse, oppure di volare. -:--

( Approvalo ). 
Piego (legg~). · 

§. 8. ora 6. Le mansioni del Controllore di 
Cassa sono: la regolare tenuta dei libri di liquida
zione, prenotando dellaglialamente e sc!'llpÒlo~amen
te ogni ulteriore assegno tanto d'introito che di e
sito; la liquidazione di tulle le quietanze di pe'rcc
zione ed anche dei versàmenli, che vengono falli al
la Cassa provinciale sia in contanti, sia mediante 
conteggio per parte di altre Casse; la tenuta del 
protocollo esibiti, indice, regislralura e copiatura di 
alli, la regolare tenuta di lulli i giornali di Cassa, 
i quali non potranno venire alte!'ali minimamente, 
ma scorgendo uno sbaglio nel riportare una quitan
za o documento, questo d-ovrà essere corretto in 
maniera tale che resli leggibile; - quitanze sog
gelle a bollo, se venissero offe!'le in carta semplicr, 
od in bollo non COl'!'ispoudente ali' imporlo cui ri
feriscono, non verranno accettale fino a tanto eh<! 
non siano rese complete; e restano responsabili si
mul ei in solidum tanto il Cas.i;iere quanto il Conll'Dl· 
!ore per ogni spiacevole inconveniente per parie 
delle Autorità finanziarie. 

Il Controllore d' altronde resta personalmente 
ed esclusivamente responsabile per gli affari concer
nenti la liquidazione e tenitura dei libri e giornali 
di Cassa; io tutti gli altri casi però egli deve con
certarsi col Cassiere; - non potrà mai occuparsi 
dei pagamenti, tranne il caso di sostituzione del 
Cassiere. 

Ali' incontro è vietato a quesl' ullimo di liqui
dare assegni o quietanze ed è obbligato di 1·espin
gerc ogni documento erl'Dneamente liquidalo da par· 
te del Controllore. 

A questo §. ftlrono aggiunte I' espressioni, che 
non -vi' erano pdma a: la tenu~a del protocollo esi• 
biti, indice regislratura e copiatura di alti .» e con ciò 
resta cli minalo il successivo §. 27 vecchio. -

Furono poi omesse le parole « Dirigenti dell' uf· 
ficio Cassa » sostituendovi l11 parola a: Cassiere » ed 
inoltre ' fu aggi un lo a questo §. in fine il primo pe
riodo del vecchio §. 9, omellendo la parola « come n 
con cui principiava e tulio l' ultimo perioù(! del!' ul· 
timo capoverso dello stesso. 

de S11san11i. Nell' ultimo periodo ommesso si 
diccrn, che ogni otto donà cssrrc firmalo dal Cas· 



siere e dal Controllore. - Domando spiegazione, 
perchè fu ciò fasciato fuori ? 

Flego. Perchè in un' altro successivo §. è pre
scritto che ogni allo sia visto dal Capitano, o dal 
suo incaricato. 

Presidente. Prego di votare questo §. 
( Approvato ). 

Flego. Essendo stato in parte incorporalo nel 
precedente §. ed in parte omesso il vecchio §. 9., 
viene il 

§. 10 ora 7. Ogni ammanco ed ir~egolare ope
razione di Cassa dovrà al!' istante essere giustificalo 
dai due impiegati di Cassa, e quindi nel ricevere da
naro, carte pubbliche ed atti, dovranno essi usare 
tulla la circqspezione per accertarsi della loro rego
larilà; giacchè altrimenti, nel caso di falsificazione 
ed illcgabililà, che si potessero scorgere da indizj 
esterni visibili, pcl danno emergente alla provincia 
ue vanno responsabili solidariamcnte; 

Di questo §. fu omessa la parola « superiori. » 

de Susanni. Invece dai due impiegati superio
ri! Quali sono? 01·a . che fu cassala la parola « supe
riori » domando io come sta ciò ? 

Flego. Fu omessa perchè secondo il principio 
ora adollalo non vi sono impiega li superiori di 
Cassa. -

L'Ufficio Cassa è una sezione della Giunta. -
Presidente. Prego l' Eccelsa Dieta di dare il suo 

1 volo. -
(Approvalo). 

Flego ( legge ). 

§. 11 ora 8. È sev,eramenle vietalo di mesco
lare dànari proprii o privati con i danal'i provincia
li, come pure di erogare momentaneamente anteci
pazioni agi ' impiegali, inservienti, o diurnisti ed al
tri sulle loro competenze avvenire senza 11pposila 

' deliberazione ed assegno della Giunta; ed è perciò 
che ogni ammanco, che fosse scoperto in caso di uno 
scontro di Cassa, dovrebbe sul momento essere rifu
so dai due impiegati corresponsabili. - Ogni civan· 
zo dt danaro, che . non potesse venire giustificalo 
da un perdonabile e momentaneo errore, sarà io
lroit9to a farnre del fondo provinciale. 

Per evitare incouvenieuli resta fissalo che ogni 
pagamento dovrà essere pria giornalizz11lo e poscia 
appena estradalo il danaro, e di confronto a questa 
regola ogni introito dovrà essere pria materialmen
te ricevuto, ·ossia preso in consegna e sollaulo do
po assoggettalo alla voluta operazione nel relalirn 
giornale. 

Tanto gl' introiti che gli esili, senza eccezione 
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di sorte, devono essere riportali nei relativi libri di 
liquidazione con nitidezza, senza allerazione qualsia
si e con precisa indicazione della dala e numero 
dcli' assegno e di tutte le parli essenziali che Ii co
stituiscono. 

Documenti alterati e non coiileoenli le richie
ste forme dovranno essere senz' altro respinti. 

Furono lasciale fuori di questo §. le parole eri
tenuto per danaro priyato e dovrà · al momento es• 
sere. » 

Presidente. Invito l'Eccelsa Camera a pronun
ciarsi. - Prego di vot11re. -

(Approvato). 

Flego (legge). 

§. 12. ora 9. Di regola saranno fatti alla Cas
sa per lo meno quallro scontri improvvisi ogni an
no. - La Commissione per lo sconlrn di Cassa vie
ne costituita dal Capitano provinciale, o dal suo so
slilulo, da un Assessore e dal Contabile. 

Presidente. Prego di esternarsi. -
( Approvalo ). 

Flego (legge). 

§. 13. ora 10. Ali' apparire della Commissio
ne resta sospesa ogni ulteriore operazione di Cassa 
e soltanto quelle che furono incamminate saranno 
portale a termine.-

Presidente. Se l'Eccelsa Assemblea non ha nul
la in contrario, la prègo di appl'ovare questo §. 

( Approvalo ). 

• Flego (legge). 

§. 14. ora tt. I gioraali di Cassa devono es
sere consegnati al Contabile, che passa alla loro 
chiusura e rilevazione del danaro che deve avaazare. 

Le chiavi del Cassiere passano a mani del Ca
pilano provinciale, o suo delegato e quelle del Con
trollore al Contabile. 

In questo §. alle parole impiegali di Contabi
lità e Direttore di Contabilità fu sostituita la paro
la « contabile. » 

Presidente. Dal loro silenzio deduco che devo 
invitarle a votare. -

( Approvalo ). 

Flego (legg<'). 

§. 15. ora 12. Ullimala la chiusura dei gior
nali e rilevalo il danaro e le carte di valorr, che 
devono ritrovarsi in Cassa, il Presidente la Commissio
ne cd il Contabile prelciano il danaro e le ca.rie 



di _ valore, che devono essere incontrale alia presenza 
del Cassiere e del Controllore. 

-Fi~o a tanto che non sia · ultimala ogòi proce
dura d1 scontro, nè il Cassiere nè il Controllore po
tranno abbandonare il locale dell' ufficio Cassa 

Presidente. Voglia l' Eccelsa Camera eslernarsi, 
o dare il suo voto. -

( Appro.vato ). 
Flego (legge). 

§. 1.6. ora 13. Ad uno scontro di Cassa, o con
segna della medesima, il Cassiere sarà tenuto di of
frire alla Commissione tanto il libro strazza, per ri
levare se corrisponda relativam ente ai danari prele
v~ti con la prenotazione esistente nella Cassa prin
cipale, quanto il giornale sulle carte di valore affidale 
alla Cassa manuale e per giustificare gli esili che 
appariscono nei giornali e libro strazza ·-dovrà offrire ' 
alla Commissione tutte le relati ve quitanze 

Presidente. Anche qui l' Eccelsa Dieta si pro
nunci, o voti. -

( Approvalo ). 
Flego (legge). 

§. 17. ora 14. In tale maniera e con offerta 
di simili documenti da incontrarsi scrupolosamente 
dalla Commissione essa rileverà prima il danaro e 
le carte di valore, che debbano trovarsi nella Oassa 
manuale, e numerati questi e trovati a dovere, pas
serà a coniare quelli che risultano dai giornali nella 
Cassa principale. 

Presid~nte. Piaccia ali' Eccelsa Assemblea di vo
lare. -

( Approvalo ). 
Flego (legge), 

§. 18. ora U,. Nel caso una partila di esito 
non potesse venir giustificata dalla relativa quilanza 
a motivo che il danaro fosse spedito con la corsa 
J)Ostale e non ancora pervenuta la ricevuta, dovrà 
essere prodotla alla Commissione la relativa ricevuta 
d'impostazione, là quale sarà sempre cuslodila o dal 
Cassiere o dal Controllore sollo chiavi. 

Tuili i giornali di Cassa e tulle le prenotazioni 
inerenti ai danari e carte di valore e r·elativi allo 
scontr.o di Cassa dovranno essere muniti della clau
sola deU' eseguilo scontro ~ dc,lle frrme di tulli i 
membri componenti la Commissione. 

Dii questo f fa omessa sol~nto fo parola « Se » 
in principiò. - · · · 

Presidente. Giacchè non ooo rimarche invito · 
allo ,·olnzione. -

( !pprovalo ) • 
Flcgo (legge), 

§. 19. ora _J6. Corrispondendo i civanzi col 
risultato dei gioh1ali, si restituiranno le chiava ai 
due impie~ali di Cassa; in caso dive1·so si passel'à 
un' ·alh'a Yolta alla liquidazione contabile, all' e.ffollo 
di ce1·tifica1·e le evenlualì differenze cd anche per 
da1·e. adito agi' impiegali di Cassa di sovvenirsi se 
fosse insorto un qualche sbaglio. 

Risullando poi la seconda liquidazione contabile 
nel senso. deila prima e non giustificando · i due im
piegali di Cassa responsab'ilì la insorta differe~za, il 
Presidente della Commissione li obbligherà di cor
rispondere al momento ai dellami dei §§. 7 - 8 del 
presente Regolamento ed inoltre li sospenderà dal
l' officio istituendo istantaneamente la pl'Ocednra di
sciplinare conformemente alle prescrizioni contenute 
nel Regolamento IV stilla sistemazione degli officii. 

Da questo §. fu lasciala fuori la parola « supe
riori » e fu aggiunto l' ullimo membro del periodo 
al secondo capoverso, che principia « cd inollre » e 
finisce « degli affari. » 

Presidente. Invito a dare il voto. -
( Approvato ). 

Flego (legge). 

§. 20. ora 17. Dopo ogni scontro di Cassa, o 
formale consegna, la Contabilità provinciale ·sarà te
nuta cli consegnare a mani del Presidente la Com
missione una dimostrazione tabellare del risullalo 
dello scontro avvenuto; il Presidente della Commis
sione aecompagna tale operalo alla Giunta provinciale 
cd informa sui risullali del medesimo e sul1e even· 
tuali irregolarità _scoperte sia nel maneggio del da
naro e carte di valore, sia nel servizio interno della 
Cassa, onde la Giunta provinciale prenda le oppor· 
lune deliberazioni. 

Preside11te. Non essendovi osservazioni si voli. 
( Approvato ). 

Flego (legge). 

§. 21. ora 18. I danari dei fogdi amministrati, 
come pure tulle le carte · di valore, vanno rinchiusi 
nella Cassa provinciale o Ire chiavi, delle quali una 
resta in custodia dell' Assessore referente agli affari 
di Cassa, l' altra passa a mani del Cassiere provin· 
ciale e la terza a quelle del Controllore. 

Presidente. Prego di votare. -
( Approvato ). 

Flego. (legge). 

§. 22. ora 19. Abbisognando pe,:ò l'officio <,;as· 



sa giornalmente per le sue operazioni di uri corri
spondente quantitativo di danaro, come p1.1re di carte 
di valore, vale n dire stampiglie di obbligazioni e 
tagliandi di esonero, il Cassiere provinciale, al quale 
,,a affidata fo Cassa manuale, riceve una corrispon
dente somma di danaro cd anc;he un dato numero 
di stampiglie di olibligazioni e tagliandi, all' effelto 
dei necessarii pagamenti ed operazioni di credito, 
che vengono prelevali dalla Cassa principale, in pre
senza dei lre membri aventi le chiitti. 

Presidente. Anche su questo §. prego lor Si
gnori di esternarsi. -

( Approvalo ) '. 
Flego (legge), 

§. 23. ora 20. Là somma di danaro che passar 
potrà dalla Cassa principale alla Cassa manuale, sarà 
determinata di volta in volta a secondo del bi.sogno 
e dietro indicazione del Cassiere; non deve però mai 
eccedere i fior. 1000. 

Un maggior quantitativo di danaro, che fosse 
prelevalo dalla Cassa principale, dovrebbe essere giu
stificalo dai conosciuti bisogni, per sopperire a mag
giori spese durante la giornata, 

Presidente~ Che ne dice l' Eccelsa Assemblea? 
( Approvalo). 

Flego (legge). 

§. 24. ora 21. Nel caso che, ad onta dei cono
seiuli maggiori bisogni, il danaro di più prelevalo 
dalla Cassa principale nel corso della giornata, o 
per contro ordini, o per non comparsa dei perci
pienti non venissè estradato, dovrà alla sera essere 
uuol'amenle depositalo n_clla Cassa a tre chiavi. 

Presidente. E quì, di quale .sentimento è la Ca. 
mera? 

( Approvato ). 
Flego (legge). 

§. 25. ora 22. Tanto il danaro, quanto le car_te 
di valore prelevate dalla Cassa principale, devono 
essere dimostrali in apposita prenotazione. 

Per i danari conianti riposti nella Cassa prin
cipale, o prelevali dalla stessa, sarà tenuta apposita 
prenotazione con conispqndenli rubriche d'introito 
ed esito. 

I danari riposti saranno certificali con la firma 
dei tre membri aventi )e chiavi, i danàri prelevati 
gi11slificati dalla firma del Cassiere. 

Presidente. Se vi sono osservazioni è libero di 
fal'l e<; si voti, ·-

( Ap.provalo ). · 
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Flego (legge). 

§. 26. ora 23. li Cassiere terrà llll apposito 
libro strazza sui danari prelevati dalla Cassa prin
cipale e sugli esiti che con questi sopperisce. 

Io quanto alle carie di valore e precisamente 
sulle stampiglie di obbligazioni e tagliandi vigono 
}e prescrizioni relative alla gestione di esonero. 

Presidente. Se l'Eccelsa Assemblea nulla ll'ova 
da opporre, la prego di volare. -

( Approvato ). 
Flego. Il §. 27 vecchio· viene a cessare essendo 

stato fuso col §. 6 nuovo. - Si viene dunque al 

§. 28. ora 24. In &nalogia al §. 33 del Regola• 
mento interno della Giunto, l' officio Cassa dovrà re
digere e mantene re sempre a gioruo un inventario 
preciso sopra gli arredi e requisiti di Cancelleria 
appartenenti all' officio, comprese le casse, libri di 
liquidazion.e, di prenotazione ecc. ecc. della cni esi
stenza, ad ogni scontro di Cassa, la Commissione. 
dovrà accer tarsi. 

Pre$idente. Se nulla vi osta invito alla vota
zione. -

( Approvato ). 
Flego (legge). 

§. 29. ora 2o, Conformemente al §. 34 del 
Regolamento interno della Giunta l'officio Cassa do
vrà tenere un proprio prolocoll~ degli esibiti, in 
cui saranno da riportarsi tutti gli alti presentali. 

Furono omesse le parole « Alla Cassa » eh' era
no prima in fine del primo capoverso, nonchè il se
condo ed il terzo capoverso di questo §. ' 

Presidente. Prego l'Eccelsa Dieta di esternarsi. 
( App1·01·ato ). 

Fleg? (legge). 

§. 30. ora 28. Col protocollo degli esibiti an
drà congiunto un indice alfabetico e si terrà in due 
appositi giornali, cioè nell' uno nota degli atti iuli
mali agli officii locali ed interni e nell' altro di qnel
li spedili a mezzo postale; quest' ullimo però divi
so per pieghi semplici e gruppi accomod/lli. 

Per gruppi contenenti carie di valore, o dàua
ro contante, la Cassa dovrà ritirare dàll' officio po
stale la debita ricevuta d'impostazione, éhe, come fu 
eletto al §. 18, de,' essere custodita sotto chiavi dul 
Cassiere, o Controllore. 

Presidente. Se vi fossero rimarche prego l' Ec
celsa Dieta di farle, od altrimenli di votare. -

( Approvalo ). 



Flego. I §§. 3 l e 32 vecchi sono omessi e quin
di viene adesso il · 

§. 33. ora 27. Il 7, 14, 2i e l'ultimo d'ogni 
mese la Casan provinciale dovr'à effelluare uno scon
ko della propria Cassa manuale. H Controllore ri
leverà dai giornali il civanzo di denaro e earte di 
valore ed il Cassiere sarà obbligalo d.i enumerare 
i( civanzo alla prrsenza del Conlrollore. Nel caso 
che quei giorni cadessero in gio·rnata festiva, dovrà 
farsi lo sconlro il "dì precedenle. Ogni ,·olla sal'à da 
giustificarsi lo scontro nel libro strazza mediante 
la firma del Cassiere e del Controllore. 

Risultando uffa differenza lra i giornali ed i ci
"fanzi per cassa, i due impiegati responsabi-li non 
polranno abbandona1·e 'l' officio fioo a lanto che non 
1iasi rinvenuto lo sbaglio e resi concor di i giornali 
con la Cassa. 

Presidente Prego il Consesso di dichiararsi. 
( Approvalo ). 

· Flego (legge). 

§. 34. ora 28. Resta vietalo agi' impiegati di 
Cassa di effettuare alcun versamcnlo a mani di chi si 
sia, o di introitare danari s'enza speciale autorizza
zione della _Giunta, a scanso di personale e peculia
re responsabilità del Cassiere e del ConlrÒJlore. 

Alle parole « ali' officio Cassa » furono sostitui
te in questo §. le altre « agi' impiegati di Cassa.» 

Presidente. Voglia l'Eccelsa Dieta pronunciare 

il suo volo. -
( Approvato ). 

Flego (legge}. 

§. 35. ora 29. Nel caso pervenisse alla Cassa 
· una somma di danaro con o senza indicazione del
lo scopo e senza previa autorizzazione della Giunta, 
essa non dovrà mai rifiutarla; la introiterà come de
posito, relazionando circonslanzialamente sull' istan
te nel merito la Giunta, dalla quale attenderà la de-
liberazione. · 

Presidente. Invito alla votazione. -
( Approvalo ). 

Flcgo (legge). 

§. 36. ora 30 .. Ogni partila di esito dovrà es
sere corredala colla quilanza e coli' assegn,o della 
Giul)ta provinciale. 

Gli esiti pe_riodici, che rinnovansi dopo ogni da
to tempo, come sarebbe le paghe, i diurni, pigio
ni ecc., abbisognano soltanto nel primo pagamento 
dell'appoggio dell'-assegno; posteriormente sarà suf
ficiente soltanto l'allegalo della _relalirn quilanza. 
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Ciò vale anche pegl' introiti periodici, come sa. 
rcbbero i :versamenti dcgl' ii. rr. ufficii imposte sul
le addizionali introitate ed altri, i quali vanno .con
validati con reversale. 

Presidente. Voglia 'I' Eccelsa Camera pronunciarsi. 

( Approvato ). 
.Flego _(legge). 

§. 37. ora 31. La Cassa provinciale riceve ogni 
assegno tanto d' introito che di esito dalla Giunta 
col mezzo della Contabilità provinciale, che è tenu
la di prenderne notizia e prenotazione. 

Assegni di pagamento, che le pervenissero senza 
essere passati alla Contabilità, pria di realizzarli., do
vrà rimetterli, ali' uopo della prenotazione, in 'via bre-
ve alla stessa. · 

Di questo §. va omesso l' ullimo capoverso, che 
dice« quitauze non segnate col prenotalo della Con
tabilità devono venir respinte, onde sieno completate. » 

de Susanni. Domando perchè fu omessa questa 
prescrizione del prenotato della Contabilità, eh' è vo
lulo per ogni riguardo di amministrazione ? 

Flego. Perchè la si crede già contemplala dal 
precedente capoverso nello stesso ·§. -

P,-esidente. Pongo a voti il §. 37. ora 31. -

- ( Approvalo ). 
Flego ( legge ). 

§. 38. ora 32. Atti, che ~on si riferiscono ad ' 
assegni d' incassi o pagamenti, come pure quelli che 
risguardano operazioni di credilo, ,·aie a dire vol
tura e trascrizione di obbligazioni di esonero, in
sinuazioni di obbligazioni per l' estrazione a sorte e che 
quindi non vanno congiunte con una operazione in 
danaro contante, perverranno alla Cassa direllamen
te dalla _Giunta, senza previa ispezione per parte 
della Contabilità provinciale. 

Altri atti, che vaooo inno lirati ad ii. rr. officii, op· 
pure a parti, per essere validi, ollrecchè firmati dai 
due impiegati di Cassa, dovranno riportare il visto 
del Capitano provinciale, o del di lui incaricalo. 

A questo §. fu aggiunto l' ultimo capoverso, che 
prine-ipia « altri atti » e finisce » di lui incaricato. • 

Dott. Fe1-retich. Fo un'osservazione di stile. -
In principio di questo §. è dello « Alti che non si 
ri fe riscono su assegni. » Parmi che sarebbe dello 

meglio « ad assegni. » -:- , . 
Flego. Lessi male. -E così « ad assegm. • -
Presidente. Prego di votare. -

· ( Appro,·alo }. 

Flego (legge}. 



§. 39. ora 33. Le l'imarche contabili, che per
vèrranno alla Cassa provinciale sopra le sue rese di 
conto pel tramite della Giunta pro\'inciale, dovranno 
essere evase debitamen-te nel termine prefisso e ras
segna te pc! tramite medesimo. 

Occorrendo alla Cassa un termine più lungo. 
per rassegnare gli schiarimenti, dovrà rivolgersi alla 
Giunta motivandone il bisogno; spiralo il termine 
concesso senz' avere dati i , richiesti schiarimenti, o 
senza aver domandala una dilazione di tempo, gli 
impiegati responsabili saranno condannati in contu
macia alla rifusione di ogni ammanco e tenuti a dare 
immediata esecuzione agli obblighi inerenl.i . alle ri
marche. 

Contro le evasioni contabili regolari ed in con
tumacia resta ai rendilori di conii, entro il termine 
di qualtro sellimane dopo avuta inliniazione, libero 
il ricorso in ,ia di dirillo o di grazia alla Giunta 
provinciale e fino alla decisione resta sospesa l' ese
cuzione degli obblighi imposti, 

Contro la decisione della Giunta potranno egual
mente gl' impiegati chiamali alla responsa-bililà ap
pellai·si alla Dieta nella prossima convocazione tanto 
in via di diritto che di grazia; tale ricorso però non 
sospenderà la rifusione del risarcimento eventual
mente rimarcalo dalle evasioni contabili e dalla de-

' cisione della Giunta. -

Presidente. Se non vi sono rimarèhe prego di 
votare. -

(Accollo). 
Flego (legge). 

§. 40. ora 34. La conispondenza della Cassa 
~olla Ghrntn, cli cui forma una sezione, è in via breve 
mediante comnoicazione del reforalo. -

Così anche la corrispondenza della Ginnla colla 
Cassa, eccelluati i casi contemplali dal §. 36, succede 
nella stessa maniera e si limita ai casi, ove è neces
sario un decreto di assegno. 

Presidente. Chiamò alla votazione: -
( AnHllCiSO ). 

Pleyo (legge). 

§. 41. ora m,. Con la propria Contabilitù la 
corrispondenza è in via breve pel tramite della 
Giunta; con allre Casse ed ufficii in via di note, o 
i-ice!'cnlorie a norma del §. 32. 

Qui furQno aggiunte le parole u pel tramite del
la Gi i°mla » nonchè « ed ufficj » come pure in fine 
del §. u a norma del §. 32. » 

Presidente. Vi so"no rimarche? - A voti. 
(Accollo). 
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Flego (legge). 

§. 42. ora 36. I giornali mensili la Cassa li 
rassegnerà direllamente alla Contabilità provinciale 
alla più lunga olio giorni dopo l' espiro del mese o 
sarà suo do\'ere di tenere ad uso d' ufficio ed ancha 
a propria garanzia una copia esalta dei giornali ras• 
segnali, per ogni eventualità che potrebbe insorgere 
più tardi. 

Allri elaborali cd operali perìodici essa li in
nollrcrà, a seconda delle analoghe islt·uzioui, all' Au
torità competente ed entro il termine fissalo alla 
produzione. 

Preside11te. Voglia l'Eccelsa Camera esternarsi 
anche su queslo §. -

( ApproYato ). 

Fleyo ( legge ). 

§. 43. ora 37. Le chiavi dei locali dcli' ufficio 
Cassa durante la nolle saranno sempre a mani del 
Cassiere provinciale e sollanto nel caso di sua as
senza od impedimento a quelle del Contn,llore; ed 
è quindi assolutamente vietato di affidarle ad allri. 

Le parole « impiegali ed altri n alla fine furo
no omesse perchè superflue. -

Presidente. Prego di volare. -

_(Accolto). 
Fleyo (legge). 

§. 44. ora 38. Il Cassiere ed il Controllore sa
ranno obbligati di portare ogoi sera le chiavi delle 
casse che tengono in custodia con loro a casa, nè do
vranno mai per comodità od allri motivi lasciarle in 
officio; nemmeno chiuse in qualche pullo o scrillo
jo, ed evitare ogni possibilità che cadano io mani 
allrui. 

de Favento. La parola « pulto » 0011 è italiana. 

Flego. Si può farne anche senza, essendo dello 
subilo dopo 11. o scrillojo » quindi la cancello. -

Presidente. Se null' altro si osserva prego di 
volare. - ( Approvalo ). 

Flego (legge). 

§. 45. ora . 39. In çaso d'incendio, od allro in
fortunio elementare nei locali della Cnss_a, o sue a
diacenze, saranno tenuti gl' impiegnli e l' inservien
ti di Cassa <li" recarsi ali ' istante nell'officio ed im
piegare ogni atlivilà si morale che materiale per 
portare a salvamento le proprietà della provincia e 
cercare di allontanare con ogni mezzo possibile l' in
fodunio, od al meno scemarlo. 

Nel carn il disastro. prendesse dimensione va-



sta e pericolosa, sarà dovere del Cassiere e del Con
trollore di provvede1;e al sicuro salvamenlo i11 - pri
ma dei denari e carte di valore e poscia dei libri 
ed allri oggetti di pertinenza della Cassa provinciale. 

Presidente. Invito ad esternarsi. 
(Accollo). 

Flego (legge). 

_§. 46. ora _40. In caso di assenza, o per im
pedimento del Cassiere, lo sosliluisce in ogni suo di
riUo eù attribuzione il Controllore e nel caso che 
quest' ullimo fosse assente, o impedito, o fungesse le 
veci di Cassiere, la Giunta provinciale destinerà di 
voHà in volta chi debba prendere in custodia la terza 
chiave e sostituirlo nelle mansioni di Controllore. 

Presidente. Non udendo alcuna rimarca vada a 
voti. -

(Ammesso). 
F7cgo. { legge ). 

§ . . 47. ora 41. Le operazioni di Cassa e con
leggi delfondo provinciale e di esone1·0 del suolo 
~-egolatc dal presente e dalle leggi ed istruzioni del
lo Stato dovranno essere rigorosamente osservate 

' dalla Cassa provinciale. 

Presidente Signori, a voti. -
( Accollo ). 

Flego. Il vecchio §. 48 resta escluso, perchè inu
tile ed invece si propone per ultimo il seguente. -

§. 42. Gli impiegati del!' ufficio Cassa dovranno 
eseguire tulle quelle allre mansioni ed operazioni~ 
che venissero loro demandate dalla Giunta. 

· Presidente. Invito l' Eccelsa Dieta di votare an
che questo §. -

(Ammesso). 
F7ego. E con ciò è finito il Reg(i)la[,llento per 

l' ufficio della Cassa provinciale. 
de Favento. Osservo che vi sono degli errori di 

ortografia e qualche altro, alla cui correzione sareb
be da provvedere. -

Flego. Sarà provveduto. 
de Susa1111i. Ed -io mi riservo di fare un'·osser

vazione di stile al §. 1 alla terza lettura, che mi 
sembra necessaria e che ritengo quindi sarà falla io 
altra seduta. 

Flego. Ora passerò alla lettura del Regolamento 
·per l' ufficio della Contabilità provinciale. :_ A que
sto pure si fecero successivamente delle modificazioni 
·e qualche cambiaménto per la stessa 1·agione per la 
quale furono fatti ' all' altro della Cassa. - (legge). 

j. 1. La Contabilità proyinciale, Sezione della 
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Giunta, è Autorità di controllo e di censura in lutti 
i rami- di gestione, manipolazione dì danaro ed am
ministrazione dei fondi di esonero e provinciale ed 
ha quindi diretta sorveglianza sugli organi d'incasso, 
cioè Cassa provinciale_ ed ii. n. officii Steurali. Essa 
_in pari tempo è chiamata di provvedere alla perfcl!a 
chiara evidenza del credito e debilo di ogni azienda 
provinciale e di somministrare alla Giunta tulli gli 
occorrenti conteggi, schiarimenti e dimostrazioni. -· 
Finalmente è autorizzata di proporre tulle quelle ri
forme economiche ncll' amministrazione, che valgono 
ad aumentare le retndite dei fondi ed a scemare le 
spese. Però in tulle le operazioni di censura e~sa è 
affatto indipendente. 

Alla prima linea di questo §. furono aggiunte ' 
le parole « S_ezione della Giunta è » e fu aggiunto 
altresì l' ullimo periodo toglleudolo dal §. 2. il quale 
resta eliminato, venendone omessa la prima parie 
dello stesso, per cui si passe1·à al 

§. 3. ora 2. Il Direttore è responsabile pel re
,golare andamento degli affari e pel soJlecilo, esallo 
adempimento dei lavori o.ella sfera dell~ prÒprie al
tribuzi oni. 

Da questo §. 3 vecchiµ furono omesse le paro· · 
le « qual Capo d' ufficio » nonchè tutto l' ullimo pc· · 
riodo dello stesso, onde stare in armonia colle intro· 
doltev_i modificazioni e mutazioni. -

de Susanni. Ho veduto che nel Regolamento per 
la Cassa fu sempre tolta la parola « Direttore » e che 
vi fu sostituita quella di « Co~tahile. » Che vuol di· 
re che la si mantiene _per Io invece in questo Re· 
golamento ? -

Flego. -Perchè il Contabile fu nominato colla 
qualifica di Direttore. 

de Susanni. In questo caso si dovrebbe dire 
Dfrettore Contabile. 

Flego. Ciò s' intende parlandosi seinpre della 

Contabilità. 
Presidente. Crede il Sig. de Susanni d' insis[erc1 
de Susanni. Vedendo di n0n essere appoggia· 

to recedo.~ 
Presidente.' Invito l'Eccelsa Dieta di discutere, 

o di volare. -
(È accòllo ). 

. Flego (legge). 
§. -4. ora 3. Gl' impiegali subalterni sono re· 

. sponsabili verso il Direttore per quetle operazioni, 
che a ciascun di essi vengono appoggiate. 

Preside1ite. Se st · crede vada a yoti. -
( Approvato ). 



- 65 

Flego (legge). 

§. 5. ora 4. In caso d' impedimento, od assen
za del Direttore lo sostituisce in ogni sl)o diritto ed 
obbligo l'officiale dei conti. 

Presidente. Non facendosi osservazioni passi a 
voli. - ( Ammesso ). 

Flego (legge). 

§. 6. ora o. Le mansioni della Contabilità pro
vinciale sono : 

I. compilare 
a) il fabbisogno, o preliminare trimestrale del fon

do provinciale, nonchè il fabbisogno mensile sulla 
dotazione occorrente al fondo di esonero; 

b) i conti preventivi e consuntivi del fondo pro
vinciale e di esonero; 

-e) i bilanci annuali sulla gestione generale del fon
do di esonero e provinciale; 

d) i pareggi mensili ed annuali pel fondo esone-
1·0 e le chiuse generali; 

e) gli assolutorii di tutti i conti finali nei differen
ti rami di gestione; 

f) l' atto di liquidazione per l' emissione delle ob
bligazioni di esonero, nonchè ogni operazione rela
tiva alla loro estrazione a sorte ed ai diversi modi 
di estinzione delle medesime; 

g) tulli gli eventuali conteggi, che potessero oc
conere alla Giunta provinciale; 

II. di censurare i conti sommarii degli officii 
sleurali sulla gestione del fondo di esonero; 

III. di tenere l' evidenza sullo stato personale 
e di servizio degl' impiegali della Giunta. 
· IV. di eseguire la liqnidazione ed allibrazione 
nei diversi registri di p1·enotazione e di evidenza di 
tulli gli assegni e conti, tanto nel nmo esonero, che 
del fondo provinciale; 

V. la liquidazione dei giornali mensili d' in
troito degli officii steurali pel fondo di esonero; 

VI. la liquidazione dei giornali mensili d' introi
to ed esito della Cassa proviociale, tanto pel fondo 
di esonero, che provinciale; 

VII. la revisione di ogni altro conto nei diversi 
rami di amministrazione; 

VIII. la compilazione dei rilievi e rilievi ulle
riol'i e di lulti gli occorrenti estratti di conti, che 
eventualmente venissero chiesti; 

IX. la revisione delle specifiche di réstanze di 
esonero e quelle dei conti lrimestrnli ed annuali sul
l' incasso anelrali 1848, nonchè dei conti annuali 
slli libretti di esonero; 

X, la te1mla dei libri di conto, evidenza e cre
dito dei fondi di esone1·0 e p1·ovincialc e degli scon-

lri mensili sui diversi rami di amministrazione e co
sì di assistere agli scontri improvvisi in coòformilà 
alle prescrizioni del §. 17 del Regolamento III. sul
la Cassa. 

XI. di tenere : 
a) il protocollo degli esibiti coli' indice alfabetico; 
b) il giornale sulle intimazioni e consegna degli 

esibiti; 
e) quello sulla impostazione degli alti; 
d) il registro sugli assegni di pagamento; 
e) quello di evidenza sulla produzione dei perio

dici; 
f) di trasmettere agli ufficii sleurali le necessarie 

stampiglie dietro loro richiesta; 
g) di copiare e spedire atli, conti, specifiche, ta

belle ecc. ; 
h) di tenere un libro delle normative; 
i) di tenere in ordine perfetto I' archivio dell' of

ficio; 
XH. di eseguire tutte qnelle altre mansioni ed 

operazioni che le venissero demandate dalla Giunta. 

A questo §. cioè ali' art. X. fu agginnto << e co
« sì di assistere agli scontri improvvisi in confor
« mità alle prescrizioni del §. 17 del III. Regola
« mento per la Cassa. » - Innollre fu aggiunto il 
XII. articolo soprariferito. 

Pi·esidente. Invito di dare il volo, -
( Approvalo ). 

Flego (legge). 

§. 7. ora 6-. Presso l' officio di Contabilità do
vrà re.digersi e mantenersi sempre a giorno un in
ventario esatto sopra tutti i mobili e requisiti di 
cancelleria appartenenti ali' officio, comprese le 1·ac
colle delle normali, i libri, carte, ecc. ecc. 

Questo inventario dovrà -conservarsi in appo~i
lo armadio chiu~o assieme a quello della Giunta, del
la Cassa provinciale, della Commissione provinciale 
istituita per la reluizione degli oneri fondali e del
le commissioni locali, ora ii. rr. Preture. 

Presidente. È libero di discutere, o di volare. 
(È accollo.) 

Flego (legge). 

§. 8. ora '7. La Contabilità dovrà poi tenere 
un regolare protocollo degli esibiti e relativo indice 
alfabetico, in cui sara11no da riportarsi tutti gli alti 
presentati ali' officio. 

Fu omesso tutto l' ultimo periodo, che si leg
geva nel vecchio §. 8. 

Preside11te. P1·ego di esternarsi. -
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(Accolto:). 
Flcgo (legge). 

§. 9. ora 8. La Contabilità dovrà inoltrè tene~ 
re nel più perfetto ordine i prescritti libri di conto 
e liquidazione ed i registri .di credilo e di e\'iden
za, tanto snlla gestione del fondo di ~sonero, ,::he del 
fondo provinciale, come non meno un registro re
golare sullo stato personale e di servizio degl' im
piegati della Giunta. 

Presidente. È pregala l' Eccelsa Dieta di pro-
ìnmciarsi. - ( Ammesso ). 

Flego. II vecchio §. 10 viene omesso, riescen
do inutile il suo contenuto, attese le prescrizioni dei 
§§. 3 e 4. - E quindi 

§. 11. ora 9. La corrispondenza fra la Giunta 
e la Contabilità avrà luogo mediante comunicazione 
dei re fora li. 

Questa ullima potrà anche conispondcre con 
Autorità governative sempre previo visto del Capi
iano provinciale, o del suo incaricato. 

Con Ja Cassa provinciale conisponderà in via 
breve pel tramite della Oiunta. 

Furono lasciate fuori dal primo capoverso le pa
role « Essendo la Contabilità provinciale una Sezio
ne della Giunta )) perchè già dette al §. 1; dal se
condo capoverso le parole « però pel · tramite della 
Giunta stessa in conformità de·) §. 1. del Regolamen
to IV >) e vi furono invece sostituite le altre « pre
Yio ,·isto del Capitano provinciale, o del suo inca
ricato » e dal terzo capoverso furono omesse le pa
rela mediante usque normative inclusive verso so
sli!uzione però delle allre u: pel tramite della Giunta.» 

Presidente. Se non vi si trova di fare ossena
zioili prega l' Eccelsa Camera di votare. 

( Approvalo ). 
Piego (legge). 

§. 12. ora · to. In tutti le sue operazione e fi
no a che venga adottala una più semplice· procedu
ra, la Contabilità dovrà al_lenersi e scrupolosamen
te os~ervare le norti1e indicate dalle istruzioni vi
genti dello Stato per l' amministrazione tiei predelli 
due fondi e perciò di proprio molo non potrà essa 
fare alcun cambiame.olo nella tenuta dei registri di 
prenotazione, di liquidazione, di credito e di evidcn
Ìa, o oella gestione in generale. 

Non per questo però le viene '·vietato di avan
zare alla Giunta le eventuali sue proposizioni per 
quelle innovaiioni, che ripulasse più utili i-n linea di 
economia e di semplificazione di lavoro, senza per
dere di mira la voluta evidenza e chiarezza. 

Da questo §. fm·ono Ie,ate le due prime '' parole 
« Ma intanto. » -

fnis.id~nte. Invito l'Eccelsa Ass1mblell' di pro
nunciàrsi anche su queslQ §. -

(Ammesso). 
Flego. L' uflimo ve,cchio §. ·13 cess11. -'-- E coh 

ciò è compiuto anche il Regolamento per P ufficio 
della Contabilità provinciale. -

Presidente. Onde dare riposo sospendo per brc,i 
istanti la seduta. -

( Dopo 5 minuti ). 
La seduta è riapcrla ed invito l' Assessore Doli. 

Lion di riferire sull' argomento posto al 5 punto 
dcli' ordine del giorno, cioè di dare relazione snl-
1' esame delìa legge concernente la concorrenza alle 
spese per malatti di sifilide. 

Dott. ridulich. Domando la parnla. - Essendo 
ora compiuta la seconda lettura dei Regolamenti, 
ritengo che sarà proceduto alla terza lellura degli 
stessi, onde conoscere se consnonauo colle delibera
zioni della Dieta. ::-

Quindi propongo che questi due Regolamenti', 
òon meno che gli altri due anteriormente discussi 
e volali riferibili ali' uffizio della Giunta, vengano 
rimessi alla Giunta stessa per l' opportuna composi
zione nel sénso dei deliberati e per le correzioni cli 
stile ·ali' uopo della terza lettura. -

Flego. La Giunta accetta l'incarico, se la Dieta 
lo approrn. 

( La Dieta aderisce ). 
Dott. Lion (legge come segue). 

N. 95. 

Eccelsa O.i eta? 

Sull' incarico demandato dall'Eccelsa Dieta col 
deliberalo nella sua seduta XXVIII del 5 l\1arzo, di 
occuparsi cioè: dell'esame delle foggi ,igenli in me
rito ed eventualmente redamare presso la Luogote
nenza l' abbuono per il passato delle spese dal fondo 
camerale, come pure di promuovere la futura con
correnza dell' erario in sollievo delle spese per am
malati di sifilide, si rivolgeva qt1esta Giunta - in data 
18 !\foggio a. d. N. 929 alla Giunta provinciale dal
mata ed alla · direzione dell' Ospitale Civico di Tl'ieste, 
perchè volesser,o favorire i necessarii schiarimenti e 
comunicare le leggi, sulle quali si basa l'attuale IJ·al
tamento dei sifilitici. Non av,endo ollenoto da questa 
domanda alcun ' riscoutro si rivolgeva. questa Giunta 
per lo stesso scopo io data H Ottobre a. p. N. 1660 
aU' Eccelsa .i. r. LuogoleneHza in Trieste. La Dire· 



zione del Civico Ospitale di Trieste in seguilo a sol
lecitaloria e l'Eccelsa i. r. Luogotenenza evadevano 
la domanda della Giu1ìta accennando i decreti e le 
norme vige(iti, sulle quali si basa I' l!llunle traila
mento dei sifilitici e tla queste norme emerge quanto 
segt1.e; cioè: 

In base della Sovrana Risoluzione del 16 Aprile 
1807 le spese di cura pet' gli ammalali apparlenenli 
alla classe di!i villici alfclli da sifilide di ambi i sessi, 
sempre_cchè tali ammalati siano affollo privi di mezzi, 
venirnno sostenute dall' Eraiio Camerale con due terzi 
e l' ultimo terzo ve11iva sopperito dalle Signorie, cui 
appartenevano tali individui. 

A conseg1.Jimenlo di un risparmio nelle spese 
sanitarie queste norme hanno s_ubìto un essenziale 
cambiamento in seguito al decreto dell' Eccelso i. r. 
Ministero dcli' interno d. d. 16 Novembre 1848 N. 
8305, col q;rnle venne slal~ililo che la quota Camerale 
p.ei sifilitici sfrattati e per quelli appartenenti alla 
classe dei villici _ debba esser rifusa nella stessa guisa 
come le spese pei sifililici, i quali non appartengono 
a veruna delle delle calcgorie, cioè in via di con
correnza circolare; venendo dall' allro canto colla 
Sovrana Patente 6 Ollobre 18118, per la seguita abo
lizione del nesso di suddilcla, stabilila la massima 
che le Signorie non potevano essere più oltre chia
male a sopportare il terzo delle spese, alle quali fino 
allora dovernno concorrere pei sifililici. 

In seguilo a .lnli disposizioni cessò d' allora in 
poi il pagamento del contributo da parte dcli' erario 
per simili ammalali e da parte pure delle Signorie, 
la cui quota, in base ali' Ordinanza del Ministero 
dcll ' interno d.d. 14 Mat·zo 1849 N. 5239, veniva dal 
giorno 7 Settembre 1848 in poi, giorno dell' aboli
zio11 e del nesso di sndditela, coperta mediante addi
zionali sulle imposte direlle del respcllivo distretto. 

Successivamente poi in seguilo al dispaccio del 
Ministero dcli' interno d. d. 17 Febbrajo 1858 N. 
93992 venne abrogala anche •colale disposizione, men
Ire le spese sanitarie per cura di ammalali in ge
nerale non furono più risguardate come spese di
slrclluU'li, ma delle singole comuni, cui appartengono 
gli ammalali. 

Dal fin qui esposto emerge non potersi preten
dere un con~ribulo da parte dcli' erario delle spese 
pei sifilitici appartenenti alla classe dei vil!ici .e sfrat
tali fino a lauto che 1·esla in vigore la massima pro
m11_1ciata col succitato decreto Ministeriale 16 No
vembre 1848 N. 8305, contro la quale d' allrouclc 
non vi sarebbero fondale ragioni di ricorrere, im
pcrciucchè non vi ha ragione sufficiente perchè qut:
sli ammalali poveri non sieno C'~ualmcntc lraUali 
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che gli allri, subitocchè vengono curati in un pub
blico stabili01en lo. 

D' allronde non merita !11 pena d'invocare un 
provvedimento eccezionale per questi ammalali in 
questa Pl'ovincia, trattandosi di una spesa tenue ed 
inconcludente, e perciò la Giunta deliberò la desi
stenza da ogni ulteriore pratica neW argomento. 

Ritenuto con ciò debitamente esaurito l" inca,ico 
demandato, lo si propone a quest' Eccelsa Dieta per 
l'approvazione del deliberalo della Giunta. 

Presidente. È 11perla la discussione. 
1

<le Susanni. Mi pare essere. slalo dello che fu 
interpellala uell' argomento anche la Giunta Dal
mata, ma che non si ebbe da Lei vcrun riscontro. 

Dott. Lion. È vero. -
dc Susanni. Un riscontro da parte della sullo

data Gfu nta sarebbe a mio vedere importante, poichè 
consta che per quella Provincia l'Erario dello Slalo 
concone a sostenere si/falli dispendj. -

Dott. Lion. Credo che colà continui la concni·-
renza circolar'<\ di cui fu fallo cenno nel ,prclell_o 
Rapporto, sussistendo i Circoli. , 

La Giunta poi trovò di non insistere, pensando 
non essere motivo di assoggettare il pagamento del
le spese per sifilitici a norme diverse da quelle <·he 
vigono per tulle le altre malattie cd in considera
zio11e che anche queste spese vcngòno erogate dal 
fondo provinciale soltanto in via di anlccipazione, 
tenuti poi i comuni a rifonderle. 

Presiclenle. Pongo a voli la proposta della Giunta 
su ques to argomento. 

Dott. 17idulich. La proposta qual è? -
Dott. Lio11. Di desistere da ogni ulledore pra

tica ncll ' argomento della concorren_za al pagamento 
delle spese per sifilitici. 

Doti. Ferrei ich. Non sarebbe forse d' aggiun
gere nella proposta il pensiero manifestato nel con
testo del Rapporto di trattare queste spese come 
quelle per gli nitri ammalali? 

Dott. Lion. C' è I' Ordinanza l\Iinisleriale -17 
Febbrajo 1858 N. 23992, che vi proYvedc. 

Dot t. F'erretich. All~ra non occorre l' aggiunta. 

Presidente. Prego di dare il volo sulla proposta 
indicala dal Doll. Lion. 

( Appro1·aJo ). 

Ora viene I' argomento al 6 punto cieli' Ordine 
del giorno, ossia la Relazione della Giunta sui dati 
raccolti in riguardo al quesito se possa implorarsi 
dall' e,rario dello Stato un sussidio per spese di ma
niaci. 

Doti. Lion (legge come appresso). 



- 68 

Eeeelsa Dieta? 

Nella seduta XXVIII del giorno 5 ~Iarto 1863, 
l' Eccelsa Dieta provinciale incaricava questa Giunta 

- di raccogliere ancora maggiori' dati i_n appoggio della 
pretesa della Provincia per un sussidio dnll' erario 
per le spese per maniaci~ come pu~e un compenso 
a titolo di tàle sussidio arretrato da liquidarsi dalla 
Contabilità provinciale. 

Per viemmeglio corrispondere a questo incarico 
la Giunta in data 22 Giugno dell' anno stesso N. 1046 
si -rivolgeva alla Giunta provinciale dalmata ed al-
1' Eccelsa i. r. Luogotenenza di Trieste, onde otte
nere tutti quei schiarimenti e l' indicazione di quelle 
Ordinanze, sulle qual! si basa il trattamento delle 
spese di questi ammalati e se ed in qual modo vi 
concorra l' Erario. 

Dalla Giunta dalmata non s'ebbe alcun riscontro. 
L'Eccelsa i. r. Luogotenenza di Trieste trasmet

teva le Ordinanze 19 Ottobre 1852 N . .5485 e 7 Set
tembre 1855 N. 15022, cioè l'Ordinanza/ Sovrana di 
Gabinetto del 14 Decembre· 1852, con cui S. M. sta
biliva che tutte quelle spese, le quali per la loro' na
tura risguardano le singole provincie, vengano tra
smesse dal bilancio dello Stato a quello delle singole 
provincie e che vengano prese le debite misure, 
onde il relativo antecipato esborso dal -tesoro dello 
Stato cessi alla più lunga coll'anno ammjnistrativo 
1854. A queste appartengono le spese per tutti gli 
istituii di beneficenza. A ·schiarimento di questa Or
dinanza Sovrana l' Eccelso i. r. ~1inistero ' del!' in
terno in data 7 Sellembre 1855 N. 15022/ 1182 tra
smetleva ali' Eccelsa i. r. Luogotenenza di Trieste le 
seguenti norme: 

1. Relativamente al ricovero di poveri mauiaci 
nei pubb1ici manicomj, sia per viste di polizia, o di 
umanità, senza distinzione sulla loro provenienza, sarà 
da attenersi anche per l' avvenire atle prescriz.ioni 
sinora vigenti ed agli eventuali statuii dei singoli 
stabilimenti. 

2. Relativamente poi al rimborso delle spese di 
mantenimento di simili individui sopportate dai pub
blici manicomj, sono da distinguersi: 

a.) I nati nelle provincie, nelle quali si attrova 
lo stabilimento interessato; 

b) Individui di altre provincie ,dell'Impero, e 
e) Persone estere. • 
Per i dementi ad a: le spese di mantenimento 

stanno a carico del fondo provinciale di qneUa pro
vinda, nella quale si allrova l' interessalo istituto, od 
alla quale appartengono. Nel manicomio di Vienna 
però saranno sopperite le spese di mantenim'ento per 

maniaci pertinenti nlla bassa Austria dalla dotazione 
complessiva, alla quale concorre il tesoro dello Stato 
con 2/ 3 ed il fondo provinciale della bassa Austria 
con 1/3. 

P.er i maniaci accennati ad b: cioè app)lrteoeuti 
ad altre provincie òell' Impero, saranno da soppor• 
tarsi le spese di manlenimento dal fondò provincialo 
di quel Dominio, al quale sono appartenenti, o se 111 

· ]oro pertinenza non potesse venir ernita, dal fondo 
provinciale di quel Dominio, dal quale furono spediti 
allo stabilimento. Pei mèntecali poveri di allre pro
vincie ricoverali nel manicomio di Vienna avranno 
queste da rifondere a questo stabilimento soltanto 
1/ 3 delle spese di manlenimènto, avuto riguardo 
alla dotazione che egli riceve da!l' erario. 

In vista di queste Ordinanze ed in riflesso anche 
che nel Consiglio dcli' Impero vennero' perlrattate 
delle disposizioni concernenti il trallamento di que
ste spese e di altre l'isguardaoti gli istituti di bene
ficenia ed umanitarii, ritengo non esservi appoggio 
onde invocare un sussidio dal!' erario per tali spese 
arretrate e doversi altendere le disposizioni, che po
tranno venir emanate in proposito dalla legislazione 
dello staio. 

Presidente. È aperta la discussione. -
Cav. Klinkowstrom. Mi permetto di osservare 

che appunto in questi giorni fu emanata la legge 
dello Stato, cui accenna la Giunta nel suo Rapporto; 
la legge cioè che contiene disposizioni risguardanli 
le spese per maniaci ed altre relative agi' isli.tuti di 
pubblica beneficenza ed umanitarj. -

Dott. Ferntich. Mi pare che· prima di delibe
rare sull' oltenimento, o 111eno di un sussidio dallo 
Stato, sarebbe d' attendersi la pubblicazione di que
sta legge, perchè le disposizioni in essa contenute, 
ma che ancora noi non conosciamo, potrebbero-sug
gerirci una qualche altra determinazione; e per con
seguenza ora sarebbe da deliberare solamente sulla 
proposta di allendere le disposizioni da emanarsi nel 
proposito dalla legislazione 4ello Stato. 

Dott. Lion. Consultai i rapporti stenografici 
della Camera dei Deputati di Vienna e rilevai dagli 
stessi che tanto questa Camera, che quella dei Si
gnori hanno stabilito per massima cardinale che le 
spese pei maniaci vadano sostenute dai rispettivi 
fondi provinciali, restando poi libero alle Diete di 
regolm·e la focenda mediante leggi provinciali. 

Cav. Klinkowstrom. Credo che si possa ora de
liberare senza punto pregiudicarsi nell'avvenire sulle 
proposte della Giunta, imperoechè per il §. 20 arti, 
colo 1 restarebbe sempre libero alla Dieta di fare 
proposte in seguilo. 



Presidente. È appoggiata la p,roposta Ferrelich? 
Dòtt. Ferretich. La mia concorda con quella 

della Giunta. 
Dott. Lion. Si; concorda colla seconda parte del

la proposizione della Giunta. 
de Susanni Se si dice di allendere, se si è · Ji. 

beri i-n seguito di fare proposte, in questo caso mi 
pare che sarebbe da dichiarare di pre1,1dere soltanto 
nor notizia la Relazione della Gilmta. 

Dott. Lion. La Giunlà Jntese ed intende di a
vere esaurito l' argomeulo conformemenlo al delibe
rato preso dalla Dieta nell' anno decorso. 

Dott. l'idulich. Subitocchè la Giunta diede Re
lazione in seguilo ad incarico avuto per deliberalo 
dietale, credo che si debba risolvere. -

La Giunta dice nelle sue_ conchiusioni di pro
crastinare. ~ Che cosa? Non è bene precisalo. -

Essa fu incaricala nell' anno scorso dalla Dieta 
di proporre sulla pretesa della Provincia verso l' E
rario dello Staio di un sussidio per le spese di ma
niaci, come pure di un compenso a titolo di tale sus
sidio ar1·elralo da liquidarsi dalla Contabilità pro
vinciale. 

La proposta da essa falla di allendere non cor
risponde al deliberato dielale, non è esauriente. -
Quindi converebbe eh' essa proponesse definitivamen
te se sia, o nò il caso di chiede la concorrenza ed 
il compenso dallo Stato. 

Doti. Lion. La Giunta anche propone non es
servi il caso e solamente nggiunge di procrastinare. 

Dott. l'idulich. Proporre non esservi il caso e 
di procrastinare mi pare che non istia bene assieme e 
che quindi · sia da omettersi la seconda parte della 
p1·oppsla della Giunta, mentre per il §. 20' del Re
golamento provinciale si può sempre fare proposi
zioni. 

E pertanto vorrei che sia scissa la proposta del
la Giunta in due parli, la prima di desistere, la se
conda di riservarsi e così che in due pai·li separa
tamente sia posta nlla votazione. 

Dott. Lion. Allora la prima proposta della Giun
ta è la seguente: « Non essere appoggio onde invo
« care un sussidio dallo Stato per spese di maniaci 
« arretrale. » 

Cav. Klinkowstriim. La Giunta aveva l' incarico 
di raccogliere dati Qnche in appoggio della 'pretesa 
della Provincia per un sussidio dall' Erario pe1· le 
spese per maniaei, oltrecchè . per un compenso a ti
tolo di tale sussidio arrelrallo. 

La proposta della Giunta contempla sollanto qne• 
st' ultimo caso; non soddisfa adunque pienamente 
all' incarico avuto. - Perciò credo che si possa de-
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liberare, come indicò il Sig. de Susanni, di prende
re per notizia il Rapporto della Giunta e non deli
berare definitivamente. 

Dott. l'idulich. Non sono di questo avviso. -
Se fu deliberalo di domandare indennizzo e se ora 
deliberiamo di prendere per notizia l' operalo della 
Giunta, resta sempre fermo ed inevaso il primo de
liberalo della Dieta. ~ !\'la i deliberali vanno defini
ti, poichè allrimenli non sarebbero di pratica utili
tà e saremmo sempre al caso di ripetere referali 
sullo stesso argomento. - Dunque si definisca. 

de Susanni. Nell' 11nno scorso fu osservalo ch4l 
da Ùn discorso tenutosi in una seduta della Dieta 
Dalmata da quel Sig. Presidente risultava che quel
la provincia olleneva sussidii dal!' erario del!o Stato 
per le spese di maniaci e d' istituti di pubblica be
neficenza in vista della povertà del paese. - Ma an
che l' Istria è povera e forse più della Dalmazia e 
milita quindi anche per l'Istria la stessa rngione che 
per la Dalmazia, di venire sussidiala, e fu in esito a 
ciò che venne incaricala la Giunta d' investigare. -
Ripeto adunque che, sussistendo idenlilà di circostan
ze, sarebbe consulto di ripetere informazioni dalla 
Giunta Dalmata e quindi infrallanto tenere sospesa 
ogni definitiva deliberazione nel proposito. 

Dott. Lion. Noi non possiamo costringere quel
la Giunta ad informarci e non saprei quanto potes
se giovare al caso nostro. - Credo che in quesl' an
no la Dalmazia abbia ollenuto per il titolo in di
scorso un sussidio di 70 mila fiorini. 

Cav. Klinkowstri:im. Colla osservazione da mc 
fatta poco prima io non intendeva di oppormi de
cisivamente che fosse ora diffinitivamenle delib~ralc 
nel!' argomento, ma solamente perchè credeva che 
fosse meglio accello alla Dieta di procrastinare una 
deliberazione definitiva in Yisla appunto delle con
siderazioni sull' anno scorso ora rammentate dal Sig. 
de Snsauni e eh' io ricordo benissimo. -

Ripeto adunque eh' io non mi oppongo che o
ra si deliberi non avere la provincia alcun appog
gio a pretendere compensi come fu proposto dalla 
Gìunla. 

Presidente. La prop.osta Susanni suona così : 
« di · prendere per uolizia la Relazione della Giunta, 
« colla quale riferisce non essere appoggio nelle leg
" gi per avere il rimborso delle spese per maniaci 
« e per ollenere in seguito un qualche sussidio a 
« tale scopo dall'Erario. » 

Viene appoggiata questa proposta? - Lo è. -
A Yoli. - Vfone a·nche accolta. _:_ 

T1·omba. Domando ta parola; al punto 7. dcl
i' ordine del giorno sta la Relazione, eµ' io dovrei 



fore per la Giunta intorro ali' organizzaziontl della 
Gendarmeria sui riflessi della spesa che sopporta la 
Provincia. 

_ A Uendendosi e dovendosi ritirare · ancora delle 
informazioni nel proposito, dom.ando che sia sospesa 
la della relazione e che venga procrastinala ad al-
tra seduta. _ 

Dott. · l'idulich. Per non infrangere l'ordine del 
giorno e vislo che gli argomenti at punto 7. ed aJ 
1mql0 -1.0 dell'ordine del giorn,o stanno fra loro in 
relazione domando che sieno riferiti ambidue nella 
ventura seltimana. - Così nel frattempo si potrà 
meglio vedere e trallare. -

?residente. Approva .la Camera questa proposta? 
( Approvala ). 

Dunque gli argomenti ai punti 7 e 10 saran
no rimessi ad altra seduta per trattarsi insieme. -
Ora voglia l'Assessore Sig. de Persico 1·iferire .in 
proposito a15li acquartieramenti militari al punlo 8. 
del programma. · 

de Persico (legge come segue). 

Eccelsa Dieta! 

Cqn deliberato 6 Marzo a. d. l' Eccelsa Dieta 
stabiliva che l'argomento degli acquartieramenli mi
litari venga studialo e riferiti i ris~11lati nella pre
sente sessione. · 

L.a Giunta quindi, prese le opportune nozion_i 
nell' oggello, ba rilevato che in lempi di concentra
zione di truppe i comuni, ove esse seguono, debbo
no sobborcarsi, per insufficienza degl' importi corri
sposti per gli acquartieramenti dall' erario militare; 
a supplementi di pigioni per le case che vengono 
destinale a questi, le quaff altrimenti non ~ono ce
èule che verso pagamento d~ congrui affilli. 

Come allresi, ad eccezione della cillà di Capo
distria, Pirano, Pisino, Parenzo, Dignano e Pola e 
di qualche altra ancora, alle quali furono accordale 
classi migliori della tariffa pegli affitti · di alloggio 
dell' ufficialità, tutti gli allri comuni sono obbligali 
a ricevere il compenso dete1·m inalo dall' olla va, ulli
ma, classe della tariffa stessa. E così anche l' ufficia
lità di truppa io marcia paga lo scarso imporlo di 
soldi 14 per stanza, fissali dall' Ordinanza Imperiale 
15 Maggio 1851 per comuni di terza classe. Tali 
misUl'e di l!ompeosazione recano quindi l' aggravio 
ai c-omuni di dover dare supplementi ai proprietarj 
di case che li prestano; imperocchè o dipenda da 
scarsezza di abitazioni, . o· da corcorso di forestieri, 
certo è che io qualsiasi luogo della provincia ooo si 
otterrà una decente stanza da riposo, che ,·erso pa-
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gamcnlo della p1g10ne di sol di 50 per nolte. 
Come è pur vero che il pagamento di - soldi 

1 1/ 10 al giorno peli' alloggio del soldato in mar
cia può bastare appen!) per il lume che riceve e co
sì la pigione di 7 / 10 di soldo :a1 giorno peli' ac
quarlitiramenlo di quello a tempo i-ion determina
to può fronteggiare alle spese dei prescritti mo
bili di caserma e per riparare a guasti _che avvengo-

. no, in seguilo al sogg-iorno di milizia, nelle case 1·i
cevute a pigione coli' obbligo di mantenerle e resti
tuirle nelle stato buono, nel quale i proprielarii eb
bero a cederle. 

Dei comuni interpellali, soggetti ad acquartiera
menti mililari per ragione della lor@ positura, se e 
quali cambiamenti si rendessèro necessari alle nor
me degli acquartieramenti medesimi stabilite nel!' Or
dinanda Imperiale 15 Maggio 1851 e dalle leggi po
stel'iori, parecchi -si sono estemati che a sollievo de
gli erarii comunali, i quali per acquartieramenti mi-
li!ari nei tempi decorsi hanno dovuto incontrar de
biti che non hanno ancora pagati, il fondo provin
ciale dovrcbb~ adequatamenle sopperire ad ogni am
manco. -

Adollandosi questo sistema si andl'ebbe a cari
e.are la provincia per agevolare in parte H peso ai 
comuni, che prestano alloggiameAti, ed invece si ag
graverebbero quelli, eh' essendo staccali da sll'adc: 
maestre, ne vanno esenti ed hanno_ mezzi più ri
strelli di confronto ai primi, i quali, .non fosse al
t~o, fruiscono i vantaggi di un più vivo commercio. 

Questa verità balia facilmente agli occhi, ove si 
rifletta che là dove è afiluenza di persòne, fra cui 
anche il militare, è vila, il dnnaro gira pe1· lo smeo
cio dei prodotli e degli og.ge!li d' industria ed ove 
questa l) ffi uenza manca ogni cosa_ langue ed ove inol
tre si consideri ' che la concorrenza del fondo pro
vinciale, già prese11temente e di più iµ tempo di 
guel'ra, porlel' ebbe la necessità di un aumentt> delle 
sue addizionali, le quali non si potrebbero riscuotere 
per la povertà dagli abitanti. 

Ad ogni modo pegli addo!li motivi, pria di ad
dossiu·e alla provincia alcun peso, si dovrebbero im
pieg-are i mezzi locali col concorso dei possessori di 
stabili e degli esercenti commercio . ed industria, i 
quali' raccolgono i vantaggi maggiori per lo stan
ziare deHe truppe. 

Giuslo più di lutto sarebbe per altro che, come 
'le spese di guerra sono a carico dello Stato, siauo 
so.pperile in pieno dal medesimo anche quelle degli 
acquartieramenti militari_. tanto nei casi di passaggiot 
ché di permanenza di truppe. 

Egli è quindi per le cose esposte e cqnsidcrato 



foollre alle sfavorevoli circostanze economiche degli 
abitanti, ai quali diviene soverchio in questi tempi 
ogni piccolo contributo, che la Giunta in base al 
§: 19 Lit. b. N. 3 del Regolamento provinciale pro
pone: 

Piaccia ali' Eccelsa Dieta deliberare, doversi far 
petizione ali' Eccelso i. r. Ministero di 5tato; 

1. Perchè a favore dei Comuni deH' Istr'ia, ad 
aumento della tariffa di 7 / 10 di soldo, venga accor
dato il pagamento di soldi -1 1/ 10 al giorno per 
acquartieramento del soldatò nei casi di concentra
zione di truppe; 

2. Perchè in ogni luogo della provincia, ad ec
cezione di quelli che hanno già ottenuta una delle 
classi migliori del!' ullima vigente tariffo, venga cor
risposta la competenza pegli alloggi di ufficialità a 
norma della V. classe della tariffa stessa; 

3. Perchè gli alloggi dell' ufficialità in marcia 
- siano pagati in tutti i luoghi con soldi 35 al giorno, 

01· accordati . soltanto per comuni di I. classe, come 
nell'Ordinanza Imperiale .15 Maggio -1851; 

4. E perchè sia dato il pagamento di due soldi 
al giorno peli' alloggio del gregario di passaggio. 

Parisini. Un' Ordinaum Imperiale regola le com-
, pelenze per alloggi militari riguardo ai gregarj di 
stazione pas·seggiera e permanente in modo unifor
me ed C'guale per tulle le provincie e paesi dcli' Im
pero. Ritengo quindi se non assolutamente impossi
bile, molto difficile che il Governo decampi dalla 
massini.a generale per la provincia dcll' Istria. - In 
quanto agli alloggi degli ufficiali sarebbe forse più 
facile di ollenere l' intento, perciocchè queste com
petenze sono regolate da una tari Ifa per classi di-. 
verse, città per cillà, luogo per luogo. - Si hanno 
infatti casi, nei quali dietro richiesta fu concessa una 
classe più alta ad ~lcuni luoghi, che prima non l' a
vevano. 

Stando così le cose propongo· di omcllere il i 
ed il 4 punto della proposta della Giunta. 

Dall' altl'O canto devo osservare che dal rap
porto della Giunta risulterebbe non essere gravosi 
gli alloggi militari ai privati, quando nell'anno scor
so la mozione nel proposito fu deliberata in consi
derazione non solo deH' aggr11vio che pesa sui co
muni, ma anche sui pl'Ìvali; ond' è che l' operalo 
9ella Giunta da questo Iato non corrisponderebbe 
nemmeno al deciso dietale dell' anno scorso. 

· de Persico. Il dello deciso è il seguente : La 
Giunta studii l'argomento degli acquar~eramenti mi
lil?ri e p1·oponga alla Dieta gli _eventuali migliora_. 
inr.11ti. . 

· Q,ue.sto deciso è generale e !ascia\'a càmpo alla 
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Giunta di considerare e prendere la cosa da quel !alo 
che trovasse meglio conveniente. 

Essa ha trovato di occuparsi della parte che 
risguarda i compensi, che presta l' erario militare, 
siccome la parte che interessa maggiormente l' eco
nomia dei comuni e di rimbalzo anche quella dei ' 
privati ed attenendosi a questo crede di avere 50cl
disfalto al deciso dielale ed ai motivi in consegue11-
za dei quali fu emesso I' anno scorso. 

Che poi sia più urgente e di maggiore impor
tanza il provvedere ali' aumento del soldo ospitali
zio pei gregarii, a dimostrarlo ba$la dire che pre
sentemente viene pagato per lesta al giorno il solo 
imporlo di 7 / 10 di soldo, il quale è di gran lunga 
al di sotto di quanto i comuni devono pagare a ti-. 

tolo di pigione per le abitazioni che sono costreHi 
di prendere onde collocare il militare. 

Che se i comuni non possono sopportai·e lauto 
dispendio e discapito, ecco che sono costreHi di re
quirire i privati per gli alloggi militari e così di 
rnoleslarli, il che non sarebbe certamente se venis
sero avvantaggiali con un maggiore importo dal-
1' erario, per cui dal proposto aumento ne ridonda
rebbe un benefizio anche per qtiesti ultimi. 

de Susanni. Che che ne sia, credo che l' ope
rato della Giunta lasci ancora molto a desiderare e 
che la materia sia da studiarsi meglio. 

L' Austria inferiore fece una legge sullo stesso 
argomento a sollievo dei comuni e dei · contri~uen!i 
e panni anche che sia stata sancita da Sua i\faestil. 

Dichiaro che il referato, almeno dal canto mi-0, 
non soddisfa punto. 

dè Persico. Prego allora eh' Ella faccia una pro
posta che soddisfi meglio a tutti gl' interessi e ri-
guardi. . ' 

de Su.~anni. La cosa va studiala, si esige tempo 
e perciò fu rimessa alla Giunta. 

Dolt. Ferretich. Sono d'accordo col referente 
della Giunta, poichè ora tutto è più caro di quando 
fu fatta la legge sul!' acquartieramento militare. -
Una delle principali necessità quella si è in adesso 
di mettere quella legge in consonanza colle attuali 
condizioni economiche e quindi di elevare gl' imporli 
che corrisponde l' erario. · 

Ciò fu fallo anche da altre provincie ~ non vedo 
il moHvo, per cyi non possiamo farlo anche noi. -
Appoggio adunque le proposte della Giunta riguardo 
ai gregarj, cioè la prima e la quarta e mi pronun
cio contrario alla proposta Parisrni. 

Pcwisini. Per le ragioni da me esposte persisto 
nella mia proposta di omettere la prima e la quarta. 
della Giunta. - Vado sicurQ che il Governo ne re-



spingerà la domanda, essendo legge generale per 
tutto l'Impero. 

de Persico. Come dimostrai, il maggiore aggra. 
vio ridonda dall' alloggio dei gregarj e quindi se vi 
è necessità di rimediarvi, ella ·è per questo. 

de Susam1i. Fo riflet~e1·e che molte comuni non 
ne vogliono sapere e che allora è esposto il privato 
e che tutto il pes~ cade sopra di lui. 

· A questo non è punto provveduto nell' operato 
della Giunta e ·questo interessa mollissimo. 

Nel!' anno scorso ho accennato al caso, che toccò a 
me, di dover sloggiare dalla mia casa in Chersano. -'
Casi consimili toccarono anche ad altri non pochi. -
vorrei aduoque che sia provvisto anche a questo, 
come pure che sia disposto io modo, _onde i comuni 
non aggravati· dall' alloggio militare rifondano in 
eque proporzioni gli altri dello stesso distretto che 
Jo sono, oppure èhe sieno date sovvenzioni dal fondo 
provinciale, mentre tutti devono concorrere essendo 
generale l' obbligo imposto dalla legge. 

Mi permetto di prod t~rre analoga mozioo_e alla 
Presidenza. 

de Persico. Anche l' affare della rifusione non 
.riuscirebbe, poichè molte allre provincie sono aggra
-vate, come per esempio il Tirolo, il quale chiese un 
sussidio per questo titolo al foudo provinciale e fu 
rimesso a chiederlo allo Stato. 

Sardotsch. IQ, come proponente della mozione, 
di cui ora si tralla, sto colle proposte della Giunta 
e dal canto mio mi chiamo soddisfallo. 

Dott. l'idulich. · Vorrei udire un'altra volla le 

proposte della Giunta. -: 
de Persico (le rilegge). 
de Pavento. Prego il Sig. · referente cli dire se 

sia determinato il numero dei locali da doversi for
nire all' officialilà. 

de Persico. Sono indicati e per conoscerli bi
sognarebbe leggere la legge relativa. - Tuttavia 
posso indicare così a memoria che, per esempio, per 
il Capitano si esigono 3 stanze, 1 camera, 1 cucina, 
1 solajo ed una legnaja. 

Blessich. L'importante è per il gregario. -
Posso assicurare che il. soldo ospitalizio, che viene 
ora pagato dall' Erario, basta appena per le lastre, 
per le imbiancature · ed altre piccola cose occorrenti 
ai locali. ~ Tutto il resto, ed è il più, viene a tut. 
to carico e grandissimo scapito del Comune. 

Segr. De _Franceschi. (legge la proposta Susan· 
ni come segue ) • . - · 

• Che la Giunta riproduca la sua Relazione e 
proponga una legge, con cui _ vengono obbligate le 

. comuni di sovvenire quei cittadini, che soverchia-
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mente sono agg1·arnli dall' acquartieramento milita
re, e cosi pure decretato che le comuni abbiano di
ritto a iovvenzioni dal fondo provinciale nel su con
templato oggetto. >) 

Dott. l'idulich. Domando la parola. Io voleva 
appoggiare Susanni e lo appoggio; ma nella prima 
parte sollanto della sua mozione, in quella cioè di 
ritornare alla Giunta l' 3.ffare, onde lo studii ancora 
e rip~oponga. 

E sono di questo avviso, perchè la Giunta pre
se sollanto a considerare alcuni singoli casi e si ri
portò alle condizioni di alcuni comuni, lasciando da 
parte i più poveri e bisognosi di sollievo; perchè, 
sebbene generale sia la mozione deliberala dalla Die
ta, tullavia guidata dalle ragioni discusse dalla Die
ta nel!' anno scorso, in seguito alle' quali ebbe vita 
quella mozione, avrebbe dovuto la Giunta far cade
re la sua ispezione sulle condizioni generali dei co
muni e sugl' interessi di tutte le parli dellà provin
cia, e quindi avvisare al modo di venit·e in soccorso 
di lutti mediante altre disposizioni ed occorrendo 
anche mediante sovvenzioni ai comuni da parte del
la Provincia, o dello Stato e pro porre una legge. 

Non avendo adunque la Giunta corrisp{)sto alla 
deliberazione della Dieta nel suo vero senso, pro
pongo: -

« Che sia ritornato alla Giunta provincmle la sua 
« mozi0ne sugli acquartieramenti militari, per ripro
« durre le sue proposte in base al deliberato preso 

, « dalla Dieta nell' anno decorso. » 

de Susanni. Appoggio e ,ritiro la inia mozione. 
Pat"isini. Appoggio io pure e ritiro la mia. 

de Persico. Riguardo al modo in sollievo dei 
comuni e dei privati non si potrebbe provvedere al
trimenti, che mediante caserme, o 'case destinale sta
bilmente; caserme capaci d'alloggiare tulla la trup
pa sia di passaggio, che di guarnigione. 

Ma a questo dovrebbe essère egualmente prov
veduto dai Comuni, e questo è impossibile mentre 
mancano di mezzi pecuniarj. 

Rigilardo alle sovvenzioni, non è' è il · caso da 
parte della provincia, <lacchè le altre · spese eh' essa 
sopporta sono anche troppe ed aggiungendone an
cora si dovrebbe accrescere le addizionali, la quale 
cosa è pure impossibile per le depresse condizioni e
conomiche dei censiti. - D' allrondo l' aumentare la 
corrisponsioue pei gregarj da parte dell'Erario del
lo Stato sopperirebbe al bisogno di sovvenzioni. 
· L' attmento pei grcg:arj è assai più imporl~nte 

· di quello per l'. Ufficialità; anzi quello per questa ul• 
tima non è . pei comuni e pei privali di ness1m pro
fillo, poicl_1è l' Ufficialità si restringe nell' uso delle 



.stanze, che ad essa compete, paga di meno e ritiene 
i'l civanzo per sè. - Dunque insisto per l' ammissio
ne della 1. e 4. proposta della Giunta. 

Dott. Yidulich. Fu osservato, e giustamente, 
.che I,' aumento pei gregarj, se non è impossibile, sa
.rà certamente molto difficile che venga accordato. 

Dunque non questo, non sovvenzioni dalla pro
vincia, nè dallo Stato, nessuna utilità dal trasporto 
da una classe più bassa ad una classe più alta della 
competenza per gli alloggi ddl' ufficialità; così dalla 
stessa relazione della Giunta e dalle stesse .parole 
del referente resta provato_ che a nulla si provve
.de coli' operalo della Giunta. -

Emerge la necessità che essa studii l' alfnre e 
riferisca cli nuovo con migliori proposte. 

Segr. De _Fm11 ceschi (rilegge la proposto Vi
dulich). -

Presidente. Invito l' Eccelsa Dieta di dare il suò 
volo su questa proposizionè. - Mi pare che reslò 
fo minoranza, mn non ne sono ce1·to, prego quindi 
di votare un'altra volta. -

Conto sollanto 11 voli, siamo in 22 volanti per 
cui vi è parità e va quindi ritenuta come respinta. 

de Persico (legge la prima proposta della Giunta). 
Presidente. A voli. - Nove voli. - Respinta. 
de Persico (legg-e la seconda proposta). 
Presidente. Prego di volare; - 13 voli. 

( Accolla ). 
de Persico (legge la terza proposta). 
Presidente. Invito alla votazione; - 13 voli; 

(Ammessa) , 
de Pe1•sico (legge la quarta proposta). 
Presidente. Sono pregati di votare; -:- 9 voli; 

respinta. -
Cav. Klinlwwstriim. Secondo la relazione sareb

be da fare petizione ali' Eccelso Ministero di Slalo 
ri.feribilmer;iw ali~ du~ proposte ora accettale dalla 
Dieta. Ciò è inerente allo stesso reforalo e slà nelle 
mansioni della Giunta. -

Sarebbe quindi çoosulto che la Gimila compili 
1111ehe la petizione e la produca in allra seduta alla 
Diela onde la oda e si esterni anchp sulla stessa. 

de Persico. La Gilmln · farà la petizione e la pre
seo,lerà alla Dieta. :-:-

Presidente. Ora tocca riferire nW Assessore Sig. 
l 'iromhll sulle prestazioni dei Commissarii alle ve~ 
ture militari e per gli sfrallali, argomeulo qneslo 
poslo al 9. -pu.nto ·d.èU' ordine dd giorno. 

Tromba (legge çome segue). 
·Ndla XXIX. ·seduta del.la Dieta pro,·inciale del

l'ls-tria dei 6 !\forzo 1i6.3 restò deliberalo: 
._ CJ1\i la . Giunta . p1:ovinei11-le dçbl)IJ rifàirc sul-
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« le prestazioni dei commissarii alle vellure militari 
« e dei sfrallali e sui vantaggi che recano alla pro
« vincia e proporre · se ed in qmmlo sia in dispensa• 
« bile di somministrare dal fondo provinciale delle 
« rimunerazioni ai medesimi. » 

Affint; di poter meglio corrispondere al suddel• 
lo incarico, la Giunta in seguilo 111 deciso 5 Agosto 
1863 N. 1372 invitava alcune podesterie della pro• 
vincia ad informare esternando il ragionalo suo pa• 
rere nel proposito, avuto riguardo ai seguenti quesiti; 

1. Se venendo soppressi i commissarj delle vet
ture potrebbero venir· affidale le relative mansioni a 
qualche rappresentante, o agi' impiegali e fanti CO• 

munali; 
!il. Se venendo manlenuli i dclii Commissarj sia 

giusto, o meno che percepiscano la piccola rimu~ 
nerazione, che finora riceyevano, dal fondo provin
ciale; 

3. Se affidando invece il disimpegno dcli.e in
combenze dei commissarj delle vel[ure a rapp-resen
la~li od impiegali comunali si potrebbe esigere la 
loro prestazione del tulio gratuita senza qualsiasi 
rimunerazione ; 

4. Se ali ' ioconlro sarebbe giusto che quegli 
organi comunali qualunque, a cui venisse affidalo 
l'argomento, avessero a percepire una rimunerazio-
ne e finalmente ' 

5. Se in quest'ultimo caso sarebbe giusto che 
le singole comuni, dalle quali devono venir sommi
nistrale le vetture, avessero, ollre questo peso, a sof
frire il di spendio di rimunerare i commissarj del 
vorspann , o i proprii .organi comunali, che ne disim
pegnassero le mansioni: o se sia invece più -ragio
nevole che l' inliera provincia, e per ccnseguenza 
anche quei fooghi, ove non vi è passaggio militare 
e sono esenti dalìa somministrazione clclle vellure, 
abbia a concorrere colla · piccola spesa, che consiste 
in annui fior. 400 circa, onde rimunerar.e coloro che 
si prestano, spesso con non lieve incomodo, nelle sta• 
zioui di passaggio militare della provincia stessa. 

Lelle le inl'ormazioui delle podeslarie di Capo• 
clislria, Buje, Dignano, Castelnuovo e Visinada e con
siderando che rivolgendosi il mililare nei casi di ' 
passaggio di regola direllamenle al comuue per l' ac
quarUeramento, nonchè per avere le vel!0re pel tra
sporlo dei bagagli e che, dovendo il comune ricor
rere ad un separalo commissario per le sommini
strazioni delle V!llLure; qe potrebbe nascere facilmente 
l' inconveniente che . H medesimo fosse obbligalo dj 

requirire la comune · stessa onde ottenere la nceessa:. 
ria qnanlilà di vcllure e che quindi in tal caso gli 
i:mpicgali e fanti del collluu~ S\lrebbero tenuti a s_~-



~tcnerè l' iiÌcai'ico· di ;è~at11·ire tuùé le occorrenti prc .. 
"$·!azioni; ·, . '.· .. . . 

Considerando che gli uffizj comunali trovnnsi 
ai regola rdrniti di pel'sonale e perciò sempre pronli 
di eseguire ogni incòmbe"oza a richiesta del militar e~ 
the talvolta comparisce imprevedi.tlamente; 
' ·Considerando eh' ella non sarebbe cosa nè giu~ 
!la nè' equa di ·esigere' che il disimpegno delle in
combenze . abbia ad' ·essere gratuito, e ciò mollo meno 
o.ve sr riflcllà che la requisizione delle vetture "è non 
di rado cÒngiunla con difficoltà e fatica, io partico
larità nei luoghi ché scarseggiano di vetture e così 
pure' nei casi d' fmpreveduto . arrivo della soldatesca, 
o di requisizione di più vetture, e che quindi de,•e 
linche in se~uilo essere mantem1ta mia piccola rimu
fieraiione come impulso ali' individuo per adoperar
ii ·con .zelo e premm·a; -

Considerando che i luoghi di slazion~ per il 
passaggio dei miliÌari soffrono molli pesi ed iuco
inodi e che sarebbe conlra:rio alla giustizia se si vo-

. lesse in aggiunta aggravarli esclusivameuie di cor
rispondere la gratificazione da darsi ali' incaricato 
della fornilura delle vellure e che quindi tale ag
gravio de~·e esse-re ·sopportato dal!' intiera provincia; 

Considerando che l' individuo incaricato della 
requisizione delle vetture merita tanto più un com
penso per I' opera che prcsla, poichè se nella cir
costanza ·di ordinario passaggio di truppe egli so
,liene un · semplice servizio non mollo gravoso, non 
è _però così da considerarsi quello che deve occupar
si quando succedono frequenti cangiamenti e mozio
ni .. di truppe per le stazioni militari; . 

Co~siderando · che tenue è la somma, di cui per 
tali gratificazioni va ad essere aggravato il fondo 
del dominio, e che ·tale somma dal di f Novembre 
1862 sino at giorno di oggi imporla soli fior. 140; 

· Considerando che anche il governo di Sua 
:illaesta accordava per il passato delle rimunera
zioni ai commissarj del vorspann; 

Considerando che trattasi di un oggetto d' im
portanza pel servizio militare e che quiudi fa d' uo
po d' interessarsi di un esalto servizio e finalmente; 

Considerando che, incombendo alle Comuni di 
j>ronedere di vetture le truppe di passaggio, I' o .. 
pera dei commissarj per le cose ora esposte si pre
aimta sénza altro vantaggiosa per la provinci'a, si 
propone che I' Eècelsa Dieta provinéiale deliberi: 
· · :i : A volèl' permettere che il disimpegno del
)' incombenze per la somministrazione e fornitura 
delle vetture ad uso dei militari e dei sfrallali ven.; 
g~ · appoggialo al capo comunale dei luoghi di sla
iiooe, eoll' abilitazione al medesimo di poter sollo 

'Ja Stlà sorvegJianZà, dit•ezione è respo.nsabililà dele
-gare all' ·ùÒpe un impiegato, O fante cdmtmale, oèl al
tro individuo· idoneo; 

2. A volér però anche permetieré che sia rac
Mìnandàto ai capi comunali di conservare gli attua
li ·commissarj alle vcllure sino a tanto che i mede
simi saranno per adcmpière ai loro doveri, e 
' · 3. A voler finalmente peru,ettere che · 1a Ginn~ 
là possa anche per l' avveni-r·e accordare delle rimu
nerazioni agi' individui iucaric~ti - della requisiziono 
delle vellure niililari e dei sfralli, avuto il debito l'i
guardo alle loro p-restr•az·ioni, al numero delle vcl~ 
ture, al maggior, o minor numero delle vetture esi
stenti nei h,òghi di stazione. 

Parisini. Nella nuova legge comunale è già di
sposto · che gli alloggi e le velturc militari sieno di 
incombenza dei Coinuni. -

I primi due articoli della proposta della Giunla 
sono quindi inulili e perciò da omettersi. -
· ln quanto al terzo, cioè alle rimunerazioni, sa
rebbe da limitarle ai Commissarj, che' hanno le più 
forti preslaziouL 

Dott. f'iditlich. Non posso convenil'e nell' opi-
- nione dell' onorevole preopinanle, perchè le .due pri

me- proposte della Giunta contemplano eziandio la 
sostituzione di altre prrsone per accudire a.Ua forl1i
tura delle velture militari e la conservazione, o meno 
degli alluali Commissarj da parte del Comune. -
Su di ciò non provvede la legge comunale e ciò po
trebbe tornar utile ai comuni. 

Cav. Lomba1·do. I Commissarj del vorspann per 
l'addietro venivano nominali dal Governo; ma adesso 
il militare e per gli alloggi e per le velture si ri
velge sempre al Comune, ed· il Comune poi ricorre 
al Commissario del vorspann. -

Ritengo però inutili i Cornmissatj, mentre H 
Comune potrebbe 111ftdarne le incombenze ad alcuno 
dei suoi Consiglieri, od impiegati e s'esso ad onla 
di ciò vuole avere Commissarj al Vorspann non è 
conveniente che la spesa per rimunerazioni cada a 
peso del fonde provinciale. 

Facchinetti. È vero; i Commissarj del Vorspann 
venivano assunti dall'Autorità polilica, ad essa pre
sentavano i conti e venivano rimunerali dal Go

verno. 
de Susanni. L' anno scorso il Sig. de Lombard·0 

non voleva i Commissarj. -
Cav. Lombardo. È vero, perchè affollo inutili o 

non li vogli~ nemmeno adesso. -;- , 
Flego. La pratica indicala dal Càv. Lombardo 

potrebbe altuarsi presso Com-uni piccoli, dove pochi 
sono 'i casi del Vorspann. - .Ma in molti altri Co· 



muni, come n Capodislrio, a l'ilontooa, a Buje, a Vi
sinadn, dove è tm cootinuo andirivieni di militari, si 
!'ende as.s.olutamcnle necessaria una persona, che ab
bia speciale conosccnia della cosa e dei luoghi, non
chè delle pratiche da usarsi fn simili affari, a cui il 
Podestà possa rivolgersi. 

Lo so io per pralica, essendo slalo Pod~~là di 
Monlona ed avendo avuto che fare in simili circo
stanze, mentre nei passaggi, o nelle stazioni dei mi
lilal'i vi · sono laute allrc esigenze, nelle quali devono 
occuparsi. e Podestà cd impiegali é fanti comunali. 

Io sia adunque per la conservazione dei Com
missarj e per le rimunerazioni. -

P,·esidente. Prego di votare il primo punto della 
proposta della Giunta. - È accettalo. - Ora il se
condo; è respinto. - Ed ora il terzo, è approvalo. -

Siccome gli argomenti ai punii 7 e 10 saranno 
perlrallali io allra 'seduta, così l' ordine del giorno 
è esaurito. -

Invito per domani li 12 _ c~rr. alle ore 10 di 
mallina ad un ' allra s11 duta, nella quale saranno sot
toposli ali' Eccelsa Dieta gli oggelli, eh' io le comu
uico mediante la lellura del!' ordine del giorn-0, che 
verrà ora fatta. 

Scgr. De Fmnceschi (legge come segue): 

Ordine del giorno: 

pèr la seduta 12 Mai·zo 1864. 

L Relazione del Comitato per l' esame della 
gestione della Giunta provinciale. 

2. Relazione della Giunta sull' aumento della 
lassa di mantenimento dei corrigendi nella casa di 
forza in Lubiana, chiesta dalla Direzione dello sta
bilimento. 

3. Relazione della stessa sul!' istanza dei Comu-
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nisli di Cavrano per separazione dal Comune locale 
di Altura e pcrchè quel Comune censuario venga 
cos~iluilo in proprio Comu11 e locale. 

4. Relazione ~ull' istanza dei capi di famiglia 
delle Comuni censuarie di l\'Iel'ischie, Oscurus, Berdo 
e Sorbar per essere staccali dal Comune locale di 
Momiano ed aggregali a quello di Bujc. 

5. Relazione stili' istanza del Comune censuario 
di Abrega per venire staccalo dal Comune locale di 
Villanova ed unito a quello di Torre. 

6. Relazione sull' istanza della Rappresentanza 
Comunale di Castelnuovo per àutorizzazione ali' in-' 
traduzione d' imposizioni, che non appat'lengono al
la categoria delle addizionali alle imposte dirette, o 
al dazio consumo. 

7. Relaz-ione sulla proposta della Dieta concer
nente la revisione delle · Ordinanze risguardanli gli 
Ospitali pubblici e l' accellazione degli ammalali po
veri e la rifusione delle spese al fondo provinciale. 

8. Relazione sul! ' istanza delle Comuni censua
rie di San Lorenzo e Pelrovia nel Dislrello di Buje 
per segregazione dal Comune locale di l\falleracla 
ed aggregazione a quello di Umago e sull' ista11za 
del Comune censuario di Matlernda pe1· aggregazio
ne al Comune locale di Buje. 

9. Relazione sopra vendite di fondi comunali ed 
azioni creditorie dei Comuni, salva la ratifica della 
Dieta. 

10. Relazione sulle permute accordate, salva l' ap
provazione della Dieta. 

H. Relazione sulle addizionali accordale ai Co
muni, salrn l'approvazione della Dieta e la Sanzion• 
Sovrana. 

12. Proposizione della Giunta relalil'amente aili 
slipcodii provinciali. 

Presidente. La seduta è levala (ore ! pom.) 

llovigno Tipo-litogra~a Jst,·iana di .Jrdonio Coana. 





Seduta fili. 12 Marzo 1864. 

DIEU PROHNUHE DELL' HTRH 

Resoconto tacliigrafico 
DELLA SETTIMA SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

12 lJJarzo 18'64 (alle ore 10 ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO lliarchese DE POLESINl 
Capitano Prov. 

COilIDIISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTR0&-1 i. r. Consigl. 
di Luogotenenza. 

p1•esent i 

VENTIQUATRO DEPUTATI 

Presidente. Osservando essere legale il 1'Umero, 
dichiaro aper ta la seduta ed invito il Sig. Segretario 
di dare lellurll del verbale dell' anteriore. -

Segr. De Franceschi (lo legge). 
Presidente. È libera la parola a chiunque di lor 

Signori ·trovasse di fare qualche rimarca. 
Dott. ridulich. Il protocollo deve constatare e

sa.llamente quello che succede durante la seduta, ed 
ip non lo trovo esatto là dove si parla .della ' mo
zione da me fatta sugli alloggi militari. -

Dice respinta senz'altro la 1nozione; osservo 
però che la votazione sulla stessa dava 11 voli dal
)' una ed 11 voti dall' altra parte e che quindi vi 
fu parità essendo 22 i volanti. -

Vorrei adunque che nel protocollo fosse espressa 
que$Aa circostanza, -

Cav. Klinkowstriim. Mi pare che il R.eg. Prov. 
' \liça re.spinta una mozione in caso di parità di voli. 

Dott, f'idulich. Ammetto anch' io che fu e che 
la si d,iça respinta, ma vonei soltanto che si og
iiuugesse Ì' indicazione della parità dei voli. 

Presidente. Sarà corretto il protocollo in questo 
senso. 

(Il Segretario lo corregge). 
Se non vi sono altre rimarcl)e lo ritengo con 

ciò approvato. 
Abbiamo una Nota dell ' Eccelsa I. R. Luogote

nenza, che versa sull' allevamento del bestiame bo
vino. - Essendo l'argomento di somma importanza 
pe1· l' agricoltura ne farò ora dare lettura, avverten
do che poi la passerò alla Ginnta per la trattazione. 

Segr. De Franceschi (legge come segue). 
L' i. I'. i\linislero del Commercio e del!' Econo

mia pubblica avea raccomandalo alla scrivente di ri
volgere la sua speciale attenzione al miglioramento 
della razza bovina, di sottoporre ad esatta disamina 
lo stato dell' allevameuto dei lori nei comuni e prin
cipalmente di rilevare i diffo lli e le mancanze ivi 
snssislenli e di procurare un miglioramento con lulli 
i mezzi possibili. 

Come punti cardinali furono indicali: 
1. Di risguardare l'allevamento dei tori quale 

oggetto comuualc; 
2. Di regolare il numero dei tori io p1·opor

zione al numero delle armenle; 
3. Di proibire l' allevamento di animali di qun

lilà scarta e meschina, al quale uopo si renderebbero 
necessarie visitazioni annuali mediante periti in arte. 

lo seguilo a questo incarico la Luogotenenza si 
trova indotta d' incamminare estese rilevazioni, il di 
cui risultalo fu con apposito parere portato a co
gnizione del suddetto Eccelso lVIinistero. 

Pur troppo la scrivente non fu · al caso di prn
porre già per ora l'attivazione delle misure sud
.dette, slanlecchè secondo il parere dei periti in arie 
l' introduzione di tori non risultarebbe proficua nel
!' alluale stato dell' allevàmento bovino e ciò per 
mancanza delle predisposizioni indispensabili a tale 
scopo. 

Queste predisposizioni consistono nel vietare il 
pascolo non sorvegliato del bestiame, neH' inlrod,u,. 
zione del pascolo negli stallaggi 1nedianlc successivo 



miglioramento dei pascoli e co11ivazione di erba~gi 
da pMto, nel buon mantenimento del bestiame in 
stallaggi adattali, n~ tenere le ar·mente esclusivamen
te per la razza e per il !alte, invece di indebolirle 
mediante il tiro e maltrattamenti, nel vietare la fe
condàzione delle armentc mediante tori non ancora 
bene svilnppaliy e finalmente nell' introduzione di 
stallaggi, dmesse, lcltamaj ed utensili · agrarii, carri 
ed arnlri, che pur troppo si ritrovano in uno stato 
-troppo primitivo, adollau<lo i miglioramenti esistenti 
in altri paesi. 

Allo scopo di attivare queste predisposizioni es
senziali allo sviluppo razionale dcli' agricoltura e per 
iniziare il co1iladino Istriano nella via di un buon 
allevamento bovino, tanto indispensabile pella sua 
esisteuza, sarebbe anzi tutto necessario d' instituire 
a spese del ·fondo pro'i'inciale un veterinario, il quale, 
ollre la perfetta cognizione delle due lingue del pac
§e, dovrebbe auc!Je avere delle c1:udizioui pratiche 
d'agronomia. -

Di più; membri delle deputazioni comunali, non
chè disli11ti economi avrebbero da costituirsi io ap- · 
positi comitali per , i singoli comuni, ai quali sarebbe 
demandata la sorveglianza dello stato e delle condi
zioni agr0nòmiche dei comuni ed in ispecial modo 
dc-Il' allevamento del bestiame. 

Incornbeuza del veterinario sarebbe di percor-· 
rere i singoli comuni, di visitare unitamente al ri
speltil'o co_mitalo ogni luogo ed ogni economia ru
rale, di assoggettare ad una esalta disamina il' be
stiame, i slallaggi, gli utensili agrarii, gli edificj, i pa
sèòli e le provvigioni di foraggi, di render allento 
il contadino ai <liffelli ed agi' inconvenienti ed infine 
di procacciargli i mezzi pel miglioramento del suo 
stato economico. 

Ove la Commissione rilrovasse oggelti contro 
fa pubblica igiene, ossia di pericolo al fuoco, essa 
a\'rcbbe l' obbligo di pretendere dal Comune ossia 
dalla Pretura il stibilaneo allonlanameuto di tali in
convenienti. 

Sarebbe anche in fine incombenza del veterina
rio di tenere. nel locale della Podeslaria, ossia ilella 
scuola, pertrattaziooi popolari sopra l' allevamento 
del bestiame e sopra altri oggetti d' agricoltura, e 
ciò a norma delle osservazioni fatte • ....,. 

Allontanate queste inveterate inconvenienze, i
struilo conveni'enlemente ii contadino ed incoraggia
la. finalmente la sfla diligenza ed operosilà mediante 
premii e pubblici elogi, si potrà con certezza spe
rare che lò stato economico dell' Istria incontrerà 
ben presto un successivo miglioramento. 

.. Riguardo al veter_inario da nominarsi deveai ,però 
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osservare che fra gli al_lieTi, che assolvono la scuola 
veteriMria à Vienna, difficile si troverà uno adaltato 
e qualificato al nostro scopo. -

Si potrebbe perciò ottenere il _ medesimo risul
talo in altro modo, cioè inviando a spese della Pro
vincia abili iudigeni alle scuole veterinarie ed agra
rie, col successivo obbligo cli prestarsi al suo tempo 
allo scopo suddetto. 

U1r altro spedieote sarebbe quello d'inviare an
nualmente a spese del fondo provinciale un certo 
numero di giqvan i cillaclini, abili e che ~appiano scri
vere, a.Ila scuola pei maniscalchi a Lubiana ed alle 
prelezioni veterinarie ivi congiunte. 

Questa scuola, in cui viene gral uilameate trat
tato l' insegnamento in lingua slava, si divide: 

1. Nella scuola di ferratùra · dei cavalli, ove sotto 
la direzione di un maniscalco approvalo viene im
partito I' insegnamento pratico per ferrare l'unghia 
sana e I' ammalata; 

2. In uno spcdale, sorvegliato da un maestro, 
ove vengono trasportati animali dorneslici cl' ogni 
qualità, gli ammalati per la cura, nonchè altri, che 
sono da custodirsi per viste giudiziali e di polizia 
veterinaria; 

3. In prelezioni sopra tutti gli oggetti veteri
na1·ii, rnle a dire: teoria d' inferramento d' unghie, 
storia naturale e trattamento sanitario, zootomia e 
zoologia, patologia universale e speciale, nonchè il 
metodo per curare le malattie interne ed eslerne u
nitamente alla chirurgia, metodo d'allevamento, oste
tricia, veterinaria · giudiziale e la visita del bestiame 
e della carne; queste perlrattazioni, le quali conten
gono in succinto gli oggetti più essenziali, sono prin
cipalmente intente ad oppugnare ed a sradicare il 
crasso e tanto esteso empirismo nella cura del be
stiame ammalalo. -

L' insegnamento d' inferratlira dura mezzo se
mestre, dura,nte il quale possono essere frequentale 
le preleziooi sopra i sucldelH rami veterinarii, oon
chè I' istruzione nello speciale. 

Basterebbero anonalmente pochi allie,i, per pro
muovere fra il popolo già in alcuoi anni no metodo 
razionale nel lrallameoto e nell'allevamento del be
stiamè e le spese rclanvamente piccole del fondo 
provinciale renderebbero ingenti fri1lli. 

In vista di queste circostanze la Luogotenenza 
si trova indotta di raccomandare caldamente ad4<:ssa 
Speliabile Giunta la discussione di questo argomen
to, che risguarda il miglfor allevamento del bestiame, 
presso la Dieta Provinciale testè radunatasi e prin
cipalmente l' istituzione. d' un veterinario, nonchè il 
possiilile uso della suddetfa scua,Ja vetcrinària, misure 



queste, dalle quaH la scrivente si promette risultali 
molto più efficaci, ·che non scuole agrarie, giornali e 
decréli ufficiosi, venendo così imparlila al contadino 
Istriano I' istruzione economica in guisa pratica ed 
istruttiva e levate con ciò le inconvenienze, che pm· 
troppo fin' 01·a impedirono ogni maggiorn SYiluppo 
della coltura dell' Istria. 

Trieste 28 Fcbhrnjo 1864. 

Yescovo Dobrila. Mi è lecito di dire una parola? 
Presidente. Parli pure Monsignore. 
Yescovo Dobl'ila. Nella Nola ora prelella non 

vedo accennata una, forse, delle maggiori cause, che 
influiscono sinistramente sull' allevamento del bestia
me per l' agl'icollura. - Questa causa io la ravviso 
)Jegli oppignorame1Jti, che si fonno per le pubbliche 
fmposle degli anirnqli bovini destinati all' agricollu
ra. - Vorrei quindi che la Giunta nel versar su 
questo argomento prendesse in considerazione an
che la della circostanza, rilevasse se gli animali da 
Javoro per l' agricoltura debbano rispettarsi nei casi 
di oppignornme1Jlo per le pubbliche imposte, e fa
cesse nel proposito quelle proposte che fos~ero del 
caso.~ 

Flego. La Giunta se ne forà carico. - , 
PresiJ/c11te. Si passi ora ali' ordine del giorno. 
Dott. 17idulich (legge come appresso). 

Eccelsa Dieta 1 

Il Comitato eletto dall'Eccelsa Diela nella sc
dut.a dei 4 mese corrente per esaminare la gestione 
dell'Onorevole Giunta provinciale e riferire in pro
posito si accinse· ali' opera, prendendo a base del suo 
agire le disposizioni di legge e le prescrizioni san
cite provvisoriainente dal!' Eccelsa Dieta riguardo al 
regolamento d'affari della Giunta provinciale. Ep
però, aneorchè nel §. 16 di questo regolamento sia 
stabililo che la Di,ela abbia il diritto di prendere 
mediante comiiali ispezione di tulla la gestione del-
la Giunta e di sindacarne le operazioni, il Comitato 
ritenne di dover limitare quesle sue allribuzioni nel 
senso: 1. di non passare a sindacalo delle operazio-
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11i della onorevole Giunta che nei soli casi, in cui 
fosse slato richiesto, o da gral'ame di parte, o da -
un rilievo ullìzioso; 2. di limila1·e la propria ispe
zione a quella parte di affari, in cui la Giunta agi
sce sia per ordine, sia per delegazfoue della Dieta, 
110n già riguardo a quelle allribuzioni c_he sono di 
sua esclussiva competenza, fino n tanto almeuo che 
contro alle relative sue operazioni in questo ramo 
d-' a[od 'no_n fos~e stata procjolla rimostranza • . 

Il Comitato è lieto di constatare che l' onore
vole Giunlu tenne sempre regolarmente ed in evi
denza la sua gestione; che ebbe in mira costante, 
per quanlo glielo consentirono le sue forze, di con
seguire l' inlercssc della Provincia e di curare i van
taggi dei Comuni e dei singoli che alla medesima si 
rivolser·o; per modo che da niuna parte furono ele
vali gravami, od eccezioni contro al suo agire, nè 
in attribuzioni sue proprie, nè in quelle che eser
cita per delegazione. 

E perciò il Comitato fu sollevato dal sempre 
penoso incarico di solloporne a sindacato le opera
zioni. -

Procedendo quindi nella ispezione di quanto o
però per delegazione la onorevole Giunta negli af
fari ordinarii di amministrazione, dovelle il Comi
lalo portare riflesso alle due distinte categorie dr 
affari, di cui l' una abbraccia la parie economica, 
l'altra la restante geslionc uffiziosa e riservandosi 
a riferire inlol'llo alla prima a mano a mano che li 
avrà esaminati conforme alla deliberazione presa dal
la · Eccelsa Dieta nella seduta dei . 5 mese corrente, 
i'i guardo alla seconda sollanlo espone .le folle osser
vazioni. 

Il relativo compilo del CornÌlalo fu sommamen
te agevolalo dalla onorevole Giuula, che ne va loda
tissima, a mezzo della dettagliata relazione di sua 
geslio11e, che presentava ai saggi riflessi dell' Eccel
sa Assemblea nella sedula dei 4 mese corrente. 

Da questa rilevasi avere riportato la Sanzione 
di Sua Maestà Imp. Apostolica le leggi, che regola
no il Comune e la elezione dei suoi rapprese1itauli, 
la concorrenza al dispendio per costruzione di Chie
se e Canoniche, il palronalo sulle scuole e la classi
ficazione e costruzione delle strade, il lullo confor
me alle deliberazioni dell' Eccelsa Dieta. E questa 
dalla riportala Sovrana sanzione di delle leggi, nel
la uoslra provfocia già alliviìle ed in forza delle 
quali _ il Comune, riconosciuto come pietra ango
lare dello Stato, vive già <li vita libera ed autono
ma, a differenza di quasi tulle le altre provincie del
!' Impero, trarrà conforto a continuare sulla stessa 
via, memore si dall' allrilo delle opinioni, ma an
che dall' armonia e non dal conflillo dei poteri, Io 
condizioni dei popoli si fanno sempre migliori. 

E vi verrà ancor più confortata ricordando che 
l'Imperiale Govemo approvò pienamente i suoi con
chiusi seguenli: quello che determinava dovere i Co
muni elfelluare il rimborso al fondo provinciale del.
le spese ospilalizie dei respetlivi pe1·li-nenli, i qttali 
vengono curali. nei ,arii ospitali della Monarchia; 
quello . pe_r cui fu stabililo un sensibile ribasso dd-



l'a concorrenza del fondo provinciale alla spesa del 
mantenimento degli sfrattali e degli arrestali di po
lizia; quello iQ forza del quale il Comune di Dra
gucb conseguì effettivamente io ~ua proprietà il bQ
sco di San Silvestro, già incameralo ed in origi.oe 
spellante alle soppresse Confraternite di detto Comu
ne; quelli per <!Ui a Cillanuova, Val di Torre e Ffa
nona si .eseguirono ed eseguiscono ancora fornri por
tuali; queJlo io fine che stabilisce doversi impiegare 
la I. R. Guardia di Finanza nella polizia marittima 
intorno alla pesca. 
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Altre deliberazioni dielali oltennero anche la go
verniale approvazione e tulle poi furono eseguite 
dalla onoreyole Giunta conforme al ricevuto incarico. 

Allre ll'ovansi tuttora pendenti presso i rispet
tivi Dicasteri, o parti, cioè quelle che risguardaoo 
ali' accrescimento della produzione del sale, alla re
jezione della ?'elesa mossa dalla Cillà immediata 
dcli' Impero, Triestr, per risarcimento delie spe~e . 
per orfani ed esposti; alla continuazione della stra
da da Gracischie per Pinguente a Pisino; alla co
struzione di una strada, che oltre ali' Arsa congiun
ga i distretti di Albona e Dignano; al pagamento di 
fior. 1500 dovuti al fondo provinciale dalla concor
renza stradale del Distretto di Parenzo; al rifiuto 
della indennità pretesa da Nlarlincich pei lavori del
la strada delta del Cragno; ed alla erezione del col
legio convitto in Capodistria. 

un· soJo coochiuso dietale non oltenne la Sovra
na sanzione, ed è quello per cui, col limitare nel Re
golmncoto interno per la Dieta la prerogativa del 
Capitano provinciale di sta_bilire da sè solo l' ordine 
del giorno, si chiedeva l;i riforma del §. 36 , dello 

statuto provinciale. 
Del -pari alcuni pochi conchiusi non vennero ac

oolli dell' Imperiale Governo e sono: la ricerca che 
i trasporli militari stiano à carico dello Stato; il con
chiuso che la linea doganale venga trasferita ai con
fini della Provincia; l' istanze che vengano diminui
te l' imposte fino a che duri l' attuale stato ecce
zionale dell' Istri-a; ii desiderio esternato che la i. r. 
Guar.dia di Finanza nell' e.sercizio di sue incomben
ze non porli inciampo al libero movimento della na
,·igazione; infine il sollecitalo jotervento governati
,o riguardo alle vessazioni usale nell' iso,la di . Ve
glia in causa dell' obbligatoria frequentazione delle 

scuole. -
Il 'comitato ebbe a convin.cersi -che la onorel'O

le. Giunta corl'ispose pienamente ai, ricevuti ioèari
chi 1·iguardo a tutti gli affari, di cui fino qui si. fece 
la eouìnerazione, e potè comiòcersi avere Essa .pron

te. le sue ·relazioni, sia per ,dare comunicazione al-: 

l' Eecelsa Dieta delle oltenul'e e-vasiooi favorevoli, sia 
per presentarle le sue ' proposte riguardo ai conchfo
si dietall-, che vennero o respinti, o nun defioiliva
roente evasi. 

La serie di questi utlimi fu ·dalla onorevole G-iun
ta nell'anzidetta relazione portata a conoscenza del

l' Eccelsa Dieta. -
Ritenne il Comitato non essere di suo attribu• 

to di esaminare nella parte meritoria le proposizio'QÌ 
· che l' onorevole Giunta saprà m tali affari presen

tare ali' Eccelsa Dieta, perchè diversamente agendo 
avrebbe prevenuto il giudizio, a proferire i,l quale 
è chiamata soltanto l' Eccelsa Assemblea. i\la non può 
ommettere di richiamare l' attenzione dcli' Eccelso 
Consesso sopra alcuni pochi fatti, che apparentemen
te e-odono a carico dell'onorevole Gi,unta. E dicesi, 
apparentemenlei pèrchè Essa, quando f)Wre il fallo ' 
non abbia corrisposto alle aspeltalive, non tralasciò 
di fare quanto dall' Eccelsa Dieta era slalo deciso. 

Così olleneva la Sovrana sanzione il delibera
to, pe1• cui la sede elettorale da Lussinpiccolo veni
va trasferita a Cherso e per contrario non riporta
vano la implorata sanzione alcune riforme dello sta
tuto provinciale ad<loltate nel Regolamento interno 
della Dieta, ancorchè l' Eccelsa Assemblea con suo 
posteriore conchiuso avesse dato incarico alla Giun
ta d' interessare l'Eccelso I. R. Ministero a tenere 
in sospeso quell~ determinazioni; così la delibera
zione, colla quale si accordano fior. 4200 a titolo 
di sussidj per la gioventù studiosa e l'altra per pre
miare e favorire l' a!levamento degli animali bovini, 
non vennero dalla onorevole Giunta poste in esecu
zione nel loro pieno tenore; così infine Essa elfet
tuò in parte il conchiuso della domanda da farsi a 
Sua Maestà Imperiale Apostolica per una Lolleria di 

Staio a vantaggio della provincia. 
Senonchè la Onorevole Giunta ha folto la sua 

dichiarazione, di presentare i prop~j pareri su .que
sti argomenti e di fare le nuove sue proposte, di 
modo che, riservalo essendo ali' Eccelsa Dieta il pro
nunziare speciale giudizio su ogni singolo di questi 
importantissimi affari, il Comitato non crede che la 
Giunta possa per ciò solo Filenersi di aver mancalo 

all' obbligo suo. 
L' Eccelsa Dieta, con suo deliberalo dei 24 Mar

zo 1863, accellava le proposte contenute nella rela
zione fatta da un Comitato, istituito pel rintraccia· 
mento dei mezzi atti a migliorare le condizioni del
la Provincia, onde per l' avveni.rc avessero a 1·ender
si meno necessarie e meno frequenti le domande di , 
sussidio pei poveri. - Troppo generali eraiio quel• · 
le proposizioni, dal çomplesso delle quali quello stes• · 



so Comitnto ravvisava la possibifità di miglioramenti 
,oltanlo qualora anche la popolazione concorrei;se ad 
attivarle e non potevano quindi servite ad altro che 
a tracciare In via su cui doveva porsi la Giunta per 
riuscire al quanto arduo al!rcttanto benefico scopo. 
Ed il , ·comilalo si convinse che la Onorevole Giunta 
si è di già incamminala su tale via, trallando la i
atitni'iioue di scuole agrarie, l' imboscamento ed il 
provvedimento di acque potabili e trovando appog
gio nell' Imperiale Governo e concorso di consiglio 

' e danaro specialmente riguardo al provvedimento 
dell'acqua. 

È folto poco, ma si è dato principio e la Ono
revole Giunta, prova dato avendo con ciò di sua vo
lontà a procurare il miglforamento delle condizioni 
dell' Istria, perseve!'erà e riuscirà agli scopi dall' Ec
celsa Dieta addilati. , 

Esposti così i l'isul!ati del proprio esame sulla 
gestione uffiziosa della Onorevole Giunta, pria di fa. 
re le sue conchiusioni il Comitato crede di dover 
fissare l' allenzione detl' Eccelsa Dieta ancora su due 
altri, oggelli. 

L' uno risguarda il Regolamento sulle pensioni 
rimasto inesaurit,o. La Giunta aveva presentato un 
relativo progello nella precedente tornata: la neces
sità di una legge che regoli le pensioni è evidente; 
è di atlribulo della Dieta a sensi del §. 26 dello 
Statuto provinciale di stabilirne le modalità: era sta
to perciò dal!' Eccelsa Dieta il progetto rimesso ad 
un Comitato, sopra riferla del quale ed in onta al , 
suo parere, fu deciso che il Comitato stesso tra I' u
na tornata e l' altra studiasse l' argomento e sortis
se poi colle sue proposte nella seguente sessione, 
che è l' altuale. - Siccome, chiusa che sia la -Dieta, 
cessano anche i Comitali speciali ,.nella stessa istitui
ti, tale decisione trae dietro a sè la conseguenza, che 
su detto affare non può essere riferito nè dal Comi
tato, il quale più non esiste, nè dalla Giunta Provin
ciale, a cui non fu più ritornato. Il Comitato rit:ene 
perciò che sarebbe da incaricare la Giunta Provin
ciale a riprodursi 1!011 un Regolamento sulle pensioni. 

L'altro oggetto contempla la più conveniente 
perlraltazione degli affari nella Dieta e trova qui il 
suo posto per essere intimamente connesso cogli ob
blighi, che ha la Giunta Provinciale di pròvvedere 
percbè possano seguire regolarmente le discussioni. 
A questo fine rendesi necessario che ogni Deputalo 
1·iceva a tempo completa comunica~ione di tulio ciò 
su di che la, Dieta dovrà pronunciarsi, per poter 
prendere parte alla discussione con. cognizione di 
cai1sà; Per , ora però, sia che le forze economiche, sia 
che la , moltiplicHà degli alti vi abbiano posto impe-
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dimento, non fu che io piccola parte corrispo&to a 
questo bisogno, già più volte in precedenza manife
stato eèl a eorrispondere al quale l' Eccelsa Dieta a
vea pure accordalo il dispendio necessario per , una 
litografia. 

A soddisfare almeno in parte , per la presente 
tornata al dello bisogno, il Comitato pres<!nta una 
pmpostà interinale, riscrva·ndosi di ritomare sull' ar
gomento nella relazione che darà sul conto consun
tivo del fondo provinciale. 

Q1'1ale conseguenza delle premesse il Comitato 
si fa per ora lecito di proporre: 

L'Eccelsa Dieta pronunzia: 
1. Viene presa per soddisfaceI)te notizia la re

lazione folla dalla Giu()la Provruciale sulla sua ge
stione doli' ultima tornai& in poi. 

2. Si alt.code dalla GiunJa P;ovinciale la oonrn
, nicazione a11cor durante la presente tornata delle e
vasioni date ,dal Governo Imperiale sui cond1iusi 
della Dieta, nonchè sulla follagli rassegna degli alli 
dictali a sensi del §. 40 dello Slatulo provio<iale, e 
le relative sue proposte intorno a quei conchiusi che 
ne vennero respinti. 

3 . . Viene incaxicata la Giunta Provinciale a pre
sentare un Regolamento intorno alle pensioni del 
personale d' Uffizio. 

4. La Giunta Provinciale disporrà d' ora innan
zi, che ogni proposta da discutersi dalla Dieta ,eu
ga lilografata ed almeno 48 ore pria della seduta, 
in cui sarà posta ali' ordine del giorno, tlistribuita 
ai Deputali, a libera ispezione de' quali dovranno 
contemporaneamente le relative relazioni essere de
poste sul tavolo della Dieta. 

Il Comitato per l'esame della Giunta Provinciale. 

Parenzo 7 Marzo 1864. 

Flego. La Giunta nop trova di fare alcuna os
servazione sulle proposte dello Spettabile Comilalo 
e prega il Sig. Presidente di solloporle alla votazio
ne ad una ad una. 

Presidente. Se nulla trova da osservare nemme
no l'Eccelsa Dieta, prego il Dolt. Vidulich di rileg
gere le quattro proposte del Comitato l' una dopo 
l'altra per essere votate ad _una ad una. 

Dott. ridulich (rilegge la prima). 
Presidente. Prego di volare. -

.. ( Accolta)· 
Dott. fidulich (rilegge In seconda ed accenpa 

brevemente ai motivi dali dal Comitato in appoggio
della stessa). 

Presidente. lnvilo alla votazione. 
( Am~cssa ). 



:Do,U'. riduUch (rilegge la_terza ed epilogo i ino-
1-ivl a ,s.oslcgno della , stessa); ·• 1 

, , Prc$idente, .Vò.glia l'Eccelsa Diela . dare il suo 
TO'lo. ,,,_.. . ( Appl'Oyàta ). 

Dott. F'idulich ( l'ilegge la quarta, epilogando 
anche qui i motivi esp,osli ,nella · relazione ed ag
giungendo:.) 

. H Comitato , fu indotlo a . qpesta pròpos.t,a in 
qua o to;c-hè . il Regolamento, inlern.o non vi provve.de 
cd ebbe a convincersi, che q.tii non· si usa nen11ue~ 
110 ·di -a0nmìzràre alcun tenipo .prima con una qual
che estensione gli argome-nti da pertraltarsi e le pro
poste che saranno prodotte alla Dieta, per cui i De
putali 'vengòn0 digiuni di cognizi.oni alle scdule.-:---

- Sieno a dunque comunicale ad ogni sin gol o De
pulato almeno le propo~fo 48 ore prima della seduta: 

Yes'c~vo Dobrila, Fo . l' aggiunta, che oltre alle 
proposte sietw ·comùnicaJe anche le relazion,i ;qiian
do non soqjassino un 'foglio di carta. -

Prcsi!lenle. Viene appoggiala quest' ag'giunla ? 
Non lo è; - Gn<le. -

Dott. f'iclulieh. li Comilnlo non troverebbe di 
opporsi a quest' nggiunl_n, perchè senirebbe alla mi-· 
glio1•e conoscenza dcli' affare e sarebbe _ qnin<li sem
pre vantaggiosa; - ma considera che nclhi. presen
te tornala non vi sarebbe più la possibili là. - Ilesli 

- quindi per ora così e resta sempre libero alla G_iun
ta di farlo, po-icu<lolo. 

Flego. La Giunta non polrebbe corrispondervi 
iielfa presente tornala, mentre in adesso al servizio
dl)lla litografia vi è un s,olo incJividuo, doi'endosi ora 
o'~cupare il bidello;· che vj éra adctto, per la S11la del
la Dieta e per. le Camere dei Comitali · e perchè vi 
sono delle opernzioni e ·delle relazioni lunghe e com
plicale, che abb-isognano d-i molto lavoro per lilo
graforle. 

Dott. Ferretich. Ho udilo che la relazione e gli 
alti relativi debbano· .pure esporsi s1:1! ta1•olo a libe
ra ispezione di tulli. - Non bastando le fo.-ze della 
C,ancclleria e delta Litografia, p~r comunicare a,d o
gni_ depul~to, anche _ <iluesti, credo che sia •sufficiente 
la_ COIJlllnicazion~ d,eJle proposte. _ 

Presidente. Invito l' Ecc~lsa Assemblea di dare 
il suo volo suU,a q.uarta proposta .del Comilat ©. -

- ( Ammessa ) . • 

Vorrà _ora l' Assessore Sìg. Flego_ riferire sull' ar
gomentò dell'aumento della lassa di · mantenimento 
dei torrige1Ìdi nella casa di ·forza in Lubiana posto 
al punto 2. dell' ord_ine_ del giorno. · 

Flego. (leggè corpe . segue). 
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La Li1ogolenenza, -con No,la 26 Giugn~ 1863 N. 
86G.3-2352 VI, ; partecipa che il legal,e licenziamento 
dei corrigènd'.i dalla Casa .di forza ·di Luibiana vie
ne .. sovente di/ferito ·a danno del respettivo fondo 
provin,ciale, ,C:ioè ogni qual,volla havvi i,! caso che H 
re.eluso non possieda vestiti dece01i per entra.re nel
la sociclà. ~ Ciò dà moli rn alla Direzione della sud
della casa di correzione ami•lullo di rivolgersi al-
1' Autorità politica provi•ucialc, nonchè alla Giunta 
per ottenere il permesso di poter provvedervi. -'-· 
Tali scrillurazio0 i esigorrn un peri ode di tempo pri
ma di essere rnndolte a termine ed intanto deve ve
nir manleirnto il corrigend,© senza bis ogno; arrogi 
che di_ metodo questo, o non co11osce mestieri di sor
ta, oppure, se ne apprese qualcheduno nella casa di 
correzione \Il embrione, risulta 1lenue il suo guada
gno, per cui in tutti due i casi non è i0 grado di 
pagare (salvo poclw eccezioni) il valore che cosle
reube il vestilo; in esito di ciò, la sullo da la L1rngo
lenenza interessa la Giunta pcrchè, sopra proposta . del
l' Ecc. Reggenza prov. di Lubiana, sia autorizzala 
l' I. R.. Direzione della Casa di ,forza d,i Lubiana d' o
ra in avauli a somministrare i veslili, ben inteso a 
quei corrigendi che non avessero mezzi, senza che 
sia d'uopo di rivolgersi alla Giunta e .fermo il pal
io_ della l'ifusioiHt da parte del 1·ispellivo fondo prov.-

, Visto il cont.euuito della rrnla Luogotenenziale e 
'valu!a\a . Ja circostanza che pei corrigendi reclusi a 
Venezia e Trieste vigono le cose ès,10os,te per Lubia
na, propone la Giun\a di accogliere la doma0da e 

quindi 

NOTA! 

Ali' Eccelsa I. R. Luogotenenza 

in Tricsté 

Ha l'onore la scrivente, in riscontro alla pre
giala ricercaloria di codesl' Ecc. I. R. Luog.olenen
za d. ~6 Giugno a. c. N. 8603-2352 II, valolata la 
utilità della. proposta contemplala daHa stessa di an
m1ire che l' I. R. Direzi©ne del'la casa d,i correzione 
di Lubiairn venga autorizzala, di ,Poter quindi innan
zj anlecipar,e -ai corrige01H lslria-ui, che s©rtono dal· 
la medesima e c-he n©n hanno mezzi necessarj cli 
sostcHere le, spese, i ve.stili. occorrenti ·verso r.ifusio• 
ne del v.alort: di questi. dal fondo .provinciale, esone- · 
raud©la di rivolgersi prima a tale trnpo ailla scriveo.le. 

l'rern.ess.©, ciè, v;0.glia ,co.mpiacersi alil' allo" della 
parte.cip.aziHc di raccomandare all'l. R~ Direziono-



-della Casa di forza di Lubiana di aver in mira I' in
teresse· del fondo provinciale, di già aggravato ab
bastanza, ali' effetto di prendere a calcolo gli even
tuali risparmi dei corrigendi falli durante la loro 
detenzione per front eggiare cCJn questi almeno in par
·le la spesa, portandoli negli elenchi semestrali · delle 
spese di mantenimento, per conoscere se o meno ed 
-in quanto l' individuo sortito h11 potuto contribuire 
a sollievo del fondo nell' acquisto dei proprii vestiti. 

Ora l'a Giunta domanda l'approvazione del pre
·sente suo deliberalo da parte del!' Eccelsa Dieta. 

de Susanrti. Domando la pal'Ola. - Nella torna
ta dcli' anno scorso fu incaricata la Giunta di stu
diare la mateTia relativa ali' istituto dei corrigendi.
Suppongo che l'abbia follo. - Sarebbe quindi da 
conoscere prima questo operato per poter delibera
re con conoscenza di· causa anche sull ' argomento 
oggi riferito. -

E ciò tanto più in qnantochè consta che due 
Mli sono i corrigendi presentemente per conio dcl
i' Ish-ia nella casa di forza di Lubiana, la qunle ca
sa perciò viene sempre più a decadere. 

Flego . L' argomento che fu chiamala la Giunta 
o studiare nell ' anno scorso è affatlo diverso e stac
calo ·dal presente. - Si trallav11 cieli ' amministrazio
ne della casa di forza esistente prima a Gorizia, don
de fu poscia trasportala a Lubiana. - La Giunta ha 
studiato anche questo affare e le man.ca sollanlo un 
riscontro dell'Eccelsa i. r . Lnogolc11enz11, ollenuto il 
quale farà il suo Rapporto all' Eccels11 Dieta. 

Osservo poi ri guardo alla proposta ora fotla dal
la Giunta, che se non si danno i veslili alla sortila 
dei corrigendi , costoro rimangono nella casa a spe
se della provincia, la quale pa ga per ogni individuo 
ad essa pertinente soldi 52 al giorno. - È vero che 
adesso due soli sono i detenuti provinciali, ma ne 
possono Yeni·re degli altri e quindi non fornendo i 
vestiti alla sortita ciò ridonderebbe a forte pregiu
dizio del fondo provinciale. 

Presidente. Invito alla votazione. -
( Approvato ). 

Ora tocca ali' Assessore Sig. Tromba.~ Voglia 
quindi riferire sulle domande di separazione dei di
versi comuni che seguono ali' ordine del giorno. 

Tromba (legge come appres&o). 
Relazione della Giunta provinciale sull'istanza 

di trentacinque abitanti del Comune catastrale di Ca
vraoo nel distretto di Pola chiedenti che il comune 
cè·nsuario di Cavr-ano sia disgiunto dol ;comune locale· 
di Altura e costiìùito in separato comune locale. 

Trentacinque abit!)nti del comune calastralè di 
Canono nel Distretto di Pola coli' istanza pres. li 25 
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Novembre 1863 N. 2022 domandavano che il comuoo 
censuario di Cavrano sia disgiunto dal comune lo
cale di Allnra e costituito in separato comune locale. 

In riflesso che a tenor del §. 3 del regolamento 
comunale del ,fO Luglio 1863 più comuni riuniti in 
un solo in seguito alla legge comunale del '17 Marzo 
1849 possono bensì venire nuovamente disgiunti e 
cosliluili separalàmente in comuni locali e ciò me
diante una legge provinciale, sempl'ecchè però cia
scuno di tali comuni da disgiungersi posseda pe,; st 
i mezzi necessarj ali' adempimcuto degli obblighi ,Ili 
esso del'ivanli dalle aHribuzioni delegate; in riflesso 
che a tenor di detto §. uno o piq comuni censuarj 
mediante una legge provinciale possono bensì sepG• 
rarsi dall' atluale comane locale ed essere uniti àd 
altro comul)c locale; -

In riflesso per · allt'O che gli abitanti di Cavran o 
non ind icavano il Comune locale, al quale desidera
vano fosse 11ggregalo il comune censuario di Ca
vrano per il caso che al medesimo non venisse con
cesso di costituirsi in separ-alo comune locale, in se
guilo al coachiuso della Giunta provinciale di daia 
~5 Novembre 1863 N. 2022 fu restituita la prodotta 
islnnza cd ingiunto agli abita11ti di Cavrano d' in
di care il comune locale, al quale vorrebbero fosse
aggregalo il comune censuario di Cavrano per il 
caso che nou venisse permesso al medesimo di co
stituirsi in se parato comune locai~. 

Coli ' ull er"-iore istanza pres . li 23 Deccmbre 1863 
N. 2243 i cornunisli di Cavrnno chiedcrnuo che il 
comune cataslr-ale di Cavrano sia disgiunto dall' at
tuale comune locale di Altura e costilnito in sepa
rato comune locale. 

Sentita nel proposilo l' i. r. Pretura cli Pola e 
considerando che fra tulli i comuni catastrali del 
clistrclto politico di Pola il più miserabile è quello 
di Cavrano; 

Considerando che nel comune censuario di Ca
vrano, il quale non conta nemmeno 300 abitanti, ad 
eccezione del curato non havvi un individuo che sa
pesse scrivere; 

· Considerando che il comune catastrale di Ca
vrano non possede da per se i mezzi nccessarj al
i' mlempimenlo degli obblighi ad esso derivanti dalle 
allibuzioui proprie e molto meno poi ha i mezzi per 
adempiere agli obblighi dedrnuli dalle allribuzioni 
delegale; 

Visto il §. 3 del regolamento comunale, la Giun-. 
la propone: 

Che l' Eccelsa Dieta provinciale voglia respin
gere l'istanza dei lt·entacinque abitanti del comune 
censuario di Cav.rano, con cui domandano che il co-



nrnne calaslralc di Cavraoo sia disgiunto daÌI' allualc 
comune locale di Altura e cosliluilo in separalo co
mune· locale. 

Cav. Klinkc,wstrom. lo convengo pienamente col
Ja proposta della Giunta in quanto alla massima;· 
non così però in quanto alla forma, imperciocchè; 
vis lo il §. 3 della legge cemunale 10 Luglio 1863, 
1·ite0go che la Dieta non possa ~è respingere, nè 
ac·cordare siffatte domande con ì.ma semplice delibe
razion e, sibbene mediante proposta di una legge pro
, ·inciale: _..,. Una lal'e proposta non mi sembra conci
liabile nel c;iso di Cavrano a motivo delle sue con
dizioni morali ed economiche constatale dagli alti 
1·iferili dalla Giunta e ciò nel senso dello stesso §. 3 
di delta legge. - E quindi propongo che sia deciso 
« che la Dieta non trova di .fare p1·oposla di legge 
« provinciale per la separazione di Cavrano dal Co

• mune locale di Altura. » 
.President~. Viene appoggiala questa proposi-

zione? ( Appoggiala ). 
Dott. ridulich. La legge a questo punto parla 

di più comuni riuniti in un solo in seg uilo alla leg
ge 17 Ma rzo 1849. - Ora, io credo che il Comun.e, 
di cui si lralla abbia esistilo p1·ima della legge del 
1849. - Esso dunque non è fra .i contemplali dalla 

legge. 
Cav. Klinkowstrom. U caso in questione mi pa

re sia uno di quelli contemplali dal terzo ed ulti
mo punto del cilalQ §. 3; eg li è quindi a questo 
punto eh' io mi provoco é non al primo. -

Pt·esidente. Invito l'Eccelsa Dieta di da re il suo 
:\'Oto su'lla pr0posta del Cav. Klinkowsll'èim. -

(Accolla). 
Tromba. Osseryo che l' argomento al punto 4. 

sia . simile a quello al punto 8. del!' ordine del gior
no e _che quindi fu fiilto e si leggerà per a~1bidue 

casi un solo operalo. - (leg ge come segue). 

Refo.zione della Giunta provinciale. 

1. Sùll' istanza delle Comuni censoariè di Pe: 
trovia, San Lorenzo e l\fallerada nel Distretto di Bu
je formanti jl comune locale di ,)\falterada .chiedenti 
le prime . due di essere unile al comune locale di 

Umago e la terza al comune locale di Buje; e 
2. Sull' istanza dei comuni èensilarii di l\'Jeri

schie, Oscurus, Be1·da e Sorbar pure nel dislrello di 
Buje, chiedepli )la loro .sepa,:azi:Oò.e -:.d~ll' allualè co
mune locale di l\fomiano e la loro aggregazione al 
comune !.©"cale di lli:Jje. - · .. . 

· In segui i-o 1111a legge : comuoale del 17 Marzo 

i849 le comuni cepsuarie di P~trovia; San Lorenzo 
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e Malterada · venivano riunite in un. solò conìlme lo
càle indipendente colla denominazione di comune 
locale di l\'lallerada. 

Ora questo comune locale desidera di cessare 
dall' esistere come tale. 

I due comuni catastrali di Petrovia e San Lo
renzo domandano •di .essere uniti al. comune locale 
di. U!llago ed il comune censuario di Matterada de
sidera di essere aggregalo al comune locale di B~je. 

In seguilo alla stessa legge 17 Marzo :1849 i 
comuni censuarii di i\fomiano, Berda, Oscurus e Sor
bor venivano .riuniti in un solo comune locale colla 
denominazione di coreune locale di l\'lomiano e di 
essere aggregate al comune locale di Buje. 

La rappresentanza comul)ale di i\iatterada nella 
seduta dei 9 Decembre 1.863 deliberava· la cessazio
ne del comune locale di l\'lallerada e l' aggregazio
ne cioe dei comuni censuari di Petrovia e San Lo
renzo al comune locale di Umago e l' aggregazione 
del comune calaslrale di M.alterada al comune loca

le di Buje . 
La rappresentanza comunale di M.omiano nella 

tornata dei -17 Decembre 1863 deliberava la sepa
razione dei comuni calaslrali di M.erischie, Berda, 
Oscurus e Sorbar dall' alluale comune locale di Mo
miano e la loro aggregazione al Comu.ne locale di 
Buje e tale separazione, rispelliva aggregazione, ven
ne con apposita istanza chiesta anche dai- capi di 
famiglia di i\foris chie, Berda, Oscurus e Sorbar. , 

Sentile nel proposito le rappresentanze comu
nale di Buje e Umago, la prima nella seduta dei 30 
Pecemh.re 1863 dava la sua adesione ali' unione dei 
comuni calaslrali di l\falleradà Merischie, Berda, 0-
scurus e Sorbar alfa comune locale di Buje e la sc
COJ.lda nella !ornata dei 16 Decembre 1863 dava pure 
la piena suà adesione ali' agg1·egazione dei comuni 
censual'ii di San Lorenzo e Pelrovia ul comune lo

eale di Umago. 
Ciò premesso e riflelluto dle a termini del §, 3 

del regolamento comunale del 10 ~.,uglio 1.863. une 
o più comuni censrn1rii mediante una legge proviu
cialc possono separursi dall' attuale çomune locale 
ed aggregazione ad altro comune focale dello stesso 

distretto politico. , 
Riflellnlo cli.e molte comuni locali della provin

cia non hanno i mezzi da adempiere alle attribu
zioni proprie e mollo meno poi i mezzi necessar} 
ali ' adempimento degli ,obblighi ad essi derivanti dal· 
le attribuzioni delegate e che per il @en essere dt!gli 
amministrali s,rebbe desiderabile l' aggregazione di 
quei ' camuni, a cui .. mancano qi1esti mezzi., a quelle 

comuni che li possedono; - e 



·eonsiderato -che, le comuni censuarie di San Lo• 
renzo e Petrovia, le .,quali domandano di essere unHe 
ol comune locale di Umago, ed i comuni catastrali 
di · ll'latterada, Merischie, Berda, Oscurus e Sorbar, i 
q11ali chiedono di essere aggregati al comune locale 
di B11je, non possedono alcun patrimo.nio, per cui non 
fa d' uopo parlare di una segregazione dei beni e 
della facoltà; - la Giunta pl'Opone: 

1. Che l'Eccelsa Dieta voglia permettere la ces
saziqne del comune locale di 1\fatteraèla composto dai 
comuni censuarii di l\fatterada, San Lorenzo e Pe
trovia; -

2. Che l'Eccelsa Dieta voglia permettere I' ag
gregazione dei comuni censuarii di San Lorenzo e 
Pelrovia al comune locale di Umago e l' unione del 
comune catastrale di l-'latte1·ada al comupe locale di 
B11je; 

3. Che la .stessa Eccelsa Dieta voglia permette
re la separazione dei comuni censuarii di Merischie, 
Berda, Oscurus e Sorbar dal!' alluale comune locale 
di 1\fomiano_ e la loro unione al comune locale di 
Bujl!; - e 

4. Che, ove l' Eccelsa Dieta desse la sua adesio
ne alle fatte domande, sia pregata I' Eccelsa I. R. 
Luogotènenza a volerne impetrare la Sovrana sau
zione. -

_Cav: Klinkowstriim. Io · credo che il decidere so
pra queste tre istanze non sia di competenza della 
Dieta, ma bensì della Giunta, mentre non si tratta 
di formare nuovi comuni locali, ma di: unirsi a co
muni locali già esistenti; per il chè ritengo questo 
il caso del §. 4 della legge comunale. - Egli è 
quindi eh' io propo.ngo « che I' oggetto venga rimes
so alla Giunta per le sue proprie allribuzioni con
template dal §. 4 della legge comunale. » 

Dott. ridulich. Io non sono pienamente d' ac
cordo coll' onorevole preopinante. Qui si tratta non 
solo di alterazione di confini, a cui accenna il §. 4, 
si anche di mutazione di comuni locali. -

Ed in fatti nel caso presente il Comune locale 
di l\falterada sparisce affatto. - Ciò non è contem
plato dal §. 4. -

Dal fatto Rapporto .rilevo che gl' instanti co
muni non abbiano i mezzi necessarj per disimpegna
re le mansioni naturali e peggio le mansioni dele
gate. - Il caso adunque sarebbe di quelli ac_cennali 
~aj §§. 84 e 85 della legge· comuua·Ie, ossia si trat
terebbe dell'unione per condurre in comune gli af
fari relativi lauto alle attribuzioni proprie, che alle 
<Jclegale, la quale· può effettuarsi da pe1· loro dai 
çomuni. ( §. 84 ). -

~iccome poi qui . e' è anche la ,mançanza Ilei 
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mezzi, così potrebbe nascere il bisogno di una leg
ge provinciale. ( §. 85 ) ..... 

Nel!' operato delia Giunta non vedo · ciò mini
mamente contel)lplato. Dunque io trovo di rimettere 
l' affare di nuovo alla Giunta per . un' ulteriore pro
posta nei sensi sopraccennati. 

Cav. Klinkowstriim. Gli oggetti al 4. ed ali' 8. 
punto dell' ordine del giorno si appalesano ora di
versi fra loro e dovrebbero venire riferiti sepa~ata
mente come sono indicali nel programma. 

Ora quindi trovo di limitare la mia proposta al
i' oggetto 4., cioè alla domanda di segregazione del
le comuni censuarie di Merischie, Oscurus, Berda e 
Sorbar dal Comune locale di iVlomiano, per essere 
aggregate a quello di Buje. ~ Qui si tratterebbe cli 
alterazione di confini rispetto a quei comuni locali 
e per conseguenza trova applicazione il §. 4 della 
legge comunale. -

Delle domande dei Comuni di San Lorenzo e 
Petrovia e di Malterada · oi·a non parlo, mi riservo di 

discu\ere e proporre quando in seguilo si tratterà di 
questi in seguito al punto 8 de-Il' Ordine del giorntà< 

Ripeto adunque che limito la mia proposta .1!-
1' argomento del punto 4 del programma. 

de Siisanni. Osservo anch' io non essere eguali 
i casi. - Così assieme riferiti è difficile proporre; 
sia adunque trattalo il punto 8 sepa!'alàmente dal 4 
e quindi sia diseusso e votato sopra ognuno in se
parato. - Non comprendo poi perchè si uni lullo 
assieme. 

Tromba. L' i. r. Pretura di Buje spediva infor
mando con una nota ambidue gli affari e perciò fu. 
rono u,nili e riferiti insieme dalla Giunta. 

Flego. Pregherei il Sig. Presidente di sospendere 
per brevi istanti la seduta, on.Ile la Giunta possa an
dare d' accordo e possibilmente combinare subito la 
faccenda. 

Presidente. La seduta è sospesa. - (Dopo G mi
nuti). - La seduta è riaperta. 

Dolt. f'idulich. Ritiro la mia mozione pei Co
muni mentovali al quarto punto dcli' Ordine del 
giorno~ la tengo pe1·ò ferma riguardo agli allri Co
muni indicati al punto 8. - La mia ma,zione suona 
così: 

« S' incarica la Giunta, di sentire previamente il 
Comune di Umago e Buje ·riguardo alla modalità <lel
Ia gestione in comune degli affari col comune locale 
di 1\'Iallerada per riferire poi alla Giunta sulla ne
cessità d_i una t·elaliva legge provinciale. » 

de Susann'i. Ed io sto fermo sulla mia doman-. 
da ehe la Giunta riferisca separatamente ad 8. -

Cav. Klinkowstriim. Ferma la mia mozione al_ 
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punto 4; appoggio · quella del Dott. Vidulieh rifèribil
mente al punto 8. -

de Si1sannì. Se' gli onorevoli Deputati Signori 
Vidulich e Klinkowstrom sono bene informati disti·o
lamente su l~ uno e su l' altro degli indicati argo
menti, non lo sono io; uè · qualche altro di noi e 
quindi sarebbe necessario ··che il referente , li spie-
gasse separatamente almeno per estratto. · 

Tromba ( spiegà in succinto di che si tratta se
paratamente riguardo agli uni ed agli altri comuni). 
· Presidente. Prego il Sig. Segretario di leggere 

le mozioni Kliukowstriim e Vidulich. -
Segr. De Franceschi (le legge). 
Cav. Klink@wstrlim. Siccome queste due mozi0ni 

sono distinte l' una dall'altra e sopra argomenti di.; 
, •ersi, così, e per servire anche ali' ordine tenuto dal 
programma, sarebbe da porre a voti · prima la mia 
e poi l' altra del Dott. Vivulich. 

Dott. Ferretich . . V orre: che in ognuna delle due 
proposte fosse inserita l'indicazione del punto del
l' Ordine del giorno, cui si riferiscono. -

Presidente. Io quella del Cav. Klinkowslrom è 
già citalo il 4 punto, nel!' altra del , Dott. Vidulich 
sarà aggiunt0: « Riguardo al punto 8 dell' Ordine 
del giorno. » 

Tromba. La Giunta accede alla proposta Klio
kowstri:im. 

Presidente. Si voti. 
( La Camera approva ). 

Si voti ora su quella del Dott. Vidulich relativa 

al punto 8. -= ( Accolta ). 
Ti·omba. La Giunta dovreblie ora riferire sul 

punto 5 dell' ordine del giorno, cioè sul!' istanza del 
Connme di Abrega di ,•enire ' staccato dal Comune 
locale di Villanova ed unilo a quello di Torre. -
Essendo però questo caso simile affatto a quello del 
punto 4, sul quale fu ora ' deciso di rimetterlo alla 
Giunta, così non . sarebbe più da .riferire nemmeno 

su questo punto 5. - . 
Presidente. Che ne dice la Camera? ~ 

( Approva )., 

Si passi adunque al · punto 6, che tratta del!' in~ 
tròduzione di un' imposizione a Castelnuovo sopra 
domanda di quella Ri:ppresentanza Comunale. 

Ti-omba ( legge com.e ~egue ). 

Rela:done 

della Giunta, sull' i'stanza della ri:ppresentanza <iomu
nale di Castelnuovo chiedente pe1·· supplire ad alcune 
esigenze del comune nell' importo, d·i fior. 600 l' au
t-Oriz,zazfone aU' introduzione , di, una tassa di. soldi 66 

a· carico di dascuna delle 949 famiglie coinponenti 
il Comune locale di Castelnuovo. 

La Rappresentanza comunale di Castelnuovo 
nella seduta dei 28 Decembre 1863, per supplire alla 
spesa della pigione per il locale ad uso di uffizio 
comunale, al salario · del segretario e dell'inserviente 
comunale ed alle · competenze di viaggio e di com
parsa dei rappresentanti comunali e 'del Podestà alle 
sedute comunali e ad altre spese imprevedute ·nel 
complessivo importo di fior. 692 ,soldi 50 ridotto 
stante il civaozo di cassa a fior. 600, prendeva ad 
unanimità di voti la deliberazione di tassare ciascu
na delle 949 famiglie componenti il comune locale 
di Castelnuovo con soldi 66 senzà riguardo al mag
gior o minor importo ché paga annualmente a titolo 
d'imposta ciascuna famiglia, asserendo che tale si
stema di sovraimposta sarebbe stato adottalo nel co· 
mune sin da tempi remoti e che il pov,ero più del 
ricco abbisognerebbe. delle autorità comunali. 

Per il teoore del §. 80 del regolameofa comu
nale del 10 Luglio 1863 mediante una legge pro-

"'viaciale può senz' altro essere impartita l' aulo.rizza
zione ali' attivazione di nuove imposizioni e contri
buzioni, che non appartengono alla categoria delle 
addizionali alle imposte dirette o al dazio consumo 
e così pure l' autorizzazione ali' aùmento di quelle 
di tal genere già esistenti. 

Però venendo accordata tale autorizzazione non 
potrebbe io veruna guisa colpirsi nella stessa misura 
tanto il mendico che il benestante senza riguai·do 
al maggior o minor possesso e senza riguardo al
i' importo che annualmente viene pagato a titolo di 

imposta diretta. 
Permelle la legge, in maocauza di altre rendile 

afiluenli nella cassa coinuoale, d'introdurre. deUe im

posizioni comunali, cioè: 
1. Addizionali alle imposte ,dirette e al dazio 

consumo; 
2. Prestazioni d' opera per esigenze comunali, e 
3. Imposte e coutl'ibuzioni, che ,no,a appal'lcn• 

gono alla categoria delle sovraimposte. 
Per il tenore del §. 73 di detta legge le ad

dizionali alle imposte direlle sono di ,regola da ri
partirsi sopra tulle le imposte d,i tal genere pre
scritle nel comune senza dislinzione se il contri
):rnenle sia~ o 'meno mem·bro del comune e da cori· 
carsi io misura eguale su tulle le s,pecie d,i queste 

imposte. 
Le eccezioni di questo §., cioè i casi in cui non 

possono colpirsi con sovraimposte comunali tutti i 
comunisti, od io cui possono colplrsi soltanto qucll@ 



,imposte. direlle eh.e vengono pagate dal possesso del
le case site in un dato luogo, dalle imprese indu
alriali condolle nel medesimo e dalla rendita dei suoi 
abHa!}li sono espressamenle indicati nel regolamento 
comu()ale. 

Nessun §. però di questo regolamento accorda 
,per · sopperire ali' esigenze di un comune che ogni 
singola · famiglia, od ogni singolo membro comunale 
~euza riguardo al maggior o minor possesso e senza 
riguardo alla maggior o minor imposta diretla che 
viene annualmente pagala possa essere tenuto ad un 
eguale contribuito. 

A termini del §. 79 anche la distribuzione dei 
servigi per scopi comunali deve seguire sollo l' os
sorvaoza delle disposizioni contenute nel §. 73. 

Ciò premesso e consideralo che il sistema di 
riparlo delle spese comunali adoltalo dal Comune di 
Castelnuovo è contrario al regolamento comunale, ai 
principj di giuslizia e di equità e che della tutela 
delle leggi abbisogna di regola più il ricco che pos
siede, di quello che il povero, il quale poco o nulla 
possiede e vive _forse di limosine, si propone: 

1. Che l'Eccelsa Dieta vog lia respingere l' i
stanza del comune locale di Castelnuovo chiedente 
per supplire ad alcune esigenze comunali l' aulodz
zazione ali' introduzione di una lassa di soldi 66 a 
carico di ciascuna delle 949 famiglie componenti il 
comune locale di Castelnuovo e per conseguenza di 
voler annullare il relativo deliberalo .28 Decembre 
1863 della rappresentanza comunale e di voler inol
tre permellere alla Giunta di ingiungere alla comune 
di Castelnuovo di attenersi nei riparli delle spese 
comupali alle disposizioni contenute nel regolamento 
comunale del 10 Luglio 1863. 

.2. Che del presente deliberalo ne sia data parte 
alla Podesteria di Castelnuovo. 

Cav. Klinkowsti·om. Quantunque il modo della 
concorrenza proposto dalla rappresentanza 'comunale 
di Castelnuovo onde sopperire alle spese del!' ammi
nistrazione di ,quel comune, il quale modo consiste 
nel ripartire per capi famiglia senza distinzioné l' e
guale tangente d'imposta di soldi 66, si presenti as
sai ovvio e semplice, tuttavia bisogna convenire che 
non sia gran fallo conforme ali' equità, avvegnacchè 
non sia di tutta giustizia che tanto il povero, quanto _ 
il ricco vi concorra nelle stesse misure con un egua
le imporlo. 

Si deve convenire.'eziandio che la legge comu
nale al §. 80 esige una legge provinciale per l' in
troduzione di nuove imposizioai, la quale non appar
tengono alla c,atlegol'ia delle addizionali alle impo.sle 
di~clle ed i.ndirelle. -
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Ma qui pare che veramente non si traili di una 
imposizione nuova ed insolita, imperocchè si rileva 
d11gli alti che questo modo di concorrenza fu pra
ticalo colà nei tempi passali; per il che il modo pro
posto dalla rappresentanza comunale sarebbe per 
quel comune consacrato dalla consuetudine. -

Il principale ostacolo adunqne starebbe nel!' e
quità; ma pet· dàre un peso decisivo anche a questa 
converrebbe conoscere se vi sicno allre addizionali 
per sopperire alle spese del comune commisurale in 
ragione d' imposta dirella e le quali quindi cadreb
bero a peso maggiore dei meglio possessionali per
chè maggiormente censiti e per conseguenza vorrei 
sapere: 

1. Se l' impol'lo dei fior. 600 formi tutto l' e
sito dd preventivo del Gomune2 - ed in caso alfcr
malivo, 

.2. In qual modo vengono coperte le altre spese 
comunali eccedenti il dello importo di fior. 600? 

Che se ciò non risulla sse dagli alti rassegnali 
alla spcltabile Giunta, in ques to caso propongo: 

« Che sia incaricala la Giunta di prendere ulle
« riori informazioni nel proposito e che si differisca 
<< il deliberalo ad altra seduta. 1> -

Premuda. Sebbene non sieno da sperarsi risul
tali migliori dalle informazioni della Podesteria di 
Castelnuovo, lullavia appoggio l' onorevole Deputa
Ìò Cav. di Klinkowslrom. 

Dott. Ferrelich. Desidererei che sia ingiunto al
la Podesteria di provocare anche il volo degli elet
tori, non sembrandomi sufficiente quello della sola 
Rappresentanza, menlt'e si tralla di una imposizione 
straordinaria. -

Tromba. Ciò sarebbe applicabile se vigesse tut
tora la legge comunale del 1849, cbe VQleva il volo 
degli clellori, ma per la presente non lo si esige. 

Dott. Ferretich. l\Ia se )a presente legge non 
lo esige, però non lo vieta, ed il sentire anche gli 
elellori starebbe bene per noi. 

Dolt. l'idulich. Non potrei cGnvenire col Doli. 
Ferrelich, poichè il §. 81 della vigente legge comu
nale prescrive che le deliberazioni della rappresen
tanza Comunale concernenti imposizioni comunali 
devono venire notificale pubblicamente e che quegli 
il quale si credesse aggravalo da tali deliberazioni 
abbia da produrre reclamo. -

Nel caso in discussione abbiamo già un ricorso 
di alcuni comunis.ti. 

Gli elellori adunque non ci entrano ed a noi 
non gioverebbe il sentirli. -

A noi converrebbe vedere l'inventario della so
stanza del cÒmune ed il preventivo per conoscc1·c 
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:fo stato econo_mico del comune e la convenienza quin-
1di, o la sconvenevolezza dell' imposizionei · · 

Del resto convengo non essere equo che paghi 
tanto il ricco che il povero e perciò · appoggio la 
proposta Klinkowstrom. -

Presidente. Invito l'Eccelsa Dieta di votare que-
·sta proposta. - (Approvala). 

Prego l' Assessore Dott. Lioh di riferire sulla 
proposta della Dieta concernente la revisione delle 
Ordinanze degli Ospitali pubblici, l' accettazione de-
· g\i ammalali poveri e la rifusione delle spese al fon
·.do provinciale, indicata al pun(o 7. dell'Ordine del 
giorno. · 

Dott. Lion (legge come segue:) 

Eccelsa Dieta ! 

Per · conispondere ali' incarico ricevuto da que
st' Ecc. Dieta nella seduta XXVIII. del 5 Marzo a. F>· 
onde sollecitare presso il Ministero la revisione del
le Ordinanze risguardanti gli Spedali pubblici, l' ac
cettazione degli ammalali e la rifusione delle spese 
ai fonrli provinciali, · questa Giunta si rivolgeva in 
data 18 Maggio a. p. ali' Eccelsa I. R. Luogotenen
za di Trieste per ottenere tulle le ordinanze e di
sposizioni risgu~rdanli l' argomento e ne otteneva 
in riscontro l' indicazioni richieste. 

Sulla base di queste la Giunta si rivolgeva al-
1'. Eccelso Ministero ed otteneva l' evasione che u
dirà or ora, mentre si da lettura e del Rapporto e 
di questa (legge). 

Eccelso I. R. l\linistero di Stato ! 

L' ingente debito che gravita sul fondo provin
ciale dell' Istria per spese di ammalali poveri verso 
i pubblici ospitali dall'anno 1i·53 in poi ammontào
do a circa 70,000 fior. e l'enorme somma che con 
progressivo aumento deve annualmente erogarsi per 
questo titolo con.sistente per quest' anno in fiorini 
18;000 dovevano necessariamente fornire alla Dieta 

· provinciale argomento di serio esame e chiamarla 
ad investigarne le cause, che influir possono a man
tenere questa sempre crescente gravezza per quin
di avvisare ai corrispondenti rimedii. -

Essa infatti se ne occupò nelle seduté XXVI e 
:XXVIH. del corren~ _Marzo. e fra le cause più in
'fluenti 'riconobbe: 

1 .. La liberlà degl' Istriani poveri di recarsi in 
all1·c provincie; 

2. L' obb}igo _degli spédali pubblici di ricevere 
chiunque . e specialmente poveri senza riguardo alla 
loro pertinenza,' · · 

3. La facilità con coi si estrad'aoo eertificati di 
povertà. - ' 

Approffittando deUa libertà di reoarsi fuÒri di 
provincia una buona parte della popolazione del}' I~ 
slria e di quelli specialmente che po,<:.o o -nulla pos
-.siedono solleticati da11e speranze di ·migliorar for,. 
luna e coi1dizione l'icorrono per lo più alla vidu~ 
Trieste, a Fiume, od ia qualche nllra provincia in 
cerca di guadagno, o col servizio, o col lavoro, o con 
qualche ramo d' industria e dr speculazione e ci pian
tano colà dimora per molli e molti anni di modo 
che molli di questi la provincia non conosce per 
proprii che quando è chiamata alla . rifusione di 
spese di cura sspilalizia ad essi prestala da pubbli
ci ospitali. 

E questa classe di persone è appunto quella, 
che, o per la vita dissipata, o perchè più esposta a 
disagi più facilmente d'ogni altra ammala e popola 
gli spedali e maliziosamente o giustamente si dichia
ra sempre impotente -al pagamento delle spese di cu
ra. Le leggi saggiamente provvedono e chiamano 
io caso di malallie responsabili i padroni per la pro
pria gente di servizio -alle spese di loro cura. ~l a 
d' ordinario queste leggi non trovano applicazione, 
imperciocchè le Direzioni di pubblici ospilàli poco 
si curano di reclamarne l' adempimento, certe di ot
tenere in · qualunque caso la rifusione di tali spese 
dal fondo di quelle provincie cui l' ammalato appar
tiene per nascila. 

Che se questa indifferenza o . trascuratezza che 
voglia dirsi dei pubblici Oipi!ali ·poco o nu11a pre
giudica le altre provincie, essa però riesce pernicio
sissima àll' Istria, la quale non avendo una capitale, 
od un cenlro commerciale, che attragga forestieri co
me le altre, non può valersi ne.anche del benefizio 
della reciprocità e vede invece per ·tali spese venir 
assorbila buona parte del fondo provinciale da altre 
provincie e senza che la Provincia esercitar posso 
una controlleria sui mezzi di sussistenza di a'mma
Jati che vivono fuori. 

Che se ali' incontro l' ospitale di quella provin· 
eia, ove dimora l' ammalato fosse costretto a soste
nere tali spese, egli al cerro userebbe maggior cu· 
ra e rigore nell' accettazione di simili ammalali e 
sopratutto nel farsi garantire il pagamento da chi 
ue ha il dovere e sarebbe meno facile la frode per· 
chè. più facil e la cootrolleria. 

1remesso ciò~ sembra anche consentaneo alla 
ragione che quelle _persone che da tanti anni abban· 
donarono la provincia natia e vi portarono in un' al· 
tra la propria opeta, le proprie induslrie sreno da 
quesl' ultima soccorsi in caso di loro impotenza e 



di molallia e non già' daHa provincia, alla quale essi 
1100 sono allnccati per altro vincolo che quello della 
nascita e spesso anche accidentale,, come succede io 
molli · casi d' impiegati pubblici e consimili. 

Per la qual cosa non sembrerebbe fuori di ra
gione il pl'elendere che, qualora non si possa mette
re limite alla libertà di questa classe di persone po
vere di lraspOTtarsi in _ altre provin,cie, i!) caso di 
malattie ,di questi e di loro impotenza al pagamen
to, sia tenuto alla rifusione di tali spese il fondo 
provinciale di quella Provincia, ove dimi,ra l' ar;nma
Jalo e non di quella, ove l' ammalalo vi appartiene 
per la sola nascila. 

E per ciò che concerne la se·conda causa, cioè 
l' obbligo degli spedali pubblici di ricevere chiun
que senza riguardo alla loro pertinenza, se è Santo 
nella massima esso però genera degli abusi, dei qua
li più d' ogni altra se ae risente questa provincia. 

Le comuni dell'Istria, almeno le pl'incipali e 
più popolate, provvedono ai bisoini dei propri po
vel'i ammalali, o col mezzo di ospitali comunali, o 
.coli' assistenza a domicilio di medico e di medicine 
e quando questi meui non baslang, segnatamente 
ove ' trallasi di mali chirurgici, o di malattie compli
cale e difficili, vengono i poveri maiali spedili ad un 
pubblico ospitale in altra pl'ovincia. Se è giusto e 
doveroso che le comuni o la provincia concorrano 
a sosleQere le spese ospilalizie di · quegli ammalali 
poveri che essi trovano necessal'io di spedire ad un 
qualche pubblico ospitale e per quelli poveri pro
prii che trovandosi di passaggio per un' altra pro-

• vincia colà si ammalano; non sembra però egual
mente giusto e doveroso' che la provincia contribui
sca per quelli, che per puro capriccio ricorrono ad 
un pubblico ospitale fuori di provincia~ mentre pos- , 
sono ottenere un efficace assistenza, o meno dispen
diosa, nel proprio comune. 

Ne viene da ciò che la Direzione degli ospita
li pubblici, ove non si traili di casi urgenti, anche 
questi da gj,µslificarsi, non dovrebbero accellare o
gnt ammalato povero, se non iia munito di un cer
tificatp .di povertà a tale scopo rilasciato, od accom
,pagnalo dalla relativa autorità competente. 

La facilità poi,, con cui vengono rilasciati alle
stati di rnìseraòililà in generale, costituisce la terza 
_causa, che procura al fondo provinciale questa esor
bitante spesa e perciò sarebbe ueccssado che tali 
alleslati non venissero_ rilasciali con tanta leggerezza 
e spesso con poca coscienza dalle rispellive aulori
'tà. -,:.. ·Imperciocchè questa opera di carità, che nulla 

, ·costa· ali' Autorità che la esercita, essa ,però ridonda 
a grave danno del fondo pl'Oviociale istrìano, il qualè 
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non ha un proprio patrimonio, ma è cosliluilo dalle 
addizionali del povero possidente, che con gravi sten
ti e sudori deve pagarle e che perciò riescono di 
difficile od impossibile esazione, ed è perciò che si 
deve usare della più scrupolosa economia anche ol'e 
lrallasi di opere òi carità, perchè il fondo stesso è 
povero e non è in caso di · prodigare in opere di 
beneficenza, che non siano strellamenle necessarie. 

In base delle premesse considerazioni la Di.eia 
provinciale dell'Istria nella seduta del 5 !\forzo a. e. 
deliberava d' incartcare la propria Giunta, affinchè 
solleciti presso l' Eccelso Ministero la revisione dc.lle 
Ordinanze risguardanli gli spedali pubblici, l' 11ecet
taziooe degli ammalati poveri e la rifusione delle 
·spese dai fondi provinciali. E la scrivente si onoaa 
di rispellosamenle avvanzare a codest' Eccelso l\Uni
stero queste considerazioni ed il voto della propria 
Dieta e nutre ferma lusinga che nell' alla sua sag
gezza saprà Esso trovare quei provvedimenti, cht>, 
senza trascurare i doveri verso l ' umanità, valgono j 
rendere più sopportabili e più giusti i pesi, che per 
spese di ammalali poveri gravitano sul fondo pt;p
vinciale dell'Istria. · 

Parenzo li 15 Maggio 1863. 

Sua Eccellenza il Sig. Ministro di Staio con ve
neralo rescritto 20 Ollobre p. p. N. 7546 in eva
sione al rapporto 15 Settembre a. c. N. 1191 di Essa 
Spcllabile Giunta concernente la proposizione di al
cuni cambianienli nell' alluale regolamento sulla ri
fusione delle spese ospedalizie e sull' accettazione de
gli ammalati poveri negli Ospedali pubblici trovò di 
osservare. 

Siccome il Decreto l\iinislerialc 6 !\forzo 1855 
N. 6382 ad I. stabilisce che le spese ospilalizie pet· 
quelli ammalali poveri, la di cui pertinenza non può 
venire rile,,ata, siano da pagarsi dal fondo provin
ciale di quel paese della Corona, dal quale l' amma
lalo venne consegnalo aIJ' Ospedale pubblico, e sic
come d' altronde sta per essere emanala io via co
stituzionale una legge sulla pertinenza, così è che il . 
Signor Ministro non si trova determinalo di aderire 
ai cambiamenti proposti. 

Qualora però la Dieta intendesse a sollevare il 
fondo provinciale dal peso soverchio gravilan(e su 
di lui in seguito alle spese ospitalizie coli' immediata 
concorrenza dei comuni di pertinenza dei relativi 
ammalali curati negli osped.ali pnbblici, ciò non sa
rebbe da elfellua1·si se non che in via di legislazione 
provinciale. 

Quanto alla proposizione l'isguardaote fo modi
ficazione parziale delle no1·me aHuali concernenti 
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'l' ~~ce_llazione degli ammalali negli stabilimenti pub
-b~tcJ, ·•~ <Governo opina io vista de' principj d' urna
mtà d1 · non poter deviare da ,quanto venne stabilito 
nel -decreto Ministeriale 4 Decembre 1856 N. 2664 l 
·e 'quindi. di non introdurre dei cambiamenti nelle 
leggi in ci>rSo. 

. Giocchè risgùarda la facilità, ·con cui vengono 
nlas_ci~li allestati di miserabilità in generale, il che 
-~sh_tmsce ~a terz~ c~usa, che procura al fondo pro
·:JOetal~ un . esorbitante spesa, la Luogotenenza emana 
lD p~r~ tempo 'le •analoghe disposizioni, onde togliere 
·poss1b1lmcnte l' inconveniente: . 

.Ccin ciò resta evasa la gradita Nota 15 Sellem
bre • 1863, N. H9L 

· '.rricslc · li ·9 Novembre 1863. 

KELLERSPER.G m. p. 

Giò ritenuto ed in riflesso alla legge provincia
le del 3 Novembre 1863 cd alla legge soli' indige
nato del 3 Decembre 1863, posteriormente emanata, 
ed in vista che l' ordinanza Ministeriale del 4 De
cembre 1856 N. 26641 risguardante l' accellazione 
incondizionata di ammalali nei pubblici stabilimenti 
non può essere modificala senza cedere i principii 
di umanità, rron trova questa Giunta d' intavolare 
ulteriori pratiche s11ll' argomento e crede di avere 
corrisposto al p_roprio incarico e dando notizia dcl
i' operalo ne domanda l' approvazione. 

• de Suscmni. Nella Nota Luogotenenziale si par
la di legge provinciale riguardo alla rifusione delle 
spese ospitali zie da parte dei comuni. l\'Ia noi l' an
no scorso abbiamo ritenuto che basti una semplice 
deliberazione della Dieta senza che sia d' uopo di 

•una legge provinciale. -: 0-ra com'è questo? -
Dott. Lion. Fu semplicemente deliberato è ve

ro, senza avere in vista di fare una legge provin
ciale, ma i comuni non ne volevano sapere e, rimes~ 
sa la de1iberaziooe alla Luogotenenza, convien dire 
eh' essa ritenne di non poter costringervi i comuni 
.senza prim.a proseguirla al Ministero e farla sancire. 

. Cav. Klinkowstriim. Nel senso del Regolao1ento 
provinciale leggi provinciali altro non sono che de
liberazioni Jella Dieta •. - Sieno poi qneste articola
te io forma di legge~ o consistano iò una sola pro
posizione, possono essere eiualmente capaci della · 
sanzione Souana. ed, ollenula che l' abbiano, diven:
lano leggi provinciali. -

Qualora anche adunque la deliberazione deU' an-
110 scorso per la rifusione delle spese di malati . i
sl'riani pre~sa' •i pubblici ospitali da parte _dei Comu-
ni noo fosse ' stata presa iµ forma di legge, ciò non ' 

~onlare~~e. Sanci.ta, che fu; divenne legge provin
.ciale e CIO credo giovi, non pregiudichi alla cosa. 

·de Susanni. Ma la Diet.a non, propose .che · deb
ba essere una legge e c-he vcpga sancita; c:iò fo ,~un-
que proposto dalla Giunta. - . ; . 

. Dott. Lion. La Giunta non ha proposto che la 
deliberazione in discorso sia fatta legge p11ovincia
le, ,ma ' la ,in~inuò •'semplice·meute · alla Luo.go.tenenza 
onde mediante le Preture ,ne dia parte alle ,comuni 
e siccome esse i·.ifiutà vansi .di eseg,uir la, le costringa. 
· .La Luog-0lenenza trovò di . non poter ciò fare 
sulla base di una semplice deliberaiio11e e qui'!ldi 
come si vede dal!' esito, conviene ritenere che l' ab~ 
'bia innoltrala ali' Eccelso Ministero per la Sanzione 
·Sovrana. 

de Susanni. Prego un momento di sosta, che 
troveremo nel resoconto tachigrafico che cosa fu 
follo dalla Dieta nell'anno scorso. - (cerca nel re
soconto della XXVIII seduta dielale, cd indi:) 

Eccola qui. Mozione del Deputato Susanni quale 
referente del Comitato finanziario. - (legge). 

« La Dieta si compiaccia d' incaricare la ·sua 
« Giunta di elaborare per questa, o per la prossima 
« sessione~ una legge provinciale nell,o spirito che, 
« rileoulo il fondo provinciale come un fondo di an
« tecipaziooc per abbuonare agli Spedali pubbliçi del• 
cc la Monarchia le spese liquidale di cura e manteni
« mento dei suoi provinciali, obblighi i comuni al 
cc rimborso di tali antecipazioni pe1· individui suoi 
« pertinenti, sieno poveri, o non poveri, daodo ai 
« Comuni il potere esecutivo per ollencre il paga
« mento da quegl' individui che non sono poveri.» 

A questa mozione fu fatta un' emenda dal De
putalo cd Assessore Sig. Flego, che suona così: · 

« Siano tenuti fermi i due punti proposti dallo 
e Spetlabile Comitato per spese di ammalali, ma io
« vece di una legge provinciale, che li regoli voglia 
« l' Eccelsa Camera . pronunciare decisione in confar
« milà al senso dei medesimi ed incaricare la Giun
« la perchè sieno tosto posti in esecuiione. ·» - Que
sta emenda fu accolta dalla Dieta e poscia; come si 
legge in seguilo nel resoconto, fu accolla anche la 
proposta del Comitato, escluso però da questa per 
forza dcli' emenda Flego quanto concerne la legge 

provinciale. 
Ora lròvo strano che si abbia voluto unn leg-

ge, che noi non volevamo •. -
Yescovo Dobrila. Per avere schiarimenti sareb

be da differire la trattazione di questo argomento 
ad altra seduta e da passare ora al .successivo pun• 

to 9. dell' ordine . de~ giorno. 



Presidente. Domando se la Camerà vi acconsen-
te. - (Approva). 

L'Assessore Sig. Tromba adunque riferisca sul
la autorizzazione di vendile di fondi comunali ed 
azioni creditorie dei Comuni, salva l' approvazione 
dcli' Eccelsa Dieta. -

Tromba (legge). 
L' I. R. Pretura di Veglia con noia 27 Giugno 

1863 N •. 1567 informa al N. 1119 sull'istanza del
la Deputazione coriiunale di Verbenico chiedente 
l' autorizzazione alla vendila di un pezzello di fon
do comunale. 

Stante la circostanza , che l'autorizzazione alla 
,•endila del patrimonio e dei ·beni comunali può es
sere accordalo sollanto in via di eccezione per. fon
dati motivi, I' islanzq- pres. li 18 Giugno 1863 N. 
1119, con cui la Deputazione comunale di Verbeni
co chiede,;a il permesso di po-ler vendere un pez
zetto di foudo comunale a Giuseppe Brussich, veni
va proseguita per la relativa informazione ali' I. R. 
P1·etura politica in Veglia. 

Valutali i motivi addolli dall' i. r. Pretura e con
siderando che il fondo, di cui si domanda la cessione, 
non ridonda in yantrrggio del Comune;~ 

Riflelluto che la rappresentanza comunale di 
Verbenico nella sua loraala dei 27 Febbrnjo 1863 
acconsentiva alla chiesta cessione; -

Considerato che Giuseppe Brussich abbisogna 
del fondo (!Omunale per costruirvi una casella; -

Riflettuto che trallasi di un pezzello di fondo 
comunale dell' are;i di soli Klafter quad. 30 del pe
rilato valore di lìor. -15 V. A., si propone: 

Che sia data dall'Eccelsa Dieta la definitiva san
zione ali' imparlila autorizzazione alla Deputazione 
comunale di Verbenico di poter vendere per il prez
zo di fior.. 15 a Giuseppe Brùssich un pezzetto di 
fondo com11nalè dell'estensione di Klafter quad. 30 
formante pal'le della particella calasll'alc N. 5 I 1. 

Presidente. Invito I' Eccelsa Asseniblea a pro-
nunciarsi. - (Approvato). 

Tromba (legge). 
L' i. r. Pl'elura di Veglia con Nota 'i.7 Giugno 

1863 N. 1565 informa al N. 1118 sull'istanza della 
deputazione comunale di Verbenico chiedente I' au
torizzazione alla cessione di un fondo comunale. 

Visto che per le prescrizioni lullOra vigenti la 
cessione del . patrimonio e dei beni comunali può es
sere accordala solo in via. di eccezione per fondali 
motivi, l'istanza pres. li 18 Giugno 1863 N. 1118, 
con cui la deputazione comunale di Verbenico do
mandava di poter cedere un fondo comunale alla 
chiesa filiale di Resika y.eniva proseguita per la re-
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laliva informazione ali' i. r. Pretura polilica in Ve
glia. 

Valutali i motivi addotti dall' i. r. Pretura e con
sideralo che nel comune censuario di Verbenico in 
contrada denominala Resika, alla parliceila topogra
fica N. 82H, colla munificenza della regnante casà 
d'Austria gli abitanti delle ville di Resika - Poprata 
innalzarono dalle fondamenta un tempio per il culto 
divino; -

Considerato che tale tempio situato precisamente 
nel meditullio delle suddelle ,•ille, le quali suddivi
donsi in diversi piccoli villaggetti, è affatto isolalo, 
in guisa chr. la popolazione veuendo nella chiesa 
non ha dove rifugiarsi durante il cattivo tempo qel, 
caso che la chiesa fosse chiusa; -

Riflettuto che a tal . uopo, come lo si pratica 
quasi in tulle le ville, rendesi necessaria w:ia loggia, 
dove la popolazione possa rifugiarsi ed il capovilla 
pubblicare le ordinanze, le quali gli vengono comu
nicate; -

Consideralo che per la costruzione di tale log
gia e per la piantagione di alberi fruttiferi si rende 
necessario il fondo comunale alligno alla chiesa; -

Consideralo che questa chiesa è priva di ogni 
dotazione e che gli abilanli di Resika - Poprata, per 
essere poveri, meschinamente concorrono per il mau
tenimento della chiesa stessa e per il nece_ssario al 
cullo divino e che quindi conveniva in quakhe modo 
conco1-rcre con altri mezzi lqcali; -

Riflellulo che il fondo, di cui viene chjesla la 
cessione, cioè quella parie che non occorre p~r la 
costruzione della loggia, potrebbe essere ridotta in 
collura per la piantagione di alberi frulliferi e che 
in tal guisa yerrebbe promossa la collura delle frutta 
ed in pari tempo servirebbe non solçi di ornamento 
alla chiesa, ma tinche sarebbe per questa l' unica 
fonte di risorsa, quando I' annuo ·ricavato venisse 
devo,lulo unicamente a vantaggio della medesima; -

Riflettuto che la popolazione di Resika - Poprala 
è disposta di ridurre in collura l' anzidetto fondo;-

Con siderato: che la chiesa filiale di Resika è di 
patronato comunale, per cui la sua manutenzione e 
I' eventuali spese del culto incombono in prima linea 
al fon~o comunale e in . difetto all;i concorrenza dei 
comunisti; e 

Riflettuto che la rappresentanza comunale nella 
sua seduta dei 7 Maggio 1863 ha accoos~ntilo alla 
chiesta cessione, propongo·.: 

Che sia data la definitiva sanzione dell'Eccelsa 
Dieta ali' impartita autorizzazione alla deputazione 
comunale di Vorbenico di poter cedere alla chiesa 
filiale di Resika il fondo comunnle dell'estensione di 



Klafler · quaci. 408 · marcato nella Ìnappa calaslrale col 
N. 82H.-

Pàrènzo 5 Agosto · 1863. · 

Presidente. Prego di votare. -
( ·Approvato). 

Tromba (legge). 
L' i. r. Pretura d.i Veglia cori noia 27 Giugno 

1863 N. 1556 informa al N. H17 sull'istanza della 
deputazione comunale .di Verbenicò chiedente l' au
torizzazione alla ' vmdita di un pez ~etto di fondo co
m una le·. ' 

In riflesso chè l'alienazione de·I palrimc;rnio ,e 
dei beni comunali per le 'Vigenti prescrizioni può 
essere accordala solo per fondati motivi ed in via di 
eccezione, f instanza pres. li 18 Giugno 1863 N. 1117, 
con cui la deputazione comunale di Verbenico do
mandava l' autorizzazione di poter vendere un pez
zetto di fondo comunale a Giovanni Chirincich, ve
niva proseguita per la relativa informazione ali' i. r. 
Pretura politica in Veglia. 

Valutali i motivi addotti dall' i. r. Pretura e 
oonsiderato che colla cessione del fondo · il comune 
venne a cavar vantaggio; -

Riflettuto che la rappresentanza comunale di 
Verbenico nelle sedute del 28 Agosto 1862 e 7 l\ilag
gio 1863 acconsentiva alla chiesta vendita; -

Cònsideratò che Giovanni Chirincich abbisogna 
del fondo comunale per potervi costruire una ca
sella; e 

Rifieltulo che trattasi di un pezzetto di . fo~do 
dell'estensione di Klafter- quad. 28 e del peritalo 
Yalore di fior. 14,- propongo: 

€be sia data la definitiva sanzione dcli' Eccelsa 
Dieta ·provinciale aU' impartita· autorizzazione alla de
putazione comunale di Verbenico di poter vendere 
a Giovanni Chirincich per il prezzo di fior. 14 .un 
pezzetto di fondo comunale del!' area di Klafter quad. 
28 formante parte della particella catastrale N. 82H. 

, Presidente. Invito l' Eccelsa Dieta di esternarsi. 
( Approvato }. 

Tromba (legge). 
Il municipio di Umago con rapporto 20 Ollo

hre 1863 N. 337 rassegna al N. 1583 per la relativa 
disamina e finale approvazione un coolratto di com·· 
prove11dit11. 

Io ·seguito al conchiusci 1-4 Settembre 1863 
N. 1583 fu impartita l'autorizzazione al municipio 
di Umagò di poter procedere alla vendila mediante 
pubblicò incanto .. in favore del maggiore offerente e 
uon sollo H prezzo di stima del fondo sterile di ra
gione dd comune di Umago ·&ilo ~11 contrada Tolpi 

92 ~ 

dell' area di Klafter quad. 308- e del rilevato valore 
di fior. 18 soldi 48 ed ingiunto allo stesso muniei
pio di rassegnare a suo tempo il relativo contratto 
di compra-vendita per la relaliva disamip.a e finale 
approvazione; · 

Ora, consideralo che questo contratto viene ora 
prodollo dal municipio di Umago; ..... 

Considerato che il fondo suddello fu al pub
blico incanto venduto a Francesco Dott. ' Guglielmo 
per un prezzo superiore a \,quello della stima, cioè 
per l'importo di fior. 43; e 

Riflettuto che ne.Jla tenuta dell' incauto sono· sta
te oss.eryale le vigenti prescrizioni, propongo: 

Che sia approvalo -il mentovato contralto. 
Presidente. Prego di votare. -

(Approvalo). 
Tromba (legge). 
L' i. r. Pretura di Rovigno con nota 19 Giugno 

1863 N. 1010 informa al N. 1017 sull'istanza della 
Podesteria di Rovigno chiedente l' autorizzazione di 
poter vendere alla Dilla Giardo e Ceéon per il prezzo 
di fior. 105 soldi 75 v. a. un pezzo di fondo co
munale dell'estensione di Klafter quad. 2,5,9. -

La Podesteria di Rovign0 con Rapporto 28 Mag
gio 1863 N. 532 domandava l' autorizzazione di po
ter vendere alla Dilla Gia1•do e Cecoo per H prezzo 
di fior. 105 soldi 75 v. a. un pezzo di fondo com!!· 
nale dell! estensione di Klafter quad. 2,.5,9. 

lo riflesso che per le prescrizioni tuttora vi
genti è proibita ogni alienazione del patrimonio e , 
dei. beni comunali ed ogni reparliiione dei mede
simi e che solo in via di eccezione e per fondali mo
tivi ne poteva essere accordala l' autorizzazione, il 
rapporto della Podestal'ia di Rovigno in seguito al 
conchiuso 15 Giugno a. c. N. 1017 Yeniva prose
guito per la relativa informazione ali' ,i. r. Prelurn 
politica di Rovigno. 

Ora, considerando che la rappresentanza comu
nale di Rovigno nella sua seduta dei 27 Mag~o 
1863, in riflesso che ,colla cessione del fondo alla Dii· 
ta Giardo e Cecon per allineare una nuova sua fab
brica, che da una parte gua1·da la , coni-rada . della la 
Carrera e l' altra la pi~za della delle erbe, andavasi 
a migliorare e regolare sern,pre , pii! la localilà della 
detta piaz.za deUe e1·be; in l'iflesso ,che il .fouélo slcsso 
11011 si estendeva punto oltre la li11ea già tr11cciala 
in ·quel silo per riguardo ali' ornato ed in . riflesso 
che il loudo medesimo non · po leva ser\lire che al
i' uso pér cui· veniva chiesto dalla Dilla Gi(lrdo e 
Cccon, Io 11cco.rdava ad .essa in vendila nell' eslensio.· 
ne suddetta segnala ncll' annesso planimetrico e pc1· 
il prezzo in· ragione ,di fior. 36 al Klafter;-:-



Considerando che l' i. r. Pretura politica di Ro
vigno osserl'a che, al'uto riguardo alle disposizioni 
di polizia edile ed al più rigoroso riguardo alle leggi 
vigenti, non si potrebbe impugnare la deliberazione 
della rappresentanza comunale, che sancisce la della 
,,endita, e considerato finalmente che la vendita stessa 
avuto riguardo al prezzo fissalo presentasi molto 
vantaggiosa per il comune, propongo: 

Che sia data la definitiva s.nzione del!' Eccelsa 
Dieta prol'incitile ali' impartita autorizzazione alla 
Podesteria di Rovigno di poter vendere alla Ditta 
Giardo e Cecon per il prezzo di fior. 105 soldi 75 
v. a. un pezzo di fondo comunale dell'estensione di 
Klaftcr quad. 2,5,9, sito nella Cillà di Rovigno in 
piazza delle erbe allacco le case dcli' accennata Dilla 
marcate coi N. 1080, 108-1 in confine da levante e 
tramontana le case stesse, da ponente Giovanni Bon
tcmpo e da ostro la piazza delle erbe. 

Presidente. Vogfia l'Eccelsa Dieta pronunciarsi. 
( Approvato ). 

Tromba (legge). 
L' i. r. Pretura di Volosca con nota 15 Agosto 

1863 N. 1875 accompagna l'istanza della . Podes teria 
di Bcrsclz chiédente l'autorizzazione alla vendita di 
tre fondi comunali. 

Il Comune di Bersetz è proprietario anche dei 
seguenti Jondi, cioè; 

1. Del fondo den omina to Plusine dcli' estensione 
cli Klufter qund. 190 marcalo nella mappa calaslrale 
col N. 3370 del rilevnlo valore di fior. 35 soldi 10 
usurpalo doi Francesco Kreglia; 

2. Del fondo silo in Draga dcli' area di Klafter 
quad. 54 marcato nella mappa pure col N. 3370 del 
peritato valore di fior. 28 usurpalo da Andrea Val
cich; e 

3. Del fondo incolto dello Losizza dcli ' esten
sione di Klafter quad. 6 avente il N. calastrale 17 
del perilalo valore di fior. 15. -

Come emerge dall'annesso protocollo, nella ra
dunanza tenutasi dalla rappresentanza ·comunale li 
28 Luglio 1863 tre rappresentanti comunali opiuava
uo che i fondi ad 1 e 2 fossero lasciali in proprietà 
elci due usurpatori verso l'' esborso del prezzo di sti
ma, perchè da essi ridolli a coltura; nel meulre che 
gli altri sei rappresentanti ne proponernno la ven
dila mediante pubblico incanto,' assoggettandosi per 
altro questi sei rappresentanti alla deliberazione, che 
nel proposito verrebbe presa dalla Giunta. 

In qualllo. poi al terio fondo dellominalo Lo~ 
sizza la rapprescnlimza ,comunale ne proponern la 
Yeudiia , a mezzo èli pubblico incanto. 

· ·· Ciò, premesso e consideralo. per ~ltro che dalla 
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vendila dei fondi ad 1 e 2 mediante pubblicato in
canto si potrebbe bensì forse ricavar<! un imporlo 
superiore a quello del prezzo di !ìlima; -

Consideralo però elle, come osservano l' i. r. 
Pretura di Volosca e il Podestà di Berselz, i fondi 
ad 1 e 2 dovrebbero essere ceduti io proprietà ver
so l' esborso del prezzo di stima ai due usurpatori, 
perchè eia essi sarebbero stati ridotti a coltura con 
molta fatica e spesa ancor sollo la cessata rappre
s~ntanza comunale e senza opposiziolle per parte 
della medesima; -

Considerato che nel caso contrario dovrebbe
ro, come giustamente osserva l' i. r. Pretura di Vo
losca, essere abbuonali i miglioramenti ai due usur
patori, lacchè potrebbe occasionare una lite dispen
diosa per amendue le parli; 

Considerato che, il terzo fondo dello Losizza 
del rilevalo valore di fior. 15 viene chiesto da certo 
Salcovich per costruirvi una cisterna e che doven
dosi ascrive're in diversi luoghi cieli' Istria la fre
quenza delle febbri e di altre malallie alla defici eu
za di salubri acque potabili e che quindi conveniva 
che il comune lo cedesse al prezzo di stima al det
to Salcovich, quaud' anche nella vendita mediante 
pubblico incanto l'enisse offerto un prezzo ma0gio
rr, cioè qualche fiorino più del prezzo ù' es timo, pro
pongo che dall'Eccelsa Dieta provi11ciale sia impar-
tila l' autorizzazione alla Podesteria di Bersetz di 
poter vendere: 

· 1_. a Francesco Krrglia per I' importo di fior. 
35 soldi -10 il fondo denomin,ato « Plusine » dell' e
stensione di Klafter quad. 190 marcato r:iella mappa 
calastrale col N. 3370; -

2. Ad Andrea Valcich per l' importo di fior . 28 
il fondo comunale silo in Draga dell'area di Klal'lct· 
qnad. 54-, marcalo nella mappa pure col N. 3370 e 

3. A cerio Salcovich per l' imporlo di fior. 15 
il folldo incollo dello Losizza cieli' estensione di Kln .. 
flet· quad. 6 al'enle il N. calaslrale 17, a condizione 
però eh' egli vi costruisca una cisterna. 

Pres idente. Iuvilo di votare. -
( Apprornlo ). 

Cov. Klinlwws'lrom. Prego il Siguor relatore 
d' indicnre quanti di simili casi sono ancora da 1·i

fcrire. -
Tromba. Olio per vendite e due pc1· permute. 
Cav. Klinkowslrom. La · legge Gomnnale al §. 

87 dà la facoltà alla Giunta di appro,·are gli affari 
della categoria di quell\ ora riferiti. - Farmi adun
que che possa bastare ~Ila Dieta di conoscerne l' r:ig
gcllo e la proposta finale, senza che &ia d' uopo di 
leggere lulto il rcf'crnlo. 



Dou. · Ferrelich. È vero éhe la Giu11la è aulo
rliza.111 -dalla legge ;di accordar-e, salva però l' appto'
~zione della Dieta, e quindi , co11vicne eh' essa sia 
messa · a co;nizione di lultQ. -

· ( Alcooe voci nò, nò. }' 
Allora la è. una formalità . e sono d'accordo che 

in ~quesl9 ca-so basti di accennare ·come disse il Cav. 
di Kliukowslriim. 

Flegò. I casi tin' ora riferiti àvvennero duranle il 
tempo, in. cui era in vigore la legge del 1849, per 
la ·qtJal·e abbisognava della posteriore apprornzione 
deUa Dieta. 

Dott. Ferreti:ch. Per questi casi adunque fa d' uo
po di dire a11che i motivi, onde potersi pronunciare 
con , piena · cognizione di causa. 

Ca_v. Klinkowstrom. Comprendo che volendo sia, 
re slreltamcnle alla legge si donebhe fore così. -
Credo però che per fiducia verso la Giunta ed a ri
sparmi.o di tempo onde impiegarlo in oggelli mol
to più imporlanli si potrebbe adollare il modo da 
me proposto. - Per allro non insisto. 

Presiden te . . Prego l'Eccelsa Dieta cli eslernnrsi 
se si debba riferire per gli oggetli che seguono di 
questa calegol'ia nel modo indicalo dal Cav. Klink.o-
wslrorn. - , (Approvalo). 

Tromba. Sopra domanda della Deputazione co
munal~ .di Cori<lico, vista la informazione favorevole 
data .dall ' {. R. Pretura di Pisino e.olla Nola 31 · Di
cembre 1863 N. 417 4, vista l' urgenza di pagare 
debiti del comune nel complessi ,o importare di fior. 
:i27.0: 52 1/2 e trovandolo di tornaconlo per il Co
m.une, la Giunta impartiva I' ,rnlori~zazione alla De
putazione comunale di Coridico. · 

1. Di poter <lividere in parli eguali fra le 135 
fan;io-Jie del Comune di ,Coridico i fondi comuuali 
cont:mplali dal protocollo ài perizia 3 Ottoòre 1863 
11 condizione però: . 

a) Che ogni perèipieale assuma positivo impegno 
di versare io corrispellivo nel termine di anni 10 e 
in dieci raie nella· cassa comunale l' imporlo di fior. 
100 e di corrispondere frallauto l'annuo interesse 
del 5 per 100 e· che le prime due · rate sieuo pagate 
anteòpatamenle e -le' allre otto postecipatamente di 
anno io anno, e 

b) Che sieno legalmente assicurati sì gl' interessi 
che il Capilale; e · 
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· 2. Che i contralti di compra-vendila da stipu
larsi sieno rassegnati alla Giunta per la disamina e 
finale approvazione. 

D~tt. ridulich. Il §. 87 della Jegg-e comunale non 
pri:iv~ede per le divisioni; ciostante io vorrei eh~ 
quando si tratta di queste, prima di accordarle, sia · · 
s.entila la Dieta. ·' ' · ' 

Tromba. Veramente quella ora proposta· si ri
soh·c in tma vendila. 

· Dott. Yidulich. I beni comunali per massima 
dovrebbero conservarsi _lnli e lram(lndarsi ai posteri; 
è questo un oggello troppo delicwto, perchè si possa 
chiamare dappoi la Dieta semplicemente a confer
mm:e,. - Falli eompiuli non devono esservi: 

Pi-esidrnte. Prego lor Signol'i di esternarsi .sulla 
fatta proposta riguuçdo a Coridico. 

(Approvata). 
Tromba. Furono inollre dalla Giunta concesse 

autorizzazioni pc1· le seguenti vendile e di spo·sizioni 
d.i fondi e di azioni creditorie alle sollo nominale 
Depulnzioni comunali, cioè 

a) Di Popechio per Breslovizza la disposizicme di 
fior. 102 : 9 1/ 2 depositali per la costruzione delle 
scuole e della canonica di Lonche; 

b) Di Valle la venàita .di parecchi fondi del valore 
cli fior. 2396 : 45 mediante pubblico incanto e di una 
cava di pietra a Giovanni Zuliani per fior. 1000, onde 
accomodare le case del parroco e del cooperatore ed 
i loca li della p gdes lcria. 

e) Di Carcauzze per Coslabona di due fondi l' uno 
bare liccio di · Klafkr quad. 514 del valore di fior. 
43 : 61, l' allro incollo di jugeri 2 Kfafler quadrali 
1208, ·del valore cli fior. 66: 12, onde sopperire in 
parte alla spesa dcli' oriuolo del campanile. 

d) Di Bescanuov,a la vendila a Millazzi e Tanzabel
lich di un pezzcllo di fondo ·di Klafter quad. 2 e 
piedi 8 per fior. 16: 66 1/2 ali' uopo della costru
zione cli un mulino ad acqua. 

e) Di Bescanuova la vendila a Domenico Dessan
tich di un pezzetto di fondo di Klafter quad. 1 e 
piedi 9 per fior. H : 25. 

f) Di Castelnuovo la vendila a Tomaso ,Sluga di 
un fondo incollo di Klafter quad; 210 per fior. 15. 

g) Di Cherminizza la vendila, previa perizia, al 
pubblico incanto delle , particelle calastrali di terreno 
N. 118, 466 f e 40 a site in Bergod. 

h) Di Dignano la vendila dei pezzi di fondi co· 
munali usurpati nei comuni di Dignang, Filippano e 
Roveria agli stessi usurpatori per il prezzo di stima. 

i) Di Dignano la permuta di uò fondo comunale 
nella località .detta del . lag0 di Canestrilil di Klaf'tcr 
-quad. 2200 con altr'o fondo suburbano clel rilevato 
valore di fior. 220 di Francesco Cerlon contiguo al 
torchio di Pietro Blessich, onde allargare una vasca, 
nella quale pe1· pia consuetudine si raccoglie le mor· 
che dell' olio a benefizio della Chiesa parocchiale. 

k) Di Parenzo · 1a permuta di un pezzetto di un 
fondo comunale con altro di Michie}e Bodelich sollo 
Van-ari neécssario alla costruzione di una_ strada. 



l) Di San Lorenzo sollo Parenzo là véndita di tre 
obbliigaztoni del complessivo vnlore di fior. 700 onde 
pagare debiti, pei quali venivano esecvtati i beni pa
trimaofali del Comune. 

m) Di San Lorenzo di Bujc la permuta della crnl
lanle casa paroccliiale con allra di Giovanni Persico. 

Presidente. Invito l'Ecc.elsa Dieta di dare il suo 
volo sopra lutti qnesli oggclli. -

(Approvali). 
Tromba. La Giunta a·ccordava allresì, visione 

l'assoluta necessità ed essendo slale osservale le 
prescrizioni vige1ili0 l' alluazione di addizionali pro 
1864, cioè dal 1. Novembre 1863 a tullo Dicembre 
1864 ai comuni. -

1. Di San Lorenzo di Buje la sovr' imposta ec
cedente il 100 per 100 sulle rendile da riscuotersi 
in tre eguale raie negli anni 1864, 1865 e '1866 
per la. ricostruzione della casa paroechiale e per l' a
daltamenlo della scuola popolare. -

2. Di Pola l'addizionale per l' anno amministra
tivo 1864,, cioè dal 1. Novembre a lullo Dicem
bre 1864 del 50 per 100 sul dazio consumo del vi
no e delle carni, del 75 per 100 su quello delle bi
bile spiritose e di fior. 1. pc1· ogni emero di birra 
vendibile al minuto. 

3. Di Cherselle l' addizionale del 20 per 100 
sulle dirette per l' ampliazione della casa curaziale 
di colà. 

4. Di Rovigno l'addizionale del 50 per 100 stil 
dazio eonsumo del vino e delle carni, del 100 per 
100 su quello delle bibite spiritose e di un fiorino 
por ogni emero di birra vendibile al minuto. 

5. Di Pisi no l'addizionale del 50 per 100 sul 
dazio consumo . del vino e delle bibite spiritose e del 
40 per 100 s11 quello delle carni, nonchè di soldi 
2 per ogni emero di birra da vend,ersi al minuto. 

6. Di Dignano l'addizionale del 50 per 100 sul 
dazio consumo delle carni e bibite spiritose e del 
40 per 100 su quello del vino. 

7. Di Parenzo l'addizionale del 60 per 100 sul 
dazio consumo delle cl!ll'ni, del 75 per 100 su quel
lo del \'ino e delle bibite spiritose, nonchè di fior. 
1. sopra ogni emero di bil'J:a nella vendila al minuto. 

8. Di Lussinpiccolo l' addizionale del 10 per 
100 sulle imposte dirette, del 30 per ,100 sul dazio 
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consumo delle carni, del vino 0 delle bibite spirito
se, nonchè del 25 per 100 sul1e direlle della sola 
città di Lussinpiccolo. 

9. Di Pirano e d' Isola l' addizionale per il pri
mo del 25 per 100 sulle imposizioni dirclle, del 50 
per 100 sul dazio consumo delle carni, del \'ino e 
delle bibite spiritose e soldi 40 sopra ogni emero 
di birra, che verrebbe venduto al minuto; e per ij 
secondo, del 25 per 100 sul dazio consumo del vi
no e del 50 per 100 su quello delle bibite spirito
se, nonchè una gabella di due soldi sopra -ogni e
mero di bil'ra. 

10. Di Volosca l'addizionale del 50 per 100 sul 
dazio consumo del vino e delle bibite spiritose. 

11. Di Momiano l'addizionale del 20 per 100 
sulle <lirelle, onde pagare il debito che tiene per l' ac
quisto di una campana. 

12. Di Lussiugrande del 15 per 100 sulle di
rette e del 45 per 100 sul dazio consumo del vino, 
delle carni e bibìte spiritose, onde poter sopperin: 
alla conversione dc,lla scuola elementare io una ca
posc uola parocchial e. 

13. Di Capodistria l'addizionale del 75 per 100 
sul dazio consumo delle carni, del vi.no e delle bi
bite spiritose, nonchè di una gabella di soldi 79 sul 
consumo al minuto di ogni ernero di birra. -

Tulle queste addizionali ottennero già la San
zione Sovrana, meno quella per Capodislria, a,,enclo
rie porrella la domanda appena nel Gennajo a. c. 

Presidente. Prego l' Eccelsa Dieta di pronuociar
si sulle premesse concessioni. -

( Approvale ),. 
Dott. ridulich. Quantunque lo fissare l' ordine 

del giorno sia di dirill@ del Sig. Capitano provine. 
tuttavia a nome del Comitato final)ziario annunzio 
essere desso in pronto colla propria i;_elazione sui 
conti consuntivi di Esone1·0 per gli anni -1.862 e 1863, 
la quale quindi potrebbe essere posta ali' ordine del 
giorno. -

Presidente. Lodo la sollecitudine del Comitato, 
e la ringrazio dell' annunzio. - La porrò subilo al
i' ordine del giorno, che farò esporre. -

l\forledì li 15 col'l'ente alle ore 10 di mattina 
sarà teouta I' allra seduta. La preseote è leyata. -
(ore 1 1/ 4, pomeridiane). 

Rovi9110 Tipo-litografia Istriana di Antonio Coana. 
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- .:f.01. -

ze sarebbero insufficienti le guardie comunali oei 
luoghi ove ne esistono di mandare ad esecuzione gli 
ordini delle rispellive autorità con quella imparzia
lilà e puntualità con cui \'engono ~segùile dall' i. r. 
gendarmeria; - ' 

Considerando che l' i. r. mililare non è nemme
no tenuto di prestarsi alla _cooperazione nell' esecu
zione di tulli gli ordini delle autorilà politiche e 
giudiziarie e così nemmeno le guardie di finanza e 
che queste autorilà potrebbero difficilmente sostitui
re alla genda1·meria altri organi di pubbli ca . forza ' 
per la pronta esecuzione delle loro di sposizioni con 
sicuro e buon elfello, come Io farebbero e fanno ser
vendosi dcli' i. r. gendarmeria; -

Considerando essere desiderabile eù anzi di ne
cessità il mantenere in vigore l' istituzione della gen
darmeria, massime nei paesi alla costa, ove per la nu
merosa popolazione, pel continuo movimento marit
timo, pel conlallo di forestieri mal polrebbesi prov
vedere agli scopi di una ben regolata polizia con 
altri organi di pubblica sicurezza' e meno che meno 
con semplici guardie comunali; - ' 

Considerando non essere la spesa annua di fior. 
5000 circa per l' acquartieramento della gendameria 
ollre a qualche cenlinajo di fiorini per spese di viag
gio e di trasporli troppo forte e -ro\'inosa per la 
provincia ; -

Considerando che le guardie di polizia organiz
zate e stabilile dai comuni potrebbero fors e anche 
disimpegnare alle allribuzioai accennale nel ~- 27 
della nuova legge comunale, ov'e fossero iavcslite di 
quegli stessi poteri, di cui sono investili i gendarmi; 

Considerando però che non tutte le comuni pos
sono sollostare alla spe,sa necessaria per l' istituzio
ne di guardie di polizia; -

Considerando che, quaad' anche in qualche luo
go le autorità poliliche si servano · delle guardie co
munali a preferenza della gendarmeria, devesi però 
ammettere ciò null' ostante che in alcune circostan
ze ,•iene dal popolo più temuto un gendarme di quel
lo che le guardie comunali; -

Considerando do\'crsi per tulio ciò coasenare 
in provincia non solo ·alla costa ma anche aell' in
terno l'istituzione della gendarmeria e che anzi ove 
le forze della provincia lo permellessero sarebbe de
siderabile anche a maggior sicurezza della proprie
tà di aumenlare il numero dei gendarmi, onde i 
medesimi abbiano campo· di perlustrare e prestarsi 
in ogni ricorrenza i1f tulle le comuni del dislrello; e 

· Considerando che, quand'anche i proprietarj del-
le case locale devano pagare l' imposta sulle rendi
le pisioui, polrebbesi forse conseguire una diminu-

zione dellé pigioni stesse, essendo che fra allro nel 
luogo di Veglia per i locali servienti presealemcnlc 
ad uso di caserme per soli quallro gendarmi il pro
prietario percepisce anni fior. 300, ritengo 

1. Essere scnz' altro I' attuale organizzazione 
della Gendarmeria tale, che la provincia possa sol
loslare alla spesa di acquarlieram\:nlo; 

2. Potersi però conseguire forse una diminu
zione delle pigioni delle caserme ad uso di gendar
meria; -

3. Doversi pregare l'Eccelsa Dieta a dare l' in
combenza alla Giunta d'interessarsi presso le auto-

, rilà cli gendarmeria; acchè sia procurato tale rispar
mio citando nella relativa ricercatoria il fallo della 
straordinaria pigione che sia a carico del fondo del 
dominio istriano per la caserma della gendarmeria 
in Ve glia. -

Presidente. È aperta la discussione. -
Parisini. Le cose delle dalla Giunta non m' in

spirano il conviacimcato che sieno acccllabili le sue 
proposte. -

Quanto disse e quanto propose non conispon
de ag i' intendimenti che condussero la Dieta alla de
liberazione da essa presa nell' anno decorso. 

Propongo quindi che la perlrallazioae di que
sto affare passi al Comitato di Finanza. -

E mi trovo tanfo più indotto a fare questa mo
zione, in quaalochè rilevo dal foglio delle proposte 
da fal'si dalla Giunta in questa seduta che al punto 
3. dcli' ordine del giorno, dove pure si parlerà del-
1' alloggio della gendarmeria, la Ginala stessa pro
pone di passare l' affare ali' esame del Comitato di 
Finanza. -

de Favento. Non convengo col Sig. Parisini e 
convengo sollà nto in parte colla Giunta. -

Non posso ammettere che i vaniaggi che rica
va la provincia dalla Gendarmeria rispondano alle 
spese eh' essa sopporta pcll' acquarlieramealo della 
medesima. -

La gendarmeria organizzata com' è non corri
sponde al nobile scopo della sua istituzione, eh' ò 
quello di tutelare l'ordine interno, la sicurezza del
le persone e della proprietà. -

La questione presenta quindi due lati, il primo è 
questo: lasciando la Gendarmeria coin' è polt·ebbe la 
provincia fare qualche risparmio? -

Supposto che si; di qual ' entità sarebbero i ri
sparrnj eh' essa farebbe e da - essi oe deriverebbe 
proprio un 1·eale vantaggio? -

.A me pare che il quesito della Gendarmeria con
siderato sotto questo punto di visla diventi d' assai 
poco importanza per l'Istria, la quale non andrà in 
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mi~cria se spenderà qualche cenlinajo di fiorini di 
più per assicurare la pubblica quiete e tranquillità. 

L' alt1·Q lato del quesito sarebbe que.slo: 
Non potrebbesi organizzare la gendarmeria · in 

modo eh' ella presti alla provi ncìa dei maggiori van
taggi e ,,alga effcllrvamenle a risarcire, almeno io 
parte, la mancanza di guardiè comunali? -

Sollo questo aspello diventa il questilo di altis
sima imporlan.za; imperciocchè~ attesa la deficienza 
di mezzi locali e la conseguente impossibilità che i 
comuni possano organizzare guardie di polizia cit
tadine e campestri, si presenta di àssolula necessità 
l' esistenza di un corpo d' armali che ne facci~ le 
,•çci. -

In questo senso era la mozione falla da . me nel
Ja. seduta 6 Marzo della precedente tornala e in que
sto senso veniva pure acccllala dalla D iela. -

de Susa,mi. Appunto adesso essendo pienamente 
d' accordo coll' onorevole Deputalo de Favenlo anda
' '.a cercando ed ho trovalo nel resoconto tachigrafico 
quella mozione. 

de Favento. Prego di leggerla. 
de Susanni. Eccola a pagina 409. « Prese e

« satte informazioni, se I' alluale ~rganizzazione del
« la gendarmeria sia tale che la provincia possa sot
« tostare alla spesa significante, di cui è aggravala 
« e se noo si potrebbero fare dei risparmj su que
« sto argomento, la Giunta rfferisca analogamente 
« alla Dieta. » 

de Favento. Dunque si vede che non si aveva 
principalmente ·in mira di risparmiare qualche cen
tinajo di fiorini~ ma di provvedere . alla migliore or-
ganizzazione. . 

Io non _trovo che la Giunta abbia sviluppalo la 
prima pa.rte . della mozione e propongcrperciò: « Che 
« l'Eccelsa Dieta incarichi la Spellabile Giunta di 
u sludfare l' alluale organamen10· della Gendarmeria 
• e le eventuali proposte da farsi ali' Eccelso l\1ini
« stero, acciocchè questo rispellabile corpo cor,ri
« sponda al suo scopo ed .ai bisogni della provin-
• eia. E che l'Eccelsa Camera dia per intanto l' in-
• combenza alla sua Giunta d' interessarsi presso l' . 
« Eccelsa Luogoìenenza per un eventuale riduzione 
« delle spese di acquartieramento. >> 

Parisini. Trovo di osservare che l' affare della 
gendarmeria interessa sommamente alla Prov.incia an
çhe in linea finanziaria e che viste economiche con
dussero _principalmente _la Dieta alla mozione dell' an
no decorso. 

L'onorevole Deputalo de Favento· disse ché la 
genda·r~eria uon corrisponde al suo scopo. - Ora, 
domando io, perchè adunque si paga? 

La Gendarmeria serve alle autorità politi.che; a 
p1·ovvederc alla polizia locale sono chiamali i Comu~ 
ni .dalla legge Comunale al §. 27. -

A noi quindi non , resta che di prendere la co
sa dal lato finanziario, cd a ciò nessuno è meglio 
a proposito che il Comitato finanziario. 

In quanto alle pigioni poi osservo che in al
cuni luoghi sono esorbitanti. - A Pisino si paga per 
l' abitazione di 5 gendarmi fior. 100, che noti è trop
po, ma in molle altre stazioni si pagano fior. 200 cd 
anche fior. 300 e più. -

Io insisto adunqne che l' alfm·e debba :passarsi 
pe1· l' esame al Comitato finanziario. 

Dott. f'idulich. Ciò che ferisce la Provincia si 
è la spesa significante. - Su questa quindi, credo, 
che la Dieta possa versare, ma non sull' organizza
zione della Gendarmeria e possa per conseguenza 
vedere se iJ servizio corrisponda al pagamento cui 
è obbligala la provincia. 

Ora, credo, che il servizio non sia corrisponden
te. - I Comuni devono provvedere da per loro alla 
polizia locale e la . Gendarmeria non si presta punto 
pei Comuni. - Essa è un' is.Iituzione militare orga
nizzata mililarmenle e serve in tutto e da · per tullo 
lo Stato ed a sua difesa. Mi sembra giusto a·dunque 
che lo Stato anche paghi. Pcrlanlo fo proposta « che, 
« sospeso di trattare sulle cifre, sia incaricata la Giun
« la provinciale a fare petizione aJ,1' Eccelso Ministc
« ro, aèciocchè d' ora innanzi le spese della Gendar
« meria vengano sostenute interamente dall' erario 
u dello Stato. » 

Dott. Ferretich. Aderisco ali ' esposizione falla 
dal Dolt. Vi<lulich. - Di fallo la Gendarmeria è un 

' istituto militare, eh' ora sta a disposizione delle ii. rr. 
Preture e di cui non pos.sono prevalersi i Comuni 
çome di un' organo da loro dipendente pella polizia 
interna. All'incontro, dietro la vigente legge comu
nale, questa è affidala ai comuni, i quali debbono 
provvedere colle proprie guardie. _: Se quindi l' i. r. 
Gendarmeria è puramente a disposizione delle ii. 1T, 

Preture~ non· so con quale tilolo possa pretendersi 
che la provincia abbia a coprire le spese occorrenti 
peli' acquartieramento di essa. Se serve allo Staio; 
conviene che Io Stato provveda a tali bisogni, es
sendo manifesto, eh' essa non soddisfa nè supplisce 
al bisogno che ha ogni comune di provvedere alla 
polizia locale. 

!\Ii faccio lecito inoltre di ossel'\'are alcunchè 
~irca I' acquartieramento della Gendarmeria. - Sono 
stato informato, che quando .si tralla di trovare al
loggio peli' i. r. Gendarmeria, nè il respellivo co
mune, nè la provincia vi prende parte, ma la sola 
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Gendarmeria e le rispettive ii. rr. Preture, che sti
pulano il rela.ti vo conlra}to di pigione, , quantunque 
si chieda dippoi il pagamento dal fondo. provinciale. 

· Avviene perciò talvolta che vengono stipulali con
tratti per diversi anni senza prendere in considera
zione l' eveuluale diminuzione del numero dei gen
darmi ed i .cangiamenti che possono aver luogo:: si 
paluisce inoltre una pigione esoi·bitante, che poi cade 
-a peso della provincia. - Il caso si verificò a Ve
glia. - A me sembra che sarebbe sommamente equo 
che in casi simili venisse chiamala la Provincia, che 
pur deve pagare le pigioni, a farsi rappresentare me- · 
diante una persona di sua fiducia, la quale dovrebbe 
intervenire quando lrallasi di prendere a pigione un 
conveniente alloggio per l' i. r. Gendarmeria e sti
pulare il contrailo di pigione. - Rendo ora sola
mente attenta l' Eccelsa · Assemblea, acciò, nel caso 
dovesse anche in seguilo sottostare la Provincia al
i' indicalo peso, vi prenda i . necessarj provvedimenti 
·onde p1·evenirc incompetenti e superflui aggravj. 

de Fctvenlo. Sono d'accordo col Sig. Vidulich e 
col Signor Ferrclich. - Rifletto però che se la Gen
darmeria non si presta in tulli i bisogni della po
lizia locale, essa si presta cerlo in parle, mentre è 

innegabile che essa s~rve alla lulela ·dell' ordine pub
blico; la mia proposta tende nppu,nlo a rimediare a 
ciò che manca. - Che se nulla pagassimo, nulla po
tremmo pretendere; e quando la ci venisse lolla sa
rebbe peggio per noi; meglio qualche cosa che nulla. 

Cav. Klin kowstrom. Mi permello di osservare 
che la Gendarmeria è un corpo mililarmeute orga
nizzato e che da ciò deriva l' obbligo della provin
cia di prestarle e l' alloggio ed i mezzi di trasporto, 
come li prèsta per l' i. r. armala. -

· Essa non è per difenderci dal nemico esterno, 
sibbene per tutelare nell'interno l'ordine pubblico 
ed a ciò si presta soddisfacentemente e quindi con 
isp·ecinle vantaggio anche della provincia. -

Ho udilo fare reclami riferibilmenle alla polizia 
locale in soccorso dei comuni. - Se questi reclami 
sieno fondati noi so, mentre converrebbe conoscere 

· i falli particolari e questa conoscenza non l' ab
biamo. -

So per allro che per l' arlicolo X del Regola
mento pella gendarmeria, essa deve prestarsi anche 
per la polizia locale ed agire alla chiamata anche 
dei comuni. 

La legge dunque e' è, la sua organizzazione 11-

dunque non è in c-iò. mancante e per conseguenza 
non occorre di rimediarvi da questo lalo come· vor
rebbe I' onorevole de Favenlo. -

Che .se ànche la Gendarmeria non si prèslas-

se in fallo per la polizia locale e pei comuni, il che 
non mi consta, io questo caso la mancanza sarebbe 
ncll' esecuzione e non nel!' organizzazione. 

Riguardo poi alla spesa dirò di non dubitare che 
il Governo si presterà onde non si scialacqui e si 
proceda con risparmio per quanto è possibile, ed io 
io ciò presterò certamente il mio appoggio, osser
vando che per l' elfello si si dovrebbe rivogliere al
i' Èccolsa Luogotenenza e l'IOn ali' Autorità dell' i. r. 
gendarmeria, come indicava la Giunta nella sua pro
posta. -

Dott. l'idulich. Non so se mi sono bene espres-
so; ad ogni modo non vorrei essere frainle_so. -
Epperò osservo eh' io non mi riferiva sia ali' orga
nizzazione, sia al servizio dcli' i. r. gendarcneria. -
Parmi eh' essendo l'istituzione dCÌla gendarmeria mi
litare e . servendo allo Stato, sia giusto che paghi lo 
Stato e non la Provincia. - In questo senso ll!lln
lengo la mia proposta. 

Cav. Klinkowslrom. Io non intesi di far conlro 
alle osservazioni dell' onorel'ole Deputalo di Lussino. 

Le mie osservazioni tendevano a schiarire l' ar
gomento e ad informare la Dieta riguardo al Rego
lamento della gendarmeria. 

dc Susanni. Per la mozione della Dieta la Giun
ta avrebbe dovuto addentrarsi molto di più, rileva
re e darci dati sta lislici, nonchè circostanze di fal
lo, su cui basare una decisione. -

Noi non conosciamo l' organizzazione della gen
darmeria a perfezione, ed anche su di ciò la Giun
ta avrebbe dovuto prendere esatte informazioni e 
comunicarcele. - Se noi conosciamo ora çhe fra le 
incombenze della Gendarmeria è anche quella per 
legge organica di prestarsi per la polizia locale in 
assistenza dei comuni, dobbiamo saperne grado al 
Sig. Commissario Governalirn. 

La di lui osservazione che l' i. r. gendarmeria 
sia un corpo militare e che perciò la provincia deb
ba sopportare la spesa per gli alloggi e per i tra
sporli come per lutti gli altri corpi militari, è gitt~ 
sta e la provincia deve · quindi pagare. -

Ma nell'anno scorso il Comitato finanziario os
servava a questo proposito che la spesa stante a ca
rico della provincia è esorbitante, calcolando che se 
nella stessa proporzione si dovesse spendere per il 
militare non basterebbero 60 milioni. 

Nessun studio; nessuna parola fece su di ciò la 
Giunta. -

Per conseguenza il suo referato non esaurisce 
quanto gli ha commesso la Dieta. 

de Pavento. La mozione era generale e come 
tale lasciava largo margine per studiare la questione 
da tulli i lati. 



In quanto al pagamento da parte della provin
cia, credo non ·si poh'à sollrarvisi, poichè lo si deve 
per legge generale in tutte le provincie dell' Im
pero. -

Dott. Ferretich. Devo osservare al Signor Com
missario Impedale che neppur · io intesi di sindacare 
il servizio della Gendarmeria. -

Dott. Fidulich. Devo opporre ali' onorevole De
·puialo de Favenlo che se anche il pagamento è im
pos~o da legge generale a tutte le provincie dell' Im
pero, non per· questo ci è vietalo di chiedere. -

Sto al vecchio motto « pelile et accipielis. » 
Seg1·. De Franceschi (rilegge le mozioni 1 Pa

risini; 2 de Favenlo; 3 Vidulich). 
Presidente. Viene appoggiala la proposta Parisi

ni? ~ No; dunque cade. - E l' altra Favenlo? -
Neppure, e cade anche questa. - E la terza Vidulich? 
Questa è appoggiala. - Prego· di volarla. - È anche 
accolla con 13 voli. -

fovilo l'Assessore Sig. Flego di rife rire sulla 
pretesa dell' i. r. Comando della gendarmeria per il 
pagamento di fior. 2265 a lilolo di alloggio in più 
dell'annuale avve1·suale, come al 3 punio del pro
gramma. 

Flego (legge c9me segue). , 

N. 510. 

Eccelsa Dieta ? 

L' i. r. Comando del Reg. di gendarmeria in 
Trieste con Officiosa 18 Giugno 1863 N. 1175-475 
corr-edata da un dellaglialo prospello chiese a questa 
Giunta ~r lilolo redinlegro spese di acquartieramen
to in più erogale da esso Comando negli anni 1861 
e 1862, oltre al!' avversuale di già complessivamente 
saldala con fiorini 7385, un ulteriore imporlo di fio
rini 2265 V. a. e ciò in via eccezionale, giacchè a da
lare dal 1 Nove!I)bre 1863 in poi l'annua avYersuale 
·medesima era con riguardo agli esili regolarmente 
sistemala nell'esauriente determinalo imporlo di fio
i'ini 4690. 

La Giunta però in riflesso: 
a) che l' avversuale pegli anni 1861 e 1862 era 

di già nel suo preventivo slala inlierarnenle pagala; 
b) che quella pro 1863 era di già assegnala con 

fior. 4690; 
e) che l'Eccelsa Dieta nella sua seduta 6 Marzo 

1863 incaricava la Giunta di prendere esalle infor
mazioni sopra l' alluale organizzazione della gendar
meria, ·onde eruire se la provincia possa solloslare 
alla spesa significante di cui è aggravala e se non 
era fo1·se dato di fare dei risparmi; e 

d) che Essa Eccelsa Dieta- medesima nell' appro-

vare i preventivi pegli anni 1863, 1864 non ammet
teva che la · sola· avversuale dei già ricordali fiori
ni 4690; respingeva la domanda siccome non .abili
tala fa Giunta ad erogare spese non preventivate dal-
1' Eccelsa Dieta. 

In esito di ciò l' i. r. Comando rescriveva Nola 
del seguente tenore. 

« ·Col dispaccio dell'Eccelso Ministero dcli' In
« terno d. d. 25 Gennnjo 1859 N. 916-126 ad 2. 
·« fu ordinalo che fino alla definitiva fissazione di un 
o: pauschale i fondi provinciali debbano erogare delle 
« antecipazioni verso resa di conio per far fronte alle 
« spese della gendarmeria. » 

« Fissato il menzionalo pauschale giusta Nola 27 
« Ottobre -1862 N. 2998-1157, prendendosi per or
« dine superiore a base degli anni 1861 -1862, nei 
<< quali gli affilli delle caserme erano assai più ele
« vati di adesso, il relativo supplemento che si chiede 
« con fior. 2665, devesi risguardare come risultalo 
<< favorevole, provando il medesimo che le antecipa-' 
« zioni per questo lilolo conseguite negli anni 186'1-
« 1862 erano insufficienti, quando invece altre provin
« cie hanno dirillo a_cl abbuoni per anlecipazioni in più 
« falle e non panno venire tacitale in mancanza di 
<e allri mezzi s.Ial Reggimento sino a che non sia dato 
<e al medesimo di realizzare appunto la rcslanza di 
<e fior. 2665. Al cui effello si prega l' Incl. Giunta in 
<e evasione della pregiala Sua 3 mese corr. N. 1-151 

' cc di esaurire colla possibile Sùlleciludine questa pen
<c <lenza.» -

l\folgrado ciò non si smosse la Giunta dal pro
prio assunto e, ferma nella massima di non poter sor
passare gl' imporli determinali dalle Rubriche del 
conio preventivo, respinse per la seconda volta la ri
prndolla domanda. 

lnlanlo per l' allrito di questa perlrallaziooe 
l' i. r. Comando s'accorse di un vitale errore ncl-
1' accampala pretesa e con ufficiosa 27 Luglio 1863 
comunicava alla Giunta, come, per isbaglio, la pro• 
pria Contabilità omesso avesse di' conteggiare in fo. 
vore della provincia un' imporlo di fior. 820 già ri· 
scosso uell' Ottobre Novembre 186i a mezzo dcli' i. 
r. Cassa, per cui il più dello preteso supplemeulo <li 
fior. 2665 ridallo veniva alla cifra di fior. 1845. 

Successivamente in dala 14 Sellembre 1.863 cor
rispondeva Esso Comando ali' ultima CÌlala Nola ne· 
galiva di questa Giunta e faceva rimarca di .essersi 
allo scopo del rimborso del l"ÌÙoUo suo credilo di 
fior. 1845 . rivolto ali' Eccelsa i. r. Luogotenenza, ag· 
giungendo pure che, siccome pella innovazione <li 
computo dcli' anho militare io sofare il conteggio 
del 1864 anzichè di dodici constava in quella ,·cce 
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<li mesi 14 e siccome pure in questo turno di tempo 
avveniva il dislocamento ne,l Li~orale di una seconda 
ola di gendarmeri~, così l' importo avversuale di fior. 
4690 pro 1864 del suo preventivo innalzar si doveva 
ali' aumentata' somma di fior. 5962. 

Giò pertai'llo, dalle cose fin qui dette si concreta 
salire le esigenze dell' i. r. gén<larmeria. 

a) Pe1· conguaglio di spese di acquartieramento 
negli anni 1861 e 1862 a fi. 1845:-

/;) e per aumento di mesi due nel com-
pulo cieli' anno solare 1864 e dislocazio-
ne <li una seconda ala di gendarmeria a » 1272:-

Assieme fi. 3117:-
Nulla valse però a far der0gare la Giunta <lai 

limite dei fondi dall'Eccelsa Dieta preventivali, tanto 
più che nel limite stesso eransi già presi a cnlcolo 
i due mesi di innovazione peli' anno 1864, e l'Eccelsa 
Luogotenenza compenetrata dalle medesime rngioni 
della Giunta-intèressava tan-to l' i. r. Comando qnanlo 
la Giunta stessa, onde questa sottoponesse all' alla de
cisione dcli' Eccelsa Dieta l' oggetto, di cui si è tes
suta riferta, e quello ne pazientasse la provocata riso-
luzione. , 

Nel solloporre soltanto alle deliberazioni di que
sl' Eccelsa Camera l' ogge tto in parola si crede me
stieri di subordinarle in pari tempo i seguenti ri
fl ess i: 

Giusta Nola 27 Ottobre 1862 N. 2998-1157 dd 
Comando del X Regimen to di gendarmeria I' Eccelso 
i. r. Ispettorato Generale, in relazione all' Ordinanza 
18 di quel mese N. 4663, ha compi lato un progello 
"<li fabbisogno per tulle le occorrenze di acq\iarliera
menlo della gendarmeria da allirnrsi coli' anno 1863, 
revocando quello per lo stesso titolo comunicato con 
nota 4 Seltemlire anteriore N. 981,. 

Con questo fabbisogno si sono portali a carico 
dcli' Istria non soltanto gli affilli dei locali, ma anche 
tulle le spese necessarie pei 17 posti di acquartiera
mento, eh' esistono in -provincia, nonchè la tangente 
di quelle assegnate per lo Stato maggiore stazionalo 
a Trieste, che si compone del seguente personale; cioè: 

' o) di -un Colonello 
b) » 2 Maggiori 
e) » 1 Capitai;io Auditore 
cl) -» 1 » Contabite 
e) » 1 Oflìciale economo 
{) » 1 Ajutante 
g) 1> 2 Forieri 
h) » 1 Aggiunto, di reggimento 
i) » 2 Sct~illori di » 
k) » 2 Inservienti di C~ncellcria 

l) » 7 Inservienti di officiali 

Soro. N. 21 individui. 
La spesa di acquartieramento dello Slalo mag-

giore, secondo il fabbisogno, importa annualmente; 
1. per affillo d!!i locali fi. 4500,-
2. » mondatura » 127 ,20 
3. » illumin&zione di c11serma » 37,80 
4. » )) di stalla )> 26,40 
5, )) requisiti di spese minute com-

petenti agli Officiali per la servitù 
6. per requisiti competenti al persona

le subalterno . 
7. dclii per le cucine . 
8._ Lavatura di biancheria da lello 

)) 

,, -
)) 

150,,--

15:-
2:lG 
7:20 

9. riparatura della medesima )) -:-4.S 
10. mondatura di lelti . » 1 :H 
H. paglia da lclli 3:-
12. per pellinatura di ma1erazzi 4:-
13. per provvista di biancheria da let-

to, coperte, capezzali e pagliaricci » 36:/20 
14. competenze del personale » 388:40 
15. spese di cance'lleria 24: -
16. spese allre imprevedute » 82:35 

Sono assieme fi , 5405:~7 
Da cui di/falcalo il soldo d'alloggio con )) 24..05:87 

Restano fi. 3000:-
ripartili in proporzione del num ero dei Gendarmi 
acquartierali pcl servizio ordinario a carico 

a. della Carniola con . fi. 685:-
b. della Croazia, compresa la Slavonia, » 

c. della Dalmazia . » 

d. del LitoraleJ cioè della Cit-
tà di Trieste con . fi. 27:-

dclia Contea di Gorizia » 24..8:-

875:-
837:-

dcl Margraviato cl' Istria » 328:- » 603:-

Somma eguale fi. 3000:-
Dal concreto di tale qt1adro prospelli.vo chia

ramente si evince quindi che Trieste, la quale sola 
frui sce -gli utili conseguiti dal personale componen
te lo stato mng·giore, ed ove in!iero rimane lo di
spendio di acquerlicram'ento con fior. 54-05: 87., -
non è in questo tassata che col meschino contribu
to di fi. 27. 1\'Ia la base di tale ripartizione non si 
presenta mollo equa e meno che meno lo add1vicne 
pei falli che la Giunta .si fa inollre carico di svilup
pare. - Il numero dei gcndarm i, che il prospell~ 
di dislocazione 1 Agosto 1861 dimostra accantonali 
nell' Istria, è qudlo d_i uorniuì 76 e non già di '78, 
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per cui la taògeoto d1 fior. 603 a cal'ico del Litorale 
dovrebbesi con rettificazione riparlirc: 

1. Per la Cillà di Trieste sopra N. 
·6 uomini fi. 25;30~ 5 

2. Per 'la Coatea dì Gorizia sopra 
N. ·61 uomini » 257:22, 

3. Pel l\Jargravialo d' Istria sopra 
N. 76 uomini » · 320:47, 5 
in meno quindi per noi di fi. 7:52, 5 . 

Somma pari {ì. 603:
Ciò per altro non basta. La spesa di acquar

·tieramento 
1. per affitti -dei locali 

a Capodistria (5 uomini) fi. 252:-
» 'Pirano (5 » ) » 231:-
» P.inguente (5 » ) » 210:-
» Volosca (4 » ) » 195:-
» Castelnuovo (5 li ) » 240:-
» Pisino (5 » ) » 100:-
» Montona (4 ~ ) » 273:-
» Buje (5 » ) » 100;-
» P.arenzo (5 ) » 130;-
» Rovigoo (6 :-- ) » 400:-
» Dignano (4 ili ) » 140:-
» Pola e Is. Briooi (5 • ) » 
» Albona (5 li ) » 168:-
» Cherso (4 » ) li 120:-
• Veglia (5 » . ) » 336;-
ll Lussino (4 • ) » 120:-

Somma (76 uomini) fi. 3015:-
2. Per mondatura dei locali fi. 422:40 
3. Per illuminazione di ca-

serme » 214:20 
4. Per illuminazione di 

stalle • 4:80 
5. requisiti di spese mi-

nute compétenti agli Officia-
li per la servitù · » 

G. conservazione e. provvi-
sta di effetti mobili » 

7. requisiti di cucine . » 
· 8. lavatura di biancheria 
·da letto » 

9. riparatura della medes. » 
10. mondatura di lelli » 
11. Paglia da letti » 
·J2. pellinatura di malterazzi » 
13. pronista di bianche-

25:-

146:-
34:68 

140.40 
9;36 

28;08 
58:50 
78:-

Porlo fi. 1161:42 

Riporlo fi. 1161':42 fi. 3015:
ria da lelte, coperte, capez-
zali e pagliaricci , · • 

14. requisiti di cancelleria ». 
15. competenze del perso-

nale · » 

16. Spese imprevedute » 

709:80 
52:68 

76:20 
'200:0l 

Somma fi. 2200:H 
ossia il prodotto di uomm1 
78 al ragguaglio di fiorini 
28:20 1/ 2 per cadauno; ma, 
siccome fu già detto che 76 
e non 78 sono gli uomini ac-
quartierati nell'Istria, devonsi 
da quella spesa diffalcare » 56:4·1 

cioechè la ridl!lce a fi . .2143:70 
dalla quale diffalcato poi il 
soldo di alloggio e.on » 831:-
più per subaffiltanze l' im-
porto di » 22:ll 

Assieme fi. 853:11 

Rimangono fi. 1290:59 fi. 1290:59 

fi. 4305:59 
Per cui la spesa di acquartieramento dei 17 po

sti di gendarmeria nell' Istria va ridolta a fi. 4305:50 
In base ali' esposto adunque si ha fondamento 

a dichiarare che il conto eomuoicato con Nola 18 
Giugno a. c. N. 1175-475 dal Comando di Reggi· 
mento sia compilato sopra base affollo erronea, tanto 
più che l' ulliìna posta di fior. 250,- costiltiila da 
una anlecipazione data dal comando di Ala N. 5., nou 
è altro che una partita meramente transitoria ri· 
getlabile dalle rubrir.he del comunicato fobhi_s0gn~: 

Ciò pertanto quel conto si presenta rell1~cab1lc 

nei seguenti deltagli: 
La provincia d' Istria deve al fondo di gendar· 

.meria a titolo di avversuale annua per sua tangcn· 
te di spese di acquartieramento in ragione di 76 

uomini: , 
1. pello Stato maggio1·e re-

side~te in Trieste » 320,47,5 
2. pei 17 posti accantonali 

in provincia » 4305,59,-
3. pel comando d'ala N . .2. 

stazionalo a Trieste sopra fi. 
255 non già fi. 140,-,-
ma meno » 4,47,5 

_.;_ __ fi. 135,5.2,5 
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cioè pro 1861 
1t 1t 1862 

fi. 476,1,59 
» 4761,59 

fiorini 9523,18 
Come dimostra il conto 

sucldcllo 18 Giugno 1863, es
sa pagò pcgl' indicali due 
anni fi. 7385,-
più, come da Nola 27 Luglio 
a. c. N. 1175, » 820,-

Quindi assieme fi. 8205,

Sicchè mancherebbero fi. 13,18,18 
Pro 1863, sod<lisfotto pienamente al 

stabililo panschale di fi. 4690, essa do
vrebbe ancora pagare la langenle di spe-
se pel comando di ala N. 2 con » 135.,57,5 

Pro 1864 poi, oltre alla 
rellificata reversale di fi. 4761,59 
anche deve pagare l' aggiun-
ta proporzionale pei mesi di 
Novembre e Decembre, non 
già con fi. 852, ma con • » 793,61 

Assieme lì. 5555,20 

Quindi in complesso la somma di fi. 7008,90,5 
Da cui diffalcate le differenze pcl 

ragguaglio dei 76 anzicchè 78 uomini 
pro 1863 con fi. 7,52,5 

più con » 56,41,-
» » » 4,47 ,5 fi. 68,4,t ,-

Restano da pagarsi a pareggio to- -----
tale pro 1861, 1862, 1863 e 1864 • fi. 6940,49,5 
contro le pl'etese dcli' i. r. Comando di 
Gendarmeria, per residua avversuale de-
gli anni 1861, 1862 e 1863 fi. 1845,-
e quella pl'o 1864 » 5962,-

All' Assieme fi. 7 807 ,-,
Ciocchè presenta una differenza 

lfolla Provincia non dovuta di fi. 866,50,5 
l\fa avvi di più. Altra partila ancora, a vedere 

della Giunta, polrebbesi dal complesso dei prefoli 
conti giustamente eliminare. 

L' I. R. Corpo di Gendarmeria nel suo comples
so non è che una istituzione militare e tale dev' es
sere il di lei posto ogni qual ;olla le bisogna dello 
Stato lo richiedessero. Ciò perlanlo, se le spese di 
acquartieramento di uno staio maggiore milita1·e so-
110 addossate in massima a quel paese o Città che 
lo acquartiera verso il limite delle retribuzioni sla
lui!e da, appos,ite leggi dello Stato, egli è chiaro che 

la cillà di Trieste acquarlicranle lo stato Maggiore 
di Gendarmeria e godente gli utili che da ciò gli 
derivano, dovrebbe anche solloslarc alla spesa che 
pcgli esorbilanli filti di quella Cillà rimane allo sco
perto di quanto lo stato pel titolo stesso vi retl'i
buisce e con ciò ecco oltcnibi]e UD dispendio di me
no per la provincia di annui lì. 320:47,5. 

Che se Trieste ricredesse di adattarsi, dicasi pu
re, quali mai dei paesi chiamali a concorrervi, cioè 
della Carniola, Croazia, Dalmazia e Litorale rilìule~ 
rehbe l' acccllazione dell'acquartieramento anche ver
so l' unico soldo che a tale scopo vi c01Tisponde lo 
Stato nella somma di lì. 2405: 87,5? 

La Giunta, almeno per la propria provincia, ri
tiene possibile l' accettazione dello incarico con gran~ 
de utile di quella fra le sue cillà che lo albergasse 
e si dica pur ulile, giacchè l' e.ccesso di quella spe
sa lungi dall' essere c·onseguente ali' acquartieramen
to non Io è in qnella vece che a causa dello straor
dinario prezzo dei filli proprio solo ad un g1·ande 
emporio commerciale, quale si è la cillà di Trieste. 

Una concertata trattazione nel merito con le 
provincie a ciò iulcressale e succcssirn reclamo alla 
competente Autorità credesi di favorevole riuscita o 
all' uno o ali' altro dei rimarcali due scopi. 

Rellificala col fin qui esposto la maggio1· pre
tesa cieli' i. r. Gendm;mel'ia e sviluppata la cosa sot
to il vero aspetto suo meritorio, la Giunta concreta: 

1. Volere l'Eccelsa Dieta autorizzal'ia di asse
gnare a fovore dell' i. r. Comando X. Reggimento 
di Gendarmeria, a pareggio delle spese di acquartie
ramento di 17 posti accantonali nella provincia, del
lo Slato Maggiore e del Comando di aln N. 2. sta
zionati a Trieste pe,gli anni 1861, 1862, 1863 e corr. 
1864, la somma complessiva di fi. 6490,49,5 
meno l'imporlo staio per conto del fon-
do proviuciale dcli' Istria già estradalo 
dall' i. r. Cassa principale di Trieste al 
comando di Reggimento in da!a .28 De-
cembre 1863, come prima rala di pau-
schale 1864, con , » 2345,-,-

e quindi il residuo imporlo di, fi. 4-145,49,5 
inclusivi i due mesi di Nov<!mbre e Decembre, nel 
qual imporlo va compresa anche la domanda, di cui 
tratlasi,del Reggimento di Gendarmeria,con una som
ma pe1·ò minore della reclamata di fior. 866: 50,5. 

2. Di autorizzarla perchè faccia petizione al Go
verno Imperiale in seguilo a deliberalo Dielale, on
de far esonerare la provincia dal pagamento per la 
spesa di acquartieramento dello Stalo Maggiore, che 
per equità ~tar doyrebbe ad esclusivo carico della 



Qitlà di Trieste, come quella che ne fruisce tùtli · i 
'1'aolaggi,. ' 

3. E finalmente subordinare anzitullo le due pro
poste ad 1 e 2. all'esame dello Spettabile Comita-
to <li Finanza, ali' effelto che n'e .fÌtccia il sindncalo 
colla scorta d·ei conti e poi ne riferisca in proposi-

1 

lo ali' Eccelsa Dieta per la definiiiva decisione. 
· · Devo Òsservaré che per la terza proposta sa
rebbe com pi to 

1

del Comitato finanziario di porre in 
esccu~ione le prime due, mentre egli ha in mano i 
con ti per l' esame. -

Dott. Ferretich. l\'li pare che si dovrebbe volare 
prima la 3 proposta, anzi per ora questa sola, men
tre le altre dovrebbero venire alla àefiniliva decisione 
della Dieta appena dopo che il Comitato finanziario 
avrà esaminalo, ed a seconda deHe proposte che sarà 
per fare, poichè altrimenti, cioè deliberando ora an
che sulle due prime proposte della Giunta, si vinco
lerebbe il Comi!a!o. -

Piego. Fol'se mi sarò male espresso; così inten
deva anch' io. -

Presidente; Invito adunque l'Eccelsa Assemblea 
di esternarsi sulla 3 proposizione della Giunta testè 
prele!la. - ( Approvata ). 

Sospendo per brevi istanti la sedu!a. -
( Dopo 5 minuti ). 

La seduta è riaperta e l' Assessore Sig. Flego 
si compiacerà di riferire sull'oggetto al 4 punto del
:1' Ordine del giorno, cioè sulle pratiche intavolale per 
l 'erezione di un Manicomio nel Litorale . ...,... 

Flego (legge corrìe seg~1e) 

Ee~elsa Dieta % 

Jn esecuzione al deliberalo Dietale 5 l\'Iarzo ,t863 
la Gi unta con Nota 21 Giugno 1863 N. 1047 inle
rcssava l' Eccelsa i. r. Lu~gotenenza perchè avesse 
a promuovere l'erezione ' di un manicomio per 'le 
Provincie d' Istria, Gorizia e Trieste. 

In esito di ciò e di anteriòri pertrallazioni ve
uirn, dietro invito di S. E. il Sig. Luogotenente 1 
Luglio 1863, N; -8709, convocala una 8ommissione 
prèsso la suéldelta Eccelsa Luogotenenza li 20 Ago
sto 1863 i ri~ultati della quale sono compresi nel 
protocollo, di cui ora la Giunta si fa debito di dare 

, lettura. 

I•ROTOCOLLO 

• ammto pres§o l' i. r. Luogotenenza cld-Litorale 

Trieste 20 . Agosto 1863. 

'in seguilo a Dccrc_k> di Soa Eccellenza iJ Sig. Luo
g,olcnenle d. d. 1 Luglio 1863 N. 8709, all' oggellò 

di conèerlare sul!' èrezione di <in irin1ìicomlo prov. 
per la Gittà di ,Trie~te, Ja ,Conlea principesca d,t Gt>
rizia e Gradisca e pel Margraviato d' Istri;i, solf;o la 
Presideuza·· del Sig, Consigliere di Lw>goteoenza 

Doli. GIÒV. BURATTI 

PD·esentl 

Da parte della Giunta ·provi~1ciale· della' Cillà di 
Trieste: 

Sig. Gùts. Cav. Jltmpurgo, f'i~e pres. llfuniGipale. 
Sig. Giorg. Dott. Nicolich, Cons. lltunicipule. 

Da parte della Giunta prov. di Gorizia : i Si
gnori Assessori provinciali 

Dott. Carlo Doliak 
Dott. Luigi Pajei· 

Da parte della Giunta prov. d' Istria: Signori 
Assessori provinciali 

Zaccaria Dott. L'ion 
Autonio Flego. 

Il Direttore degli Stabilimenti di pubblica bene
ficenza in Trieste: 

Sig. Dott. Lorcnzutt i Cavaliere 
Il medico primario: . Signor 

Dott. Cavaliere F ,rancesco de Dt'eer 
L' i. r. In gegnere in Capo: Signor 

Fmncesco Tomek 
L' i. r. Consigliere Sanitario provinciale Signor 

Costantino Dott. Schrott qual Referente 
Ernesto cav. Tommasini in qualità di Attuario. 

Radunatasi la Commissione, il Presidente Consi
gliere di Luogotenenza Giav. Dott. Buratti dichiara 
aperta l'a seduta e premette alle discnssioni le parole: 

L' insufficienza del Manicomi@ della Città e pro
vincia di Trieste essersi fatta sentire sino dall'anno 
1823 in cui incon;inciarono i 'primi studj e le prime 
perlraltaziòoi pel miglior collocamento · dei miseri 
alienali. -

Doloroso essere il dover in oggi constatare il 
quarantesimo anniversaria de'II' iniziamento di dette 
.perlrallaziooi senza poter 1·egistrare un socldisfacente 
risultato. - Essersi S. E. il Sig. Luogotenente com· 
piaciuta di riprendere con tutta energia e col più 
vivo interesse quest' argomento urgentemente !'ecla· 
malo e dall' umanità e dai principj e dai sentimenti ' 
che regolano il progre~o civilizzatore. A vere egli a 
tal fine istituito la Commissio.ne che ha ora l' allo 
(rnore d.j vedere qui radunata e di pres-iedcre. -
Potersi riassumere H compilo ,della stessa in due 
punti. 

1. Constatata l'inopportunità del presente ma· 
nicomio, provvedere al modo di ,un ·,miglio1· colloca• 
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mento degli alienati, che corrisponda alle esigenze 
della scienza e della psichiatria; 

· 2. Avvisare i mezzi per coprire le relative spese. 
: Siccome però, giusta le vigenti direllive, le spese . 

per istituti igienici vanno a carico delle singole pro
vincie, siccome d' allronde fo provincie ·· del Litorale 
sono seQz' altro aggravale sensibilmente da forti di~ 
spendj, così dover :egli ricordare quanto d.frellamente 

· venne già comunicato al Civico Magistrato tli Tl'ieste 
ed alle Giunte provinciali di Gorizia e dell' Istria, 

· aver cioè S. E. il Sig. Luogotenente esternato la sua 
propensione d'impetrare dall~ Sovrana Grazia la con
cessione di una Lotteria, col ricavato della quale po
tere in tolto o in parte sopperire alla necessaria 
spesa. Ma a raggiungere con fondata speranza questo 
scopo essere di mestieri che la relativa istanza sia 
corredata di tutti quei dati ed amminicoli, che val
gano ad illustrare pienamente sollo tutli gli aspetti 
I' oggetto della domanda cd a far rilevare la spesa 
occorrente. Pl'crnessi questi cenni, creder egli di potei· 
fin d' ora bene ang1m1re alla presente vitale queslio
ue, sicuro che i lumi, il patriolismo e la filantropia 
dei membri della Commissione sapranno suggerire i 
più opportuni espedienti alla più solleci!11 e felice sua 
soluzione. 

Il Presidente invita quindi il referente Sig. Co
stantino Doli. Schrolt protomedico a volei· esporre 
un istoriato di quanto fo finora scrilto in proposito. 

Lella dal referente l'esposizione storica, che si 
unisce al protocollo e ne forma parte essenziale, la 
Commissione dietro invito del Presidente constata, 
essere l'attuale manicomio esistente nella Ciltà di 
Trieste per la ristrettezza e qualità dei locali insuf
ficiente e del tutto inada!lato allo scopo, per le sue 
adiacenze insuscellibile di ampliamento e per la sua 
ubicazione poi per nulla corrispondente in linea igie
uica, trovandosi posto in prossimità della Cattedrale 
e del Castello, sicchè il frequente tocco delle càmpa
ne dei morti e le frequenti scariche d' artiglieria non 
possono noi) influire n0civamente sugli alienali. 

Trattandosi quindi di passare alla dis.cussione 
sui singoli quesiti da sciogliersi dalla Cominissione 
e cioè: 

1. Come debba essere costruito il nuovo mani
comio per corrispondere a~ esigenze della scienza 
psichiatrica e della · provincia? 

2. fn qu.;il sito debba erige-rsi il mani,comio? 
, 3. Per quanti ammalali? 

. 4. In che modo debba regolarsi l' amministrll• 
zione,? · 

- la Commii6.,ioòe sopra prJ,posta · d'el Sig. Ditellore 
tlot~. Lonnzunì ne jnverte l'ordine in .guisa da i.o.-

cominciare prima dal quesito sulla situàzione, ove 
crigerl'ìi il maq,icomio, da traHai:e poscia sul numero 
dei malati, pei quali dovrebbe essere costruito il me
d~inio e da discutere soltanto in fine sugli altri due 
quesili. 

La Commissione passa quindi al quesito sulla 
plaga da scegliersi pel nuovo manicomio. -

Il Sig. Doti. Lorenzutti osserva, che, esistendo In 
merito di già ~n suo parere dato nell'adunanza de.Ilo 
Commissione stabile sanitaria - di cui accennò il Sig .. 
protomedico referente - per oon essere in co1·1lraddi-
zione con sè stesso, si dichiara per -ta Contea di Go
t·izia·, come quella più adallala ali' erezi(llle d.el ma-
11icomio. 

L'Assessore della Giunta provinciale btriana Sig. 
Flego obbielta, noo essere questa sufficiente ragione 
e convenire anzitutto che una Commi-ssione tecnica 
1·iievi sopra luogo quale sia il sito più opportuno .. -

Osserva esistere nell'Jstria una località la quale 
corrisponderebbe pienamente allo scopo, cioè St. Lo
renzo in prossimità di Pirano e ooo dist_ante quindi 
da Trieste. Propone perciò questa località, adducendo 
le seguenti ragioni: 

-1. Presentarsi la località di St. Lorenzo interes
sante sollo l' aspetto topografico e climatico nel me
dilulio del territorio delle provincie del Litorale, a 
portata della Città di Trieste, distante mezz' ora circa 
dalla Città di Pfrano, che conta da 8 a 9000 abitanti, 
aversi avuto anni addietro in mira di erigere in que
sta situazione un grande stabilimento di bagni ma
rillimi, come evincesi dal disegno, che viene esibito 
dal proponente; 

2. Avere la <letta località, posta al lido del mare, 
vista amena di mare ·e di terra, aria sanissima, clima 
mite, aqua potabile; fotti qtiesli da constatarsi da ap
posita Commissione. 

3. Trovarsi il forte della popolazione doli' Istria 
alle coste del mare, sparsa sopra -un lungo litorale; 
talchè, fatto riflesso alle 'ionlaoe isole del Quarnero, 
che ne formano parte, ed al distretto di Volosca vi
cino alla città di Fiume, sarebbe il traspocto dei ma
niaci oltre i confini dell'Istria e dispendioso ed in
comodo e talchè la vista del mare costituirebbe per. 
esso un bisogno anzi imperiosa necessità; 

4. Riuscire il traspor'lo dei malati a questa lo
calità assai comodo, tanto se trattasi di Gol'iziani che 
di Triestini, o Istriani, imperocchè colle corse dei 
Piroscafi del Lloyd quasi giornaliere, la distanza di 
Trieste da Pirano si-a di sola un ora e mezza e la 
strada feri'ata unisce di. ltl subito il Gorizian.ò a 
Trieste; 
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5. Formare la popolazione dcli' Istria circa un 
numero di abitanti eguale se non maggiore a quel
Jo degli allri due paesi unili e meritare q(\esta cfr
costailza qualche riguardo, ove si rillella che l' Istria 
finora non possiede alcun allro stabilimento di pub
blica· beneficenza; 

6. Potersi senza certa spesa utilizzare i caseg
giati ora· esistenti nella località in questione, come 
d·all' offerto piano, perchè in buon staio ed adatlali; 
prestarsi ugualmente ali' uopo gli Mnessivi terreni di 
uu' estensione di circa 6 a 7 jugeri, che potrebbero 
acquistarsi a patti discreti; 

7. Conseguirsi colla scella di quella località pel 
manicomio l' uso dell' acqua di mare, dei bagni e del 
nuoto d' incontrastabile necessità dal lato igienico e 
terapeutico. -

Alla rimarca folta dal Sig. medie-o pl'imario Dolt. 
Cav. Dreer, essere l'estensione di quei terreni trop
po ristretta, esigendosi per 100 ricoverali circa <I.O 
jugeri di terreno, il Sig. Flego risponde, potersi 
acquistare a beneplacito 30, 40 e più jngeri di ter
reno e sempre a patti discreti. -

Conchiude quindi il Sig. Flego la sua propo
sta coli' osservazione, desiderare egli sollanlo che in 
base al Giudizio di Commissione delegala sopra luo
go sia deciso sul!' opportunità o meno della località 
di St. Lorenzo. ' 

Prendendo la parola il Sig. Doli. Pajer assesso
re della Giunta prov. di Gorizia aver la Conica di 
·Gorizia senz'altro la preferenza sull' Istria ùal pun
to . di vista della salubrità del clima. - Gorizia es
sere sempre stata esente da]le gravi sèiagure delle 
epidemie, il Cbolera non esservisi manifestalo che 
all'epoca àella sua ullima -comparsa in ques ti paesi, 
ed anche allora in proporzioni mollo mili. - Goi·i
zia essere libera affallo da malallie endemiche, non 
conoscere egli bene l' Istria, ma essergli noto, che 
hi dominano le febbri terzane e nei luoghi di ò1a
re lo scorbuto. A Gorizia non farsi sentire le bore 
ed i scirocchi che regnano in Istria. -'--- Opporre poi 
alle ragioni addotte dal Sig. FJego in ispecialità, 
non essere la vicinanza del mare adallata agli abi
tanti del Carso e delle montagne, i quali, pur lrop~ 
po, dauno il maggior numero d' individui alti alla 
reclusione in un manicomio; dover osservarsi quan
to alla situazione centrica di St. Lorenzo che Gori: 
zia ha lunga eslcnsioòe di territorio da settentrio
ne a meriggio e che, se il · trasporlo per . mare rie
sce più comodo, gl' Istriani potrebbero facilmente 
recarsi nel Goriziano, laddov.e i Goriziani per re
carsi in un manicomio dell' Istria dovrebbero attra
versare nella maggior frequenza . dei casi tutto quel 

·luogo· territorio, non· essere i1 numero della popo
lazione ma quello degli alienali da prendersi iu ri
flesso, giacchè il contributo di og,ni provincia si re
gola secondo questo numèro; ed essere infine il nu
mero degli ali enali maggiore nel Goriziano. - Opi
na quindi essere conveniente di erigere il manico
mio nel Goriziano, ove allenend osi nei dintorni del
la città si avrebbe anche tulli que maggiori vantag
gi che ptiò offrire la . stessa. - Gorizia avere un 
personale medico sufficientemente numeroso, da po- . 
ter, ove anche scopiasse epidemie nello slabilimcnlo 
sostituire il medico del medesimo, se per avventu
ra cadesse ammalalo e da poter i medici stessi di 
Gorizia di venire bravi alienisti e fornire utili ele
menti pc! futuro. - Essere rappresentale a Gorizia 
tulle le confessioni religiose e possedere lulli i loro 
paslori e preti , non p0tere quindi mai manca1·e il 
conforto spirituale agli alienati. - Esistere a Gori
zia e corpi insegnanti e biblioteche, parlare ivi gli 
abilanli tulle le tre lingue del paese, potersi quin
di procurare agli alie!rnli consorzio civile. - Esse
re ora in voga il sistema di colonizzazione pegli a
lienali e prestarsi a ciò Gorizia essenzialmente .. 

Fornire poi la vicinanza della cillil facilità di 
mano d' opera per I' erezione e la conservazione del
lo stabilim ento ed artefici per ogni bisogno. Di più 
doversi rillellere al buon prezzo dei ,,iveri nel Go
riziano, alla facil,Hà di avere aree di terreno di qua
lunque estensione a buoni palli, alla prossimità del
la strada ferrala ed, ove si edgesse il manicomio in 
prossimità della Città di Gorizia, alla circostanza che 
il Municipio non sarebbe alieno da -qualche coolri· 
buio come p. e. a fornire l' aqua potabile per l' uso 
dello stabilimento. 

Contr' osserva il Sig. Flego, essere l' aria in 
massima migliore a Gorizia, ciò però non essere il 
caso in tulle le posizioni nel Goriziano; essere l' a
ria a S. Lorenzo saluberrima; poter offrire questa 
1ocalilà oltre la vista del mara anche quella del mon· 
te, che si presterebbe pei montanari e per gli a!Ji· 
tanti del Carso; non mancare colà gli artefici, perchè 
Trieste è vicina e qui potrebbesi p1·ovvedere quan· 
to abbisognasse in tale riguardo; essere d' allrnnde 
Pirano stessa una cillà di S a 9000 abitanti, quasi 
quanl~ Gorizia ed a Pirano non poter nasce1·e que· 
slione circa la fornitura gratuita dell' acqua potabile, 
per parte di quel Municipio. Insistere egli, Sig. Flego, 
per l' erezione del manicomio a St. Lorenzo, ma fiu: 
dipendere la deliberazione in ciò dalle risultanze dei 

rilievi di una Commissione delegala ali' uopo, ossia 
·dalla circostanza che venga riconosciuto· ~el'o 11ua11lo 

-egli espos~. 



-1H -

·11 Sig, Dolt. Lion ossessore dello Giunio prov. 
· islrillna accede olla proposizione del Sig. Flcgo, ag

giungendo, essere l' Istria stata finora trascurala in 
tafo a1·gomento ed aversi ovulo riguardo solo a Trie
ste ed a Gorizia, senza esser.si fatto verun studio per 
escludere con fondamento l' opportunità di erigere 
il manicomio nell' Istria, - domandare quindi che 
si faccia esaminare e studiare la località nei dintorni 
di Pirano, 

Compiute queste deduzioni, trallandosi di que
stione in prima linea igienica, il Presidente invita i 
medici presenti ad esternare il loro parere. 

E qui il Direllore Sig. Doti. Lorenzutti aggiun
ge al già espresso suo parere, propendere éioè pcl 
Goriziano, che l' fstria ha da lottare con varie cala
mità di suolo, che ivi annualmente si soffre gran sec
co, che l'Istria è misera e costretta a ricorrere alla 
carità delle P

0

rovincie sorelle, mentrechè il Goriziano 
è in grado di dare anzichè di dover chiedere, che la 
comunicazione con Pirano è soggetta ad eventualità 
d'ogni sorta, essendo il mare iustabile e che l' ubi
cazione proposta dal Sig. Flego sarebbe allresì sog
getta ai pericoli di un blocco per mare, già avvera
tosi, o di un'invasione nemica. 

Il Sig. Cav. doti. de Dreer medico prim11rio si as
socia ali' opinione del Doli. Lorenzutti ri guardo alla 
·salubrità cieli ' aria nel Goriziano ed osserva essere 
l' aqua potabile necessaria in gran quantità per uno 
stabilimento, come qnello da erigersi, la località 
proposta dal Sig. Flego e l' Istria in generale non 
avere aqua sufficiente, essere quindi il Goriziano 
anche in questo riguardo preferibile, poichè ivi si 
potrebbe trovare una località -situata presso un fiu
me là dove le sponde non permetterebbero straripa
mento. -:- D' altronde il vedere il mare non essere 
cosa utile pegli alienati, ma forse anzi dannosa e 
l'uso- dei bagni ali' aperto buono per gli inservien
ti; per gli alienati solo con grande reslrinzione. -

Accede a questi pareri anche il Sig. Dott. Nico
lich, rimarcando che nel Goriziano si ha libera scel
ta di un terrilorio non ristrel!o, che invece irì Istria 
si dovrebbe attenersi alla sola ubicazione proposta. 

Passando alla votazione su questo quesito in 
base al parere dei medici, la Commissione si pro
nunciò per l' erezione di un manicomio nel terrilo
rfo della Contea di Gorizia - Gradisca, dichiarano in 
lale incontro i Signori Flego e DoU. Lion delegati 
della Giunta Istriana di non insistere sul progetto 

·di costruire il nuovo m-0nicomio II St. Lorenzo, ma 
bensì sulla delegazione di una Commissione, ali' ef
fetto che sia esaminata e slndiala quella località e 
posc.ia decisa l' ommi.ssibililà di quel ·sito o meno; 

dovere, essi quindi, pel caso le risullanze di questa 
Commissione fossero contrarie al loro progetto, u
nirsi al volo della Commissione suespresso. 

La Commissione procede quindi alla discussione 
sul quesito « quanti ammalali debba poter capire il 

nuovo manicomio da erigersi» ? 
li medico primario Sig. Dolt. Dreer espone, che 

dai dati statistici dal 1849-1850 il numero dei men
tecatti nel Litorale risulta nella proporzione di circa 
uno per mille abitanti, sicchè in una popolazione di 
circa _mezzo millione si avrebbero 500 mentecatti; 
che tra questi però sono annoverati anche i cretini 
(ebeti) nel numero di 410, pei quali nessuno porla 
quella cura, che è destinata agli alienali., che convie
ne prescindere dal numero dei cretini o ebiti dalla 
nascita, perchè un manicomio erello secondo le re
gole è destinalo soltanto per mentecalli curabili, op
pure per incurabili o pericolosi in un tempo e pon 
per gli ebiti dalla nascila, i quali apparterrebbero 
alla categoria degli incurabili semplicemente. -

Ossel'Va che infatti vige una uorma, per la quale 
gli ammalati di mente incurabili devono essere riman
dali al comune di loro pertinenza se non pericolosi. -
Conchiude perciò, che il numero degli alienali da ri
coverarsi nel nuovo stabilimento sarebbe minore di 
500 ed importerebbe la cifra di 300, essendo tra i sud
detti 50Q due quinti incirca curabili ed un quinto 
incurabili e peric<1losi; che anche nelle provincie li
mitrofe sì è posto riflesso a queste qualità nei mente
enti erige.odo anche là dove la popolazione sarebbe 
molto maggiore che nel Litorale dei manicomii pe1· 
soli 300 individui; che d' altronde, ove le esigenze 
il richiedessero, si polrebbe a suo tempo ingrandire 
lo stabilimenlo, avendo, come propone, riguardo a 
queste circostanze nell'erezione del nuovo manico
mio, che vorrebbesi per ora cosll'uito per 300 in-

. dividui, 
II Sig. Dott. Nicollich osserva, con riflesso alla cii·

costanza che anche come fu osservalo dà altro mem
bro, foreslieri, e segnatamente dalla · Dalmazia, ve1·
rebbero ad occupare il nuovo manicomio, doversi sta
bilire di costruirlo per non meno di 300 -individui 
ed aumentabili fino allo spazio per 400. 

Oppone però il Sig. Direttore Doli. Lorenzulli 
avere la Commissione sanitaria radunatasi a tale el~ 
felto nel 1861 stabililo già di tener fermo il nume
ro di 500 individui, come quello che debba poter 
capir il manicomio in progetto; esserne uno dei prin
cipali motivi la circostanza che in Trieste, piaz.za 
commerciale, è senza dubbio straordinaria l' afiluenza 
di forestieri, . Ja quale dovi:ebbe influire anche sul 
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numero degli infelici da recludersi in simile Stabi
limento·. -- Vigere è vero per la reclusione di alie
nali in uo manicomio là massima da cellocrirvi tra 
gl' individui pericolosi coloro che sono pel'icolosi a 
sè stessi ed agli altri, ed esistere una risoluzione So
nana, giusta la qnale individui incurabili ma non 
pericolosi a sè stessi nè agi' alll'i non possono v,enir 
arhmessi in un manicomio, ma <{evono esse1·e riman
dali_ airé case loro. - Avverarsi però due specie d'i 
J'Cl'Ìcoli, come vi sono due -esistenze, cioè ·perieolo 
morale e pericolo materiale,'esser!) più delle volle gli 
alienali pericolosi in linea morale ed· avere questo 
pericolo sicuramente maggior importanza, comechè 
non valga difesa contro di esso. - Quale danno non 
polére derivare alla morafo della popolazione se li
hel'O si lascia un mentecatto che commettesse . puh..: 
lHicameale deHe sconcezze? - Dover egli far risal
tm'e · queste differenze e gli effetti che segucmo dalla 
massima adotlala, p@rchè ritiene potersi applicare in 
1iralica quella Sovrana Risoluzione soltanto se nella 
JJatria d·i cotali individui esiste ospitale per ricove
rarli; non però in caso diverso·. - E tanto più essere 
giustificata questa sua opinione, in quanto che l' E
rario Sovrano non sostiene la spesa pel mantenimento 
degli alienali reclusi, ma bensì la Provincia, la quale 
certamente potrà avere il diritto di preser\'are la 
rmbblica morale coli' ammetterli e ténerli nel mani
comio. - Dover quindi, egH Dolt. Lorenzulli, pro
porre di adottare la eifra di 500. · 

, Il medico primario Sig. Cav. Dott. de Dreer op
pone di non modificare quanto aveva esposto, essen
do il· timore del Sig. DoU. Lorenzulti infondato, dac
ihè gl' individui incurabili ma pet·icolosi "6000 l'ifl
chilrsi e dacchè vengono tra . questi compresi anche 
gli individui, di coi accennò il Sig. Doli. Lorenzulti. 

· Fatto preleggere dal Sig. Presidente il parere 
della Commissione sanitaria tenutasi nel 1861, il Cav. 
Doli". Dreer continua, dover dipendere il numero da 
fissarsi dal numero degli ammalati della provincia, 
esse-re questo numero ignoto per l' ultimo decennio, 
ma constare desso per l' epoca dal 1849:, 1850 e 
risullare di 159 malati ancor~ guaribiii per tutta la 
11rovincìa, quindi minore di quellò da lui già pro
posto. Doversi pertanto attenere al numero " di 300 
ammalati, perchè, anche se in appresso si verificarono 
degli aumenti,- questi ·non furono che momentanei,, 
mai di durata. Ripetere infine quanto . disse circa al
l' ampiezia di simiH' stabilimenti in ' allre prov. inci:e 
con popolazìooi maggiori del Litorale. -

Osscr,·àlo dal Sig. DoU. Nicolich :che, pol eniro 
ìiJ seguilo ampliare lo stabilimento, la questione pre
;seule sarebbe' appianata, dichiara il Sig. Doti. Loreri• 

zulli, chè l' ampliamento di colale edifizio già occu
pato sarebbe congiunto · èon gravi inconvenienti · 0 
che per l' aumento de-I numéro degli alienati sicura
mente avvenuto negli ullimi anni deve egli proporre 
che fin d' ara sia costruito un manicomio allo a ri
cellare 500 ammalati. -

Passando quindi alla votazione sul quesito in pa
rola, ìl Sig. Cavaliere l\'.larpurgo Vicepresidente ag. 
giunge, che, trattandosi di impetrare la g1·azia So
vrana per la ·concessione di una lotteria allo scopo 
dell'erezione del nuovo manicomio, dovrebbesi fin 
d' ora pensare alla completa costr.uzione dello stabi
limento; e la Commissione unanime, eéceltualo il Sig. 
Cav. Dott. Dreer, si dichiara pe1· l'erezione di un 
manicomio pe1· 500 · amQlalali. 

Il Sig. Presidente apre poscia la discussione s,ul 
c;iuesito: 
« carne debba esse,re costrnito il nuovo manicomio 
perchè c0rrisponda perfettamente alle esigenze della 
scienza psi_chialrica e della provincia? » 

Il Sig. Dolt. Lorenzulli pone in rilievo l' impor
tanza di quest0 punt0 e prnpoae sia ali' effello no
minata una commissione, la quale do ~'rcbbe oc<luparsi 
della compilazione;0del programma e .qnindi aprire il ' 
c<rncorso pei' la presentazione dei progetti tecnici. 

E qui la Commissione desiderava conoscere l' im
po,rlo approssimativo della spesa per l' acquisto di 

, terreni nel G0riziano e per l' erezione del manico
mio. - Fu constatato nel primo riguard0, che ren
dendosi necessarj, secondo l' opi,Hione del Doli. Cav. 
de Dreer, 10 ju_geri di terreno per 100 maiali, quindi 
per 500 ammalali 50 jugel'i di terreno, ossiano 75 
campi, la spesa, calcolando il campo a 300 fior. v. a. 
sarebbe 22500 fior. - Interpellal0 quanto ali\} spesa 
d' erezione il Sig. Ingegnere io capo F-rancesco To· 
mek espone; 

A vere egli, per formarsi uaa base nel calcolo del
.Ja spesa di un edifizio p.er manicomio, indaga•lo fra 
le opere tecniche a Iui accessibili e ritrovato nella 
« Bauzeitung » i dettagliati piani ,del maoicomio per· 
la Contea di Denooschine in loghiJterra, i q1:1ali, se· 
condo la sua opinione, si adattarebbe ad un simile 
-progetto pel Litorale. - Essere questo edifizio stato 
-costruito nel 1844, atto a capire 380 ,ammalali, ed 
importarne la spesa di costl'uzione circa 420,000 fior, 
mon. di c0nv. ,- Estendersi l'area dell'edifizio cogli 
annessi , terreni a cfrca 6 jugeri. -

Avendo però rilevato dall' esposizione -del Sig. 
medico primario D'òll. Cav, de nreer che per lo sta· 
•liilimento io questione si r.ichiederebber0 10 jugcri 
d.i terrel:lo per 100 maiali e qt1iod,i per · 300, - 30 



jugeri di terreno; ed osservando il Sig. Cav. Dolt. 
Dre·er in qucst< 'inconlro d1e un progelto del 1844 
sarebbe di già antiquato, dichiara il Sig. Ingegnere 
che il progcl!o del manicomio di Denouschiue non 
si ~d11ttarebbe al cas.o presente e dover quindi pre.
gare che gli siano comUnicali i progelli analoghi, 
dai quali pos~a rilevare il sistema dell' edifizio da co
·slruirsl. 

Osserva quindi il Sig. Presideolè, che per scio
gliere la questione dell'a spesa mancherebbe tlunqne 
preseiJlemenle la base; e che perciò sarebbe da ri
servarsene lo scioglimento alle risullanze del pro
gramma, da compilarsi dalla Commissione proposta 
dal Sig. Doti. Lorenzulli, nel caso questa proposizio
ne venisse accellata dalla Commissione. 

Propone quindi il Sig. Cav. l\lorpurgo Vicep re
sidente che a conseguire lo scopo deside1·ato la Com
missione accennala sia composta da medici con fa
·collà di aggregarsi ingegneri e precisamente da mem
bri della 01· radunala Commissione. 

Passando alla votai.ione pertaulo la Commisl>io
ne, aderendo sopra proposta del Sig. Doli. Pajer alla 
l'isena dei Sig. Flego e Doli. Lion, che cioè sia i
spezionala ed esaminala da questa Commissione te
cnica delegala anche la località di St. Lorenzo présso 
Pirano, delibera di insliluire la commissione in pa
rola, composta dà' medici del gremio 'con foeollil di 
nggrcgnrvi ingegneri aoche eslranei ali' or radunala 
Commissione e sollo la Presideoz.a del Sig. proto
medico Doli. Costantino Sclu·olt, ali' effcllo che sieno 

' studiale le ubicazioni e le spese necessarie secondo 
l' evenienza, compilato cjoè il programma ed apcl'lo 
il concorso per la presentazione di p1·ogelli tecnici. 

All' ullimo quesito « in che modo cioè debba es
sere regolala l' amministrazione del nuovo manico
mio ll propone il Sig. Doli. Doliach doversi compi
lare uno slatulo che contenga le dfrellive dcli' am
mioistrazione, seguendo in ciò il principio essere la 
spesa di manleuimenlo dei singoli ricoverali oggetto 
delle deliberai.ioni delle Diete prov. concorrenti e 

, spellare allo Staio il dfrillo di soneglianze e di di
l'ezione dell' Islilulo. 

Voncbbe il Sig. Doli. Nicolich che la sorve
glianza fosse esercitala da uua commissione ammini
slraHrn · delegala dalle Ire Diete. 

Obbiella il Sig. Doli. Doliach, spellare la nomina 
llclla Dirtzione al Governo, potersi però conferire alla 
Commissione accennala dal Sig. Doli. Nicolich il di
ritto di formulare la terna di proposizione; essere 
però . questo og'gello da discule,,·si alla · compilazione 
ùdlo S~a[ulo. 
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Fa presente quindi il Sig. Dott. Lorenzutti es
sersi Sua lllaestà in ogni dove. riservala il dirillo 
di nomina del Direllore. · 

Venendo alla votazione la Commissione accella 
unanimante la proposta del Sig. Dolt. Doliach e so
pra proposizione del Sig. Doli. Lion delibera di af
fidare la compilazione dello Statuto ad una Commis
sione composta dai medici facenti parte della Com
missione radunala, cioè il Sig. Dolt. Lorenzutti, Dolt. 
Cav. de Drecr, Dolt. Nicolich e Dott. Lion. 

Il Sig. Vicepresidente Cav. Morpurgo, facendosi 
interprete di sentimenti proprj e di quelli dei mem
bri della Commissione, ringrazia quindi anzilullo S. 
E. il Sig. Luogolenenle per l'energica iniziativa e 
per la generosa disposizione di sorreggere quest' im
presa coll' impetrare dalla Sovrana Grazia I' indispen
sabile concessione della Lotteria; esterna il suo vivo 
dispiacere per non aver veduto onorata la Commis
sione dalla Presidenz.a del Sig. Consigliere Aulico 
ed esprime i ringraziamen ti al Sig. Preside.nle, Con
sigliere Luogotenenziale Dolt. Buralli, pel modo e
gregiamente saggio e degno, con cui seppe dedgel'e 
le discussioni e presiedere la Commissiou.e. 

Premesso il suesposto, l'Eccelsa Dieta pronun
zi: Voler prcnùere per notizia quanto fece la Giunta 
ed approvare quanto ha sinora operalo la medesima, 
autorizzandolà a continuare le pratiche perchè abbia 
effetto il pl'ogellato manicomio. 

Presidente. È. aperta la discussio.ne su questo al'
gomento: - Non facendosi alcuna osservazione prego 
l'Eccelsa Camera di votare sulla proposta falla dalla 
Giunta alla fine della sua relazione. -

(Accolla).. 
Ora viene la rèlaz.ione dello Spellabile Comitato 

Finanziario sopra i co1a1li consuntivi di esonero pcgli 
anni ,1862 e ,{863. -

Dott. fùlulich (legge come segue). 

Eccelsa Dieta? 

Presi in accurato esame i conii del fondo di e
sone1·0 pegli anni 1862 e 1863, separatamente com
pilali dall'uffizio della Contabilità provinciale e ras
segnali dalla onorevole Giunta provinciale colle sue 
relazioni ,12 Decembre 1863 N. 1087 e 15 Febbrajo 
1864 N. 326, il Comitato li ha kovali entrambi COI'• 

rispondenti sì alle vigenti norme stabilite dalle leggi 
per la confezione del conto del fondo di esonero, sì 
alle prescrizioni sancite dal voto dcli' Eccelsa Dieta. 
Il conio reso colle norme stabilite dell' Amministra
zione di Staio non presenla subilo a colpo d' occhio 
e specialmente a chi non siasi approfondito in questa 
com1ilicala gestione, i risullali precisi dell'annua am-
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-tninistrazione, n.è pone in perfetta evidenza tutte le 
ré,stahze allive e passive del fondo coS'i amministra
to, portandone s_9Jtanto la indicazione complessiva. 
Allo Stato, fino a che il medesimo teneva quest' am
.ministrazione, poco dovea importare di riconoscere 
.,innualmente con apposita indicazione quanto vi fosse 
.di reslanza passiva da indicarsi io .ogni singolo di
slrello: volendole avere era facile ritirarle dalle pre
.notaz.ionj della Contabilità. -

A supplire in parte a questa mancanza e per 
poter subito riconoscere tutta la refaliva gestione, ·la 
-onorerole Giunta fece compila-re alcuni prospetti, che 
furono già distribuiti agli onorevoli e colla scorta 
dei quali riesce più agevole la revisione. 

Riservandosi di ritornare poco -dopo su q.:esto 
-argomento per consigliare qualche altr~. modalità 
da osserva,·si nella relazione de' conti <li esonero 
ad uso sollanto dell' Eccelsa Dieta, il Comitato os-

1 

serva che nelle relazioni fatte sui detti ccnti sla dal-
l' uffizio di Contabilità, sia dalla onorevole Giunta, 
venne tutta l' amministrazione esposta nei più minuti 
suoi dettagli con rara esattezza e precisione •. - Il 
Comitoto perciò non tornerà a ripetere ciò che io 
delle relazioni è contenuto e che fu già pnrtat'.> a 
cognizione degli onorevoli Deputati e si limHerà scl
tanto ad alcuni -pochi cenni, che valg:mo a porre· in 
chiara luce quelle osservazioni che esso farà in ap
presso. 

Il fondo di esonero va consideralo sotto a due 
aspetti; in quello cioè di debitore verso coloro a 
favore dei quali fu liquidato un capitale, ed in quello 
di creditore di coloro che devono pagare questo ca
pitale. -

Nella sua qualità di deBilnrc 'esso oggidì è rap
presentato daUa Prolincia, che emise altrel!ante oh
J,Jigazioni coli' interesse del 5 per 100 q11anto era 
il debito capitale, eccettuatane una piccola parie e 
per questa operazione la Provincia divenne creditrice , 
Yerso la Provincia per qoell' imporlo che a sensi di 
legge essa era chiamala a pngare ai percipienti. -

L' amministtazione del fondo sta a carico delJa 
Provincia che ne deve sopportare le spese. - Do
,·endosi però pagare g1' interessi delle obbligazioni 
emesse e procedere aU' ammortizzazione delle stesse., 
che secondo il relativo piano ~eve compiersi col
i' anno 1895, e dovendosi · del pari sostenere le spese 
di amministrazione, la Provincia in mancani;a di ·altri , 
mezzi ' è costretta di percepire un' addiziomÌle alle 
imposte dirette di tutta la Provincia, la quale, per 
essere già )• Istria aggravala d' imposizioni che di'.' 
nngono assai gravi attese le calamità dalle quali già 
da anni è colpila, non potè da qualche tempo com-

misurar~ oli.re al 9 per 100. - Gl' in1porti, che di 
-tal guisa vengono preliminati, non bastano per far 
fronte 11lle annue esigenze, ed a èorrispondere al pro
prio obbligo verso ai possessori delle obbliga.zioni 
emesse, è forza di ricorrere ali' amministrazione dello 
Stato, la quale supplisce bensì alla esigenzn, ma re . 
gpla ad o·gni sei mesi i suoi conti capitalizzando se
mestralmente l' interesse. - Di questa guisa il de- , 
bilo della Provincia aumenta annualmente ed au
menta poi a dismisura per il fatto che anche le ad
dizionali alle imposte non vengono regolarmente per
·Cette, nè rilirate esatlame1,1te le rendite e · le quote 
dei capitali dovuti dai singoli conlribnenli. 

Egli è per questa ragione che il deficit del fon
do di esonero alla chiusa del conto pro 1862 ascen
deva al vistoso imporlo di fior. 78340: 34 1/ 2, ed 
alla fine del 1863 aumentava di altri fior. ·13262 : 29, 
di maniera che al principio del 1864 cifravasi la sua 
deficienza a fior. 9~602: 63 1/ 2. - E per le stesse i 
cause il debito originario, che la provincia doveva · 
pagare per l' addossatale terza parte dei liquidali 

1 

capitali di esonero ed il qnale ammontava a fiorini I 

557,823: 09, a~ onta che · ne furono pagati fiorini : 
20405: 48, aumentò alla fine del 1863 alla vistosa l 
cifra di fior. 664636: 251/ 2. · 

_Di contro la provi,ocia ha d' avere per reslanzc I 
di capitali, intercsi e reudite a vecchio e nuovo modo , 
di pagamento, che doveano essere colla fine del ·1863 , 
già incassati, nonchè per l' attivata addizionale, il 
complessivo importo di fior. 49105: 09. -

Questi risultali sono assai sconfortanti; sì pel 
riflesso che la operazione finanziaria, cui si ebbe in 
mira nello stabilire il termine del pagamento a fa. • 
vore del fondo di esonero protratto per venti anni 
dopo il ritiro dei capitali liquidali a carico dei con· 
lribuenli, operazione che avrebbe avuto risullali fa. 
vorevolissimi, se la Pro,·incia si fosse trovata in con· 
dizioni economiche toli da suppli.re anch' ess.a a' suoi 
i111pegni; si percbè la continuamente crescente mo• 
rosità dei pagamenti, le restanze d' imposte, l' impas· 
sibilità di esigere queste restanze e di aumentare le 
addizionali per far fronte anche alle sole ordinarie 
esigenze annuali del fondo di esonero, conducono al 
triste riconoscimento, che ,per soddisfare il debilo · 
provinciale dipendente dalle emessa obbligazioni e 
così mantenere il credito provinciale, non bastino più 

le attuali tstiluzioni. -
Tanto l' Onorevote Giunta, quanto la Sezione di 

-Coòtabilità, accennano a proYVedimenti da prendersi 
in questo riguardo . . 11 Comitato, trattandosi in og· 
gi di riferire soltanto su falli compiuti, non crede 
essere questo il momento di tratlare relative propo- · 
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aie e vi accenna soltanto perchè l' Eccelsa Dieta, 
compe11etrandosi della dura verità di questa triste 
condizione· del fondo di esonero avvisi in tempo ai 
più opi,ortuni rimcdj. - Non lascierà pe1·Lanlo i
nossrrvalo iu proposito che dalla relazione data dal-
1' Onorevole Giunta sulla sua gestione generale ap
paja· ai er essa tenuto conto di questi sfavorevoli ri
sultali e sia prossima a presentare ali' Eccelsa Die
ta .alcune sue relative proposizioni, prodolte le quali 
snrà appenn allora il momento opportuno pc1· farne 
il necess_ario studio. -

Non ommellerà egualmente di accennare essere 
vistose le reslanze riguardo ai conlribuenli di capi
tali e rendite ed alle addizionali pel fondo di esone
ro, ma che queste, in base alle deliberazioni della 
Eccelsa ·Dieta nel precedenlc anno addollale, di al
quanlo dimi'nuirono in confronto del tempo prece
dente e ciò pc1· le lodevoli premure dcli' Onorevole 
Gi-unta, assecondate e fa,•orilc dall'Imperiale Gover· 
no, il quale eccitò gl' i. r. ul!ìzii Sleurali incaricali 
-della riscossione -a procedere con maggio1· ala'crilà e 
cura in tali operazioni. -

Gioverà insislere e _pc,·severare in questa via, 
per rendere meno sensibile i danni che ne derive

. rebbero alla Provincia da una gestione trascurata e 
fiacca. -

Noterà in fine che, a renèlere più chiaro ed e
vidente Io stato della geslione annua ed il bilancio 
del fondo di esonero, sarebbe opportuno che, man
tenuto l' ordine volulo dalle Yigenli leggi nella re
lazione del relativo conto, venissero mediante appo
siti prospèlli, da distribuirsi ad ogni sin golo Depu
talo, presentati sommariamente i ris ulla!i dell' ammi
nistrazione annuale in ,·elazione ali' uguale somma
rio del preventive e con rubriche, le quali accenni
no alle somme preventivale, e così pure il bilancio 
del fondo di esone1·0, dal quale risulli a tulla evi
denza l' attivo ed il passivo, per poterne di un !ral
lo riconoscere lo stato. 

Il Comitato quindi propone: 

L' Eccelsa Dieta delibera s 

-:I. Resta approYDlo il resoc~nlo della gestione 
del fondo di esone1·ò pell' anno amministrativo 1862; 
(allega-lo C.) , 

2. Resta del pari approvàto il resoconta della 
gestione del fondo di esonero peli' onno amminislra
livo 1863; (allegalo D.) 

3. Viene incaricilto il Cotnilalo, istituito pei· la 
revisione di detti conti, ad apporre in calce ai me
desimi la seguita apprnvaziouc in nome della Dieta; 

-1. Si alle11de dalla Giuala un, motivata 11ropo-

sta riguardo al modo di migliorare le condizioni a
normali del fondo di esonero sollo ali' aspetto finan
zìario; 

5. La Giunta Provinciale dirigerà ogni sua cu
ra perchè l' Imperiale Governo ins.ista presso i di
pendenti i. r. uffizii Sleurali, onde a sensi di legge 
vengano regolarmente introitale e versate alla Cas
sa Provinciale le quote di capitali, rendite, interessi 
di mora e le addiziopali destinale a costituire il fon
do di esonero, evitando maggiori dispendii causali 
dal troppo rilassamento di questo ramo di ammini
strazione a' delli i. r. uffizii appoggialo; 

6. Per l' avvenire la Giunta Provinciale prov
vederà che, colla resa di conio del fondo di esone
ro, vengano litografali e distribuiti ad ogni singolo 
Deputato: 

a) un estratto sommario della gestipne anuua
le conforme a quello del rispettivo preliminare, di 
questo riportando le indicazioni e le cifre, e 

b) un bilancia sommario dal quale emerga lo 
slalo attivo e passil'o dèl fondo di esonero. 

Parenzo H Marzo 1864 

Il Comitato di Finanza. 

P er il Preside impedito e qual Segretario 

G. SUSANNI m. p. 

F. Dott. VIDULICH Relalore m. p. 

Presidente. È libera la parola a chiunq ue di lor 
Signori iulendesse di fare ossfrvazioni. 

Flcgo. La Giunla dichiara di accellare le 6. J>ro
postc dello Spcllabile Comitato finauziario sui conti 
consuntivi di Esonero del 1862 e 1863. -

Presidente. Invito quindi la Camera di volara 
sulla prima proposta. - (acccllaln). - Ora snlfa se
conda. - (Accolla). - Sulla terza. - (Ammessa). -
Sulla qnarla. - (Approvala). - Sulla quiula. - (ac
colta). - E finalmente si mli sulla sesta. -

(Ammessa). 
Piaccia all' Assesso1'e Flcgo di riferire sul 6. cJ 

ultimo punto dell'ordine del giorno, cioè su!J' og
gello di un prestito con lotteria per sopperire ai va
rii bisogni della Provincia. -

Flego (legge). 

Eccelsa Dieta r 

Come è nolo per soppel'ire ai bisogni del!' Istria, 
non esclusi quelli di ospitale provinciale e di asse
stamento dei varii Ospitali dei Comuni, l' Eccelsa 
Dieta deliberava nella sua seduta 27 nfarzo 1863 
N. XLII, doversi impetrare · da' Sua M. I. R. Ap. la 
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concessione di una lotteria di Stato, demandandone 
alla Giunta il relativo incarico. 

Nel mentre la medesim_a stava apparecchiando 
il memor.iale perveniva ad essa a mezzò dell' Illu
strissimo e Reverendissimo l\'loris. Vescovo . Dobrila 
in data .d9 Aprile 1863 .una proposizione .di unà ca~ 
sa bancaria di Vienna, che tradotta dalla tedesca .nel
}' italiana favella suona come in app1·esso. · 

All' Inclita Giunta Prov. 

Venuto a cognizione che l'Eccelsa Dietà dell'I
$lria onde migliorare le condizioni finanziarie della 
propria provincia ha deciso di negoziare un presti
to di due millioni di fiorini, mi permetto io sotto
scritto Qi assoggettare ali' Inclita Rappresentanza pro
vinciale le condizioni, verso le quali si dovrebbe rea
lizzare a Vienna un tale affare e che io anche offro. 

L' ideato prestito può venfre effettuato in due 
manierç cioè, come pr.eslito nazionale (semplice) ver
so corrisponsione <J' interesse e come prestito con 
lolteria da esh·arsi a sorte. l\li permetto quindi di 
prevenire l' lnclita Giunta che quesl' ullimo prestito 
con lotteria sarebbe da preferirsi sempre al primo, 
tanto per i . vantaggi, · c!Ìe porterebbe alla provincia 
ed alla casa bancaria che lo emetterebbe, quanto per 
la imparagonabilrrieote più facile e sollecita sua af
feltuazione e perciò trovo di dover particolarmente 
raccomandare all' Inclit.a Rappresentanza provinciale 
il prestito con Lotteria. 

Le condizioni, verso le quali un siffatto prestito 
può venir effettuato in Vienna, si basano ai seguei:i
ti punti Cardinali: 

1. L' Inclita Giuntri rilascia parziali obbligazio
ni (viglietti) per I' imporlo suindicato di 2,000,000 
di fiorini e precisamente a seconda della Sovrana 
conces_sione o 100,000 pezzi (numeri) al prezzo no
minale di fior. 20 l' uno o 50,000 pezzi al prezzo 
.di fior. 40. 

2. La. Casa bancaria verso cauzione si obbliga 
di assumere tutto il numero di questi viglietti en
tro un termine da fi~sarsi di 3 - 4 anni ed in 6 - 8 
rate ol prezzo determinalo di fior. 1,700,000 oppu
re. fior. 1,6()(),QOQ a sec.onda che Io smercio sarà ac
cordato per viglietli da fior. 20 a 40. 

3. In estinzione di questo complessivo debito 
e rcspelfivamenle di tulli i viglielli _rilasciati, la pro
,·incia paga annualu1ente pcl corso di 50 anni un an
nuità ùi fior. 78,00Q che include anche i relativi in-

'tercssi. ' ' 
In . questo , ·pe;-iodo dcvon<;> essere estinti tu!U i 

Yiglielli e d.ippoi_ la_ provincia . è totalmente esonera
ta ~al d~iit~ ~,ssunto per questo tiloJo. - La Ca-

sa bancaria assoggetterà ai riflessi del!' lnclila tlun• 
ta il piano _delle estrazioai di questa lotteria, come 
pure una tabella dimostrante, che l' annuit~ di ,fior. 
78,000 posta a frutto al solo 4 per 100 neJ fonck) 
di ammortizzazione basta per l' estinzione di '°ti! i 
vig.lielli. 

· 4. Le spese della gestione impresa che impor
teranno circa 50,000 fior. staranno a carièo del ~an
chiere; il quale iri correspettivo riceve · un maggior 
numero di viglietli che nulla: costano alla provincia 
e che vengono egualmente estinti già colla annuilà 
di fior. 78,000. 

5. Oltre di ciò riel caso di favorevole fruttifica
zione del fondo di ammortizzazione ( che andrebbe 
a costituirsi colle rate d' annu.flà affiuite) dopo i 50 
anni dovrebbe risull<N"e un considerevole civanzo di 
cassa di almena un millione di fiorini, ché sarebbe 
da dimostrarsi con dettagliato resoconto; il quale ci
vanzo dopo quell' epoca spellerebbe pure alla pr0-
vinci11. 

Tali sarebbero le condizioni generali pel divi
salo prestito con Lotteria, ed il sottoscritto pel ca· 
so I' Eccelsa Dieta fosse disposta di accettarle su que
sta base si onorerebbe di rassegnarle una formale ' 
proposizione corred~ta di tutti .gli allegati e <limo· I 
strazioni occorrenti, disposto anche di portarsi ad ; 
ogni richiesta personalmente a Parcnza come procu- l 

ratore di accredi,tissima cas,a bancaria per intendersi : 
più facilmente ed abbreviare le trattative. i 

Vienna 27 Marzo 1863. 
Posteriormente e propriamente in data 28 Mag· · 

gio -1863 pervenivano in Parenzo due procul'atori 
della detta casa bancaria, senza essere chiamali dalla 
Giunta, cioè l' Avv. Doll. Smreke1· ed Alessandro Ma· 
nega ad oggetto di combinal'e sulla foggia della Die
ta della Carniola la lotte.ria in parola. - Essi .ne fe• 
cevano proposizione secondo il programma che qui 
sollo viene trascritto: 

Pr_ogramma 

per un prestito di due milliorri 'di fiorini con Lotteriet, 

§. 1. Verranno' emessj 50,QOO viglietti a fiorini 
40, i quali la casa bancaria assume al 32 1; 2 in 
dodici rate semestrali per proprio conto verso pa· 
gamenlo effellivo. 

§. 2. Dalla ,complessiva somma da , ciò prove• 
niente di fior. 1,625,000 v. a. Ja Giunta ri·ceverà l' im· 
porto di fior. 500,000 in ,quattro consecutive ral~ 
semestrali, afllufr dovendo la rimanenza .al fondo di 
ammortizzazion6 da istih1irsi. 

§. 3. Il fondo di ammor.Uzzazione _d·ovrà_ esiste· 
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re a VIENNA ed . essere amministrato di comune ac
cordo da un rapppresenlante la . Giunta provinciale 
e della casa bancaria sotto doppia chiave. 

§; 4. La frullificazione del fondo di ammorlii
·iaiione ,errà assunto al 4 per 100. 
· §. 5. L' arinuilà, cioè interesse e rata capitale, 
importa l' -annua somma ,di fio,r. 75,000 per 50 anni. 

§. ·6 . . Le spese di. bolli per viglielli e tulle le 
altre occorrenti per la loro emìssionè staranno a ca
rico della casa bancaria senza diritto a risarcimento. 

§. 7. Sarà libero alla Casà bancaria di utilizza
re . i v·iglielli anche prima del termine stabililo vers.o 
abbuono del!' interesse scalare del 4 per 100. 

§. 8. Sarà egualmente libe1·0 alla Giunta di pre
levare dalla casli bancarià i fior. 500,000, che le com
pete, anche prima pelle convenute rate verso abbuo
no dcli' interesse scalare del 4 per 100. 

§. 9. L'utile del. fondo di ammortizzazione; che 
dopo i 50 anni dovrebbe arrivare almeno a due mil
lioni di fiorini v. a. trascorso il . termine della ge
stione della Lotteria, resterà esclusiva proprietà del
la provincia d' Istria . . 

A dare un'idea chiara dell' oggetto, la Giunta 
nel mentre dimette nei loro originali e la nota ed 
il progetto della deliberata lotteria ut in A. B., che 
ha procurato dall' Ioclila Giunta della Carniola, si fa 
dovere di unire anche il contenuto degli atti mede
simi trasportato dall' idioma tedesto nel!' italiano. 

Omette la Giunta di dar lettura di questi 'atti, 
perchè molto lunghi, facendo presente che dal loro 
tenore si rileva che la Giunta di Lubiana, per sop
perire ai pagamenti di esonero in aretrallo, ha 
diliberalo d' inollrare il prestito con lolleria sulla 
base all' incirca delle proposizioni contemplale dal 
-programma di cui fu data lettura: omette ancora la 
lellnra di tutte le éorrispondenze, che sono corse fra 
gl' incaricali della Casa bancaria · di Vienna a questa 
Giunta per lo stesso motivo e perchè ancora resta 
libero ad ogni Deputalo di prendore ispezione, on
de, volendo, formarsi un giusto criterio dell'impor
tante oggetto di c·ui trattasi. 

C1·ede · per altro di rendere edotta qucsl' Eccel
sa Assemblea di aver ioteressalo il Podestà di Trie- . 
sie ali' effetto che facé$se esaminare l' affare da qnel 
,Capo Ragioujere, pérsona inlelligenle e notoriamente 
espertissima in tali opei·azfoni, onde poter assogget
.tare alla disamina la sua proposizi_one, 
· Ora quindi, in seguito al prrrere da lui avuto 

cd . alle confabulazioni seco lui tenute da parte del-
1' incarica,t~ Assessore di questa Giunta, si conlinue
rà .11 riferir.e qijanto · ~egue. : 

Dall' esposizione delle perlra!lazioni della lolle
ria con prestito- incamminate cogli incaricati della 

1 Casa bancaria di Vienna, di cui si chiede lettura e 
sulla base del parere del Direttore contabile del Ma~ 
gistrato Civico di Trieste, potè apprendere 1(1 Giunta 
che, ammesso il hisogJ10 d.i dover intraprendere tale 
prestito con lolteria di Staro per lii prllvincia, con
venga meglio dar mano a quesl' opera per proprio 
conto, aniichè dividere g.li µliii eon case bancari.e • 
mettersi a pericolo nelle ,arie fasi politiche, e-cono
miche e finanziarie, che potrebbero sorgere, di ri;en
lire eventuali e g-ravì discapili. 

Premessa questa massima, el111 si fa debito di <lis 
mo~tar.e in primo Juogo che, il biiogno vi esiste e 
che mezzo per elim.inafl@ noµ siavi altro c:.he il 
sopra indicalo. 

Come è noto, le condizioni, ec&nomiche dcli' I
stria sono pur troppo depresse ed abbisog,nano m-
gentem ente di venire rialzale per poter pagare i suoi 
debiti senza obbligare niai i censiti a pagamenti mas
giori delle gravose corrisponsioni erariali provinciali 
e comunali, cui sono oggidì chiamali; per poter ini
ziare in modo degno al progresso dei tempi l' in
dustria marillima e commerciale ,caduta al basso; per 
poter dai· impulso ali' agricoltura con bene adottali 
sistemi, come ii vede presso le colle nazioni europee; 
per poter attuare stabilimenti compatibili colle con
dizioni locali, superando l' ostacolo della mancanza di 
acqua potabile, col procurarlo là dove ne fosse il bi
sogno; per poter infine educare i proprj figli, onde 
il paese abbia in essi i propri magisll'ali e Sacer
doti. 

E per dare uil conveniente sviluppo alle idee 
sopra accennale passerà la Giunta a svolgerle ad una 
ad una nel modo seguente. 

1, Debiti <lei fondi provinciali. - Il fondo di e
sonero colla chiusa del conio consuntivo dell' anno 
1863 presenta ~na passività dj fior. 91602: 63 V$, 
cioè verso i percipienli e per spese di amministra,. 
zione lì. 50814: 49 
anlecipaziooi avute • 40788 _: 14 1/ 2 

Per soddisfal'C a queste due partile di debito ' edi 
ali' esigenza dell' anno 1865 sarebbe mestieri di co
stringere con atto forzoso a maggiori pagamenti tanto 
i possessori di terreni aggravali, quanto gli altri cen
siti dell' inliera provincia e di elevare le addizionali 
del fondo di esonero . sull' imposte dirette drrl 9 al 
55 per 100. - Tale misura senia un mezzo straor
<Htlario dovrcbbe .essere attuata per c01-rispondere in 
iempo debito ai pagamenli delle rendile e capitali di 
es-onero secondo le vigenti . prescrizioQi ed in c~n
formità al· piano .di ammortizzazione Sovranamente 
approyalo. 
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Il ricorre~é a nuovi prestiti col mezzo delle an
teeipaìioni, che vengono date dallo Stato, è misura 
calliva:, perchè su quèste Ta pagalo I' interesse del 
5 per 400~ perchè il debito .si aumenterebbe con no
tabile :pregiudizio del fondo, e precipuamente di quei 
censiti forse non equamente chiamali a pagare colle 
11ddizionali I' affrancamento dei terreni aggravali che 
non . possedone, nè · possedevano; perchè con ciò si 
seetnerebbe il credilo dellè obbligazioni di esonero 
dal 'IIÌOn)tlltO che Si rileverebbe che da per sè S!CSSO 

H fondo non è in grado di soàdisfare le esiienze 
correnti, perchè io fine è da prevedersi che, ove il 
credito dei percipienli in aretrallo che consiste in · fiori
Bi 50814: 49 · venisse da essi da un momento ali' al
tro reclamato,,Je· anbecipazioni si higross erebbero in 
guisa da mettere in posizione lo Stato di negarcele. 

L' aumentare poi le addizionali sarebbe lo stesso 
che prèlendere l'impossibile, essendo provato dalla 
g€sli0ne degli ultimi anni che non possono pagare 
quelle oggidì determinate e per conseguenza tanto 
meno potrebbero pagarle in maggiori imporli. -
È dunque giuocoforza rinvenire un mezzo straordi
nario per assesta1·e il fondo di esonero. 

Fondo Provinciale. 

Q9eslo fondo presenta alla chiusa del conto 1863 
l'ingente somma di debito di fior. 130,286 : 57. _ 

Senza andare a sindacare le singole rubriche per 
dimostrarlo, cood-onando anche delle .;iddizionali che 
non si riscuoteranno giammai per insolvenza dei de
bitori, occorrerebbero altneno :fior. 60,000. Tale cifra 
si crede di portarla al dj sotto di una metà del de
bito com,plessivo stante i, ri·sparmi che verranno falli 

a) Sulle spese ospilalizie e di cura degli ammalali 
poveri della provincia, che d' ora in avanti staranno 
a carico dei singoli comuni; ' 

b) Sulla et!ermta riduzione delle spese di trasporti 
di sfrattali, come emerge dalla relaliva decisione l\li
uisleriale comunicala col reserillo Luogote nenziale 28 
Agosto 1863 N. 10084 all' esibito N. 1,541 .e stante -
uno spera.bile introito, ehe si ha io mira di conse
guire a mezzo dell' invocata Lotteria di Stalo da S. 
M. I. R. Ap. per scopi di pura beneficenza in con
formità al deliberato dell'Eccelsa Dieta Iatriana 27 
Marzo 1863. 

Sen:r.a questo mezzo del prestito non si sarà mai 
al caso di aoddisfa,·e i debiti, che abbiamo verso 
l' Austria inferiore, èbe ba lutto il. dirilto di esigere 
la restituzione dei relativi importi dati in quattro 
tt"mpi, cioè : . 
la pr~ma ,olla con fL 3000:-
la seconda con • 12000:-

la terza con • 
e la quarta con 

.• ·9000:
• 5000:-

Assieme lì . .29000:
e sopra i quali paghiamo J' inleresae del 5 per 100 
dei quali pure per mancanza di fondo siamo in a: 
relralto~ come emerge dal'la chiusa del conio del
)' anno 1863 con • ,:fi. 3625:-
verso la Giupta di Gorizia e Trieste, cioè; 
verso la prima con :t 

di già ripetute volte -reclamata la resli-
luziooe; e verso la s.ecooda • • 
verso il fondo delle Coofraleroile del 
Litorale , • 
sopra 5000 dei quali va corrisposto l' in- . 
teresse del 5 per 100, di cui siamo _iu 
aretralto colla chiusa del conto, deH' an
no 1863 con 

Per spese 
non pagate 

» 
di traspot'li di sfrattali 

:o 

militari e di gendarmeria 

12000:- I 

8000:-

8000:-

425:-

1854:89 
e di trasporli 
e condannali » 2767:58,5 

Assieme fi. 65672:47,5 i 
Si aggiunga à lutto qaeslo gl' imporli di debito 

per mantenimento e cura · di ammalati nei varii aspi• 
tali dell' Impero e precipuamente negli ospitali di 
Trieste e Capodislria di già assegnati; si .aggiunga 
che non potendo vigere pel fondo di esonero, per 
lo s1esso molivo non può vigere per il fondo pro
vinciale aumen to di addizionali e sempre più si fa r 

manifesta la necessità di un mezzo straordinario, come 
si è dello di sopra, onde I' amministrazione non vada 
di m3te in peggio. -

!L Alluare provvedimenti per promuovere l' in
dustria marittima commerciale. Egli è certo che rin
venendo un modo qualunque per far fronte ai debiti 
dei due fondi provinèiale e di esonero, ciò ooo basla 
a sollevare la provincia dalla dejezione econQmica nella 
quale oggidì si allrova e pel'ciò sia permesso alla 
Giunta· di verlire sopra uno dei principali fattori, che 
varrebbe a cangiare le condizioni economiche di lei, 
cioè sul modo di utilizzare il suo mare, i suoi porli, 
le sue rive di facile approdo, quasi tulle deserte, 
prendendo a base la sua posizione geografica. Cir· 
coodata da tre parli da mare e dalla quarta divisa 
dal co11tinc11le coli' ultima catena delle Alpi Giùlic, 
che si eleva circa 4000 piedi dal livello del mare, 
in prospetliva delle tre grandi Città commerciali, 
Venezia, Trieste e Fiume vede a s110 malincoore sol• 
eare le sue onde da navigli stranieri ne}le maggior 
parte, se si eccellua i Lwsmi) Cherso e le coste della 
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Liburnia, che eff'elluaoo i trasbordi al servizio delle 
;uddelle tre Città. 

Emerge dalla Nola dell' J. R. officio centrale di 
porlo e snnilà mariUima di Trieste 2 Marzo 1863, 
che i porli istriani di Muggin, Isola, Capodistria e 
Pirano non contano neppure un naYiglio a luogo 
corso, neppure uno a grande cabollaggio; ma sola7 

me11te 190 navigli di piccolo cabottaggio e 200 bar
·che prscareccie. - Emerge ali' imece dalla Nota 
dcli' i. r. ufficio di porlo e Sanità marillima di 
Rovigno 2 Febbrajo 1863 N. 191 che lungo la co
sta da Umago a Volosca inclusivamente vi esistono 
6 bast imenti a lungo corso, 6 navigli al grande 
cabollaggio esteso limite, 8 navigli al grande cabot
taggio ristretto limite, 200 navigli al piccolo cabot
tnggio per tutto l'Adriatico, 10 navigli al piccolo 
cnbotlaggio per un solo distretto, 152 barche pc
scareccie, 86 barche numerate coli' avverlimento, che 
una grande parte di qncsli appartengono alla cos la 
della ,,Liburnia ed alla Città di Rovigno, non avendo
ne alcuno di conio gli altri luoghi, dei quali par
liaino. 

Queslo quadro veritiero rome daHe succitate No
te in A. e B. dimostra ad evidenza che la costa d' 
Istria da Fianona a Trieste sia molto indietro in fat
to d' industria marillimn. 

Non crede ppportuno la Giunta di fare un con
fronto con quanto lianno fatto in questo riguardo le 
Isole dei L!Tssini, di Cherso ed il versante della Li
burnia, perchè è cosa · troppo nota, non solo al mon
do commerciale marittimo, ma si ancora ad ogni 
jstriano, che dal più al meno vi abbia studiato il 
proprio paese, come è noto che le altre spiaggie 
dell' Istria sono a migliore portala delle due grandi 
Città di Venezia e Trieste e che i suoi porti noQ so
no meno sicuri. 

Onorevoli Deputati, viviamo in un epoca, in cui 
tutte le nazioni europee si alfrel!ano a rinvenire in
dustrie novelle, a disseppellire in lontane regioni nuo
Yi prodotti. per trasportarli nèlle proprie ed a mez
zo di ,manu.folti procacciare ricchezze al loro paese 
naHvo. E noi istriani, chiamati dalla natura ad eser
·cilare l'industria marittima, nuJ.la faremo nei tem
pi presenti, in cui non andrà guari che il commcr
.cio mondiale sarà per cangiare di aspetto col taglio 
che si stà effel!uando dell' istimo di Suez? - E 3i 
rhe a'rieste sarà sempre lo scalo principale per la 
'German,ia. - Venezia avrà la sua parte anche per 
il Vrneto - e fiume compl'enderà precipuamente 
Ja Croazia, la Sla\!onia e l' Ungheria. 

Da ciò la Giunta va convinta che ora sia il tem
po · w . pens11re e di . cooperare _a dar .mano ad impre-

se, che da ]ungo attendono di venire rinegliate. 
S. M. I. R. Ap. liell' alte sue veclulc paterne ci 

ha elargito 0110 statuto proprio, col quale siamo di
Tenuti autonomi, non già perchè esercitiamo i no
stri dirilli limitamente ali' assestamento alta me
glio dei fondi provinciali e di esonero, ma si anco
ra per-chè con quello sfoncio cbe sa dare l' amore 
di patria e colla potenza ~r ntJOvi provvedimenti e 
fatti abbiamo da prowr;ire un bene reale al no,tro 
paese, che comunque si voglia ha. degli ingegni, fa
vorevolmente situalo in Europa e bagnato nella 
maggior sua parie dal mare, sarebbe ferace se a

vesse capitali di scorta; a portata com' è di tre graa
di cillà commerciali, che possono '1i.PSi le soo capi
tali, e sono i suo centri di consumo. 

Ciò detto, la Giunta proporrebbe i,l' iniziare nna 
società marittima commerciale istriana, mediante la 
quale si avesse a costruire un dato numero di ua
vigli di lungo corso con macchina a vapore o sen
za, ali' elfello di noleggiare merci e passeggicri per 
i varii porli del Levante e dell ' Asia, procurando con ciò 
anche uno smercio alle nostre pietre, al nostro sale 
ed agli altri nostri pochi prodotti che non lo han.
no. - E siccome un tale progetto va congiunto con 
studj profondi e pratica di affari la Giunta propor
rebbe: 

a) Che dal seno di quesl' Ecc. Camera venisse 
eletto un Comitato di selle membri, nei quali do
vrebbesi avere riguardo a persone intellig\!nti in co
se _di mare e di commercii marittimi, abinando se 
possibile degli armatori, allo scopo che getti le basi 
e fac cia gli statuti della società di cui lrallasi: 

b) Che la rappresentanza provinciale prenda par
te alla società con azioni, le quali dovrebbero com
prendere un' imporlo di fior. 200,000: 

e) Che alla rappresentanza prov. medesima ri
manga il diritto d' immediata sorveglianza in ogni 
tempo ed a suo beneplacito. 

3. Ora si parlerà di un secondo fattore, che i 
bisogni della nostra proYincia richiedono non sia 
posto in non cale, cioè del miglioramento dell' agri-
coltura. ' 

Crede la Giunta di non andare errala asseren
do che avvi bisogno il più sentito di procurare dei 
notabili miglioramenti nei varii sistemi dcli' agricol
tura istriana. - Pochi sono i possidenli che dedi
cano col fatto l' opera loro ali' incremento di questa 
nobile arte; molti desiderano di farlo, ma manca a loro 
i mezzi e per conseguenza se ne astengono. 

Ogni innovazione ha bisogno d'. iwpulso, e ciò 
tanto più quando trattasi di passare a sistemi _nuovi. 

Convien confessarlo, la grande massa degli agri-
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coltori istriani lavorano i proprj campi colla scorta : 
di una magra pratica senza ah:un ·principio di scien-
za positi-va. · 

A -togliere in parte ·tal~ inconveniente· quest' Ec
celsa Camera· deliberava l' anno decorso nèlla sua se
duta · 24 Marzo -:f.&63, doversi attuare due scuole A
grarie, ' l' una , presso il ginnasio di Capodistria po
tesse vènirn iniaiala tanto neHa teoria, che nella pra
tica; ·ometteva , per altro di determinare il mezzo in 
liì1ea finanziaria per conseguire il desideralo eftello, 
Là G-iurita quindi crederebbe di complelareH delibe-
ralo Dielale proponendo: · 

· a) Che a mezzo del prestito con lotteria venis
sero destinati fior. 20~000 onde dar vita alle due 
scuole agrarie in seguito a ·pertrattazioni da conti
miarsi coli' Ecc. i. r. Governo e con ~Ions. Legat 
Vescovo di Trieste e Capodistria, ali' effetto che que
st• ·ultimo, intento sempre al beue del paese, volesse 
accordare delle faèilitazioni sopra lo stabilimento di 
arti e mestieri insliluilo dal defunto Frane.esco Con
te Grisoni. 

b) Che una parte dell' importo di fior-. 20,000, 
di cui sopra dovesse servire per fàre l' acquisto di 
orli à'grarii e dei necessarj strumenti rurali. 

e) . Che la Giunta venisse · incaricata dcli' esecu

zione dell'opera. 
4. Esàuriti questi due punti culminanti e del 

più vitale interesse per la Provincia, la Giunta, stan
do in armonia ad anteriori di lei deliberati, propor
rebbe di ele~are le pressocchè abbandonale terme 
di San Stefano ad uu stabilimento balneario, in con

.fo~mftà al prol?resso dei tempi e della civiltà. 

A quest' effetto, dimettendo qui sub c. il fasci
colo delle avven_ute pertrattazioni, che non ammet
tono dubbiezza sull' efficaccia e bontà del!' acqua, sul
)' amenità del sito, che presenta il m(tllte, il lago, il 
bosco, il pràto, i ridenti colli, l' acqua potabi-le di 

prima qualità, proporrebbe: 

a) Che sotto l'egida della rappresentMza prov. 
-veniss.e formata mm società per aziÒni all' effetto che 
faccia l' acquisto di quelle térme è dei terreni ine~ 

renti. , , _ 

b) Che la Rap-pr~senlanza pr(!v. prenda parte a 
tale_ società con aiioni per l'importo di fior. 20,000 
da .ricavarsi· a __ mezzo del preitilo . con lotteria, di çui 

tratta.si, 

e) Che ·per formare ic palli éSocìali -I ili statuti 
relativi Tenisse eletto UO COII}il3lQ dal 1$/i!nO di ·qtte-. 
si' Eçcelsa Caniera formato -òa chrqqc i:ll\.'U~bri. · 

-5. Un terzo J>ronedimenlo di molta imporlailia 

e>fecondo di grandi henefizj -va conviutà" -la · Giunta 

che.dovrebbe allivarsi, cioé l'isliluzfone del Collegiò 
convillo di Capodislria. 

Le ragioni esposte nei sunti tachigrafici .dell' ul
tima tornata 24 e· 27 l\larzo 1863 mettono in chiara 
luce l' impo1·tanzà dell' oggetto e, se pure lasciasse 
alcunchè da desiderare, si è i.I tenue imporlo chi.eslo 
Il votato per conseguire lo sco.po. 

E su di questo argomento sia permesso di os
servare, che la mozione dell' Uluslrissimo .e Reveren
dissimo ·Monsignore Legat pare lendesse ali' .olteni
mente di fior. 30,000 dal fondo delle confra,Lerne 
localizzate, cosa però difficile da conseguirsi, valutata 
la circostanza di dover provocare niente meno che 
il cangiamento di una Risoluzione S0vr1.11;ia, la quale 
stabilisce che le rendile dei beni coufra'temali, di cui 
sopra, vanno divisi e percepiti con un terzo dalle chie
se pei "bisogni delle stesse e con un te'l'Zo dalle ·scuo
le per sovvenire le medesime. 

Da ciò ne viene di legittima conseguenza che i 
tre percipienti, che sarebbero interessati, difficilmente 
vi darebbero la loro adesione nell'idea determinata 
di non disseccare un quoto di capitali, dei quali essi 

percepiscono gl' interessi. 

A rinvenire ua temperamento la Giunta crede
rebbe di poter proporre per questo santo scopo un 
imporlo non già di fior. S0,000, ma sì ,invece di fio
rini · 50,000, da aversi mediante il prestito con lotte
ria, verso obbligo (accordata che venisse la proposta 
misura e placidata dal Governo) di enur!1erarli entro 

il più breve -spazio di tempo p0ssibile. -

In esito di ciò ~ilerebbe che veni;se eletto dal 
seno di quest'Eccelsa Dieta un Comitato per elabo
rare un deffinitivo progetto che contemplasse: 

a) Il modo di far dichiarare che l' edifizio del 

collégio divenga proprietà della provincia .' 

b) Il numero delle piazz,e per studenti da accol

gersi gratuitamente, il numero verso il contribuito di 
mensili fior. 10, ed il numero verso il pagamento di 

mensili fi-0r. 15. 
e) E finalmente il termine, in -cui dovesse farsi 

il versamento dell' import@, in . analogia a quanto fu 
di sopra esposte e fermo -nl)l resto il deliberato Die
tole 27 Mari@ 1863. 

d) Adottando la misura di cu,i sopra la Giunta 
è persuasa che cesserebbe il bisogno dell' ·isHtuzi·ouc 

dei stipendi per scolal'i ginnasiali e per teologi e 
che basterebbe . -pensate tinicamente per . quelli . che 
mancanti Eli mezzi · avessero bi,scrgno di c@mpletare 
Ja carl'iera degli studi presso un i. 1·. U1-1iversità, op, 
pare presso 1111 i. r, sc1:1ola tecnica, cd a q,uesto fine 

proporrebbe d' iQJpicgare UQ iropG:rlt> di fior. 30,000 
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d'a investirsi a mutuo 'per avere un interesse dispo
nibile annuo di fior. 1500. 

Anche questo imporlo rilie,ne potersi avere dal 
dello prestito, imporlo che dovrebbe essere intan
gibile in ogni tempo, con ciò che per deliberalo della 
Rappresentanza prov. avesse da seguire per questo 
regolare allo fondaziònale degli slipendii in parola. 

Delli slipcndii potr,ebbero ammontare al N. di 10 
con fior. 150 l' uno. 

L'Eccelsa Dieta potrebbe io fine incaricare la 

propria Giunta perchè portasse a completamento il 
su discorso oggello. 

Scuole popolari. 

7. E chi di noi non riconosce ìl bisogno di mi
gliorare le istituzioni delle scuole popolari? Quello 
è il mezzo più potente perchè il popolo incivilisca. 

Il numero de gli illetterati che conta la pl'Ovincia 
1 è strabocchevole e ciò precipuamente perchè le scuo

le popolari non otlennero per anco qucll' incoraggia
mento, quell'importanza, cui è rneslieri che ollengano 
e che abbiano, e perciò la Giunta proporrebbe di 
destinare dal ricavalo del prestito per questo salu
tare scopo l' imporlo di fior. 10,000 da assegnarsi 
dalla Giunta s!essa a quelle scuole popclàri, che tro-

' Yerebbe di promuovere, o di incoraggiare. 
8. Promuovere la ,costruzione di cisterne in quel

la parte d' Istrià, che è estesissima, la qnalc difclla 
di acqua potabile. 

È troppo nolo che la nostra provincia è tal
i menta priva di acque, che nella stagione estiva dalla 

punta di Sahore a Fianona, lungo tutta la spiaggia 
e con una gran parte dell ' interno difetta dell' acqua 

1 occorrente pei comuni bisogni della vita. È certo 
rhe tale carestia ingenera malattie endemiche e non 

~ permette neanche un ragionevole progredimenlo ncl-
1' allevamento del bestiame, di cui tanto difettiamo. 

La ~fonia ritiene che nen sarà igno to ri nessu
no degli onorevoli Deputali il fallo che presenta quasi 
tutti gli anni, in cui nei mési di Luglio - Agoskl 

; ecc. ecc. le popolazioni sopra accennale sopperiscono 
per imperiosa necessi tà ai quotidiani loro bisogni con 
ncque putrefatte, che si consrrvnno in certi ristagni, 
così detti , Iachi, 'do\'e si trova non iiit l' acq na rn,1 

\Hl misto di melma, di acqua, di putridume, senza dei 
quali non possono farne senza. 

A. togliere in parte dello malore la Giunta me
duim.a pro[jorrebhe, in analogia alla legge che, verrà 
solloposla alla, di samina di quest'Eccelsa, Camera, do
r-e rsi mettere a disposizione ·di lei l' imporlo di fio-
1·ini 20,000 per essere dato 'a titolo antecipazioni a 
11ucW~,rC~!lll!~1i, che ne avessero di bisogno, per dar 

mano a quesl' opera e promuovere in tal guis-1. un 
benefizio che fuor d' ogni dubbio viene reclamalq da 

popolazioni · sofferen li. 
Le proposizioni abbracciale dal presenle refcralo 

si compendierebbero ora aclunquc nei seguenti im• 
porli: 

1. Per sopperire ai debiti dei fondi pro\'inciali. 
a) Esonero . lì. 90000:-
b) Provi11ciale » 60000:-

2. Per dare impulso ali' isduslria ma-
rillima Commerciale » 200000:-

3. Per se.noie agrarie » 

4. Per la società dello slahilimenlo 
balneario 

5. Per erigere il Collegio convìtlo 1t 

6. Per fondlizioni di stipendii » 

7. Per dare incoraggiamento alle scuo-
le popolari . ) > 

8. Per dar antecipazioni per coslru-
zioni di cis,lerne . » 

20000:-

20000:-
50000:
S0000:-

10000:-

20000:-

Assieme fl. 500000:-
La propos1z10nc per la somma del pres tito con 

Lolleria ammoòlerebbe ad un millione. 
Dei primi 500,000 fior. l' Istria potrebbe cnlco

lare i seguenti utili: 
ad 1. Il risparipio clell' interesse del 

debito di esonero con fi. 2000:-
Qualche utile a mezzo di operazio

ni di pubblico credilo dei fior. 50,000, 
che devono avere i percipienti fino al mo
mento dcli' eventuale pngamento di que-
sti D 2500:-

I( ri spa rmio degl' interessi del de-
bilo verso l'Austria infel'iore cou » ,1450:-

Dcllo verso il fondo delle confra-
lerne del Litorale sopra firir. Ji,000 con » 250:-

ad 2. Un utile almeno del 2 per 100 
sul danaro impiegalo per l' incremento 
della marina mcrcan lile, cioè » 4000: 

ad 3. In vìsla deffo risentite olili!à 
delle scuole agrarie noosuu imporlo. 

ad 4. Un utile del 2 per '100 sul-
1' impot'lo im'piegato per Io stabilimento 
balneario · » 

ad 5. Nessun utile in danaro del-
1' impiel:'o dei fior. 50,000 per il Colle
gio cònvitlo, ma più sentilo in riguatdo 
alle cose sopra esposte, 

ad 6. Un risparmio dcli ' imporlo ne
cordato o tilolo cli stipendii in relazione 
nll' anno ,t8G4, che portaya a carico dc) 

400:...':.. 
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~m risparmio di » 2700:-
ad 7. Nessun utile in dana1·0 co-

me ad 5. 
ad 8. Egualmente nessun ulile co

me sopra. 

Assieme fi. 13300:-
Cogli altri fior. 500,000 la provincia potrebbe 

comprare cartelle di esonero a prezzo di borsa, che 
le frullerebbero ali' incirca un vantaggio del 25 per 
100 \'aie a dire comprerebbe C(§n fior. 75 le car
telle di fior. 100 e da ciò il capitale verrebbe au
Jl'.lenlato di • fì. 625000:-

Per chiarezza di cotlleggio si ammette di ver
tire sopra quesl' ullirno mezzo e si limita ad accen
nare ali'. allro., che frullerebbe al fondo di ammortiz
zazione uo interesse di fi. 31250:-
11.i quali unili gli plili dei primi fiori-
ui 500,000 con » 13300:-

·e quindi assieme fi. 44550:
the formano }e basi del piano della lotte ria in pro
getto, che la Giunta ha l' onore di qui rassegnare in 
A. e sub B., coll' avvertimento che il primo coste
rebbe alla provincia circa il 5 3 / 4 per 100 ali' anno 
ed il secondo il 6 1/ 4, ma che l'esperienza insegna 
essere preferibile il secondo, perchè di più facile smer

cio Jr. cartelle. -
Ciò premesso, la' Giunta domni;ida: - Che l' Ec

celsa Dieta voglia deliberare: che la proposizione di 

cui trallasi passi al Comitato di finanza per il suo 
esame, parere e succes_siva proposta. 

Presidente. È libero di disculere. 
Cav. Klinkowstriim. Io quesio operato si ab

braccia tulla l' amministrazione, si parla di una so
cietà per promuovere la navigazione mediante costru
zione di na,ìgli a vela ed ancb.e ad elice e di fore 
gli statuti, si pa,rla di un' allra società per erigere e 
condurt·e uno stabilimento termale a San Stefano e 
i.li far gli Statuti, si parla dell' isliluzione di ospitali 
pro\·inciali e comunali, del rintracciamento di acque 
potabili, della costruzione di cisterne 2 di agricòltura, 

di scuole agrarie ~ popolari. -
Che il Comil'alo possa vers;ire e proporre sulla 

parte · finanziaria dcli' operato lo comprendo, ma che 
debba versare e proporre anche su pgni aHro sin
golo oggello mi sembra compilo troppo grave e eon 
realizzabile. - · 

Fo quindi interpellanaa alla Giunta se il Comi
tato debba esaminare l' affare e proporre sollaulo in 
_liuea inàozi1Ù·ia, od anche su lotti gli altri oggelli? 

Flego. !\li pare che non si possa scindere e che 
I' operalo debba esaminarsi nel suo complesso e nello 
singole sne parti. --

In seguito poi al fatto esame, sta nei! Comitato 
di proporre quello che si debba accellarc e definire 
subilo ed il da farsi in seguito. -

c~iv. Klì nkowstrom. Sono persuaso ·che sia <la 
farsi ' nna qualche opet'azione di credilo pe.r 1·istorare 
il fondo p1·ovincialc e per attuare delle migliorie, che 
valgano ;:i sollevare la provincia nei suoi varj biso- · 
gni e credo che sull' allendibilità, o meno di tale O· 

perazione di credilo il Comitato possa versare, e , 
propongo quindi che sia rimesso l' operato al Corni- . 
lato soltanto in linea finanziaria. - · 

Sardotsch. Appoggio il Gav. di Klinkowstrom, 
poichè vi sono molti rami e svariali, per ognuno dd : 
quali ci vorrebbero speciali ed estese cognizioni e 
forte' lavoro. - Il Comitato fu istituito per l'esame 
degli affari finanziarii e cig tanto è vero, che lo si 
ad<limanda finanz iario; a questi affari a<lunque si li

mitino I' esame e le proposte da parie sua. 
Flego. Accedo all' aggiunta Klinko wslro m. -
Preside nte. Prego P-Eccelsa Cam~ra di dare il 

suo voto su!la proposta della Giunta, coli' nggiunla 
del Cav. Klinkowslrom in linea finanziaria. 

(Accolta). . 
Invito lor Signori aù intervenire anche domani , 

alla seduta, che avrà luogo alle ore 10 antimeridiane, 
e nella quale si lrallerà degli oggelli già posti al- ' 
l'ordine del giorno, che ora il Sig. Seg1·etario prc- , 
leggerà. -

Segr. De Franceschi (legge come segue). 

Ot•dine tlel giOl'IIOo 

per la seduta 16 .Jlfa rzo alle ore 10 ant. 
I. Relazione del Comitato sulla proposta governa· 

liva relativamente ali' abolizione del permesso · poli· 

tico di matrimonio. 
H. Lettura della petizione inoltrata .ali' eccelso i. 

r. Ministero di Stato in seguilo a mozione del Dc· 
pulato Sar<lotsch e comp. per l' aumento della pro· , 
duzione e smercio del sale e relativo riscontro del· 
r i-. r. Luogotenenza. · 

III Relaz·ione della Giunta riguardo allo zotfo for· 
nito ·nel 1862 e 1863 a Comuni e pl'irnti per di· 
struggere la crittogama delle vili e conto relat'.vo. 

IV. 'ferza lettura dei Regolamenti per la Giunta 

provinciale, cioè~ 
-i. ,Regolamento su11a sistemazione interna dd· 

1• officio della Giunta. · 
2. RegolamenLo per 1~ Git~nta, pr@v~nciale •. 
3. Regolamento per l officio Cassa ... ,, 
4. llegolamento per l'officio .Contab1hla. 
Presidente. La seduta è levata (ore 2· pom.}, 





NUMERO 

delle ear-. degli tclla da 
estrar si noni 

ogni anno 

1865 88 
1866 88 
1S67 ~8 
,J868 88 
1869 88 
B870 88 
187-1 88 
-J872 288 
1873 288 
18:74 288 
1875 288 

--- ------
l)orlo -t.76~ 
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~ ~ Il B ~. 
~ ~ - fi ~ 

con Lotteria di un Capitale di UN llilLIONE cli Fiorini· in r. A. divisii 

Capitale amrnort iz- _ NUMERO C~pi tale ammortiz-
~. 

PREi\'lJ 
zabile annualmente zahi ltl annualmente .i con esclusione dei delle PREMJ con esci usi o no dei 

fior. '1900 che ASSIEME degli car-
fior, '1900 che ASSIEÌt telle da ànoui vengono ainmor-

estra rsi annui vengono ammortiz-
tizzati rnediant_e anni za ti n1ed!tinle 

i premiì ogn i anno i premii a 

4~\500 2.500 45,000 Ripor. 1768 447.500 67,500 515,lil 
42,500 2)00 45.000 1876 288 37;500 12,500 50/f, 
42,500 2,500 45:ooo 1877 288 37,500 12,500 50,tU 
42,500 2,500 :4,5,000 1878 288 ·37,500 12,500 50J)i 
42,500 2,500 45,000 . 1879 488 32,500 . 22,500 55)11 
42)\00 2,500 45.000 1880 488 32,500 22,500 55111: 
42,500 2,500 45:ooo 188 1 488 32,500 22,500 5l.l['i 
37)00 12,500 50,000 1882 488 32,500 22,500 55,it: 
37,500 12,500 50,000 1883 488 32 500 22,500 551[1 
37,500 1i ;500 50,000 1884 488 32)>00 22)500 55!1 
37,500 12,500 50,000 1885 488 32,500 22,500 55,tl 

~ 
---- ---- _ _.:,_.::...._ ___ ---+ 

447,500 67,500 515,000 Porlo 6048 787,500 262,500 1,050:t 

f' 

~ 
p r e nz i i 

,, 
I 

_U 

dalla L alla 7. estrazione dalla 8. alla 14. estrazione dalla 15. alla 41. cslrnzi~ 
jJ 

1 a . . . . fior. 30.000 1 a . . . . fio r. 25,000 1 a .... fior. 9J j 
1 l> •••• • ,(000 1 )) . . . . li) 4,000 ,1 )) . )) 11-

o' 2 a fi. 1000 B 2,000 , 2 a fi. 1000 li) 2,000 2 a fì. 1000 • -; i 
4 • 500 • 2',000 4 » 500 B 2,000 4 li) 500 J) 

10 200 2,000 10 200 )I) 2,000 10 B 200 D 
o , 

)I )I) D ;11 10 )I 150 • 1 ,500 10 » 1/\0 • 1,500 10 » 150 l> 

10 B 100 . {000 10 B 100 D 1,000 10 l> 100 » ,., 
I( 

... 

-- ---- ----- -- ----- ----- -~ ---- fio;-;;;! 
38 . . . fior. 42,500 38 ... fior. 37,500 38 
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(fn j!0,,00O! cartelle di fiorini 50 l' una ammortizzabili in 42 anni . 

. ruMERO Cn pitalc ammorliz- NUMERO Capitale ammortiz-
zohile ann ualmente zabile mmualmente 

delle PREMJ con esclusione dei · delle PREMJ · con esclusione dei 
egli car-

fior . 1900 che ASSIEME degli car-
fior. -1900 che ASSIEME !elle da !elle da 

es trars i annui vengono nmn10rtiz-
es trarsi annui vengono nmn1ortiz-

nni zati med ianto anni zati mcdinute 

l 
o,gni anno i premii ogni anno i prem il 

oJ 6,048 787,500 262,500 ·1,050,000 Riporlo 12,228 ·1,112,500 552.500 1,6G5,000 
8~G 588 32,500 27,500 G0.000 189G 688 32,500 32;500 65,000 
8S7 588 32,500 27.,500 60;000 ·1897 688 32,500 32,500 65.000 
88'8 588 32,500 27,500 60,000 18U8 688 32,500 32.500 G5 '.ooo 
88;9 588 32,500 27,500 60,000 1899 688 32,500 32;500 65;000 

8!0 
588 32,500 27,500 6.0,000 1900 788 32.500 37,500 70,000 

8 l 588 32.500 27,500 60,000 1901 788 ~9 ',·00 37.500 7o;ooo· 
~~'~oo B 9 588 32,500 27,500 60,000 ·1902 788 0~ ,a 3(500 70,000 

Bit 688 32,500 32,500 65,000 ·1903 788 32.500 '57)00 70,000 
~~4 688 32,500 a2,5oo 65,000 1904 788 3:ÙOO 37;500 70,000 
895 688 32,500 32,500 65,000 ,1go5 788 32;5QO '57,500 70,000 

·1906 292 47,500 12,650 60,·150 

-- ---- --- - - - -
5rto . ·12,228 ' 1,1-12,500 5-52,500,_ 1,665,000 Somma 20,000 1,485,000 9,20,-150 2,405,150 

f ,j -

Riassiento 
l2. cd ultima estrazione · DEI PREMI I 

lì. 30,000 8 a fior. 30,000 fior. 240,000 
)) 5,000 7 .)) 25,000 D 175_,ooo 

4,000 27 D 20,000 )) 540,000 
2,000 1 Il 5,000 D 5,000 
2,000 42 D 4,000 D 168 .000 
2,000 · 84 D 1,000 }) 8(000 
1,500 168 Il 500 ]) 8/i,000 
1,000 420 D 200 )) 84.000 

4~0 D 150 D 63:ooo 
420 D 100 D 42,000 

----- ----- -~-- ------
lì. 47)i00 1597 fi. 1,485,000 
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P lA NO DI 
con premi del 25 per 100 di un capitale di.UN iJflLIONE'ch' Fior. in r. A. diviso i'n 20,~ 

., __ 
Numero Annuo Capitale Numero 

,... 
:::: e 

delle car- interesse PREMI! ~-= AnD!· t o e arnmo1·- o:::: delle car- inie 80 -~ ~ !elle da CAPITALE al lizzabile TOTALE "N ~ !elle da . CAPITALE ~:.:: il ' ·- e.o es trarsi 5 per annua!- annui estrarsi 5 ~ DI 
~., ;a .c,o ..:;~ qgnianoo 100 mente ..s~ ogni auno ·J~; 

I 
I ,..... 

Ripor. 1460 rn.~ 
18G5 - 28 1,000,00? 50,000 1400 350 51,750 1880 228 927,000 

I 
41~ 

-18G6 28 998,GOO 49,930 1400 mm 51,680 1881 240 !H5,GOO 4l 

·1867 30 997)?00 49,860 1500 375 ~i,735 1882 252 903,600 4l 

·1868 66 995JOO 49)85 3300 825 53,910 1883 262 891,000 qj . 

1869 70 992,400 49,620 3500 875 53,995 1884 276 877,900 4J 

·1870 74 988,900 49,445 370() 925 54,070 1885 350 864,100 41~ 
- I 

187-1 80 985,200 49,260 4000 1000 54,260 1886 368 846,600 4! l 

1872 84 981,200 49,060 4200 1050 54,310 1887 376 828,200 41 

1873 90 977,000 48,850 4500 1125 54,475 1888 396 809,400 Mi 

1874 100 972,500 48,625 5000 1250 54,875 1889 416 789,600 Sh 

1875 146 967,liOO 48,375 7300 1825 57,500 1890 5:IO 768,800 31~· 

1876 154 960,200 4&,010 7700 1925 57,635 1891 536 743,300 3i: 
I. 

1877 162 952,!iOO 47,625 8100 2025 57,7W 1892 ti64 716, tiOO 3il:· 

1878 170 944,400 47,220 8ti00 2125 57,8411 1893 594 688,300 sii· 

1879 178 935,900 46)9' 8900 222/S 57,920 1894 G24 658,600 3'. 

_.,;__ --- ---- ---- ---- ---- ---
Porle UGO . . . . 732,469 73,000 18,2!\D 823,710 Porto · 7452 ... 1,s~! i 

..:...i 
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MORTIZZAZIONE 
u·telle di fiorini 50 /' una ali' annuo interesse del 5 per 100 ammortiz:sab/li ùz 45 atmi 

I . I Numero Annuo Capitale €;ap1ta e 
., __ 

ammol'tiz- PREMII e e 
clelle car- interesse ammof'liz- PREMII -~ e 

zabil'e TOTALE ~ ~ lelle da CAPITALE al zabile TOTALE 
1ooualmen- annui 

c:,.,:.::: 
esll'arsi 5 annualmen- annui ~ ~" per 

I te -= "t;> ogni anno 100 le 

I ~3,ooo 18,250 8~3,7,10 Ripor. 7,452 1,343,88;1 372,600 93,150 1,809,635 

H,400 2,850 60,600 1895 650 627,400 31,370 32,500 8,125 H,995 

12,000 3,000 60.,780 1896 678 594,900 29,745 33,900 8,475 12,120 

12,600 3,150 60,930 1897 706 56 1,000 28,050 35,300 8,825 72;175 

13,-lOO 3,275 60,925 1898 736 525,700 26,28;) 36)800 9,200 72,285 

13,800 . 3,450 61,145 1899 768 488,900 24/145 38,400 9,600 72,4115 

17,500 4,375 65,080 1900 800 450,500 22,525 40,000 10,000 72,525 

- 18,400 4,600 65,330 1901 834_ 410,500 20,525 41,700 10,425 72,650 

18,800 4,,700 64,910 1902 868 368,800 18,440 43,400 ,[0,850 72)690 

19,800 4,950 65,220 1903 904 325,400 -16,270 45,200 11,300 72.,770 

r. 20,800 5,200 65,480 1904 942 280)l00 -14,0 IO 47,100 H.,775 72,885 

' 25,500 G,375 70,3111 1905 982 233)00 11 ,655 49;i00 '12,275 73,030 

26,800 6,700 70:,665 1~06 1,022 184,000 9,200 , 51,100 ,12.,775 73)075 

28,200 7,050 71,075 1907 i,064 132,900 6,645 53,200 13,300 73,-145 

29,700 7,425 H,540 1908 1,108 79.,700 3,985 55,400 13)850 73,235 

31,200 7,800 71)930 1909 486 24,300 1)2-15 24)300 6)075 31)590 

----- ---- ----- --,----

_r ,600 93,-150 1,809)635 Totale 20,000 .... 1,608,250 1,000,000 250,QOO 2,858,250 

1 





Ili. 3.36. del 1.863. 

loelUa Giunta pt-ovlnefale r 

Rl~ di massima soddisfazione a questo .rive
rente officio l' essere al caso di poter rassegnare 
411h '/, 1111' lnélita GiunJa, due mesi prima dell' assun
~I impegno, il conto consuntivo del fondo di eso
JJ..elO· del suolo pro anoo 186~ e ciò a fronte del 
oon penneo ottenuto ajuto nel personale che · tanto 
gli ' ouorre. Ogni straordinaria fatica perciò soste
nuta gli viene largamente compensala dall' intimo 
convincimento di a,er fotto il proprio dovere e di 
aver se non io t.ùllo almeno coHa buona volontà cor
risposto alla fiducia in esso ri.posla dall' Eccelsa Dieta. 

Premesso un tanto, si passerà ad illustrare il 
Conto nel miglior modo possibile, onde farne com
prendere a chiunque con focililà i suoi risultati, av
vertendo che nella sua compilazione si è dovuto stret
tamente allenersi ai formulari prescritti per tutte le 
provincie dcli' Impero ad uniformità di conteggio e 
ad intelligenza ·della Suprema Autorità di controllo 
de11o. Stato, cui va sottoposto; e quindi: 

Le Chiuse sub N. I e II dimostrano l'introito 
e l ' esito mensile per ciascuna rubrica del fondo, quali 
compariscono nel loro complesso alla prima colonna 
tergo. Nella seconda colonna viene portala a difalco 
la .rcstanza aUiva e passi1'a rimasta alla fine del pre
cedente anno 186f, nonchè i compensi reciprocr d' in
troito ed esito ed alla quarla .coloJJna viene aggiunta 
la restanza emergente alla chiusa dcli' ann11 1862, 
di maniera che alla quinta colonna comparisce il ri
sullalo finale della gestione, che forma la base del 
Reso-conlo N. m, il quale abbraccia alla prima pa
gina la ges.Uone in danaro cd alla seeouda;pagina la 

, gestione con effetti di c,·edito. 
! Ora pertanto alla prima colonna della prima pa
' ~ina del Reso-conto N. II[ è riportalo il 1·isullato fina-

le della quinta colonna delle chiuse N. I e H, la se
I conda colonna indica ilrisullalo' avuto nel!' anno pre
• cedente 186f, la terza dimostra la differenza io più 
'. od in meno ottenuta e la quarta la reslanza finale 
attivo' e passiva del fondo. La semplicità della secon
da pagina del Reso-conto non abbisogna di spiega~ 
zioni, mentre si spiega a sufficienza da ,è. 

1 -in appoggio del Reso-conto poi vi sooo uniti 
come pa1·ti integranti gli allegali N. 1, 2, 3 e 4. 

Il N. 1 dimost1·a: 
ad 1. la restanza · a carico dei contribuenti ri

masta alla chiusa dell' anno 1.861 a titolo capitali e 
; rendite a vecchio modo di pagamento ( cioè capitali 
d' infima categoria sollo i fior. 5 M. C., - residui di r ,piloli "''"""" e eopiloli noo peraneo rolondoli, 
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ossia non ancora asseg.nati pel pagamento in rata 
ventennali); - capitali ed interessi a nuovo Ìl)Odo dt 
pagamento, cioè pagabili io venti rate annue egoaJI 
coli' interesse a scaletta: inoltre la t estanza a carico 
della provincia a titolo capitale per Ja, metà accollato 
a suo carico, gli altri compensi da essa dovuti per 
spese di amminislraziope ed i capilali di laudemio 
dovuti dallo Stato. , 

ad 2. l' aggiùnla per nuove liquidazioni eh' eb
bero luogo nel!' anno 1862. 

ad 3. la pres·crizione, ossia competenza corrente, 
la quale pei capitali a vecchio modo equivale ali' in
teresse del 5 per 100 e pei capitali a nuovo modo 
agi' interessi scalari secondo l'apposito piano di a0r 
morlizzazione per ciò che concernono i Conll'ibuenti; 
e relativamente alla provincia l' interesse del 5 per 
100 sul capitale stante a suo carico e le spese <li 
amministrazione dell'anno in cor3o; - e per lo Stato 
l' interesse del 5 per 100 sui capitali dei laudemj. 

ad 4. li difolco e rispettivo aumento dei capitali, 
che dal vecehio, nel éorso dell'anno -186'2, son passali 
nel _nuo1'0 modo di pagamento. 

ad 5. la depenoaziojle dal debito dei Contribuen
ti del capitale della vedova Chierego d_i Pirano. 

ad 6. portalo a carico della provincia. 
ad 7. l' intro.ito avvenuto per ogni singola ru

brica intorno l' anno, come alla prima colonna della 
prima pagina del Reso-conto N, m. 

ad 8. la reslanza finale risultante alla chiusa dcl
i' anno, che perfellamenle coincide colla quarta co
lonna della medesima pagina di qncl Reso-conto. 

L' allegato N. 2 dimoslra: 
ad ·1. la reslanza rimasta alla chiusa deH' ann() 

1861 a credito dei percipienti tanto a titolo capitali · 
norr coperti da Obbligazioni e rendite relative, che 
di capitali coperti da Obbligazioni e relativi interessi. 

ad 2. la competenza corr., che comprende i ca
pitali di nuove liquidazioni contemplali ad 2. ciel
i' introito e la rendita sul complesso dei capitali pas
sivi, nonchè gl' interessi del li per 1.00 sul capitale 
c,perto da Obbligazioni. 

ad 3. gl' importi coperti da Ohbligazioni, che 
vengono difalcati dai capitali in e_ffellivi ed aumen
tali a quelli in Obbligazioni. 

ad 5. i pagamenti effettuati in corso dell' anno. 
ad 6. la restanza passiva rimasta alla chiusa 

dell'anno. 
L'allegato N,, 3 dimostra il dispendio realmente 

sostenuto per l' amministrazione e la restaaza rima
sta alla fine dcli' anno, nonchè la compensazione del 
rimborso per ciò avuto dai fondi di esonero di t;.o
rizia e Trieste operatasi colle partite d' introito iu-



t1.icale a rosso nelle chiuse N. I e II. 
, L'allegato N. 4 finalmente offre il bilancio sulle 

operazioni di credilo e sulle partile transitanti. 
D' altronde il risullato del Reso-conto viene de

lucidato anche dai motivi delle differenze N. IV emer
genti 'dal confronto della gestione dell' anno 186! 
con quella dell" anno 1862. 

La specifica N. V dimostra le differenze risultanti 
dal -cònlronto dei Giornali colle chiuse di scontro 
mensili e non è che un riassunto di quesl' ultime 
(N. I e Il). 

Il '.Prospetto sommario N. VI dimostra il vero stato 
del fondo -dalla sua istituzione 1 Novembre 1'851 a 
tutto l'anno amministrativo 1862 e n' è il bilancio 
del'la sostanza alliva e passiva. 

E qui la sommessa Contabilità ritiene non su
perfluo un breve cenno sulla istituzione ed ammini
strazione sin ora tenutasi del fondo di esonero del 
suolo dell' Istria. 

Questo fondo ebbe vita per virtù dcHe Sovrane 
patenti 7 Settembre 1848 e 4 Marzo 1849, mércè le 
quali fn S\'incolato il suolo dalle contribuzioni che 
lo _gravavano. - Per liquidare quelle contribuzioni 
, ·enivano istituite alcune commissioni, le quali a base 
delle loro operazioni presero le insinuazioni dei per
cipienti. 

Dal commisuratovi importo d'indennizzo fu di
falcata la terza parte a pareggio dell'imposta pub
blica è delle spese di economia e gli allri due terzi 
vennero aggiudicali ai percipienti. - L' indennizzo 
per le tasse sui cambiamenti di proprietà (laudemj) 
Io -Stato assunse come equivalente di competenze per 
trascrizione di beni immobili. Gli altri indennizzi do
vuti ai percipienti vanno prestati per metà dai con
tl'il/uenl1 e per metà dalla provincia e rispetlivamcu[e 
dalta concorrenza provinciale, dovendo sui medesi_mi 
Tenir corrisposto l' inle1·esse del li per -100 dal 1 No
vembre 1848 sioo al loro saldo totale. 

Per iulroilare dai coulr ibnenti lali indennizzi e 
pa-gare ai per'cipienli i capitali re!ali\'i cogl' interessi 
fo colla patente Sovrana 25 Settembre 1850 ordinala 
iu massima l' is\ituzione per ogni provincia- cieli' im- ' 
pero dt un, fondo di esouero--dcl suolo, il quale sta 
in dof!pio rapporto giuridico-, essendo ad un tenrpo
o creditore e debitore; cioè: · 
, t. È creditore·: 

a) ,•erso i contribuenti, che devongli -versare 
c~pilali d' indenniwzo liqnidati a· loro· carico. 

, b) verso la provincia e risp&lti'vamentè versò la 
concorrenza p110vincialc per la tangente capitale di 
i.ndenuizzo aècollalo: a ·suo pes-o, pe-gl' interessi relati
vi e pc1• tulle' le spese di ammiuislrazi'On·e. 

e) e verso lo S{ato per iudennizz!> che gl' in. 
combe a tilolo di laudemj. 

j_ È d' altro canto debitore verso i percipi~ti, cui 
sodd'isfa1·e deve i· capitali e le rendile · d' inden_nizzo 
liquidate colle decisioni passate in giudicato. 

Per questi capitali d' indennizzo il fondo emetle 
Obbligazioni. portanti i.nteresse del · 5 per 100 sollo 
la denominazione di Cartelle dell' Esonero del suolò 
d«l Jllargraviato d' Istrici, le quali vcngon.o estinte se
condo apposito piano di ammortizzazione, od a prezzo 
di -borsa. 

Il fondo di esonero del!' Istria, atfuato col 1 No
vembre 1851 per virtù della Sovrana patente H A· 
prile di quel!' anno, era da prima amministrato da 
una propria direzione composla da impiegati impe
riali e da rappresentanti i percipienti ed i contribuen
ti, la quale fu poscia concentrala nel!' i. r. Luogote
nenza. Col Giugno 1862 la sua amministrazione pas
sò poi nell'a Giunta provinciale. 

Dal complesso del Reso-conto e particolarmeole 
dal Prospetto sommario allegalo VI. si riscontra : 

a) che il debito del fondo di esonero dell' Ist!'ia 
in linea capi·tale liquidalo a favore dei percipienli a 
tutto l'anno 1862 importava fi. 1384493:81 
dei quali estinti • 116866:99 

rimangono ancora fì. 1267626:82 
b). che tale residue debito viene 

coperto da Obbligazioni pel valo-
re di O • 1234359:-

e che restano da cuoprirsi ancora fi. 33267:82 
e) che però alla fine d'i Ottobre 1862 il comples· · 

so debito del fondo- tanto in linea capitale, che ii· 
!eressi ed altre partite passive consisteva: 

1.~ in Obbligazioni (scontatine fior. 110207 sol· 
di 75) a fi. 1234359:-

2. in Capitali nou aggiudicali 
( dopo pagati fi. 6664:20) • 33267:82 

3. in capitale passivi;, verso lo 
Stato • 1734:04 

4. in rendile ed interessi (dopo 
pagati ti. 876421:82 1/ 2) • 31233:86 ' 

a. in spese di amministrazione 
( dopo pagali fi. 70892:8 1/ 2) • 763:00 

6. i_n altre partile passive (dopo 
pagali fi. 17720:26) • 587:28,5 

, Sono a-ssicme fi. 1301945:90,5 

d) che ali' incontrò il credito del fondo a tulio Ol· 

tob~c- 1862 consisteva: 
1. verso i co11lribttenti a tilolo capitale; dopo 



incassalo l' importQ di fi. 316738:1,io fi. 504957:14 
per rendite cd interessi, dopo incas-

sati fi. 2947 j 4:73 1)2 • 143630:54 
2. v11rso la provin_oia per capita

le, dopo introitato l' importo di 60-
rioi 20405:48 in • 537417:61 
per compensi dovuti per spese cli 
ammioislrazione, dopo introitali per 

questo titolo fi. 46996:85 1/ 2 e per 

addizionali altri lì.383069:271/2 in » ' 23895:23 
3. verso lo Stato per capitali 

laudemiali, detratto l' incasso di fio-

rini 90:47 1/ 2, in • J> 4685:09,5 

1 per interessi, dopo incassali 'fiorini 

i 3f&6:86, in » 1 J 7:-12 
4. verso altri per aotecipa'zioni 

, dale , » 3084:34, 

Sono assi eme 'fì. 1'217787:07,5 
Io conseguenza _ di che, sebbene dall' esercizio 

dell' anno 186 1 sia, rimasto un civanzo di fiorini 

5818:48 1/ 2, ciò uullameno il fondo risulta passivo . 
di fior. 78340:34 1/ 2, avendosi conseguito \lll introi
to min~re dcli ' anno precedente di fior. 26699. ,, 

Tale il risullato della gestione del fondo di eso
nero dell' Istria alla ahiusa delJ' anno amministrati
Yo 1862. 

Ora si passerà a dimostrare il depilo della pro
,,incia inverso il fondo medesimo. 
· Come ' ad d- ·1 i Conll'ibuenli devoh.o .pagare 

, la loro tangente capilale d' indennizzo· enll'o 20 an_ni 
: decorribili dal!' anno 1856 incl. 1875 oltre alle rendi-
, te dal 1 Novembre 1848 in poi con fi .. -_821695:15 

A tutto l' anno 1862 pagarono 

'. per questo titolo » , 316738:01 

l 
1 mancano a11cora fi. 504957:·14 

1 
Come ad d - 2 la provincia doveva pagare la 

propria tangente capitale d'indennizzo di fi. 557823:9 
oltre agi' interessi del 5 per 100 dal 1 ·NoverÌ1bre 

' 1848 nel termine di quaranta ,m.u,i, . ma non ne ha i scon\alo che appena . -.: ;· fi. 20405:48 

I ·come ad d - 3 il Sovranci Erario assunse 

; d_i pagare un capitale . per hidennizzo di laudemj 
I d_i . li. 4775: 57, 

' ne ha scontali J> 90:47,5 
I 
i de.ve pagare ancora per quel titolo fi.. 4685:09,5 
1 E quindi il fondo di esonero alla nnc dcli' anno 1862: 
era g ravato di un debito ca pilale di fi. 1267626:82 

Dalle entrate assegnategli il me-
desimo deve avere: 

13! -

Riporlo fi. {267626:8i 
1. d11i contribuenti fi. 504957:14 

2. dall' Erario » 4685:09,5 

sono assieme . • 509642:23,5 
per cui il capitale passivo da scoo-
ta1·si dalla concorrenza provinciale 

risulta io fì. 757984:58,5 
Gl' inleressi di questo debito provinciale al 5 

per 100 importano annualm ente fì. 37899:23 
_cui. aggiunte le spese di amministra-

zione, cioè: 
a) due quinti di quelle occorrenti 

per la Commissione centrale presso 
l'Eccelsa Luogotenenza con fi. 2248 

b) quelle delle quattro 
Commissioni locali pella re
golazione e rcluizione delle 
servitù fondali presso le i. r. 
J_>reture di Capodislria, Ca
stelnuovo, llfontona e Pisi-
no con i, 4560 

e) e quelle per la rappre
sentanza degli Officj della 

Giuula prov. con altri » 5207 

a~ieme . fi. -12015:-
la concorrenza provinciale deve soci-

disfare ad un dispendio annuale di fi . 49914:23 
Per supplire sollanlo a lale esigenza vi si ·ri

chieder.ebbe un addizionale ù' imposta del 12 ~ 8 

per 100; uè con ciò ancora verrebbe soddisl'atlo a lut
ti gli obblighi della provincia, mentre resterebbe sem

pre esposta col pagamento del capitale, il quale vuol 
essere estinto entro il termine stabililo dal piano di 
ammortizza,iione colla c-hiusa dell' anno 1891'. 

A schiarire poi il molivo, per cui il capilal0 pas
sivo della provincia, che in origine 

importava fi. 557823:0\J 
sino alla fine dell' anno 1862 siasi 

aumentato a i, 757984:58,5 
si _ osserva : 

1. Che sulla tan~eote d' indennizzo posta a ca
rico della provincia erano da pagarsi dal 1 Novem

bre 1848, come rendite, gl' interessi del 5 per 100, 
per cui anche la concorrenza provinciale li avrebbe"' 
dovuti pagare al fondo. Questi iuter-essi alla chiusa 

dell'anno 1856 importavano fi. 223130:48 
A tulio l' anno 1851 la provin-

cia no'n foce alcun pagamento al fon-
do di esone1:o e le relative addiziona-
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Riporto fi. 223130:48 
ti furono imposte nppena ne.li' anno 
1852; pel cui titolo aflluirono sino 
a tutto l'anno 1856 • 160842:45 
dimodochè àl principio dell' anno 
1857, in cui cominciar doveva ·il pa-
gamento del cnpitale, la provincia era 
sobbarcata -in una restanza d' inte-

ressi di • fi. 62288:03 
2. Che d' allronde la provincia 

era chiamala a sopportare le spese 
di amministrazione risarcendole al 
fondo che le antecipava, le quali spe• 
se a tutto l'anno 1856 importavano • 22050:75,5 

3. Che parimenti la provincia 
era tenuta di rimborsare al fondo 
di esonero gl'_ interessi passivi per 
quel periodo pagali al Sovrano Era
rio sulle antecipazioni avute per sop
perire alle proprie esigenze, soddi
sfacendo alle dovute scadenze le ren
dile ai percipienti e le spese di am~ 
minislrazione, quali interessi passivi 
importano • 11859:55 

4. Che inoltre, essendo stati li-
' guidali in seguilo a favore dei per

cìpienti altri capitali per l' importare 
di fior. 72904 soldi 56, la loro metà 
cade a carico della provincia con • 36452:28 

Così pure va a suo carico il ca
pitale, che si volle condonare alla 
vedova Chierègo di Pirano, ma che 
paga~ si deve al percipiente con , • 1559:25 

5. Che per conseguenza il de-
bito della pro,incia di - • 557823:09 

si ,è aumootato sino ali' impo1·to di lì. 692032:95,11 
6. Che questo complessivo debilo avrebbe do

vuto ,e1ìir scontato in quaranta annnilà, al cui ef
fetto rendevasi necessaria una sovraimposta anuua 
molto elevala; ma sopragiunla la malattia dell' uça 
e quindi lo sbilancio economico nei eensiti, non fo 

trovato co1JSullo di po1·tare l' addizionale più alta del 
9 per mo. . 
. 7. Che eiò fu causa dei continuo numenlarsi ch:l 

febilo della provincia dall'anno 1856 in poi, il quale, 
appunto per non 11ssere sufficiente l'addizionale at
tivata di soddisfare nemmeno l'interesse del 5 per 

1()Q_sul debito originario, ammontava nell'anno -t.Bm · 
alla somma di fior. 757984:58 .f/2. 

8. Che finalmente· rimasta in restanz11 la pro,il),, 
eia col rilevante importo d' interessi sopra dimostra
to, invece di venir posti a frutto a favore del fondo ' 
i capitali pagati dai contribuenti sino alla scadenza 
dì loro ammorllzzazione, si dovettero impiegare nel 
pagamento delle rendite ai percipienti. 

Come fu esposto, i contribuenti pagarono sino alla 
chiusa dell'anno 1862 a titolo capitali fi. 316738:0l 
dei quali, come egualmente fu cspo~ 
sto, se ne scontarono dal debito ca-
pitale del fondo ,, • H 6866:99 

e colla rimanenza di fi. 199871:02 
attesa la morosità della provincia, si, 

dòvcllero pagare le rendite scadute. 
Aggiunto a questa rimanenza, 

per prova di conteggio, l' originario 
debito della provincia di » 557823:09 

fi. 757~94:H 
dimostrato 

ne risulta l' imporlo di 
il quale diversifica dal 
complessivo debito di o , ~ • 757984:58,5' i 

----- ! 
I 

di soli e fi. 290:47,5 ! 
-La spiegazione di tale esigua diff'erenza richie- i 

de-rebbe , minuziosi dettagli non compatibili colla vo· i 
lu~a concisione di un rapporto; perciò se Ul ommette, ! 

Non così può ammettersi l' ulteriore osservazio- f 
ne, che ove si progredisca iri sifl'alla via si arriverà : 
al caso di uoo poter audar più avanti. Il debito della · 
provincia -aumenterà talmente . che non potrà esser i 
estinto colle sole addizianali. Verrà l'anno 1,876, in , 

cui i Contribuenti avranno eslinto il loro debito ca· 1 

pilale, e pei venti anni successivi la provincia dol'rì ; 

pensare di estinguere da sè sola anehe le mancanti ,. 
annuali là di estrazione, che importeranno cjrca 980,000 
fiorini V. A,. 

Converrebbe trovare un mezzo per alleviare I! 
provincia da cotanto peso, locchè sarò compilo de~ 

l' Eccelsa Dieta. 
Come appendiee al Reso-conto si allega inol!re 

; sub VII Io Stato delle · restanae di csonerQ dcli' anno 

colonico 1848, 'che forma atrallo separala motcria di 

gestione. 
Contabilità Provincirtle dell; Istria 

Parenzo 30 Maggio 1863 
GRA VISI m. p. 
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CHIUSA .MENSILE DEL FOND~ 

DETTAGLIO DELL' NOVEMBRE DECENIBllE GENNAJO FEBBRAJ0 

, Introito I e,,,, I Carte 
DaMro di credilo D'anaro di credito Danaro 

I c .. ,, 
· di credito Da-naro I ~ .. 

di ci D~ 

Capitati a vecchio modo 438 59 5 93,6a l 7 72 f 18 60 5 
r • 228 58 ,5 

» » ,, 
Rendite • • 817 8 • • 128 34 • 26 75 ,; 1 
Ca,)itali a nuo\'o modo • 5768 96 5 » 2059117 • 747 33 5 .. 513 5·1 1:35 
Interessi • • 3640 88 5 )) ·11 45595 • 384 37 • 234 54 ;j 1115 
Interessi di mora . 693 27 5 • 172

1
63 5 . 53 8 1 • 27 76 M Addiz ionali dalla provincia 7-rno 71 )) 2752 60 5 • 611 17 5 • 780 24 5 

Altri inlroili dalla stessa ]) )) )) » • » )) I. 
Interessi laudemiali • )) ·117 ,J2 5 li . • • 'i• 
Interessi sopra civanzi del fondo. 94 72 l) 193 4-1 5 li •. • • I I 

Refusione di conti 1 12 » )) 30 )) 5 50 • 1 27 ,,. 
Rimborso interessi . • )) » 1 • » 1·· 
Introiti diversi • • )) )) • • » I lf 

Capitali atti vi rilirati 2163 83 )) Wl69 39 5 l) )) li » 1,S5, 

• passivi assunti )) » 197 44 5 )) J) • . 1;» 
Anlecipaz. riavute dai percip. . J) )) )) )) li )) 1,1 

• • da allri 548 55 5 l) • )) 8 75 li 1289 03 5 1:54. 
, Denaro altrui ricevuto 3 88 5 )) 3 4 5 )) 4 63 5 • 2 20 5 •i ) 

Dotazioni conseguite 20338 80 5 )) 3525 58 5 » 10503 45 5 • !7064 55 5 180, 
--- - - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---e· 

Somma 41630 42 5 » 21858 55 li 12456 09 l) ·19958 48 ,1401 
Roslanza precedente )) )) )) )) )) l) li I 

--- - --- ------ - --- - --- - --- ---- - -· 
Assieme 41630 42 5 l) 21858 55 }) ·12456 09 » 19958 48 ,,40' 

--- - --- ---- - --- - --- - --- ---- - - +--

Effetti realizzali l) » » 4737 82 5 » » ]) . •1• 

• vollurati li 742 10 li 6651 57 • li ]) 
,., 

--- - --- - --- - --- - --- - --- ---- - _ ..:--.; 

Somma .. 74-2 10 )) 1136}) 39 5 )) • » 1,D 

Proviggione precedente • ]) 8053 30 » » J) l) )) i'• 
--- - --- - --- - --- - --- - --- ---- - __L. 

Assieme » 8795 40 )) 11369 39 5 )) » )) 
, .• 

--- - --- ---- - --- - --- - --- ---- ._ -~--
Obbligaziopi emesse ·» )) • )) J> 63 10 )) '. .. vollurate B 1000 » 11 50 l) 26640 » I• 

scontate dalla B. N. • » li • • » )) 
, .. 

• 
estranee B » l) . )I • • 

,. 
• --- - --- - --- - --- - --- - --- ---- - _. ,:..,.;-.J 

Somma • iOOO » 1150 J) 32950 • j •'· 

P:rovigglore precedente • • 21890 » 2 1890 • 20@30 .. g;~· 

- - --- - --- - --- -
__ ,_ 

--- - --- - --- - - - 25 1:• 
Assieme • 22890 • 2304.-0 • 53580 • 

,J 

... 

- -



VI ESONERO 
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' MAH Z O A P Il IL E 
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Anno 1862.' 

l\'IAGGÌO GIUGNO - LUGLIO 

I 
Carte 

Danaro di credito ~f'" I a; ~;;;\,, Iiawn I J; ~;;~, n D,n,ro l d; ~;;~;,, D,o,',. _ I a;~~;., 

....... -~--~-:-:--~--:--:.---~--=------:-~--=-----...... ~ 
~ 80 5 • 19 34 

63 59 5 
382 65 
191 30 

-12 96 
1224 G5 5 

10 98 li 

35t 23 » 
15~ 5 » 
1~ 90 5 D 

51 15 46 i, 

» l) 

» H7 -1.2 5 
» 

' i 1 48 5 
I )) )) 

' )) )) 

10805 47 

8 75 

'134 5 
» 

I , 

I » 
;44 32 5 , )) 

t 88 5 » 3 04 5 
28761 08 

41591 45 5 
r, )) 

10 13 , )) 

' )) 

tof 13 )) 

,--t -
4 1591 45 5 

:l 5682 94 5 
» 

:l ~ 5682 94 5 
)) 

·""'# -

·L 5682 94 5 

;t? -
,- ' )) 

' •;; )) ,, )) 

/j )) 

)) 

I '1936(') -· - ·, ·--- __;,_ 

19360 

' 

,. 

. aM » 
• H47 5 J) 

• 440 34 5 J) 

J) 204 63 5 )f 

J) G 42 5 )) 

J) 998 25 5 » 

• » D 

J) J) )) 

I) J) 

,, D D . 5 J) 

)) » )) 

J) )) 

J) " » 

• » )) 

8 75 l) 

li 3 04 5 lii 

J) 157611! 90 5 . 
- --- -

• 17448 37 5 )) 

l) .. • 

l> ' )) 

)) i, 

)) )) ' 

)) :I> 

J) 

» 
)) 

J) )) 

)) » 
J) » 
D » 
D l) 

)) 

» 
)) )) 

61 78 
2000 
--- - ---

2061 78 )) 

)) )) 

-

3 06 5 
16 64 5 

502 73 
212 q4 

8 32 5 
120,5 55 

• 
» 

254-9 40 5 
J) 

)) ' 

-1713 W 5 
» 
)) 

440 55 
- 522 96 5 
6434 97 

13609 57 
851 26 

J) 17448· 37 5 2061 78 14460 83 

26800 28 5 • • » 
3829 60 • 4255 79 5 » 

30629 88 5 » ,4;255 79 5 lf 
»- » 15568 62 JJ 

- --- - --- - ~ ---
30629 88 5 J) 1982,i 41 5 » 

-r-.... - -......::---

D .. » 
D )) 1'000 ))' 

100 » !) • 
100 )) J> 

---
200 -1000 )) 

19360 J) 19400 

19560 )) 20460· » 

l) 

J> 

J) • 

-19824 41 5 » 
---- -

19824 ,H 5 ,. 
- --~ - ---

J) » 

)) 

J> » 
- , --- -

» J) 

19410 )) 

19410 » 

-

» 

)} 

J) 

J) 

)) 

)) 

» 

» 
)) 

)) 

. 
)) 

)) 

» 

D 

J) 

» 

)) 

19824 4! 

1982!~ 41 

,. 
50 

)) 

» 

50 
19410 

19-i60 

5 

5 
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CHIUSA MENSILE DEL FOND[i 
I 
I 

DETTAGLIO DELL' -

Introiw 
I 

- I--D-~-011-~-oO"-"'!i:-d-~-c~-;-:-il-ol--D-~-~-:-T-&_r-d-i:-c~-~-le-
1

tol 

OTTOBRE 

Danaro I Carw 
di credilo 

Capitali a yeccbio modo 
Rendite • • • 
Capitali a nuo,o modo • 
Interessi • • • 
lnleressi di mora 
Adctizionali dalla pro,iocia 

Allri introili dalla stessa 
Interessi laudemiali 

• 
• 
• 

Interessi sopra civanzi del fondo. 
Refusioni di conti . 

Rimborso interessi 

l nlroiti diversi 
Capitali attivi ritirali • • 

• passivi assunti • . 
A.ntecipaz. riavute dai percip. 

» » da altri 
Denaro allrui ricevuto 
Dotazioni conseguite 

24 06 
71 08 

290 4f 
169 42 

8 30 5 
4437 M 

1 iO 

7 50 

8 75 
1 57 5 

8185 44 5 

Somma 10255 50 5 
Reslanza precedente 4892 52 5 

Assieme 15148 03 
!---.....---..;.------•---- -
Effetti realizzali 

» volturali 

Somma 
Proviggione. precedente. 

Assieme 

Obbligazioni émesse 
• volturale . . 
• scontale dalla D. N. 
• estranee 

Somma 
Proviggiooe precedente ·, . 

Assi~me .. -i-

i5568 62 

15568 62 

10000 

{0000 
18990 

28990 

23 87 5 
!7 06 

720 53 
301 69 5 

8 57 
1861 95 

231 92 

9400 39 

1054 68 5 
73 5 

9251 25 5 

22872 66 5 
866 12 5 

83738 79 

•• i 

2542 77 

2542 77 
Hi568 62 

18fH 39 

260 

260 
18990 

19250 

25 77 5 
51 97 

1379 88 
746 50 5 
63 4:ì 5 

· 2775 08 

7 f3 5 

8487 92 

8 75 
1 57 5 

4025 22 

17573 23 5 
6285 07 5 

23858 31 

663 03 
1443 56 

13163 75 5 
7382 34 
1067 39 5 

21433 54 5 

234 25 
295 27 

2792 fO 

6 

7 50 
45793 37 5 

197 44 5 

" " .9 
9 

3920 90 ~~ 
612 37 5 )~ 

)90605 52 I .. i 

- ~~~ ~ l ---"I 

4881 40 

4881 40 
3829 60 

87:f.1 

100 

foo 
18990 

19090 

227723 26 

227723 26 
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DI ESONERO Anno 1862. 
! 
i 
li1orlo Difalcala Aggiunta 

l,cll' 
la Risullalo 

Osservazioni reslanza Restano la restanza 
precedente effettivo 

llieme finale 
j 

56;3 03 451 212 03 367 50 5 579 53 5 
U,3 56 863 63 5 · 579 92 5 703 57 5 1283 50 
i6B 75 5 6291 83 6871 92 5 9431 4,6 16303 38 5 
382 34 3993 34 5 3388 99 5 5599 57 8988 56 5 
067 39 5 732 27 5 335 12 467 00 5 802 12 5 
~ù 54 5 8139 22 5 13294 32 . 15388 33 28682 

65 ! t 27187,60! --- - --- -
>) 

1495 : 05 a difalco _ del passivo del fondo. 20471 31 31957 44 5 

23¼ 
fi. 28682: 65 

25 117 ·12 117 13 117 12 234 25 
295 2.7 288 13 5 7 13 5 284 92 5 292 06 
ri'9l'J ,jQ 

} 1570 29 .. 1570 29 
·,6 

-.. 
--·--

7 50 7 50 7 50 
rns-37 5 15386 57 30406 80 5 223 08 30629 88 5-
m 44 5 197 44 5 .. 24407 43 24407 43 

.. . . 
920 90 .. 3920 90 .. 3920 90 
~12 37 5 612 37 5 612- 37 5 
iO 42 38104 90 90605 52 23732 90 5 114338 42 5 

-;- - --- - --- - --- - --- -
1J 26 

17456,~ 4:s ! 151929 97 80722 90 5 232652 87 5 

-] .. .. .. .. 
ùa --- - --- - --- - --- -

26 75793 29 151929 97 80722 90 5 232652 87 5 -- - --- - --- - --- - --- -
22\ 05 5 37221 05 5 
883 23 5 11203 27 H679 9'6 5 223 08 11903 04 5 
~ --- - --- - --- - --- -'7 

<104, 29 48424 32 5 11679 96 5 223 08 11003-04 5 
~53 30 .. 8053 30 .. 8.053, 30 

~ --- - --- - --- - --- - ? 
59 48424 32 5 19733 26 5 22~ 08 19956 34 5 

~ - --- - --- - --- - --- -
,3f() .. 6310 .. 63i0' 
aoo .. ..0200 .. -4020(); 
i200 .. 200 .. 200i 
400 .. 100 ... 100 _ _j - -- - ·--- 1--- - --- -'- Contabilità Provinciale dl}ll' Istl'ia 
816 .. i 468IO .. .t68!0 
890 .. 2.1890 .. 21890 PMenzo · 30 Maggio 1863 
_.J. - --- - . --- - - --- -
700 6_S700 .. 68700: - GRAVISI m. p. .. ,. 

i 
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CHIUSA:. .. MENSILE '. DEL FONDI! 

DETTAGLIO DELL' NOVEMBRE DECEMBRE GENNAJO 

Esito 
Danaro I Carte 

di credito Danaro I Carte 
di creclilo · l Carte · 

Danaro _ di c1·ctlito 

Capitali di pareggio » )) 14 96' · )) 40 95 )) )) 

Rendite 651 66 )) 251 7fi 5 )) 408 64 )) 353 49 
Obbligazioni estinte • 7350 )) )) )) » )) )) 

Interessi sopra Obbligazioni • 6376 48 5 )) 2790 35 » .888i 50 .)) !)f5J 92 5 
lnteressi sopra Capitali passivi. }) )) )) )) 

Regia: Salarj • • • • 434 ~) 3G5 05 )) 365 05 )) 291 90 
Indennizzo di alloggio )) >1 )) )) )) )) 126 
Diurni • 66 75 )) 68 97 5 )) 67 97 5 )) 65 30 
Rimunerazioni 5 90 )) )) )) 27 
Requisili d' ufficio 158 53 5 )) 33 95 » )) )) 

Viaggi e diarie 557 69 5 )) )) ·» 9 27 )) 

Spese diverse -1 18 5 )) » )) )) )) 

çapilali attivi investiti ·4737 82 5 )) )) )) )) )) 5682 94 5 
)) passivi restituiti )) » )) )) )) )) 197 44 5 

Antecipazioni ai percipienli )) )) )) )) )) 

)) ad altri • 150 )) 505 » 700 203 85 
Denaro altrui estradato • 89 91 5 )) 3 04 5 )) 4 63 5 )) 2 20 
Pagamenti a conto 21050 47 5 )) -17850 48 5 )) -1951 10 2893 92 5 

~-- - -- --- ---- - - --- - --- .- ---- --- -
Somma 41630 4-2 5 )) 2-1858 55 )) 12456 09 )) 19958 48 

llestanza finale · J) )) )) )) )) )) 

--- - --- - ---- --- -
Assieme 41630 42 5 » 21858 55 )) -12456 09 » 19958 48 

-- --- - --- - --- - ---- --- -

.Effetti restituiti )) 2163 83 }) H3G9 39 5 }) )) 

» volturati )) 6631 57 J) )) )) » » 
--- - --- - --- -

Somma )) 8795 40 )) lt369 39 5 )) )) 

f roviggione finale • )) )) » )) )) )) )) 

--- - --- ~'=*-- - --- -
Assieme )) 8795 40 )) 11369 39 5 » » 

--- - --- - -- - --- - --- -

Obbligazioni estradate )) )) )) 1260 J) 1920 )) 

)) vollurate )) 1000 ». 1150 2(Hi40 )) 

I!' scontate dalla B. N. , J) » )) )) » )) )) 

• estranee » )) ,, )) )) » )) 

- ---- --- - --- -
Somma » 1000 J) . 2410 1 » 28560 

)) 21890 » 206301 )) 25020 . » 

--- - -~-- ---- ~---
Assieme 22890 )) '230-1-0 J) 5:55801 )) 

gi) 
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IJI ESONERO Anno 1862. 
-

<: iARZO APRILE MA G G I O GIUGNO L U G L I o 
" 

~ I e,.,, I 
Carte I e,.,, 

I 
Carie 

I 
Carie 

a°'ro di credilo Danaro di credito Danaro di c1·edito Danaro di credito Danaro di credito 

1: » » » 9 88 5 )) » ·» 7 26 )) 

{ 9Ò » 39 ù; 5 » 677 58 )) 7 65 )) 3,3 18 5 )) 

! » )) )) 7'140 )) » )) 105 )) 

!2 si » 1628 30 5 D 7-159 61 » 1043 25 D 2146 37 5 )) 

' 38 )) )) )) » )) )) )) )) )) 

i$ 05 )) 364 » 365 05 » )) » 190 0 1 5 )) 

' )) )) » )) » » » )) ) ) 

5$1p7 5 )) 64 75 » 68 97 5 » » )) 6 )) 

)0 1'1. » » )) » )) )) )) )) )) 

~8 pG )) )) » 39 21 )) )) )) )) )) 

11 57 5 )) )) » 6 55 )) 74 84 . )) HO 55 )) 

I » » )) D )) 23 )) 49 08 )) 

: }) 26800 )) J) D )) )) » )) 

, 
,)) )) » I) » I) » » )) 

J 
)) )) » )) » )) )) )) )) 

M )) 200 • 300 » » )) )) )) 

Q 88 5 )) 3 04 5 » 3 04 5 )) 6'1 78 » 491 59 » 
~o 89 5 » f249 1 90 5 )) 1678 47 )) )) )) 6099 25 )) 

--- --- - --- - --- - --- - - --- - --- - --- - --- - --- -
j7 13 )) 4Hì9 l 45 5 )) 17448 37 5 » 12!0 52 » 9568 30 5 )) 

.~ L )) )) I) D )) 851 26 )) 4892 52 5 )) 

--- - --- - - --- _:_ --- - - --- - --- ---- - --- - --- -
°r'I3 » 4'1591 45 5 )) '17448 37 5 « 2061 78 )) 14460 83 » 
- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- -

r. 1853 34 5 D 10805 47 D )) » » )) 1H3 02 5 
3829 60 » 4255 79 5 D » » » » 2542 77 

_.- -~ --- - --~ - --- - --- - --- - - --- - --- - --- - --- -
5682 94 5 )) 1506 1 26 5 » )) )) )) )) 4255 79 5 

)) » 15568 62 )) ·19824 41 5 )) 19824 4 1 5 )) 15508 62 
- - --- - --- - --- - - --- - --- - - --- ---- - - --- -

5682 94 5 » 30629 88 5 )) 19824 41 5 )) 19824 4 1 5 )) 19864 4 ! 5 
,t-- - --- - --- - --- - --- - --- - --- ---- - --- - --- -

ri. » » » » 50 )) )) )) 420 50 
» » » » 1000 » )) )) 50 
» )) 100 )) )) )) » » )) 

f,,i )) )) )) )) » )) )) )) 

:~- ,- --- " --- -,-- --- - --- - --- - --- ---- - --- - --- -
)) )) ·100 )) 1050 » » » 470 

' I 19360 . » 19460 » I 19410 )) 194!0 )) ·18990 
,L. , ,- --- - --- - --- - --- - --- - --- - - -- - --- - --- -
L 1 19360 )) 19560 )) 20460 . » 19410 )) ·19-160 

I 
\ 

') 
" i 

i 
I' 

r. 
~ ; 

. ' ! l ,' I 
I ' 



DETTAGLIO DELL' 

Esito 
I 

Capitali di pareggio 
Rendile 
Obbligazioni estinte 
Interessi sopra Obbligazioni • 
Interessi sopra Capitali passivi. 
Regia: Salarj • . • 

Indennizzo di alloggio 
Diurni . • • 
Rimunerazioni • 
Requisiti d' Officio • 
Viaggi e diarie 

Spese diverse . 
Capitali attivi investili 

• passivi r-estiluili 
Anlecipaz. ai percipienti 

)) ad altri 
Danaro altrui estradalo . 
Pagamenti a c.onlo 

" 

' 

Somma 
Reslanza finale 

Eil'elli resliluili 
» volturali 

Assieme 

· Somma 
Proviggione finale • 

t Assieme 
" 

Obbligazioni estradale 
li> , volturale 
lt scontale dalia B. N. 
:a estranee 

Somma 
Proviggione finale • 

Assieme 

-HO-

CHIUSA MENSILE DEL FOND J 

--' AGOSTO SE1'TEMBRE OTTOBRE Assiem 

Danaro 

H340 

258 37 

104 60 

8 40 

.. .. 

.. 
500 

1 57 5 
2068 96 

-

1428! 90 5 
866 12 5 

--- -
15148- 03 

-

.. 

.. 
-- -

.. 
--- -

.. 

.. 
-.. 

-- -
.. 
.. 

--- -.. 

I e,.,, 
di -credilo' Danitro 

I Ca,t, 
di credilo Danaro 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
--- -

.. 

.. 
--- -

.. 
--- -

.. 

.. 

5 85 
105 

4i23 07 5 

99 75 

13 02 
64 

925 os· 5 

.. 11 

.. 

.. 
220 85 

73 5 
11896 24 
--- -
1745:} H5 

6285' 07 5 
--- -
23.738 79 
--- -

.. .. 
--- --- -

15568' 62 

15568; 62 

1000, 

10.000 
18,990 

28990 

.. 

.. 

.. 

.. 
---.. 
---
9400' 
4881 
---
142.81 
38.29 

-

97 5~ 

4239 20 5 

195 37 

87 22 

105 26 

6 57 
.. 

... 
150 

1 57 5 
!3157 10 5 

18039 82 5 
58i8 48 5 

-
23858 31 

---- -
39 .. 
40 .. 
---- -
79 .. 
60 .. 

18111 39 
--..-- -=--- --- ~ 

260 

260 
18900 

19250 

I c,ct, 
di credilo 

.. 

.. 

. . 

.. 

.. 

.. 

.. 

, .. .. 

01 

Danaro 
l ~ /I 

di ~ e 

73 05 5 
2527 39 5 

14700 
60862 87 

3& 
3363 60 5 

126 
682 54 
196 90 
465 61 5 

3523 43 

- -
6 
li 

) 

2 

5 
j 
~ 

) 

5 
~ ·~ 
Q 

79 94, 5 1 
37221 05 5 .. ,;:, 

197 44 5 t, 
2953 70 
667 03 

94263 8t , 

221904 77 5 
58i8 48 5 

t 
" 7 
.. ~I 

-- -
.. 14 
" &, --- ---- - - 4 .. 227723 

--- ----

8487 92 .. 
223 08 .. 

--- ----
87-H 00 .. 
.. .. 

8711 00' 

100 

100 
18990 

19090 

26 " 3 
- --2 

4571 I 

2g~ 
- --

681· 

--
GS!a 
--
921 

40~ 
~ 
Ji --

497 
489: 
--
687 



b( ,ESONERO Anno 1862. 
: 

orlo 

['>li' , 

~eme 
~ 

~. 05 5 
!V 39 5 
~) 
)2 87 

38 
~160 5. 
16 
12 54 
l6 90 
15 61 5 ts 43 

r-ID 94 5 

Difalcata 
la 

reslanza 
precedente 

56 18 5 

1779 55 
.. 38 

11 05 5 37221 05 5 
17 44 5 197 4-4, .5 

~ 70 
j7 03 
~ ~ 3,5310 86 '.5 

Restano 

73 05 5 
2471 21 

14700 
59083 32 

Aggiunta 

la reslanza 

finale 

37 29 5 

1585 67 
4- 52 

23~t l.~ .51 :: 
526 72 .. 
196 90 .. 
4,65 61 5 .. 

3523 43 .. 

62 36 5 

2953 'i-O 
1667 03 

22673 39 

Jfì89521 94 5, 56422 03 

Risullalo 

effettivo 

73 05 5 
2508 50 5 

1/4700 
60668 99 

4 52 

7147 86 

62 36 5 

2267ò 39 

2'953 70 
667 03 

H5374 97 5 

f 7 4565 48 ~~~ - -.-~--,. -

14 77 5 {46111 48 5 80722 90 5 226834 39 
18, 48 5 .. 5818 48 5 .. 5818 48 5 
' -

i~ !~~~ 
j 

13 37 5 15386 57 
14 21 5 1046117 ! : 2~47 74 
'":j ----

iz ~9. 25847 7 4 

·15192\i) 97 80722 90 5 232652 87 5 

30-4.06 80 5 223 08 30629 88 5 
1193 04 5 .. 11903 04 5 

----,.- - --- - --- -
42309 85 223 08 42532 93 

.. .. .. 
--- - --- - --- -

42309 85 223 08 42532 93 __ ___,,.. 

- --- - --- -
9210 .. 9210 

40200 .. 40200 
200 .. 200 
1.00 .. 100 

--- - ----=--- - --- -
49710 .. 497!0 
18990 _ .. 18990 
--- - --- - --- -
_68700 ... 68700 

·: 

Osservazioni 

C:ò11tabiliUt Pl'Oviticiale rlell' Istria 

Parenzo 30 llfoggio 1'863 

GRAVISI m. p. 
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RESO - CONTO del fondo -di Esonero del suo~ 
NUMERO RISULTATO DELVANNO 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
-10 
11 

12 
13 
-14 

15 

-16 

17 
18 

19 
20 

2·1 
22 
23 

.24 

25 
26 

.27 

II 

Ili 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

28 XII 

.. 

~ ~ _ Dettaglio delr Introito 
~~ 

.;; 

1 

1 

I. Reale 

Capitali e nmdite dai Contribuenti. 

Secondo il vecchio modo di pagamento 1Capi~ale 
(rendite 

Secondo il nuovo modo di pagamento irate ~ap. 
()) lllt. 

Interessi di mora ; 

Addiz ionali d' imposta dalla provincia. 

In sconto capitale 
» » rendite 
» » di altre spese 

1 Capitali e rendite laudemiali dallo Stato. 

Capitali coperti da Obbligazioni 
Interessi relativi · • • • • 
Interessi attivi provenienti da civaozi del fondo 

INTROITI DIVERSI 

Rifusione di conti in quantochè non contemplati '. 
Rimborso interessi • 
Imprevveduti • 

Somma del!' Introùo reale 

U. Operazioni di eredito 

4 Capitali attivi ritirati dall ' i. r. fondo _di ammor .. 
tizzazione in seguilo ai pareggi collo Stato 

4 Capitali passivi assunti ad interesse dallo Stato 
Somma dcli' introito mediante operazioni di 

credito 

IU. Introito transitante 

4 Antecipazioni riavute: 
dai perci pienti 
da altri 

4 Introiti interinali 
Danaro altrui 
Depositi . • • • . 

4 Pagamenti a conto dotazioni dallo Stato 

Somma degli introito transitanti 

Somma di tutti gl' introiti • 
Civauzo di Cassa precedente 

Iutroilo complessivo 

Civaozo di Cassa alla fine dcli' anno 

Somma dcli' attivo 

corrente 

579 153 5 
1283 50 

16303 38 5 
8988 56 5 

802 12 5 

27'187 60 
1495 05 

.. 
234 25 
292 06 

1570 29 

7 50 

58743 86 

precedente 

2335, 75 5 
4i G9 03 

25895 54 5 
14945 32 

2568 55 5 

2ti840 07 
671 5 70 

234 24 
033 56 

Dilferenia 

in più 

347 53 

01 

5371 

231 

1570 291 fJ 
1 59 5 5 90 5 

---- ----, -- . 
84039 37 1923 73 5 1214i f't 

--- - --- - --- - --
30629 88 5 
24407 43 

55037 31 5 

3920 90 

612 37 5 

114338 42 5 

H8871 70 

232652 87 5 

232652 87 5 

--------

---

I ' 

JI 
Jl I 

•' 1, · 
•' l 

581 __ , ~· 
1223((' 

~111 
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l~ iel( Istria per l' anno amministrativo 1862. 
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.. 
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" , .. 
., 

{i 

VI 
-

"•·11 

" 
" - I 

" 

r~vm 
j 

Il 
{ u .. 
'X 

~ 
=:~ 

Dettaglio rlelt Esito 
"" -.i:= 

<'O 

2 

I. Reale 

A citazione dei pcrcipienti 

a) con pagamento di pareggi a titolo: 
, Capitali- . • • • ~ 

Rendile . • . . 
b) con emissione di Obbligazioni 

Capitali . • . . 
Premj 

Interessi passivi: 
Allo Stato sopra capitali assunti 
A-i percipienti sopra obbligazioni 
Spesè di amministrazione . 

Spese diverse. · 

Abbuoni interessi ordinarj 
» » di mora 

, Esiti imprevvcduli 

Somma dell' Esito reale 

Il. Opm•azioni di eredito 

4 Capitali attivi investili al fondo di ammor-
lizzazione . . . 

4 Capitali passivi estinti allo Stafo 
Somma dell' esito mediante operazioni 

credilo • 

III. Esito transitanfo 

4 Antecipazioni date: 
ai percipienli . 
ad 11llri • . . . . 

4 Introiti interinali dconteggiati~ cioè: 
Danaro altrui 
Depositi • • • • 

4 Pagamenti a conto compensi allo Staio 

Somma dell' esito transitante 

Somma di tulli gli esili . 
Civanzo di Cassa alla fine dell'almo 

Esito complessivo 

di 

•. 

RISULTATO DF.LL' ANNO 

corrente precedente 

73 05 5 ,J,9 
2508 50 5 3885 06 

14700 15750 
. . . . 

4, 52 . . 1 38 
60668 99 60743 °33 

7147 80 3328 148 

62 36 5 

85165 29 5 83821 74 

22673 39 
--- -
22673 39 

2953 70 

667 03 

H5374 97 5 

118995 70 5 

226834 39 
5818 48 5 

23.!652 87 5 

. . 

. . 
--- -

. . 

Confrontata la contro dimostrata restanza attiva di 

Risulta il fondo 

~1llobilità provinciale d' Istria -- Parenzo 30 l\ilagg10 1863. 

(L. S.) GRAVISI m. p. 

Dilferenza Restanza 

in più passiva 

finale 

33267 82 
. 

•. : 3887 87 5 

1234359 

4, '14 4 52 
.• .. 27345 98 5 

3819 38 763 90 

62 36 5 24 53 5 

3885 88 5 1299653 63 5 

1343 55 5 

.. . . 

.. 1734 04 
--- - ---- -.. 1734 04 

558 23 

558 23 

130,1945 90 5 

1223605 56 

I " I I 



1 

II 

Vlf '2 

VIII 

IX 

X 

X1 

XII 

- JU-

Gesfion:e con effetti d-i credito 

Introito. 

Provvigione ,precedente, cioè in es.istenli Obbligazioni 

» » Capitali alli vi 

Obbligazioni d11 nuetvo emesse 

D scontate dalla Banca nazionale 

Cedole di ammortizzazione ricevute 

Effetti volturati 

ll\IPORTO 

Val. Aust. 11\I. Con11. 

30629 88 5 

2i890 

6310 

300 

H 903 04 5 40200 

Somma . 42532 93 

E s i I -{}. · 
Ob'bligaziòni estradate 

scontate dalla Banca nazionale 

: Ceddle di ammortizzazione restituite 

Elfet~i volturati 

30629 88 5 

9210 

300 

1 t903 04 5 ' 40200 

Somma . 42532 gj' 49710 

18990 Confrontato l' introito coli' e:s ilo. resta una provvigione di 

l.YB. · Le Obbligazioni estradate importano p,ro pra1eleri,to Fior. 2900 
»· . » » lii )) :6310 

VAL(!' 
llOlllij 

i 

~ 
30G~J 

631( 

52-10: 

11-m 

921( 

-~-----

' . , ;,j 

Assieme Fior. 9210 



Allegato N. 1. 

sommario di tutte le partite cl' introito del fondo di esonero tanto in linea 

capi'tali che rendite e delle restanze attive rimaste alla fine 

dell' anno -1862. 
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' 
7 

et, 
CREDITO DEL FONlli..,. 

e: 

1 o 

:~ I _ Contribuenti o D t t l 
. 

::,_ e a g 'l o 
"' I "' 

secondo il vecchio modo secondo il nuovo mii 
-o di pagamento di pagamento 1 
z 

I I 
"). 

Capitali Rendite Rate Intef capila li , e 
"1 

1 Alla chiusa dell'anno precedente si aveva per risul- lr" 
502°892 

r 
tato la restanza di 202(39 38 5 52728 07 80 7809i: 

2 Nuove liquidazioni 
l5J 

237 ,12 5 11 86 . ' j 
I 

3 Prescrizione corrente .. 1013 47 2230{ ' 
--- - --- - --- - ---

Somma 20506 51 53753 40 502892 80 100401:_ 
15! 

4 Dal vecchio al nuovo mòdo di pagamento passarono 194 25 9 71 194 25 I 
--- - --- - --- - ---~ 

Restano 20312 2(3 53743 69 503087 05 10041! 

5 Difalcate le partite depenna te 50 1559 25 251 

6 che si portano a carico della p!'ovincia con .. _ :_:_ ~ --- - --- - --- -
7 Prescrizione r ettificata pro 18(32 20312 26 53743 i9 501527 80 10Ol$ri 

'4 
8 A conto furono introita li 579 53 5 1283 50 16303 38 5 8981 ~ 

--- - --- -
9 Restanza attiva alla fi11e dell ' anno 19732 72 5 52459 69 485224 41 5 01 171 

74 ., 
,, 
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~NERO DELL' !STRIA INVERSO r . . . 
~ 

Lo S tato a titolo lautlemj 

La p1·ovincia 

l 
OSSERVAZIONI 

non cope rti coperti 
da Obhlig11zioni da Obbligazioni 

I I Rendite I Altr.i 
Ca pilali I I :apitali compensi Rendite Capitali Interessi 

I 

I 
62·1 23 5 .. -18242 42 4685 09 5 117 -12 

237 12 5 153 25 5 . . . . 
2678i 06 7H7 86 .. 234 25 

- - --- - --- - --- - --- - --- - --- -
~58 36 26934 31 5 25390 28 4685 09 5 35'1 37 

I 
i .. 
i59 2/i 253 28 ,5 .. 
-- --- - --- - --- - --- - --- - --- -

7 6 1 27-187 60 25390 28 .. 4685 09 5 35-1 37 

27-187 60 1495 05 234 25 
.,-.- --- - - --- - --- - --- - --- -
\fi7 61 238[)5 23 .. 4685 09 5 -117 12 

I 
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Allegato N. 2. 

PROSPETTO sommario di tutte le partite di l!8J 

relative restanze passl've rimaf 
·-~:---------------------=~--------------t 

CREDITI DE't 

-i 

2 

De tta_q lio 

Restanza dell' anno 186! 

Prescrizione 1862 

Somma 

3 Si portano in diminuzione e rispellivamoote in au. 

·mento gl' imporli coperti da Obbligazioni con 

fior. 63!0 M. C. pari a 

4 , Prescrizione rettificata pro 1862 

.5 A conio furono esitati 

6 Reslan1,a passiva alla chiusa dcli ' anno 1862 

i 

secondo la liquidazione delle Commissior 

•--~l----.l,p 
a titolo 

d' imlcnniz-zo per lauclemj 

Capitale I Rendite Capitale I Ileo',; 

39492 H 5 4739 62 5 » » ,. 

47;~ 25 1988 32 D 

-. --- - --- - ---- -- -
39966 37 5 6727 94 5 lt » 

6-625 50 33t 56 5 )) » 
'! 

---

-~'5 -~~,; ---- --- ~ 

&'J34.0 J) 
I) f 

73 05
1
5 2508 50 5 )) )J f 

--- - --- - ---- ----
33267 82 3887 87 5 )) )) ' 

pì 
~~ 
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l fondo di esonero soddisfatte ai percipienti e delle 

~la fine deU-' anno 1862. 

~ ENTI 
' 

ie estradate Obbligazioni 
di esonero 

'! 

lf apilale 
~1 1\'I. c. I Interessi 

V. A. 

1183270 26383 69 5 

61300 00 5 

63-10 33( 27 5 

r---------

H89580 88014 97 5 
;. _ 

i; 14000 60668 99 

r--'--' ---1----- -I: 
1175580 27345 98 5 

1r1 a fiorini 
!34359 V.A. 

Osservazioni· 

Ad 1. Il Conio consuntivo dell'anno 186-1 dimostra un capitale in Obblig~zioni di 

fior. 1180675. - Però il vero stato di quei capilali secondo i registri di credilo 

della Contabilità Aulica centrale e secondo gli Elfelli in essere consiste precisa

mente in fior. 1183270. - Anche i capitali in effellivi dimostrali nell' anno 1861 

in fiorini 41095: 95 non importavano che soli fiorini 39492:-12 1/ 2. 

Ad 3. La differenza di soldi 29 ncgl' interessi deriva- da scadenze intercalari. 

Ad 5. Le Obbligazioni scontale oell' anno 1862 importano fior. 14700 v. a. pari a 

fiorini 14000 M. C. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ALLEGATO N. 3. 

Spese d~ amministrazione. 

Dettaglio 

'Salarj . 

Indennizzo di alloggio 

Diurni 

Rimunerazioni e sussidj 

Requisiti di cancelleria 

Dia rie e compelenze di viaggi 

Refusione di conti 

Refusione interessi 

Amministrazione: Salarj 

Somma 

. • 

I ~. 1---:-----,---~---!,;:] 
La ~irezi_one Le Commis- :, 
e n speth va . . 1 1. L G" ,' 
Commissione s10m oca • a . m_nta ;.i 

provincia le all_a reg-o l~- prov1~cial_e 
alla regola- z1o~e _deglt . qual D1rez10- Assieme 

zione oneri fondah ne_ del fondo 
delle servitù .. presso le d1 Esonero 

fondali 11. rr. Prelure , 

Importo pagaio per 

lii 

941 78 1443 01 5 D 2384 79 5 

50 40 )) )) 50 40 

155 72 310 61 526 72 

96 90 100 » I 1()6 90 

244 26 221 35 5 .. » 465 6·1 5 

39 38 3400 21 \74 84 3523 43 

---- --- - --- - --- -

1528 44 5483 58 135 84, 7-147 8q 

-
7147--:86 

C0MPENSAZ!ON[ 

Introito I E 
.I 

SIii 

j 

1221 81 t » 

6 

• . » 

• 
» 

Indennizzo di alloggio 

Diurni 

D 

D 

.. Rimunerazioni D . 
» Requisiti d' ufficio .. » . 

» Viaggi e diarie J) 

Spese diverse D 

--- -
Somma . 1227 81 
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ALLEGATO N. 4. 

PROVE 
sull' amministrazione dei Capitali attivi e passivi e partite transitanti 

D.e ttag lio 
Capitali Antecipazioni date 

I ai percipientil Attivi Passivi ad altri 

,t ,nza precedente • 30629 88 5 • 1118 94 2932 60 

neato dell' anno éorrente )) 24407 43 }) 2953 70 
-~- - --- - --- - --- -

Somma 30629 88 5 24407 43 1118 94 5886 30 

1lnuzione dell'anno corrente 30629 88 5 22673 39 )) 3920 90 
--- - --- - --- - ---- -

tanza finale . 

: 
)) 1734 04 H18 94 1965 40 

-308~ 

f 
'iG-iusla reso-conto furono dimostrati 

Aggiunte le parlile pendenti al principio del!' a11no 
~ ;i 

' Somma 

Petratle le partite rimaste pendenti alla chiusa dcli' annp di 

llestano quindi come danaro non conteggialo del fondo 

i 
1 

00nfrontando i pagamenti a conto dati allo Staio 
c Ile dotazioni ricevute dallo Stato con · • . 

Depositi Danari altrui 

B 612 88 5 

)) 612 37 5 
--- - --- -

)) 1225 26 

)) 667 03 
--- - --- -

)) 558 9~ ~a 

PAGAMENTI A CONTO 

a1\nti dallo ·I restituiti 
Stato allo Stato 

114338 42 5 115374 97 5 

38104 90 35310 86 5 

152443 32 5 150685 84 

23732 90 5 56422 03 

128710 42 

fi. H5374:97,5 
» 114338:42,5 

• ha la differenza di • • . fi. 1036:55 , 
1 

la quale si spiega nel modo seguente: 
Grnsta versamenti degli Officii steurali e giusta giornale ausiliario dell'l. R. Capo 
. C~ssa principale di Triesll) l'introito pro Ottobre -:1862 importa . • fì. 20722:63 
lllvece H pareggio del!' I. R. Conlabililà di Slalo per quel medesimo mese non 

' contempla che l'importo di • • • • . • . . • -:19750:31,5 

dal che .deriva un introilo maggiore del conteggialo di fi. 
Aggiunto il meno versalo dagli Ol6cii sleurali co11 • » 
più l'importo difalcato in Novembre 1861 dall' iutroito e versato nel corso 

dell' anno come dal conto consuntivo -:1861 di • • • • • » 
nonchè · l'importo non: compreso pro Ottobre 1862 cd aggiunto alla restanza 
. finale con • • • • . • • • • • • • » 

972:3i,5 
6:42,5 

28:56 

29:25 

ne risulterà appunto la marcata differenza di fi. 1036:55 
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1'fOTIVI 
clte si riscontrano tra il risultato· delt anno 1862 in ~onfront~ di quello dell' i: 

Introito. 

1 Capitali a vecchio modo di pagamento 
2 Rendite » » 
3 Capitali .a nuovo modo di pagamento 
4 Interessi » » 
5 Interessi di mo1·a • 

7 
s 

H 

·12 

14 

Somma 

Passata neW anno 1862 l' amministrazione del fondo di esonero nella 
Giunta provinciale, gl' ii. rr. Officj sieurali, sciolti dalla sorveglianza diretta 
ed interessala delle loro proposte autorità non si curarono gran fallo di pre
starsi ali' esazione delle competenze di esonero; e da ciò la notabile differen
za che ridonda a sensibile detrimento del fondo, non potendosela certamente 
a!lribuire, a peggioratasi condizione economica del Contribuente, il quale 
anzi nell' anno 1861 in maggiori strettezze versava. 

Rendite dalla provincia . • più fi. 348 
Allri compensi dalla medesima, . meno » 5221 

Nell'anno 186·1 si aveva · anche un risultalo minore di fi. 6454; 
perciò nell' .a. c. minore • ----
di quel minore di allri • • • • . • fì. 

Questo ramo <l'introito di regola è subordinato ali' esazione delle pub
bliche imposte; ma anche qui gl' ii. rr. Officj sleurali lo trascurano affatto, 
non ' riscuotendo. 

Interessi allivi • • 
Ìl sfavorevole risultalo provie~e d;i mi~ori ~ivan~i dei fondo inv~slili 

a frullo 
Refusione di conti . . . . . . · . . . . 

. In seguito alla consegna del fondo di amministrazione della Giunta 
seguita nel Giug00 1862 avendovi cessalo_ di antecipare le spese di regia ai 
fondi di esonero di Trieste e Gorizia le relative spese importarono meno 
nell'anno 1862 di quelle rifuse nel precedente anno 1861 per cui non polè 
aver luogo la compensazione per F imporlo · dimostrato la relativa addizionale 
in pr6lporzione della imposta eral'iale. · 

Introiti imprevveduli . • • • . . 
L'aumento deriva da mia partila di fior. 7: 50 erroneamente couìeg

gio!a. 

Somma 

Difalcato il più coLJ 

Res!ano meno. 

NELL' INITROlT1i1,; 

più mei' 
,t ·-------=---' 

J) 

)) 

l) 

}) 

)) 

)) 

)), 

6 

1576 

D 

» ) 

(' 

2GSf , :, 
15Wi 

---' 't 
2521\ : 
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,rF FE RE N ZE 
~6,i nella gestione del fondo di esonero del suolo del/' Istria e precisamente 

NELL'ESITO 

Esito. 

Capitali in danaro ai percipienti 
Rendile » 

. L: esito della rubrica capitali deriva da pagamenti di residui capitali 
rotondati coli' emissione di nuove Obblignzioni. 

La diminuzione poi delle 1·en<lile dipende dall'aumento dei capitali 
coperti da Obbligazioni . 

Obbligazioni estinte . • • 
Tale differenza si spiega così : 
Le Obbligazioni estralle a sorte per la loro estinzione nclJ' anno 1862 

importavano . . . . • . . , . . fi. 16800 
ma non fu prelevato il danaro durante l'esercizio dell' anno 1862 
che per . . . » 14700 
quando l'anno precedente furon estralle a sorte e<l ellellivarnente 
estinte Obbligazioni per I' imporlare <li » 15750 

da ciò la differenza per fi. 1050 
d Iuteressi passivi allo Stato. . . . • .. • 
' L' aumento di questa rubrica è necessaria conseguenza del minor inlroi-

,. lo del fondo, dovendosi ricorrere a sovvenzioni dallo Stato pe1· sopperire 
alle mensili sue esigenze. 

lnJeressi sopra Obbligazioni 
Il favorevole risullato deriva dalla diminuzione annuale del complesso 

dei cap itali; 
Spese di amministrazione . • . . . 

L'aumento di questa rubrica fu principalmente causalo dal cresciuto 
bisogno cli viaggi e diarie delle quattro Commissioni locali alla regolazione 

r delle servitù fondali. 
Esili imprevveduti • . • . • . . • . • 

lì Questa rubrica contempla l' acquisto di alcuni oggetti occorsi pel tra-
sporto degli alti da 'f1·ieste a Parenzo ed è un dispendio affatto straorùinario. 

Somma 

Difalcato il meno 

Restano pià 

)) 

l> 

)) 

)) 

più 

4 

3819 

62 

---
3885 

254·1 
---

1344 

Aggiunto al minore introito di 
il maggiore esito di 

fi. 25295:
)) 1344:-

Risulta I' introito minore di· lì. 2.6639:-

Co11U1bilitcì Proui11ciale dell'Istria Parwzo 30 lllaggio ·1863,. 
' (L.S.) GRA VtSl m. p. 

-

-

, meno 

4·1 
1376 

1050 

)) 

74 

)) 

}) 

---
254-l 

)) 

---
)) 

-

-
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I 

DI FF / 
· emergmti dal confronto dei glornali coi 1:isultatt' delle cMuse di &coni,: 

t 

1 

2 

3 

4 

·1ntroi"to 

Capitali a vecchio modo di pagamento 

Rendile 

Capitali a nuovo modo di pagamento 

Interessi J) • • 
!i , luleressi di mora 

6 Capitali dalla provincia 

7 

8 

Rendite 

Compensi 

• 
• 

_ j mediante addizionali 

l sull ' imposta diretta 

9 Capitali laudemiali dallo Stato 

10 Interessi sulle Obbligazioni relative 

11 Interessi attivi sopra civanzi del fondo 

12-14 Refusione di conti ed introiti diversi 

16 

17 

19 

20 

21 

23 

Capitali attivi ritirati 

» passivi assunti 

Antecipazioni riavute dai percipienli . 

J) » da altri 

Danaro altrui ricevuto in deposito 

Dotazioni avute dallo Stato 

Meno il civanzo di Cassa 

Somma 

Risnlfato Delratla 

dei giornali la restanza 
previa com-
pensazione precedenle 

663 03 

1443 56 

.13!63 75 5 

451 

863 63 5 

62!H 83 

Aggiunta 

la restanza 

fin11le 

567 5015 
703 57 ,5: 

9431 46 

7382 34 

1067 39 5 

3993 34 5 5599 57 

732 27 5 A-67 00 5 

J) )) J) 

-19938 49 5 l 
8139 22 ti 15388_ 33 

1495 05 

» J) J) 

234 25 .117 12 117 12 

295 27 288 13 5 284. 92 5 

1577 79 J) )) 

45793 37 5 15386 57 223 08 

197 44 5 197 44 5 24407 43 

)) )) )) 

3920 90 J) » 

612 37 5 ,, J) 

128710 42 38104 90 23732 90 5 

226495 45 74565 48 

J) 

R
. ,., è:: 
1sulj·,:::: -

- c 
"' e 

alla e~~~ 
ffl;: 

del co·-=-
~ ~ 
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1iensi1e del fondo di esonero del suolo del!' Istria pro anno 1862. 
i 

; . 
'. 

E 

Capitali ai pe1·cipienli 

Rendile 

Obbligazioni estinte 

Premi 

. 
8 i 

Interessi sopra capitali passivi 

Obbligazioni 

Spese di amministrazione . 

» diverse 

Capitali attivi investiti 

» :passivi estinti , 

t 

Anlecipazioni date ai percipienli 

)) » ad altri 

Danaro altrui restituito 

Pagamenti a conto allo Stato 

Aggiunto il civanzo di Cassa 

o 

.. 
' . 

,. , • 

, • , . 

, . 

,. 
, . , . 

,, -

Somma 

Risullalo 
dei giornali 

previa com-
pcnsazionc 

73 05 5 

. 2527 39 5 

14700 

» 

» 38 

60862 87 

7147 86 

62 36 5 

37221 05 5 

,197 44 5 

» 

2953 70 

667 03 

Detraila 

la rcslanza 

precedente 

» 

56 18 5 

» 

» 

» 38 

1779 55 

)) 

» 

3722,1 05 5 

Aggiunta Risultato 

la reslanza alla chiusa 

finale del conio 

» 73 05 5 

» 

37 29 5 2508 50 5 

14700 

4 52 4 52 

1585 67 60668 §9 

)) 

)) 

)) 

7147 86 

62 36 5 

197 44 5 22673 39 22673 39 

)) 

)) 

)) )) 

» 

2953 70 

667 03 

94263 81 353 lO 86 5 56422 03 H 537 4, 97 5 

iooi oo 5 74565 48 -80722100 5 226834 39 

~~ 
5818 48 5 

226495 45 

Contabilità P1-ovinciale dell' Istria - Parenzo li 30 llfaggio 1863. 

(L.S.) GRAVISI rn. p. 

I 
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sullo stato del fondo di esonfro del suolo dell' Istria 

Attivo 

1-3 Capitali dai contribuenti . 

2-4 Rendile ed interessi dai medesimi 

5 Interessi di mora 

6 Capitali dalla provincia 

7 Rendile dalla stessa • 

8 Altri compensi dalla provio.cia 

9 

10 

H 

12 

13 

14 

16 

19 

20 

21 

23 

Capitali laudemiali dallo Stato io elfellivi • 

» » » io Obbligazioni • 

Interessi sopra Obbligazioni laudemiali 

• sopra civaozi del fondo 

Refusiooe di conti 

Rimborso interessi 

Introiti imprevveduli 

Capitali alli,·i ritirali 

passivi assuoli 

Antecipazioni riavute dai percipienli 

» » da altri 

Danaro altrui ricevuto in deposito 

Pagamenti a conto dotazioni dallo Staio 

Somma 

Ci ,·anzo di Cassa 

Assieme 

al 31 Oltobre f8G2 erano 

realiuali da realizzarsi 
'il = 
~ 

816738 01 504957 14 ~ · 
29474.t 73 5 H,3630 .'14 ! 

,.,35 

mm 03 I 
D ;~ 

20405 48 537417 61 
I 
~3 
r 

383069 27 5 )) 
I' 
84 

46996 85 5 23895 23 

90 47 5 )) 

» 4685 09 5 

3185 8G 117 12 

» » { Co~p~nsali colla 
llla v4 del pas; 

1828 51 ' )) 

l) . » 

4561 12 5 » 

)) . )) ~8 

1734 04 )) 

l) 1118 94 

li 1965 40 

132 54 5 » 

114338 42 5 » 

1203403 36 5 1217787 07 5 

» 5818 48 5 

» 1223605 56 
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pr.1'ncipio -t. Settembre -1850 a tutto l' anno amministraNvo -1862. 

o 

= o 
. '-/ , 

5l .., .. , 

] i 

' i 

30 .. ..., 
-3~ 

32 

~3 ,,·., 
34 

' 

, t 

al 31 Ollobrc 1862 erano 

P a s s i .. v o 

Capilnli ai percipienli in effettivi 

Rendite ed interessi , 

Capitali in Obbligazioni 

Premj 

Interessi sopra capitali passivi 

» » Obbligazioni 

Spese di amministrazione . 

» diverse imprevvedute 

Capi~ali attivi investiti 

» passivi estinti 

Anlecipazioni date ai percipienti 

» » ad allri 

Danaro allrui estradato 

Pagamenti a conto compensi allo Stato 

Difalcato l' allivo con 

Risulta un passivo di 

Somma 

Civanzo di Cassa 

Assieme 

pagati 

6664 24, 

876421 82 5 

110202 75 

244 12 5 

14525 14 5 

)) 

70892 08 5 

175 39 5 

)) 

)) 

1118 94 

1965 40 

)) 

115374 97 5 
---- -

1197o84 88 

5818 48 5 
---- -

1203403 36 5 

)) 

» 

Co11tabilità provinciale dell' Istl'ia Parcnzo li 30 blaggio 1863. 

(L.S.) GRAVISI m. p. 

I da pagarsi 

33267 82 

31233 86 

·1234359 

)) 

4 52 

)) 

763 90 

24, 53 5 

)) 

1734 04 

)) 

)) 

558 23 

)) 

---- -
1301945 90 5 

» 
---- -

)) 

1223605 56 

78340 34 5 

OSSERVAZIONI 

:~I~ 
<?, I t~ 
00 O 

~ ~ 
~ ~ 

"' <ci 
"' 

o 

§ 

o, "' 
,-.. "' 

~ ~ 
td :a 
~ 00 



delle restanze delt' Esonero del suolo dell' Istria 
deU' anno colonico '1848 alla . fi.ne dell' anno 

amministrativo 1862. 

- J Introito. Esito. 
A tutto Ottobre 1862 furono liqui- Dal depurato importo di 

dati a favore dei percipienti 46500 53 5 furon estr.adati_ ai percipienti 399U 
--, 

Incassati dai contribuenti . Sono ancora disponib,ili . . '1341· I fi. 41572:58,5 )) f 
meno i soprapagamenti di Aggiunto l' importo che manca in- [ 

' fi. 3'16:91,5 4,1255 67 
-- - froitarsi di 52W, 

- --
Ancora ad incassarsi 5244 86 5 Risul~ano a favore . dei percipienti 658.i 

.... 
-· 

ContahiUtà provinciale delt' Istria - Parenzo li 30 !faggio 1863 

_ (L.S.) GRAYISI m. p. 
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N. 80. del 1864. 

· lnclltà . Giuntii provincia-le? 

Si fa dovere qnesici riverente Officio di rasse
gnare ali' Jnclita Giunta sub '/I il Conto consuntivo 
del fofrda di esimero del suolo deU' Istria per eser
cizio dell' 110110 1863, cui . stann-o uniti N. 4 allegati 
che maggiormente lo illustrano. 

Vi fanno seguito sub II lo Stato generale sulle 
Obbligazioni, sub Ili i. motivi delle djfferenze emer
genti dal confronto della gestione dell'anno 1862 
con quella dell' anno 1863, sub IV la specifica sulle 
differenze risullanli dal confronto dei gioroa·Ji colle 
chiuse di scontro mensili, eh' è il riassunto del!' in

, troilo e dcli' esito, e sub V il prospello , sommario 
sullo slalo attivo e passivo del fondo dalla sua isti
tuzione 1 Novembre 185'1 a tulio l' anno ammini• 
slralivo 1863. 

Ccme appendice poi si allega sub VI lo stato 
delle reslanze dcli ' anno colonico 1848, per le quali 

. viene tenuta affatto separata gestione. 
Secondo il risultato di questo reso-conto e par

ticolarmente secondo il prospetto sommario sub V 
lo stato attivo e passivo del fondo di esonero del

- l'Istria alla chiusa di Ollobre 1863 si spiega nel 
modo seguente: 

a) il debito complessivo in linea capitale liquidàto 
a favore dei pcrcipienli ammonta a fi. 1384/i.98:87 
dei quali estinti » 152581:H,5 

rimangono ancora fi. 12iH912:69,5 
Tale residuo debito fu coperto da Obbligazioni 

per l' imporlo di fi. 12'19837:50 
restando da cuoprirsi ancora per » 32075:,J 9,5 

Somma eguale fi. ,1251912:69,5 
Aggiungi le rendite e gl' interes-

si dovuti ai percipicnli -con » 30233:51,5 
Aggiungi le spese di amministra-

zione non soddisfalle 479,28 
Aggiungi i capitali passivi assunti 

verso interesse del 5 per 100 e da 
restilnirsi allo Stato con • » . 40788:14,5 

Aggiungi ed il danaro altrni da 
eslrndarsi » 570:-

Il passivo importa quindi fi. 1323983:63,5 
b) Ali' incontro il credito complessi

vo del fondo in linea capitale versoi con
tribuenti ascende a fi. 490173:38 
interessi » 156961:17 

capitale verso la pro- _ · 
. Riporto fi. ,1323983:63,5 

vincia • 
rendile • 

» 537417:61 
» 33883:18 

compensi » 

capitale verso lo Sta-
to per Jeudemj » 

interessi verso lo 
Staio per laudemj » 

antecipazioni da ria
versi dai perci~ 
pienli • 

antecipazioni da ria-
versi da altri » 

1733:58 

4685:09,5 

117:12 

32:5l 

3175:85 

Sono assieme fi. 1228179:29,5 
Aggiunto il civan-

zo di Cassa di 4201 :70,5 

forma un allivo di fi. ,J252381:
il quale posto a con-
fronto del passivo con 

offre un ammanco di 

fi. 1232381:-

fi. 91602:63,5 

Dall'-allcgalo III si vede poi che, sebbene nel
!' anno 1862 si abbi-a avuto 

0

per risultalo un introito 
minore del precedente nono 1861 per fior. 26639:06,5, 
nell'anno 1863 se lo ebbe ancora minore per altri 
fior. 14800:97,11. 

Tale sfavorevole risultato riesce tanto più scon
fortante se si considera che per trascuranza degli 

, organi di esazione essendosi aumentate le reslanze 
degl ' interessi dovuti dai contribuenti sino alla rile
vante somma di fior. 1116961: 17, le calli ve annate 
che corrono e le enormi imposte pubbliche che li 
opprimono non lasciano sperare si presto il loro 
incasso; in conseguenza di che, non poleudosi sod
disfare alle esigenze mensili correnti, si d-0vrà ne
cessariamente ricorrere II sovvenzioni dallo Stato, 
~uali vengono assunte verso interesse come capitali 
passh·i. 

Questi capitoli passivi alla chiusa di Ottobre 
1863 importavano • fi. 40788:14,5 
ma alla fine del succcssirn Novem-

bre ascesero già a » 56931:44,5 
Il loro aumento progredisce rapidamente, ve

nendo, ogni semestre capitalizzalo l'interesse del 5 
per 100 della sovvenzione precedente; per il che il 
deficit del fondo va sempre più ad accrescere il de-

, bito della provincia, che vuol essere scontalo me
diante addiziouali d' imposta. 

Il Capitale per questo titolo addossato alla pro-



vincili imporla fi. 537417:06 
le rendite arretrate ed altri com-
pensi » · 3561'6:56 
il deficit attuale » · 91·602:63,5 

Ammesso per esuberanza che 
nell' anno 1875 i contribuenti ab
biano pienamente fràncato il capitale 
e le rendile da essi dovuti, la pro~ 
vincia viene chiamata allora di scon-
tare in venti anni successivi, oltre -----
alli . fi. 664636:25,5 
ed ali' attuale ullerior deficit, che ap-
prossimativamente si calcola io » 105363:7 4,5 
anche la rimasta, quota di ammor-
tizzazione di • » 980000:-

,J60 

Sicchè è da temersi che in quél-
1' epoca la provincia si troverà sob-
barcala in un · passivo di circa · fi . . 1750000:-
che dovrà estinguersi dalla concorrenza mediante 
addizionali sulle pubbliche imposte anche dei non 
contribuenti ori gin arj. 

A ·quella epoca non man,ano che undici anni 
S1>llanto. Con,crrebbe pensare · già adesso ad un 
qualche provvedimento. . 

Contabilità p_rovincial~ dell' Istria 

Parenzo 22 Gennajo ·1864. 

GRA VISI m. p. 
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del fondo di Esonero del suolo delt Istria per 

t anno amministra#vo 1.863. 
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NUMERÒ 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
H 

12 
,13 
-14 

,15 

16 

17 
18 

rn 
20 

21 
22 
23 

24 

25 
26 

27 

II 

III 

IV 

V 

VI 

vn 

VIII 

IX 

X 

Xl 

28 XII 

162 -

,f 

1. 

1 

Dettagli'o delt Introito 
I. Reale 

Capitali e rendite dai Contribuenti. 

Secoudo il vecchio modo di pagamento 1Capdi~alc 
(ren ile 

Secondo il nuovo modo di pagamento irate ~ap. 
( » llll. 

Interessi di mora 

Addizionali d' imposta dalla pl'ovincia. 

In sconto capitale 
» » rendite 
» » di allre spese 

Capitali e rendite laudemiali dallo ·stato. 

Capitali co~rli da Obblig,azioni 
Interessi relativi . • • 
Iulcressi attivi provenienti da civanzi del fondo 

INTROITI DIVEI\.Sl 
, . 

Rifusi~oe di co~ti in. quaut~'chè non conten1piati -~ 
Rimborso interessi. 
lmprevveduli ,. 

Sòmma dell' Iutroito reale 

D. Operazioni di credito 

4 Capitali attivi ritirali clall' i. r. fondo di ammor
tizzazione in seguilo ai pareggi collo Slalo 

4 Capitali passivi assunti ad inlerèsse dallo Stato 
Somma dell' introilo mediante operazioni di 

credito 

III. Introito transitante 

4 Antecipazioni riavute: 
dai percipienli 
da allri 

4 Introiti interinali 
Danaro allrui 
Depositi _ 

4 Pagamenti a conto dotazioni dallo Staio 

Somma degli introito tran~ilanli 

Somma di tutti gl' introiti 
Civanzo di Cassa precedente 

lnlroilo complessivo 

Civanzo di Cassa alla fine dell' anno-

Somma dell' attivo 

RISULTATO DELL'ANNO 

corrente 

418 50 
697 96 

14365 26 
7569 07 5 

916 09 5 

~5137 50 

234 25 5 

24 43 

precedente 

579 53 5 
1283 50 

16303 38 5 
8988 56 5 

802 12 5 

27187 60 
!495 05 

234 25 
292 06 

. \ 

1570 29 

7 50 

49366 57 5 587 43 86 

58448 41 

58448 4-1 

1059 40 
1562 ,19 5 

~753 94 

-105738 70 5 

1H114 24 
------- -

218929 22 5 
5818 48 5 

224747 7-1 

Differenza 

in più 

113 97 

H:i 93 

...... 
Res11 Nl 

.--,-

4Gi ' 
5 li 

·L U p 
·· r'. '' 
,, I 

,--.J:11 
-130 90 5 1g211; ì 

---- '. il 

I 
- --=I 

i ' 

J 

AS11: 

f2J%;1 
I 

Co11 



i 
NUMERO 

r· , I 

I01' .. 
li ; .. 

.1 
12 J 
;3 ' .. 

H 
~ ' .. 
[5 
p II[ 

'. IV 
. ) 
7 ' 1 •. 
8 .. 
9 •. 

i o •. 
' 

l, 
i 1· VI 

l 
~: VII 
~ 

VIII 

! I!" 
1-: IX 
} .. 
' 
I X 

) I i 
) 

XI 

' , 

I 

I 
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.2 

Dettaglio dell' Esito 
I. Reale 

A tacitazione dei percipienti 

a) con pagamento di pareggi a titolo: 
Capitali • • • • • 
Rendile • • • • 

b) con emissione di Obbligazioni 
Capitali • • • • 

·p·remj • · · 
luteressi passivi: 
Allo Slalo sopra caiJilali assmili 
Ai percip_ienli sopra obbligazioni 
Spese di ,amministrazio1ie . 

Spese diverse: 

Abbuoni interessi ordioarj 
» » di mora • . 

Esiti imprcvveduli 

Somma dell' Esito reale 

II. Ope1•azioni di e1•edito 

4 ' Capitali a\livi imeslili al fondo di am·mor-
Hzzazione . • . 

4 Capitali passivi estinti allo Stato 

4 

4 

4 

Somma dcli ' esito mediante operazioni di 
credito _ · 

m. Esito t1·a11sit'ante 

Àntecipazioni .date:· 
ai pereipieuli . 

. ad allri , • . • • , .. . . 
Introiti interinali riconteggiati, cioè: 

Danaro altrui 
. '. Deposi li . , • . . . • _ 

Pagamenti a conto_ compensi allo ?lato 

Somma dell'esito transitante 

So1~ma di lutii gli esili . . 
Civanzo di Cassa alla fine dell' anno 

Esito complessivo 

RIBULTATO DELL'ANNO 

corrente precedente 

37 62 5 ,1, 5 
2064 02 5 2508 50 5 

15676 50 14700 . . 
909 4 52 

61913 88 5 60668 99 
9987 95 7147 86 

62 36 5 

90588 98 5 85-165 29 5 

19371 59 

19371 59 

2772 64 5 

2742 17 

105070 61 5 

H0585 43 

Differenza 

in più 

976 50 

90/i 48 
1244, 89 5 
2840 09 

5965 96 5 

5423 69 

Restanza 

passiva 

finale 

32075 -19 5 
3713 51 

1219837 50 

26520 00 5 
479 28 

1282625 49 

40788 -14 5 

570 00 

570 00 
---- ---- ---- --- --:----- ---- ___ ..;.;:.._ --- -
220546 00 5 1323983 63 5 

420,1 70 5 

2247 47 71 

Coufronlaln la contro dimostrala reslanzn alliva di 123238·1 00 

Risulta il fondo passivo di 

Contabilità provinciale d' Istria -- Parenzo 22 Gennajo 1864. 

(L. S.) GRAVISI m. p. 



I , 

: II 

,-164 -

·Gestione :co,:t f!ff.ett,i i# _credito 
'- ~ ' . .; ' . 

1 ' Pro,·:vigione precèdeille', cioè in ~sistenti Obbligazioni 

» ' » Capitali attivi · 

Obbligazioni da nuovo emesse 

» scontale dalla Banca nazionale 

Cedole di ammortizzazione ricevute 

Effetti volturali 

, IMPORTO 

Val. 'Aust. 1.1\t Comv. 

18990, . 

HOO' 

1150 

4-2890 
- 7 ~....,_ : __ ..::...__ 

Somma • 64130 

2 

E s i t o .. 
Obbliga~ioni eslr_adal!l _ 

» scontate dalla Banca nazionale 

Cedole di ammortizzazione resliluile 

Effetti volfurali 

Somma . 

Confrontato l' inlroito coli' esitò resta uua provvigione di 

NB. Le -Obbligazioni estradate importano .. 
cioè pro praeterito · 

---- -------- ----

_.;...__ -_ 

1790 

1150 

42890 

45830 
---- -------- ----

18300 

Fior. · .f 790 
» 690 

Fior . .f 1.00 

.~ J 
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· ·Allegato 1V. 1 . 

sommario di tutte le partite d' liitroito del fondo di esonero tanto in linea 

capz'tali che rendite e delle restanze attive 1'imaste alla fine 

dell' anno 1863. 
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...... 
., CREDITO DEI, FOM~o~ 
Q 

:~ I Contribuenti 
1t 

o D t t l . 
::::,_ e a g i o 

..!!: secondo il vecchio modo l secondo il nuov:}'.i .:; 
"O cli pagamento cl i png11mc11to'..-' 
~ 

I I Capitali Rendite Rnte 
Iute C~ cnpilali 

i-
1 Alla chiusa dell' anno precedente si aveva per risul- ,._ 

lato la restanza di 19732 72 5 52459 69 485224 41 5 9Hi( 74: 
2 Nuove liqnidazioni .. io-. . ... 
3 Prescrizione corrente 986 63 5 "· .. 20Gli ' 

--- - --- - - -- - ___ .., '. 
Somm·a 19732 72 5 53446 32 5 485224 4·1 5 11mt'r,ii 

4 Dal vecchio al nuovo modo di pagamento ' passarono .. .. . . • ' •• t 

--- - --- - --- - ---1-4 

Restano 19732 72 5 5344ti 32 5 485224 4 1 5 lH78ì 74~ 

5 Difalcate le partite depennale .. l 

6 che si portano a cal'ico della provincia con 
.... . ' 

--- - --- - --- - --- ;.....~ 

7 Prescrizione rellificata pro 1863 19732 72 5 ii3446 , 32 5 485224 il 5 11 m1 ~41 

8 A conto furono introitali 418 50 697 96 14365 26 75ot'J 
--- - --- - --- - --- ----

9 R~stanza attiva alla fine dcli' anno 19314 22 5 52748 36 5 470859 15 5 mm 41 
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' 

~ EllO DELL' ISTRIA INVERSO 

•' 

ft 
Lo Stato a tholo laudemj 

La .p1•ovineia 
,, 

OSSERVAZIONI 
non coperti 

l 
coperti 

Q d11 Ohhli g11zi0ni da Obbligazioni 

t Rendite I Altri Capitali 
I 

Rendite Capitali I Capitali compensi Interessi r,· ., 

~4 ·., 

.i 7"417 61 23895 23 
; 

4685 09 5 H7 12 ... -;/ì 
I .' ,, 26870 88 9987 95 234 25 5 
-~,- - --- - --- - --- - --- - --- - --- -
l74lj7 61 26is70 88 33883 18 4685 09 5 351 37 5 

t 
• ,I .. 
:'d-: - --- - --- - ·--- - --- - --- - --- -
174(F 61 26870 88 33883 18 4685 09 5 351 37 5 

i 
'} 

"'"'t· 

· ,-; ,__ --- - --- - --- - --- - --- - --- -
1r.~ l7 61 26870 88 33883 18 ... 4685 09 5 351 37, 5 

' -=~d~ ---'-hi 
25 5 i: 234 

·r ,.,... - --- - --- - --- - --- -
!~~ 7 61 1733

1 

38 33883 18 ' . . . 4685 09 5 ·117 12 ~---~ 
I 

! 35616; 56 

I : 
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Allegato N. 2. 

PROSPETTO __ sommario di tutte le partite di e81b~ 
, I 

' relative r~stanze passive rimarti 

CREDITI DE~ 

secondo la· liquidazione delle Commissiori 

.:S 

Dettaglio •---------------..11er 
a tilofo 

d' ìnùennizzo 

Capitale I Rendite 

per laudemj~ 

1 Restanza dell'anno 1862 33267 82 3887 87 5 » 

2 Prescrizione 1863 D - 1947 52 5 » 

--- - --- -
Somma - . 33267 82 5835 40 » 

3 Si portan? in diminuzione e rispettivamente in au-

mento gl' importi coperti da Obbligazioni <;on 

fior. 1100 M. C. pari a fi. Ù55 1155 5-7 86 5 D 

---

·~I 
--- -

4 Prescrizione rettificala pro 1863 32112 5777 53 5 )) 

6215 2064 02 5 
I 

5 A conto furono esitali 37 )) »i 

-I i 
-·-- - --- - ~r 

6 Restanza passiva alla chiusa dell'anno 1863 32075 19 5 3713 51 )) 

I 

f 

lari 
1211 

I 
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fondo di esonero soddisfatte ai percipienti e delle 

,~la fine delt anno 1863. 

n 
fet estradate Obbligazioni ' 
r di esonero 

r . I I . t C&p1la e nteress1 
r M. C. V. A. 

27345 98 5 

6!030 15 5 

H 75580 88376 ·14 

1100 57 75 

88433 89 

Osservazioni 

La differenza di soldi 11 1/ 2 negl' interessi deriva da scadenze intercalari. 

14930 61913 88 5 Le Obbligazioni scontate nell'anno 1863 importano fior. 15676 sol. 50 v. a. pari a 

fiorini 14930 1\1. C. 

f 

lari a fiorini 
!219837 : 50 
' V.A. 

26520 00 5 
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ALLEGATO N. 3. 

Spese .d~ amrninistraz-ione. 
1--.----· ----------------:--------------·------·-----....... ---~ 

Dettaglio 

1 Salarj • 

2 Indennizzo di alloggio 

3 Diurni 

4 Rimunerazioni e sussidj 

5 Requisiti di cancelleria 

6 Diarie e competenze di viaggi 

7 Affitti di locali d' Officio 

8 S_pese imprevvedute 

Somma 

Le restanze sono a favore di : 

a. Jenny con fi. 17:50 

b. Kircher D 42:-

c. Basso 

d. Dreos 

e. IUrach 

f. Scherko 

» 42:-

» 13:02 

J) 122:50 

J>. 140:
----fi. 377:02 

g. Diurnista l\'lagdaleoa ·» 13:02 

h. Spese di viaggi - Fabiani » 9:24 

i. Rimunerazioni- Morscutli » 80:-

Assieme fi. 479:28. 

.. 

· ·i 

Importo pagato pea· 
,---~...._.....a ...... --:-------· ----.-...--__i::n 

! La Direzione . 
e rispellil'a La_ ~ornrni~-
Cornmissionc s1om locali La Giunta 
prol'inciale all_a regol~- provinciale 

alla re<>-ola- z1o~e degli. qual Direzio- Assieme 
zion: onen fondali ne del fondo 

i 
Res· 

delle servitù .. presso le di Esonero 
fondali 11.-rr. Preture 

1014 70 1575 

151 20 )) 

~ 

153 30 31 

24 200 

146 41 J) 

98 76 2011 52 

)) )) 

· » » 
--- - --- -

1588 37 3817 52 
-

Refusione di conti 

Introiti im_prevvednli 

Antecipazioni -riavute 

3000 

)) 

365 

100 

805 27 

» 

173 

138 79 
--- -

4582 06 

Assieme 

Amministrazione: Diurni 

Requisiti ù' Officio . 

» Spese diverse. 

J) Diarie e viaggi 

Capilali ai percipicuti 

Assieme 

, 

5589 

1.51 

I 54.9 
I 

324, 

951 

2110 

173 

138 

70 

20 

30 

68 

28 

79 

r 
~la 

t. e 

» L 
u e 
qu 

» 
,--- - -- G 

9987 95 4i'~A 

COMPENSAZIOi D 

R 

Introito Ei 

290
1
93 

. 12 191 

331195 5 

»· -

635 79 5 

» 

)) 

)) 
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ALLEGATO N. 4. 

PROVE 
sul!' amministrazione dei Capitali attivi e pass1vi e partile transitanti 

: 
1 

' Dettaglio 

' i, \ 

Anteei1•azionl date 

Allivi I Passivi ai perci pieuti I ad altri 

Depositi Danari altrui 

istanza precedente . » 1734 04 1091 91 1965 40 » 558 23 I I 
r enio dell'anno corrente -~- - ___:'.~~ ~15 -~- - _::~ ~ 5 -~- - _::~ ~ 
· Somma >) 60159 73 5 1091 9'1 4738 04 5 )> 3312 17 

''"'''"' dell'aooo oo,,eut, ~- _ 19'71 591 1059/JO 15('2 19 5 _ __.~ _ _ :':: "_ 

r aqza finale. )) 40788 1415 ~~ ----3J~ )) 570 
il 3208: 36 

·1 La restaoza dcli' anno precedente 1862 sulle anlecipazioni date ai percipienli 
~ erroneamente dimostrata nel!' imporlo di fi. H 18 sol. 94 quando-da miglior 
quidazioue fatta la medesima 11011 è che di soli lì . 109 i sul. 91. 

~-- ------------~----------
Giusta reso-conio furono _dimostrati 

. Aggiuute le partile pendenti al prinéipio dell' anno di 

~ 

, Detraile le ()arlite rimaste pendenti alla chiusa dell' anno di 
! 
• Restano quindi come danaro non conteggialo del fondo 

Somma 

l'AGAl\lENTI A CONTO 

al'uli dallo I restituiti 
Slalo allo Stato 

105738 70 5 105070 61 5 

23i32 90 5 56422 03 

·12947'1 61 16H92 64 5 

18224, 63 33577 73 5 

111246 98 127914 91 
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STATO GENERALE 

"• f'. 

: ·1 
I 

dei Capitali passivi in Obbligazioni di Esonero del suolo del/' Istria alla chiusa 

delt anno amministrativo ,I 863. 

ù -. 
DATA DI 

GIORNALE 

di emissione del mese Emissione Scaduta 
dell' degl' 

di Obbliga-
zione interessi 

,vembre i862 . l/'11 851 -1/5 862 

·giunto il ·risultato rimasto 

alla fine dell' anno 1862 

,mento per avvenute volture . 

Somma ·. 

!llinuzione per vollure . 

Restano . 

;inie 

iscrizione depurata colla fine 

di Ottobre 1863 

! 

Obbligazioni con tagliandi a fiorini Obbligazioni =:t Interessi 

50 j -1001500 jrnoojsoool,10,000 

PEZZI 

72 228 55 177 10 

12 4 

75 241 59 182 10 

10 

71 231 56 -177 10 

12 

7·l 219 54 ¼71 

litt. A. 
-~~ ]~] a tutto 3-1 

lU ;:s 

I"'''"' 
~ ·- Ottobre 18Gèi 8 a> = 

N _ tanti fl~ ca fiurini in M. c. 
~ -~ 

~ 
u 

H OO H00 82 ;rn 

280900 250 894680 1175580 58696 27 2/i 

7550 

:189350 

77Q0 

28 16/iU 

13200 

3 33810 4H60 

253 9281190 1217840 58778 57 2/4 

l 33460 4H60 
3 895030 ·[176680 

-1 ~30 :14930 600 00 

268450 250 893300 11 61750 1l 8 (78 57 2/ 4 
p;;r1 a 
6i087 90 l/ 2 

v. a. 
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Dettaglio ciel/e ObbUgazioni secondo la scaden:sa degi' interess1'. none/tè della compet{ 
'fJ<1I. 

r----:---:-:----:--:-:-.-------------------:---~hi 

STATO COL DI' 

L Novembre 1862 . 

AUMENTO PRO 18 

con nuova emissione 

» voltura 

Somma ; 

DIMINUZIONE 

per Yollura 

Restano . 

per estinzione 

Restano . 

per depennazione • 

Restano . 

SCADENZA DI PAGAl\'lEI',TO SEMESTRALE Somma 

I. Gcnnajo Febbrnjo Marzo Aprile Maggio Giugno 
ca pilale 

----- ---- ~~--~ ---- ----- --~--- in fiorini 

Il. Luglio Aiosto ·SeUembre Ottobre Novemb: Decembre m. c. 

330290 393510 39020 11680 343030, 58050 1175580 

)) .)) » » 1100 )) 1100 

» 32310 )) J) 8850 » 4H60 

330290 425820 39020 11680 352980 58050 1217840 

)) 32310 D 8850 » 

330290 393510 39020 HG80 344130 58050 

» 1300 J) )) 13630 » 14%0 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ~~ 

f .-
330290 392210 39020 11680 330500 58050 116!750 

» J) )) )) • • » ~ 
--- ---- --- ---- ---- ---- ---- _ _i ' 

330290 392210 39020 11680 330500 58050 1161750 
pÌtri a lì. 
1219837 

sol.50 v.a. 
! -: l 

De' 
Contabilitd provinciale delf Istria - Parenzo li 22 Gennajo 1. 864 

(L. S:) GRAVISI m. p. 
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:~amento , t restanza 'di' detti · interessi alla fine dell' anno .J. 8 6 3. 

Pagamento degli interessi annuali 

defl' anrio 

·Somma 

Giusta giornali di Cassa 
pro 

Novembre 1862 

Decernbre 

Gennajo 1863 

Febbrajo l) 

Marzo )) 

Apri!é )) 

Maggio )) 

Giugno )) 

Luglio )) 

Agosto )) 

Scllembre D 

Ottobre )) 

Aggiunta l' imposta rendila soddisfala· con . 

~- l :Perciò delralli i pagamenti 

Pi.e! .quali SQoo scadibili il Novembre 1863 sopra fi. 330,500 per 6 mesi 
,, )) )) 1 Decembre ' )) » »' 58,050 1i » 

: )) 1 Gennajo 1864 )) )) 330,290 4 » 
)) )) . 1 Febhrajo )) )) )) 392,210 3 )) 

» 1 Marzo » 39,020 2 )) 

)) 1 Aprile » » )) 11,680 1 l) 

senza con 

dcllrazione d'imposta 
rendila 

5 24 

)) 

)) 

)) 

151 20 

28 60 5 

317 10 

)) 

2 62, 5 

)) 

)) 

504 77 

8262 30 
HOD 22 2 
5504 50 
4902 42 2 

325 10 
48 40 

1833 75 

5697 

2806 09 5 

9981 06 

7626 48 

691 48 5 

·1936 .48 
I, 

6212 22 
I 

2136 98 5 

10397138. 

4655 133 5 

34-18 36 

57392 63 

40·16 48 5 

61409 H 5 

Restano 

Con leggio 

degli 

interessi 

27345 98 5 

61087 90 5 

8$433 89 

26520 00 5 

Somma in M. C. fi. ·1,161,750 20253 15 pari in V.A. 21265 91 

Reslanza Reale fior. 5~54 09 5 
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l · 1 , ) .MOTIVI . . • I 

Introi·to. 

Capil111i a veccbio ·modo di pagamento 
Reudilc » » 
Capitali a nuovo modo di pagamento 
Interessi . » » 

Somma 

A fronte dello sfavorevole l'isullalo dell'anno 1862, che ·offri-va tm mi-
nore inlrnilo per qnesle qualtl'o rubriche di • • . fi. 20190:-
qucllo dell'anno 1863 si dimostra più sfavorevole ancora di » 4104:19 

Il motivo di tale diffel'euza non si può attribuire ad· altro che a poca 
cura che prestano gl' ii. IT. Officii sleurali nell' esazione delle competenze 
di esonero. 

5 Interes~i dj mora -• 

Il maggior incasso per questo titolo dall' aversi introitalo più raie ca
pitali sull' anetrato che sulla prescrizione corrente. 

7 Rendite ' dalla provincia mediante addizionali • 
8 Altri compensi dalla medesima 

Questo ramo d'introito è subordiuato ali' esazione delle pubbliche im
poste; ma viene pure trascurato dagl' ii. rr. Officj steurali col uon riscuote
re l' addiziouale in proporzione della relativa imposta el'ariale. 

Interessi attivi sopra civanzi di fondi 

Non avendosi avuti civanzi non si poterono conseguire interessi e da 
ciò la differenza. 

Refusione di conti 

Non antecipando più il nostro fondo a quelli di Trieste e Gorizia le 
spese di amministrazione si <limiuuiva per _ couseguenz~ le refusioni che dai 
medesimi si ottenevano per quel titolo. 

Introiti imprevveduti 

Il maggior introito deriva dalla maggior quantità di libretti e stampi
glie di esonero smerciali. 

Somma 

Difalcato il più con 

DE LL~ 

» 
D 

» 
D 

· » 

113 97 

D 

D 

D 

» 

16 93 

130 90 

» 

» 
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:~1 F F E R E N Z E 
162 nella gestz'one ciel fondo di esonero del suolo del/' Istria e precisamente 
_, 

Ti 

i 
NELL'ESITO 

·'- : 

'l 

!I 

Es l t o. 

Capitali ai percipienli • 
}tendile » • • • • • • • • • • 

· Essendo siate· eminesse nel corrente meno . nuove obbligazionf dell' an
no decorso 1862 ne provien~ il minor esi_lo per conto residui capitali estradali. 

La diminuzioue nelle 1·endile dedva poi dall'aumento dei capitali co
perti da Obbligazioni • 

. Obbligazioni estinte • • • 
La differenza in più si spiega così: 
Le obbligazioni eslrnlte a sorte· per la loro estinzione nel!' anno 1863 

impol'lano fi . 16:800, ma durante l'esercizio di quell' anno non fol'ono pre
levali che soli . . • . . . . • • • fi . Hì676:50 
quando invece nel precedente anno 1862 fu prelevala per que-
sto titolo la somma di • . • • , . • . » 14700:-

', Dalcbè nè deriva la differenza di fi. 976:50 
1 'Interessi allo Stato sopra capitali passivi assunti • . . . . 

L' aumento di questa rub!'ica è necessal'ia conseguénza del minor iulroi
lo del fondo, dovendosi invocare continue sovvenzioni dallo Stato per so

. stencrc le mensili sue esigenze. 
Interessi sopra Obbligazioni • • • • • . 

· Tale maggiqre esito dipende dal pagamento d'interessi che erano ri-
masti i,u anelrallo. 

Spese di amministrazione . • • . . . • 
); 1'1 Questo aumento di spesa fu causalo dal!' aumento dt:I personale tli ser-

vizio della Giunta e dal conseguente aumento dei salarj e dei requisiti di 
cancelleria e mobili. 

i , Esili imprevveduti • . • • • • • . . 
H minor esito dipende dal nessun dispendio avuto per questo lilolo. 

Difalcalo il meno 

l i. 

~' 

Aggiunto il minore introito di 
il maggio1·e esito di 

Somma 

Restano più 

fi. 
J) 

,, 
)) 

più 

976 50 

904 48 

1244 89 

2840 09 

)) 

5965 96 

542 27 5 
--- -

5423 
68( 

9377:29 
5423:68,5 

Risulla l' introito minore ùdl' anno decorso per • 
Nell'anno 1862 I' iutroìlo fu mi1101·e . del pr·ecedente 1861 per 

fi. 14800:97 ,5 
» 26639:06,5 

Co11tabilitcì Prooi11ciale del/' Istria Parenzo 22 Gwnajo 1864. 
(L.S.) GRAVISI m. p. 

As~ieme fior. 41440:04 

I meno 

35 43 
444 48 

J) 

)) 

62 36 5 

54.2 27 5 

» 
--- -

» 
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- 'DI FI~ 
emerg,mti dal confronto 'dei giornali .coi risult.ati delle cluuse di score 

2 

3 

4 

;\ 

In t r o ito 

Capilali a vecchio modo di pagamento 

Rendite 

Capitali a nuovo .modo di pagamento 

Interessi .. » » 

Interessi di mora 

Capitali dalla provincia 6 

7 

·s 
Renqilc 

Compensi 

'I) 

• 
·{ mediante . addi.zionali 

sull' imposta dirella 

·9 

rn 

Capitali laudemiali dallo Stato • 

Interessi sulle Obbligazioni relative 

11 Interessi atliv,i sopra civanzi del fondo 

12-14 Refusione di conti ed introiti di\'ersi 

16 Capilali attivi ritirali 

17 

19 

20 

.. ·» passivi assunti 

Anlecipazioni riavute dai percipienti • 

» » da allri 

21 . Danaro allrui ricevuto in deposito 

· 23 Dolazioni avute dallo Slato 

Somma 

Risultato Detraila Aggi un la 

·dei giornali la restanza la reslanza pre, ia com-
pensa zio ne precedente finale 

702 51 367 50 5 83 ·t 1240 78 5 - 703 57 5 160 7~ 

17534 38 5 .9431 46 6~6~ 3315 

9456 97 5 5599 57 37H G7 

1003 47 5 467 00 ti 379 62 5 

» )) » 

i2931Ò 45 5 15388 33 

351 3'i 5 

284 92 5 

27 .93 

223 08· 

69403 75, 

1059 40 

1562 19 5 

2753 94' 

111246 98 

» » 

117 '12 )) 

284 92 5 )) 

» )) 

223 08 )) 

24407 43 13452 09 

)) )) 

)) 'I) 

23732 90 5 18224 63 

1/6 

5&1f8 

rnt 
f 

'·1 

--- - - -r 
246162 16 80722 90 5 . 53489 97 218!4 

. 2723~ 

Aggiunto il civanzo- di Cassa precedente 5818 48 5 
)/. 

I - -, 
Totale . 25-1980 64 5 22li· 
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0M7szle del fondo di esonero del suolo dell' Istria pro anno 1863. 

Jo il;; 
ali 

I) 

ii:i= 
:I ~ 

r:I 
I 

j~ 
t 

ifi 
1i32 

·; :s 
i~ : 

I 
1i5 

16 
li 

!) 

Esito 

Capitali ai percipicnti 

Rendite 

Obbligazioni esliule . 

Premi 

luteressi sopra capitali passivi 

» » Obbligazioni 

Spese di amministrazione . 

» diverse 

•!t 
II 

Capitali attivi investili 

r, i · » passivi eslinli 
. 11 

,'4 ,I Anlecipazioni . dale ai percipien,li 

~ » » ad altri 

Danaro altrui restituito 
,) 

' Pagamenti a conto allo Stato 

Aggiunto il civanzo <li Cassa fiuale 

Risullalo Dclralta Aggiunta Risullalo 

<lei giornali la restauza la restanza alla chiusa 
previa com-
pensazione precedenle finale <lei conio 

37. G2 5 )) )) 37 G2 5 

. 2032 55 5 37 29 5 68 7G 5 2064 02 5 

15676. 50 )) )) ·15676 50 

)) )) )) )) 

3 Il~ 28 4, 52 599 24 909 

61501 61 1585 G7 1997 94 5 Gi913 88 5 

.9987 95 )) )) 9987 95 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

24798 69 5 22673 39 '17246 28 5 19371 59 

2772 64 5 

2742, 17 

• . ·127914, 9 1 

Somma -· 247778 94 

4,201 70 5 

'l'olale • 251980 G4 5 

)) )) 

2772 64 5 

» 2742 17 

56422 03
1 

33577
1

73 ~ '105070 61 5 

8~~ I 90 5 53489 971 22054G 00 5 
---,723~ 

4201 70 5 

2247,1,7 71 

Co11tabilità Provinciale dell' Istria - Paren:so li 22 Ge1111a10 1864. 

(L.S.) GRAVISI rn. p. 
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PROSPET 
sullo stato del fondo di ·esonero del suolo·, de/l' Istda dai 

1 

A t t i V o 

Capitali dai contribuenti • 

Rendite ed interessi dai medesimi 

Interessi di mora 

Capitali dalla provincia 

Rendile dalla stessa . 

Altri compensi dalla provincia 

Capitali laudemiali dallo Stato in effettivi . 

• lt » in Obbligazioni • 

Interessi sopra Obblignziooi Iaudemiali 

sopra civanii del fondo 

Refusione di conti 

Rimborso interessi 

Introiti imprevveduti 

Capitali attivi ritirati 

lt passivi assuoli 

Aotecipuioni riavute dai percipienri 

» da allri 

Danaro altrui ricevuto io deposito 

Pagameoli a conio dotazioni dallo Stato 

Somma 

Civaozo di Cassa 

Assieme 

al 3i Ollobre 1863 erano 

realizzali da realizzarsi 

-331521 77 490173 38 

-303011 77 156961 17 

16493 ·12 5 » 

20405 48 -537417 6'l 

408206 775 1733 38 

46996 85 5 33883 ·18 

9t, 47. 5 » 

» 4685 09. 5 

34-21 11 ' 5 117 12 

1832 01 » 

4585 55 5 • 
li li .. D .. • 

40788 14 5 • 
D 32 111 

l) 3175 85 

144 31 5 • 
105738 70 5 • 

12832.36 09 5 1228179 29 5 

» 4201 70 5 

» 1232381 00 

I 
OSSERVAZI 
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fsoM MAR IO 
principl°o ! Settembre 1850 a tutto l' anno amm1°nistral1'vo 1863. 

I ~~ 
m_~ 

10: ~ p a 8 8 i V O 
i~E 
tf~ 
[ 30 Capitali ai percipienli in effettivi 

3~-35 Rendile ed interessi • 

32 

34 

35 

3G 

17-39 

41 

45 

46 

48 

Capitali io Obbligazioni 

Premj 

Interessi sopra capitali passivi 

» » Obbligazioni 

Spese di amministrazione . 

» diverse e differenze nei pagamenti a conio 

Capitali allivi investiti 

passivi esliuli 

Aulecipazioni date ai percipienti 

» » ad altri 

Danaro allrui estradalo 

Pagamenti a conto compensi allo Stato 

Somma 

Ci\'anzo di Cassa 

Assieme 

'Difalcato l' allivo con 

Risulta un passivo di 

al 31 Ollobrc 18G3 erano 

pagali da pagarsi 

6701 86 5 32075 ,19 5 

940399 73 5 30233 51 5 

125879 25 

244 12 5 

15434 ,14 5 

80880 03 5 

H89 23 

32 51 

3202 88 

)) 

105070 61 5 

1279034 3!) 

4201 70 5 

128323G 09 5 

)) 

-1219837 50 

479 28 

,i,0788 14 5 

570 

1323!)83 63. 5 

1232ii81 00 

91602 63 5 

Contabilità p1·oviuciale delt' Istria · Parenzo li 22 Gemwjo ·1864. 

(L.S.) GRAVISI m. p. 

OSSERVAZIONI 
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delle restanze dell' Esonero del suolo dell' Istria 

dell' anno colonico 1848 alla fine dell' anno 

amministrativo 1863. 
i I 

Introito. Esito. 
A tutto Ottobre 1863 furono liqui- Dal depurato importo di 

dati a favore dei percipienti 46521 rn 5 furon estradati ai percipienti 

41331 27 5 

4042~ 9~ 5 

Incassati dai contribuenti Sono ancora disponibili . 90f 35 
fi. 41688:26,5 » 

meno i soprapagamenti di Aggiunto l' importo che manca in-
fi. 356:99 11331 27 5 

·, --. - troitarsi di 5189 83 

i'" 

Ancora ad incassarsi 5'189 83 Risultano a favore dei percipienti 6098 ,18 

, lYB. Nell' imporlo difalcato dall' introito con . • lì. 356 : 99 
come sopra pagamenti viene compreso il dispendio di . . . . » 298 : H 
sostenuto per I' acquisto di tre cartelle di Stato cou lolleria a fi. 100 I' una, frut-
tanti interesse del 5 per 100, nonchè I' ullcdore imporlo in contanti rimasto a 
favore del fondo di . . . . . . . . . . fi. 58 : 28 
il quale ultimo, aggiunto alla somma rimasta disponibile come dall' e·sito con » 908 : 35 

forma il reale civanzo di Cassa risullantc alla chiusa del!' anno con fi. 9G6: G3 

Contab11ità provinciale dell' Istria - Parenzo li 22 Gennajo 1864 

(L.S.) GRAVISI m. p. 

Rovig110 Tipo-litografia Isti-iana di Antonio Coo11a. 
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Seduta IX. 16 Marzo 1864. 

Il I ET l PB O H N ti H E Il U t' H TR H 

Resoconto tachigrafico 
DELLA NONA SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

16 ll1arzo 1864 (alle ore 10 !'n/m ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO Marchese DE POLESINI 
Capitano Prov. 

C-OMMISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. r. Consigl. 
di Luogotenenza. 

presenti · 

VENTIQUATTRO DEPUTATI 

~~ 
Presidente. Il numero è legale. - La seduta è 

aperta. - Il Sig. Segretario leggerà il verbale della 
precedente. 

Segr. De Pmnceschi (lo legge). 
Presidente. Dal silenzio devo argomentare che 

il preletto protocollo venga approvato. Ora piaccia 
allo Spettabile Comitato di riferire sull' argomento 

1 del permesso politico al matrimonio, che forma .J' og-
gello della proposta governativa al primo punto del

' l' ordine del giorno. 
Dott. Iidulich. Prima di dare lettura della re

lazione su questo argomento devo avvertire che il 
Comilalo aveva nominato a ·relatore il Dott. Zadro, 

, ma che non potendo egli disimpegnare l' .incarico 
1 pcrchè collo da malallia, lo stesso Comitalo trovò 
1 di sostituire me a relatore. - Ed io domando venia 
' se non saprò esporre tanto ben!l quanto l' anehbe 
I fallo il · Dotl. Zadro. ·_ (indi legge come scgne). 

Eccelsa Dieta ? 

La proposta governativa, sulla quale il Comilalo 

fu chiamato a versare, è del seguente tenore: 
« La camera dei Signori nel Consiglio dell' Im

« pero, avendo nella sua seduta del 14 Ottobre 1863 
« deliberato di respingere il progello di legge co
« municatole dàlla Camera dei Deputali riguardo al
« l'abolizione del permesso polilico di matrimonio, 
« di però interessare il governo a Yoler sentire in 
« merito il parere delle Diete proYinciali, viene in 
« seguito a rescrillo del Signor Ministro di Stato 
« d. d. 20 Ottobre ·1863 N. 7568 presentalo ali' In
« clita Dieta provinciale in Parenzo per la discns
« sione a sensi del §. 20 dello Statuto provinciale 
u 26 Febbrajo 1861 il quesito : « Se e quali impedì
<< menti si frappongono ali' abolizione del permesso 
« politico di matrimonio, oppm·e quali cautele siano 
« io ciò da osservarsi » invitandola a voler quindi 
« favorire al governo il p1·oprio parere in propo
« silo.>>-

Nell' esaminare il delicato argomento, di cui la 
Eccelsa Dieta lo ha incaricato nella seduìa del· mese 
corrente, partiva il Comitato dal principio, che trat
tandosi, come venà in seguito dimostrato, d' intro
durre riguardo a questa Provincia una nuova legge, 
comenga anzi tutto riconoscere : 

1. Di che natura ne sia l' oggetto e se il farlo 
conisponda ali' indole dei tempi; 

2. Quali 11e sieno le cause e se giustifichino la 
limitazione della libertà individuale, inevitabile con
seguenza di ogni ordinamento legislativo; e 

3. Quai frulli se ne · possano attendere e se i 

.buoni effetti" dalla medesima allesi, non corrano pe
ricolo di venire controbilanciati da mali peggiori. 

ad 1. L'oggetto, o per dir meglio, la materia della 
legge in discorso, è un diritto non acquisito, ma na
turale, un dirillo proprio di ogni uomo, indipenden
tèmenlc dal rango sociale, un diritto innato ed a lui 
spettante perciò solo che è una umana creatura, una 
persona e non una cosa. - Il far dipendere l' eser
cizio di questo diritto da un permesso_ politico è, 
second·o i principi della presente civiltà, un vero as
surdo. - Poleasi farlo a Sparla, doye I' indiriduo 
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fisico scompariva assorbilo dalla morale individualità 
dello Stai<,; poleasi farlo -sécondo i 

1
p1'Ìncipi della 

schiavitù e tlel feuda'lismo; ma che l' Austria; dopo 
di avere coll' esonero del suolo e colla abolizìone di 
ogni servitù personale, sancito e proclamalo il prin
cipio della libertà individuale e della egua glianza di 
ogni cilladino in faccia alla legge, possa 0t:à senza 
contraddirsi privare i sudditi del diritto di unirsi in 
matrimonio, è cosa ormai impossibile. 

li dire che una lai legge non tolga la libertà 
del matrimonio e sia una semplice cerimonia in tutti 
quei casi, nei quali non vi è un fondalo moli vo- a 
negare il permesso, è uno srngionare, imperciocchè 
la idea del permesso implichi per logica conseguen
za quella ~lei divieto, e sarebbe cosa per lo meno 
leggiera il dichiarnre che si l'ispelli il naturale di
rilLo, quando se ne fa dipendere l' esercizio dal 'po
litico beneplacito. 

ad 2. Qual motivo del bisogno di un permesso 
politico pel matrimonio si adduce il principio: 

« Salus pubblica suprema )cx. » 

Però il Comitato è di aHiso che questo prin
cipio non trovi quì la, sua applicazione, perc)lè dalla 
rest1·izione, che si si propoQe con detta legge, nessun 
bene al pubblico ne può deriv.are. 

-È vero che i matrimonii fra persone che non 
hanno di che mantenere la famiglia, molliplicano la 
poveraglia, la quale cade poi a peso dei comuni, o 
della provincia; ma do-po che pel diniego del per
messo da parte delle Aulorilà politiche si avrà im
pedil0, che i poveri onestamente si maritino, sparirà 
forse la, povcraglia'? Si scemerà forse l' aggravio, che 
essa dà ai comuni, od alla provincia? No cerlamenlc. 
Le tabelle st&lis licbe dcll ' Impero dimostrano ad e
videnza, che il numero degli illegillirni cresce in 
proporzione dirella deg.li ostacoli che si mellono a 
legittime nozze e che, mentre nelle provincie nelle 
quali il permesso politico non si domanda, o lo si 
domanda a così dire per pura forma, percbè lo si 
olliene senza difficollà, gl' illegillimi non arrivano 
oltre il 10 per cento, là, dove i-1 menzionato permes
so viene severamente richiesto e facilmente negalo, 
il numero degli illegittimi giunge a niente men(,) 
che al 40 ed anche al 50 per 100 dei njlti. - La 
legge io discorso non apporterebbe adunque van
taggio nè ai comuni, nè alla provincia, ma danno, 
chè a loro carico starebbero e, le madri ed i nati, 
che ora ,•engono n:ianlenuli dai mariti e dai padri 
e rion graVi ilano che in piccola parte sui pubblici 
fondi. 

E sollo ad un allro aspetto ancora si presenta 
non giustificabile la l_egge del perm~sso politico. -

Acciocchè una legge sia giusta non deve essa di. 
pender~ dal capriccio di chi è- chiamato ad eseguir
la, ma deve essere ,predsn. E se ciò ,•aie di ogni 
legge, tanto più deve valere di questa; alldmenli l' e. · 
serciziÒ di un diriltÒ di natura sarebbe lascialo al-
1' arbitrio di un uomo, il quale è sempre fallibile._ 
Ora su qual 'base si potrà p1·ecisare l' applicazione 
deHa legge? Da che. punto di vista si partirà nel de. 
terminare quando si possa, o, a dir meglio, si debba 
negare il permesso? 

Si potranno in una legge enumerare e speci. 
ficare_ tulli i casi in cui si possa negarlo ? 

A fissare norme sicure bisognerebbe in questo ' 
riguardo prevedere il futuro, sapere cioè se chi man
terrà la famiglia sarà sempre sano, attivo, laborioso, , 
se avrà sempre lavoro; sapere se moHi o p0chi sa
ranno i parli e se la madre allatterà le creature; 
sapere se sgraziate combi·nazioni saranno per ri• 
durre alla mendicilà la famiglia, o se un colpo di · 
fortuna la collocherà fo1·se in condizioni agiate. -
Tullo ciò bisognerebbe saperlo prima, altrimenti si 
corre a rischio di concedere il permesso a chi riu
scirà di peso al èomune e di negarlo ad uno che [ 
gli sarebbe tornato di vantaggio. - Chi è poi che' 
giudicar possa, senza tema di errore, con vera im- l 
parzialità, quando un' individuo possa dirsi povero I 
a segno da interdirgli il matrimonio? E chi si co· i 
stitnirà giud_ice supremo dcli' eventuale arbitrio COIJl· r 

messo dall' Autorità, a cui spetterebbe di accordare f 
o di negare il consenso; soltanto dietro il proprio ; 
criterio, non frenato d' alcuna legge politica? 

11 Governo Imperiale riconobbe l' impossibili!! i 
pratica di una sicura scella fra il permesso ed il di· 
vieto, e qui da noi, almeno in questi ullimi lemp1, 
non avvenne mai il caso che le parli, alle quali le 
autorità d,islrctluali avevanQ peg.ato il _permesso, sian· 
si rivolte ali' i. r. Luogotenenza, senza che questa 
non abbia prootamcnte an1rnito aUa loro domanda, 

ad 3. Quand' anche dal permesso polilico po· 
tesse attendersi una diminuz-ione deJ.la poveraglia e 
quindi un vantaggio alle casse dei comuni, o della 
provincia, i danni che da una tale legge sarebbero 
per derivare ali ' Istria son tali, che la medesima do· 
vrebbe considerarsi per una disgrazia se Yi veuisse 

alti vala. 
Il matrimonio è non solo rimedio alla immora· 

lilà, ma e stimolo al lavoro, all' assestamento della 
domestica economia, è fren,o al vagabondaggio.~ 
Si impedisca il matrimonio e si a-vrà una classe di 
persone immorali, spensierate, prive di ogni affezione · 
famigliare, e quindi non ad altro intese che a sod- ; 
disfare ai loro bisògni ml!teria!i, od 11 secondo.re vru- : 
tali tendenze. 
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Egli è questo- il vero proletariato; proletariato 
che non esiste nella provincia, ma che nascerà cer
tamente, ove s' 'introduca il divieto del matrimonio, 
solo ed unico mezzo efficace a far scemare le tristi 
conseguenze della corruzione, a conservare la legit
timHà de' natali, a favorire il benessere della fami
glia e per via di q-uesta dcli' intera società. - ' 

Si erra grandemente quando . si crede che col 
limitare la libertà individuale di conlr·arre matrimo
nio, facendola dipendere dal politico consenso, si ot
terrebhe soltanto una diminuzione del numero dei 
poveri. Quesl' ultimo e supremo fine, che si vorreb
be altribuire a tal legge, non lo si conseguirà giam
mai, impe1·ciocchè sia ormai universalmente 1·icono
sciuto che la restrizione di delta libertà individuale 
sia insufficiente a riparare a questo male, ma anzi 
lo accresca, perchè indirettamente favorisce la cor
ruzione de' costumi, la prostituzione, la illegittimità 
della prole e qual conseguenza ddle medesime il 
pauperismo e la diminuzione della popolazione. L' I
stria è poco popolala e specialmente nella parie sua 
meridionale non ha braccia sufficienti a lavorare la 
terra. - Suonerebbe perciò assai slrano d' iulrodurvi 
una legge, dal!' applicazione della quale ne derive
rebbe ancora una maggiore scarsezza, appunto per
chè, imperfella essendo la legge, poco pcrfelli se ne 
pouno sperare i risultali. - li Comitato non è chia
malo ad indica1·e le vere cause della povertà che r:e
gna nell' Istria cd a mostrarne i rimedj, crede però 
che alle molte cause esistenti se ne aggiun gerebbe 
una di più qllaodo s' impedisce il matrimonio fra i 
poveri. -

Nel rispondere ai quesiti proposlisi per 1·icono
scere sulla necessità ed utilità di una legge, il Co
mitato partiva dal fallo, che nel!' Istria una legge 
limitante la libertà del matrimonio ad un previo 

, consenso polili'co non abbia mai avuto vigore. Come 
legge non 1'1,1 mai nè pubblicata, oè attivala in queste 
pa1,ti ima tale misura. - L'Istria ex veneta, durante 
il dominio'. veneto, non conosceva tale limilaziooe, 
che forse poteva av-ere vigore nell' Istria cosiddella 
imperiale, per ragione di feudo, o di Signoria. Ca
duta l' !stri/I -sollo al dominio francese, vi vennero 
nllivale le leggi francesi, le· quali pure non facevano 
dipendere il matrimonio da un politico assenso. Pas
sala l' Istria tulla sollo i_! dominio Austriaco, rilor
uaronvi in applicazione le prime leggi. Sembra che 
nel 1817, io virtù di un ordine · della i. _ r. Autorità 
di Circolo, non già di una legge di Stato, si;i slalo 
ingiunto agli i. r. Commissariati di rilasciare gra
tuitamente un assenso IJel matrimonio. Eseguilo per
ciò t<!Htoslo quesl' ordine, non passò gran tempo che 

sollanto in alcuni dislrelli sia rimasto in osservanza; 
io altri più lardi lo si restrinse ali' obbligo di di
mostrare che gli sposi aveano fatto eseguire I' im
pianto di alquanti alberi frullifcl'i; in altri, invece di 
questa dimostrazione, si fece pagare dagli sposi una 
tassa, convertila o per accrescere il numero delle 
piante, o per fare qualche fondazione io soccorso di 
poveri militari, o per iscopi scolaslici, od anche pe1· 
aumentare i redditi comunali; io altri ancora si or
dinò la produzione di un certificalo medico sullo 
stato di salute degli sposi, certificalo che da qualche 
tempo fu poi per ordine della Luogotenenza levato. 
Nella Diocesi di Parenzo non si ricerca più il per
messo politico; nelle allre due Diocesi dcli' Istria, in 
alcuni luoghi viene dchiesto, in allri no. Misure di
verse, che perciò dimostrano non essere staia una 
legge, ma prescrizioni inlrodotle più dalla volontà 
degl' individui chiamali ad amministrare i distretti, 
di quello che da un rngionevolc scopo polilico; mi
sure diverse, rislrellive, dispendiose, che evidente
mente ajipariscooo di pura fin·ma, perchè in ben 4G 
anni, <lacchè si noia questa rnrictà di discipline, sem
bra essersi assai raramente \'erificalo il caso, io cui 
sia slalo denegalo il consenso politico al matri
monio. 

Ritenuto da tulio ciò non essere in alcun modo 
giustificata una limitazione della libertà individuale, 
non esistere nell' Istria una legge, nello strclto senso 
di questa parola, che abbia sancito qnesta limitazione; 
ma esistervi bensì diversi usi dì restringerla per 
pura formalità e conside1·alo che le leggi della Chie
sa sono tutto· allro che limitanti questa libertà, che 
la Icgge civile provvede pure l'iguardo a quelle per
sone, di cui si potrebbe abusare per tale libertà, e 
che la legge militare vi fa sollanlo alcune eccezioni 
per l' importante scopo della difesa dello Stato; oou 
si può certamente perorare a favore della inlrodu
zièrne di una legge, che limiti uno de' pi~ preziosi 
dirilli del cilladioo, o che mantenga il disordine no
tato in questa Provincia riguardo alle licenze politi
che di matrimonio; ma si deve insistere pel lievo 
assoluto ed istantaneo di queste irregolari pratiche, 
le quali facilmente possono servÌl'e al capriccio più 
che alla ragione. 

Egli è perciò che il Comitato fa la proposta che 
al!' Eccelsa Dieta piaccia di · pronunziare: 

Nulla ostare, anzi essere necessario, che n-ell' I
stria venga abolito il permesso polilico di matrimo
nio, mantcoul_e ferme le limitazioni della relativa li
bertà dalla legge pcl completamento dell'armata. 

Pm·eozo 14 1\Iu1·:i:o 1864. 



il Comitato 
· Matteo Jurinaz m. p. Preside 
F. Dolt. Vidulich m. p. Relatore. 

Presidente. È aperta la discussione. 
. Cav. Klinkowstriim. Senz11 ~bbandonare l' ~gge\~ 
tivo punto di vis.ta, da cui partè il Governo <li' Sua 
l\Jaestà nella perll'attazione del quesito in discorso, 
11ella mia qualilà di Commissario imperiale prendo 
la parola per confermare intieramente l'esattezza dei 
rapporti di fatto e di dirillo esposti dall' onorevole 
Comitato riguardo ~l permesso politico pei matri
monj nell' lslria. 

Premuda. l\Ii trovo indotto non sollanto di ap
poggiare validamente la proposta or ora prelellaci 
dal Sig. Referente, ma ben anco di far plauso alle 
vedute liberali dello spettabile Comitato, cui venne 
deferita l' onorifica missione di esaminare il quesito 
governativo circa la convenienza, o non convenienza 
del!' abolizione del consenso politico pei matl'Ìmonj. 

,18.8 

Senza dilungarmi, nè passare ad addurre quelle 
molte e molle ragioni, che militano a favore della 
proposta dello spettabile Comitato, non posso a meno 
di constatare, che il diritto di istituire, di . fondare, 
di formare una famiglia è uno dei primitivi, dei più 
forti, dei più vivamente sentili diritti dcli' uomo. 

Non posso e non wglio ritenere che in Austria, 
- la quale cammina di progressivo passo sulle vie della 

libertà, si vorrà mantenere una restrizione al libero 
diritto di contrare matrimonio; e considerando inol
tl'e che il consenso polilico pei matrimonj è mezzo 
assolutamente inefficace a prevenire quei mali, che 
cou esso si yorrebbero tolli; - dichiaro che voterò 
pella_ proposta del Comitato, la cni accettazione mi 
permetto di raccomandare assai caldamente ali' Ec
celsa Assemblea. 

Presidente. Invito l'Eccelsa Camera a dare il 
suo volo sulla proposta del Comitato. - (accolta con 
22 voli favorevoli). - Ora voglia l' Assessore Signor 
Tromba riferire al punto 2. dell' ordine del giorno, 
cioè . sulla petizione pei sali. 

Tromba (legge come segue). 
Paolo Sardotsch e Giacomo Godigna depulali 

presentarono in data 24 Marzo 1863 una mozione 
all' Eccelsa Dieta provinciale dell'Istria controfirmata 
degli onorevoli deputati Sotte, Benussi, Blessich, Pre
muda, Rocco, de Favento, Dott. Ferrelich, Jurinaz, de 
Susanni, Dott. Lion, Parisini, de Lombardo, Doti. Vi
dulich,,con cui chiedono venga prodotta ali' Eccelso -
:Ministero dello Stato · una petizione, affinchè: 

1. Venisse accresciuto il contingente della pro
duzione del sale dellè saline di Pirano e Capodistria; 

2. Venga aperta la sua intr.oduzione nel regno 
lombardo-veneto; 

5. Sia diminuito il suo prezzo di vendita, ddu. 
cendolo per l'Istria a fior. 4 il centinajo; 

4. Sia accordala agli speculatori di salagione del 
pesce d.i ritirare dagl' i:: r. magazzini a · prezzo di 
favore una maggi0r quantità di sale in relazione al 
loro consumo da slabilirs_i in equa pro.porzione die- , 
tro parere del municipio. 

L'Eccelsa . Dieta nella sua tornala dei 27 !l'Iarzo 
1863 approvò i quattro punti suddetti colla modifi; 
cazione, che invece _ di dirigere la pelizione ali ' Ec
celso Ministero dello Stato venga dirètta a quello 
delle finanze e che sia aggiunto al secondo punto; 
« venga aperta la sua introduzione nel regno lom
u bardo-veneto cd altre provincie ed incaricò la Giun
« la provinciale a compilare e produrre la petizione 
« suddetta. » 

In vis la di ciò e considera lo che essendosi ri
levalo avere l' i. r. Autorità di finanza dati provl'e
dimenti, pèrchè il sale é! prezzo limito venga equa· 
mente ' distribuito agli speculatori del!' insalagione del 
pesce, fu qmmesso il 4. punto e fu innalzata ali' Ec
celso Ministero delle finanze la seguente petizione: 

Eeèelso I. R. ltlinistero? 

L' Istria, povera, stenuata da calamità, che per 
continuo volger d' anni l' affiissera nei prodolli del 
suolo~ mancante di credito fonte di risorse, non si 
applicò che poco e sulla via primitiva ali' industria, 
timorosa di progredire perchè deficiente di mezzi e 
d' incoraggiamento. , 

Unica, che si svolse a maggior perfezione si è • 
l' industria salifera, alla quale i consorzj di Piraoo e 
Capodistria applicaronsi con indefessi sludj e ~on . 
sacrificj di capitali anche in condizioni non favo· 
re'\'oli. 

Ad ottenere però quell' incremento, che possa 
rimeritare queste fatiche, che procuri risorse al.Je cii· 
là di Pirano e Capodistria, che benefichi per nata· 
raie emanazione tutta intera la provincia, conviene 
che essa goda di una speciale protezione del go1'CI'· 
no, siccome quello nelle cui mani stanno per diril_to 
di monopolio le di lei sorti e che ne trae gra11d1s· 
simo vantaggio al pubblico erario. 

Questa consideraziòne fece si che l'Eccelsa Dieta 
provi~ciale in seguito alla mozione sub :I. ne.Ila sua 
tornala dei 27 l\forzo 1863 affidasse alla rispettosa 
Giunta provinciale l' incarico di rassegnare in pr~· 
posito speciale peliziòne a codest' Eccelso i. r. Mi· 
nistero onde ottenere quei provvedimenti che ali' au· 
mento dell' indus_lria, al migliorare dei consorzi sa· 
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lini e ,al b.enessere dell' intere provincia più sicura
mente .eònducano.. : 

La Giunta - tenderà di disimpegnare il grave 
compito più che alla . propria. eloquenza affidata, alla 
sapienza di codest' Eccelso i. r. Ministero, che tro
verà nelle sommesse proposte, oltrecchè il tornaconto 
del pubblico erario, quello non meno interessante del 
suddito. 

E primieramente converrebbe, che. le limilazio
·ni annuali del prodotto sali fossero aumentate onde 
apporl.are maggiore utile ali' erario ed ai consorti 
ed animare questi alle ulteriol'i perfezioni possibili 
nell'impresa. 

Le ·saline di Capòdislria e Pil'ano occupano un 
area di ben 2,454, 995 Klafler qnàd. e sono suscet
tibili di produrre un milione di ccnlinaja di sale, 
menlre la limitazione dell' anno corrente, eguale a 
quello del 1862, imporla appena 400,000 cenlinaja. 

Negli anni 1855, 1856, ·1857 le limitazioni fn-
1fono . più estese, il sale marino dell'Istria veniva con
sumato uel Ve0elo; si cominciava ad introdurlo in 
Lombardia, nel qual paese l'anno 1858 spedivansene 
quaranta mille cenlinaja e se ne preventivavano pc! 
d.859 altre 80 mille. 

Allora si nuÌrì speranza di vedere una risorsa 
nella fabbricazione del sale ed i consorzj si anima
rono a maggiori sagrifizj; Iirn falalmenle le vicende 
politiche preclusero la via al Lombardo e quella al 
Veneto venne tolta dal privilegio accordato al sale 
granilo della salina di San Felice del Barone de 
Rotschild. 

NHllameno la sp.eranza non si spense; quel pri
vilegio era allig-ato ad una condizione, che gl' inlel-
1,igenli- vedevano non sarebbe possibile di adempiere. 

li folto lo provò, ed universale è il lagno alzalo 
dai Veneti contro quel sale, che troppo grosse non 
,può essere adoperato alla conservazione e prepara
zione delle carni porcine, senza grave perdita di 
,tempo ed incomodo e pieno di sudicieria come è 
divenuto inservibile per gli usi ordinarj. -

Questi difetti gravissimi, ollrecchè dipendere da 
,poca cura nella sua confezione, hanno la loro origi
ne da.Jla stessa sua natura e dalla qualità dei fondi 
salini. 

Approfondisca co-test' Eccelso Ministero questa 
verità e vedrà come giuste sieno le dure querele 
lllosse dai Veneti per la pressione che si esercita su 
di loro onde consumino quel sale da essi dispellalo; 
come mai il Barone de Rotschild abbia adempiuto 
alle condizioni impostegli~ nè riguardo alla qualità · 
del sale, nè alla quantità; -come quindi conlro l' in
tenzione d.el Governo, si pregitidichino ingiuslameule 

gli stabilimenti salini dcli' Istria, che tulio tentarono 
per rendere accellCJ il .loro prodollo. 

I campioni leslè rassegnali dai consorzj salini 
a co!esl' Eccelso l-"linislero commissionalmente levati 
con scrupolosa esattezza e conscicnziosilà dài depo
sili dimostrano ad evidenza che il sale da essi. con
fezionalo giunse a qilellò . staio, .di perfellibililà da 
stare al confronto di lnlli i .sali marini d' Europa. 

iHa se a preforire "J' :inlroduzione del sale ma-
- l'ino nostro nel Lombardo -Veneto a quello granito 

di San Felice non basta qmmlo fu dello di sopra e 

la considerazione chè sta da un lato un' industria che 
nulla omise . per migliorare ogni dì il proprio pro
dolio e renderlo gradilò, un'industria suscettiva di 
g,randioso sviluppo per la fabbricazione secondaria 
di prodotti chimici come la di recente iutrodolta del 
solfalo di magnesia, un'industria che allevia la triste 
condizione di dieciselle mila abitanti, l'unica d' im
portanza in lulla intera una provincia, che per na
turale espansione benefica e dall' allro la fortuna ster
minala e pressocchè favolosa di un solo individuo; 
si lascino giudi.ci i consumenli e si proclami libera 
la concorrenza fra i due sali, si tolga la coazione 
finora esistente per cui vuolsi che chi desidera com
perare sale istriano deve provvedere altrettanto sale 
granito e si vedrà da qual lato penda la bilancia. 

Tale concorrenza libera _e senza favore di pre
ferenza viene provocala dagli stabilimenti istriani, 
sicuri di riuscire vincitori e così vedere migliorale 
le proprie condizioni e ristorale le loro traversie. 

La grazioza concessione Sovrana falla ai con
sorzj salini di Pirano e Capodistria di poter confe
zionare per proprio conto il sale onde venderlo al
i' estero, quantunque benefica ed accettala con rico
noscenza siccome un grande favore, non può al cerio 
sopperire sola al bisogno d' incremrnlo di quelli sta
hilimenli, se si riflella, che non avendo allo smercio 
aperta che la sola via del ~rnre, conviene stare col 
prezzo in conconenza coi sali di Trapani, Bal'lella, 
Celte ecc., dove la confezione è quasi spontanea e 
pel clima e per i terreni, 'mentre quì la mano d' o
pera è faticosa oltremodo e costosa; a cui si arroge 
la spesa gravosissima per la fabbrica , di nuovi ma
gazzini, per la custodia durante la fabbricazione, per 
l' incanevo; pe1· cui il guadagno resla meschino. 

L'aumento quindi delle limitazioni e conseguen
tenienle l'aumento della consumazione coli'· intro
durre "il sale marino istriano nel Lombardo - Veneto 
ed in altre provincie della monarchia, sarebbe l' u
nico e grandioso mezzo di far risorgere questa im
p0rlante industria, darle campo a maggior sviluppo, 
beneficare tanla parte di popolazione, che vi ha un 
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immediato interesse e tutta la pròvincia, che · ne ri
sentirebbe un vantaggio quantunque medialo. 

Egli è cosa · dolorasa, 'ma pur troppo d.evesi .rap
presehtarla n eolest' Eccelso Ministero, che iò molli 
luoghi dcli' Istria una parte non : indifferente . degli 
abitanti no·n fanno uso del: sale nè per sè, nè per 
gli animali, perchè la miseria è sì grande che essi 
non- possono èomperarlo. 

. Non è necessario quì ff dimostrare rquanlo dan
nosa sia alla salute I' omissione ai questo essenziale 
condimento del cibo, quanto penosa al gusto, eppure 
necessità non ha legge, il prezz·o del sale è attual
mente froppo elevato e cosh·inge moltissimi a questa 
pregiudicevole e dura privazione. 

Il sale nero fu' dimosll'alo essere nocivo alla 
salute degli animali e perciò quasi nessuno ne fa più 
uso; ma. a, detrimento gravissimo dell' auimalia e con
seguen-temeule in d·anno del!' industria agricola po
c~issimi sostituiscono il sale bianco perchè troppo 
caro. -

· . Questa dolorosa verità indusse a proporre su
bordinatamente che il prezzo del sale per l' Istria 
sia abbassalo a fior. 4 il centinajo. 

Tale. proposta vien falla in considerazione che 
ffccolla favorevolmeenle sarebbe <li grande beneficio 
a tutta la provincia se·nza recare diminuzione alla 
rendila- dell' Eccelso erario. -

E yalga il vero, egli è indubitabile, che se esso 
perde sul prezzo del sale, ne verrà sovrabbondante
mente indennizzato del maggior consumo, ove si ri
fletta, Fisollare cònstatalo da dati statistici positivi 
che , iLconsumo si faceva mio-ore in proporzione al
l'-aument9 del' prezzò del sale, il che è, cosa natura
lissima ,ad· onta della necessità di lai genere pella 
cagione~ sopradetla. · 

Non è da omellersi l'altro vantaggio importante 
della .deminuzione· del coutrabbandaggio, perocchè 
egli è evidente ohe, tolta al rischio la sicurezza di 
li!nlo guadagno, cessi la causa pr.iucipale a quel gra
,·issimo mal.ore. 
· Couc1·etando quindi le _cose dette la reyerenle 

Giunta provinciale in obbediec;za al deliberato preci
tato della · Dièla provi-uèiale, p1·ega cotcsl' Eccelso i. 
r: 1lipistero· a voler pre1idere in benigna considera
zione e favorevolmente. aderire alle se_gucnli consi
derJ1zioui: ·· 
- .. 1. Che venga accresciuto. ~I contingente della 

produzione del' sale ' delle saline. di Pirano .e Capo• , 
dislria; .,- ·.·,, ., · 

2. Cli!! venia apcrla la sua introduzione nel 
Lombardo - Veoelo ,ed iq altre provincie della mo
narchia;,..... ' 

3. Che sia diminuito il suo prezzo di vendita 
riducendolo per l'Istria a fior. 4 il cenlinajo. 

Ora darò lettura del: riscautro . avuto su questa 
pèlizione dcli' Eccelsa i .. r. Luogotenenza. - (legge 
come s_egue). 

N. 1994 -·~u7; 

L' Eccelso Ministero di Stato, cui venne . innal
z.ala col più caldo appoggio il conchiuso della spet
tabile Diela dell' Istria risguardante 'la petizione del 
Deputato Paolo Sardolsch e consorti, oucle ottenere 
effieaci disposizioni per l' aumenta della produzione 
e smercio del sale dalle saline di Capodistria e Pi
rano, diretto a questa parte cal pregiato foglio 5 A
gosto a. p. N. 577 ebbe a rescrivere in data 29 
Gennajo a. c. N. 588 di aver rimesso la petizione 
stessa ali' Eccelso i. r. Ministero delle Finanze per 
opportuna considerazione e sollecita evasione. 

Questa interinale evasione si affretta la Luogote
nenza di partecipare a codesta spettabile Giunta per 
compiacente sua notizia, ollempe1·ando così .ano spe
ciale incarico ricevuto dal suddetto Eccelso Mini
stero di Slalo. 

Trieste li 2 Febbrajo 1864. 

KELLERSPERG m. p. 

La Giunta provinciale quindi prega l'-Eccelsa 
Dieta a voler deliberare, che sia d' attendersi la ri
soluzione dell' Eccelso l\1inistero delle Finanze. 

Sardotsch. Approvo pienamente l' operato della 
Giunta, cd appoggio la sua proposta. 

Presidente. Prego di volare. - (Ammessa). 
Ora inYi!o I' assessore Sig. Flego di riferire al 

III punto dcli' ordine del giorno, cioè sulla distribu
zione e sul contb dello zolfo sovvenuto ,per la cril· 
togama delle viti. 

Flego (legge come app1·esso). 

N. 1974. 

Eeeelsa Dieta? 

Di conformità al deliberalo Dielale 21 l\larzo 
1863 N. XXIX la Giun'ta si- fa debito di rassegnare 
sub A. il resoconto della gestione sull' impiego del 
danaro a\'ulo dal Sov1'ano Ecario di fior. 3000 a ti
lalo antecipazione per fare acquisto di zolfo da darsi 
ai co;llivalori di vili, che non a\'essero mezzi per ac• 
qùistarlo, ed -espone quanto segue: 

A\'ere incaricato la dipendente Contab. prov, 
a~cora in data 1 Aprile 1863, perchè colla trasmes
sa . dei GiornalL.d' .iqtroito e di ·esito e delle rel~tive 

, pezze di appoggio .rifel'ibili all' oggetto, di cui sopra, 
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effettuasse le debite prenotazioni degl' imporli di de
bito· e relativo credilo ed indi producesse .un rego
lar~ pr~spello (nuovo conto), che faccia vedere il ci
voozo di Cassa per passarlo dalla Presidenza della 
·Giuul_a io regolare deposito a questa çassa provin
ciale. 

Aver invitalo i singoli debitori, comuni e pri
:vali, perchè soddisfacciano il loro debito per zolfo 
,ed ordigni ricevuti a fido, come emerge dalla lellera 
d' io'iilo 29 Aprile 1863 N. 192. 

Per effeltuare poi lo smercio dello zolfo ed or
digni rimasti invenduti ha ella sollo la çlala 29 A
prile 1863 ad N. 792 fallo diramare analogo avviso. 

Con queste pratiche pensava la Giunta di cor
rispondere al deliberalo Dietale ed in pari tempo 
promuovere la zolforazione delle viti, che va a ri
lento in questa provincia. Il fatlo per altro non pro
dusse i ·risullati desiderali, perchè rimasero invenduti 
buon numero di ordigni e zolfo, come lo si rileva 
,dal conto. 

In questo slalo di cose per dar sfogo alla Nola 
dell'Eccelsa i. r. Direzione delle sicure, che doman
dava la restituzione dei fior. 200; - ed 

In considerazione che dal conto suddetto risul
tava un fondo di Cassa di circa fior. 1200 e la ri-· 
manenza figurava in credili, buona parte inesigibili, 
zolfo ed ·ordigni invenduti, la Giunta medesima deli
berava d'interessare l'Eccelso Governo perchè vo
lesse acceltare l' imporlo dei fior. 1200 in via di 
parziale restituzione e permettere che il rimanente 
imporlo abbraccialo da credili, da zolfo e da ordigni 
andasse in via onerosa a benefizio di Comuni poveri 
dell'Istria. 

Contemporaneamente insisteva presso i debitori 
per l'incasso dei suoi crediti mediante le seguenti 
Note. 

Alle Spettabil'i Podesterie di 

Vorrà senza indugio ed a scanso di mezzi coer
citivi versar.e l' impol'lo di cui va in debito verso 
questo fondo prov. in fior. -:- per zolfo ed ordi
gni ad essa dati a fido. 

Parenzo 19 Ollobre 1863. 

Questa Nola veniva dirella ai privali ed alle 
i. r. Preture di Porenzo, Orsera, Buje, Capodistria, Pi
rano, Albona, Pisino. 

Avendo però la Contabilità prov. rassegnalo for
malmente con rapporto 20 Oltobre 1863 'al N. 1974 
il regolare resoconto corredalo da tulle le pezze di 
appoggio, la Giunta per melle're fo piena · evidenza· 
e regolnrilà l' oggello di cui lrallasi emanava ana
loghi decreti : alla Cas~a pro,;inciale ed al' S·ignor 

Cancelliere Francesco Braùamnnle con incarico alla 
prima d'. inlroilare il civanzo di Cassa e di effeltua
re le debite prenotazioni dei cr,edili in parola - cd 
al secondo con incarico di assumel'c l'- amministra
zione deg! i oggelti rimasti invenduti. 

Dopo di ciò perveniva risco.ntro dall'Eccelsa i. 
r. Direzione delle steure colla partecipazione di poter 
appoggiare presso l'Eccelso Ministero ~i Finanza 
la dcpcnriazione di quelle p,wt.ite che furono date a 

piccoli possidenti e vel'Dmeute poveri, per cui do
man dava la Ira smessa del resoconto e così .pure la 
trasmessa del ci.vauzo consistente in fior. ·-1200. 

L11 Giunta ·corrispoudcnd·o alla domanda suddet
ta inviava la uota seguente, 

All'Eccelsa I. lt. Direzione delle steure in 
Trieste 

. Ha I' onore là scrivente di riscontrare la pre
. giala Nola H Decembre 1863 N. 6638 di codesl' Ec
celsa i. r. Direzione significandole: 

Di avere dolo opportuno ordine in data Odierna 
alla dipendente Cassa provinciale, perchè senza ri
tardo effellui la trasmessa dei fior. 1200 alla Cassa 
collettiva di Capodislria qual civanzo di cassa della 
gestione dello zolfo e degli ordigni acquistati e di
spensali per promuovere la zolforazione in questa 
provincia, come veniva inùicnlo dalla noia suddelta. 

AII' effetto poi di corrispondere alla. seconda parte 
della medesima si fa dovere di unire qui sub -;. in 
copia la ricercala resa di conto. 

Ciò premesso, vorrebbe interessare, come inte
ressa, la ben nota gentilezza di codesl' Eccelsa j. r. 
Direzione, perchè compiacer si volesse in vista delle 
critiche circostanze economiche della provincia cau,. 
sale precipuamente dal perduto raccollo del vino, 
d' inlromeltere i suoi buoni officii presso I' Eccelso 
i. r. l\liuislero di Finanza affine di oltenere il con
dono non solo parziale per gli esclusivamente po
,·eri, ma anche dell' inliero imporlo residuato di fio
rini 1800 sull'avuta anlecipazione di fior. 3000 per 
poter impiegare il medesimo ad esclusivo benefizio 
di determinali lerritorj comunali _ di piccoli possidcn• 
ti obbligandoli di zolforare le vili nella fulura pri
mavera per promuovere coli' esempio la sola pratica 
alla a rialzare le _ depresse condizioni di questa pro
vincia e mellere in situazione i censiti che verreb
bero rimontali nelle loro finanze di soddisfare le pub
bliche imposte. 

Tale pratica non sarebbe difficile d' alluarsi, se 
si considera che la Giunta ne escrcitarebbe l' imme
diata sorveglianza ·ora che la legge comunale ,si può 
considerare come posta in piena allivitò. 
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, i :o Questa: stessa domanda . si -aveva in mira di fare 
anche còll' anteriore Nola 19 Ottobre- 1'863 N. -924, 
per cui proponévà di· realizzare i credili' che figu
rano nella sùddella resa di conto e di devolverli as
sieme al materiale ed ordigni invenduti a benefizio 

· -di piccòli possidenti, che non avessero· rtiez·zì di com
prarli. per intraprendere }': operazione in parola·. ' . ·: 

A• vfoppiù convalida-re la domanda la Giunta· fa 
presente che il fondo provinciale non è in caso di 
prestare ajnto di -sorte p·er i tenui · inerissi in·· linea 
di addizionali che ha potulò effettuare e per le forti 
spese che' ha dovutò intraprendere. Voglia in fine 
-codest' Eccelsa i. r. , Direzione delle imposte accetta
re i ringraziamenti della scrivente -per l'appoggio 
che inten,de · di dare alla medesima nel senso della 
gentile n~la che. le ha comunicato, ia quale dà a di
vedere èhe le slà a cuore il ben' essere dell' Istria. 

Pareozo 9 Gennajo 1864. 
Seguono di poi gli ordini nel senso della suddet

ta nota ai dipendenti Officii Cassa e Conlabililà. 
Ciò premesso, è con fondamento da ritenersi, o 

che sarà fallo luogo àl coodqno pei possidenti po
,veri, oppure, che sarà al!ltorizzala la Giùn-la di poter 
impiegare iUolale import~ rimasto dai fior; 3000 
(compreso· lo zolfo, i bozzoli ed i soffietti) , a bene
fizio dei piccoli possidenti: - Sì nell' un caso che nel
)' altro è sperabile che il fondo · provinciale venghi 
sollevalo anche da quelle • qualunque conl-rib11zioni 
cui _ venil•a chiamalo in base al deliberal"o D-ielale .21 
Marzo -:1863. 

Jn esito .·dcl suespor;tci 'la -Giunta domanda: 
. 1 . : Ghe. l' Ec.ceisa _ Dieta vo-glia prendere per notizia 
quanto· fece ·1a Gim1tà, ed , approvi · il ·st;io operato, 
nonchè il conto, i·elaHl'o: 

. Devo però osservare che prima dovrebbe pas
sare il conto al ·Còmilalo finanziario per l' esame e 
la sua relazione è che frattanto sai.-ebbe da tener.e in 
sospeso la deliberazione sulle delle proposte. 

Presidente. È ·apertà la discussione~ 
de Sùsanni.-Io sto per l' ultima proposta della 

Giunta, ma . dovreb-be. -formularla. ; 
Flego. Eccola:« che il con-to · passi .al Comilalo 

finanziario per l' èsàme. e la relazione. i, 

Prefident.e. La pongo a voli. ·-
, ( Approvala ). 

- ì . Ora viene la lenza lellura dei , Regolamenti èonie 
a} IV punto dell' òrdioe del giorno. _ 

Tromba (legge come segue). 

) ,. ''l lJ' 'J 

Progetto d-i ,JJ,egolam~nto 
-~ .. n~ sist~nuizi~ue·' i~1terna dèll' Officio 
'della Gim;1ta provineiale a«lottato· dalla 
Dieta in · vi~ · provvisoria nella seduta 

XLD. 

;§. 1. ·Atla Giunta p1·0vrD"ciale sono annessi qualtro 
Ufficii o Sezioni pel disimpegno de' suoi affari, che 
soltoslanno alla direzione, responsabililà del Capitano 
provinciale e sono: 
- . 1,; 'L'ufficio del Segretariato. 

2. L'ufficio di Cancelleria. 
3. L' ufficio di Contabilità. 
4. L' .ufficio di Cassa. 

Per ognuna di queste Sezioni sarà cosliluilo ia 
qna)ilà di referente un Assessore. 

§. 2. Lo . sta lo del personale e dei sala rii degli 
impiegati, inservienti e .dim'nisti e lé loro competen· 
ze di diete per gli avvenibili viaggi d' ufficia si ri
levano dall'unita 'specifica. 

Il numero dei -subalterni -impiegali, dei diurnisli 
e degl' inservienti -viene fissata dieko H 'bisogno dal· 
la Giunta · provinciale con riguardo alla dotazione per 
es.si fis-sala nell' annuo preliminare. 

§. 3. Per essere· amme.sso ·al . servizio presso 
questi ufficii della Giunta provinciale , rfohiedesi la 
cittadinanza austriaca ed um.a · huona conid'oHa mo· 
raie. 

Le p.ersone quindi, che non hanno la ~cittadinan
za a'ustriaca, ,e c0sì pure Je pe·rsrone riconoscinle col· 
pe.voli_ di un crimine qualunque, di un delitto nascen: 
te da avidità di lucro, o contrario alla pubblica mo
ralìlà, o di una contravvenzione .d-i q l:lesla specie, o 
sciolte soltanlo pe.r insufficienza di prove; innoltrc 
quelle persone state condannale per altra violazione 
alla legge ad una pena di delcnzio.ne della durala 
di sei mesi ed anche maggiore e così pure i dchi· 
tori caduti in concorso, pei quali non è per auco 
ullip1ala }a procedura concursuale, o che uon· hanno 
prova io com-piula'menle dovers·i ·l'insolvenza loro a· 
scrivere soltanto ad infortunio, come · pure · coloro, 
che furono giudizialmente dichiarati 'prodighi, sono 
i-nc.apaci a -qualunque po.sto presso I' officio della 
Giunta. Un' _ eccezione da questa regola ,abbisogna 
dell' approvazione della Dieta provinciale. 

Gli aspiranti ad un ' impiego dovranno provare 
di essere . fomiti delle · qualità e cognizioni _ speci.ali, 
che generalmente· .si esigono perchè possa da loro 
allendersi un ·soddisfacente. disimpegno delle ineren· 
til'i mansioni;- . . 

. Sarà data · possibilmente prefere~za ad individui 
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,dcUa Pro,vincia e fra ijuesli a coloro;che conoscono 
:Je ,,Jiogue che ùsualmen:Ce vi si parlano. 
.,l, ,,f ,r11, gl' imp/egali (,legli uflìzj della Giunta non 
è permessa alcuna relazione di consangu111cità in li
;9ea __ ascepdimte, :o dis_ceodente, come nemmeno in li
:nea laterale fino allo zio ed al nipote e così nem
. meno riessuna aflìuità nella stessa linea. 
· §. 4. Di regola dovrà pubblica1·si il concorso 

· per la ,nomina degl' impiegali. 
La Dieta però si riserva il dirillo di deviare di 

volla in volLa _da questa prescrizione. 
, §. :.. La nomina degl' impiegali cd ifiiservienli 

è riservata alla Giunta provinciale. 
§. 6. Ogni impiegalo cd inserviente dovrà inco

minciare le funzioni dr.I posto conferitogli appena 
dopo eh' egli avrà prestalo il giuramento a mani del 
Capitano provinciale., prometlendo fedeltà ed obbe
.dienza aU' Imperatore, osservanza delle leggi, di ta
citurnità e coscienzioso adempimento de' suoi .doveri. 

§. '7. Non polt'à essere ammesso alla prestazione 
d-el giuramento a mani del Presidente, o del suo so
stituto, il Cassiere_ o Co·nlrollore fino a tanto c·he non 
ab'biano dimo_slralo di aver data la necessaria cau
zione. 

§. 8. La- cauzione pel Cassiere e Controllore 
·consiste neW imporlo eguale ali' annuo salario di 
ciàscheduno di essi. 

§, 9. Il giorno, in_ cui l'impiegato presta il giu
ramento,~ anche quello da cui e-gli comincia a per~ 
cepire il relativo stipendio. 

§. 10. I posti vengono conferili a stipendio an-
nuo fisso, od a mercede giornaliera. · 

Quelli indicali al§. 2, contemplati dall'accenna
la specifica sollo i numeri progressivi 1. (Segretario) 
2. (Cancelliere) 3. (Direttore di Contabilità) 4. (Uf
ficiaie di Conlabililit) ~- (Crrssiere) 6. (Controllore di 
Cassa), sono lutti a stipendio fisso; riguardo agli altri 
,sarà di volta in volla stabilila la loro me1·cede in 
1fiUalilà di diurnisti. 
< · §. 11. Gl'.impiegali nominali a stipendio fisso 
1vr.anno cUrillo a pensione, che sarà regolala da ap
posita istruzione. 

§. 12. La rinuncia ad un poslo dovrà insinuar
~ alla ,Giunta provinciale, 
•:'.:; :.Se, es.sa ,viene pt·odolla senza 1·iserva ~ sen21a 
condizioni, non la si potrà mai rifiutare. Il rinun,

.. cianlf! p,erò non potrà mai abbandonare· il servizio, 
,fino , a che .non, gli ' sia partecipai~ l' ~ccellazione di 
aun. dnunc_i.a. 

§. 'ìa. Ii' Capil~no provinciale, e nel caso di suo 
impedimento il di ,lui soslitulp, pqò. accordare un 
permesso di assenza agi' impiegai! e~ iqservienli de.-

gli uflìcii della . Ginnla · dietro. loro domanda e pel' 
motivi degni di riguardo. 

14. Ogni assenza ·dall' ufficio, protraila oltre il 
termine accordalo senza motivi gitistificali, potrà es
sere punita anche colla perdita delle competenze per 
tutta la durala dcli' assenza stessa. Continuando l' as
senza malgrado un eccitamento al ritorno, si polrà 
passare alla sospensione e ritenuta dell' intiet·o sti
pendio, ed occorrendo anche alla destituzione dal 
servizi.o. 

§. 1:,. Se per malallia, od altro caso inevitabile, 
taluno sia impedito per qualche tempo di altendere 
ali' ufficio, se ne darà tosto notizia al Capitano pro
,·inciale. 

§. 1.6. In cnsi di permessi dr assenza, d' impe
dimento, o di mancanza dei funzioaarj, o di rncaoza 
di pos.ti, la Giunta ' provinciale provvederà prima di 
iullo col mezzò degli altri impiegali, o subalterni 
addetti ali' ufficio, indi con nomina di supplenti, o 
io via provvisoria, o c;lcfinilivamente, a seconda dei 
casi e conforme alle prescrizioni del presente Rego
fomenlo. · 

:1'7. GI' impiegali ed inservienti degli ufficii del
la Giunta sono obbligati di · serbare inviolabile si~ 
lcnzio sugli nffari occorsi presso .I' ufficio verso chiun-
quc, al quale non sieno tenuti di farne la comunica
zione, e ciò a scanso di pene disciplinari ed in casi 
più grayi anche di licenziamento immediato. 

§. 18. GI' impiegali ed inservienti degli ufficii 
della Giunta useranno cir.cospezione e diligenza nel 
servizio, tratteranno coi dovuti riguardi e sempre 
imparzialmente le parli; cureranno di rilevare accu
ratamente e spontaneamente gl' inleress.i della pro
vincia additandoli ai loro preposti ed eseguiranno 
punlualmenle e senza ritardo gli ordini che verran
no loro rilasciali dall'ufficio. 

Si applichera[)no con alaÙilà e disinteresse al 
disimpegno degli affari ad .essi incombenti per 111 
loro posizi,one e faranno al Capitano prol'inciale, od 
alla Giunta opporluoamenle noti i mi-glio1,amenti, che 
sarebbero nccessarj sia nel loro ramo di se1·vizio, 
sia nel dipendente personale. 

§. 19 .. Agl' impiegati ed inservienti degli uffìcii 
della Giunta resta ,·iclalo di accettare alcun dono, od 
altro ,vantaggio offerto da chi che sia riguardo al 
l\}t'O ufficio, nè per sè; nè per i loro ;itlioenti, nè 
mediatamente, nè immediatamente~ nè prima, nè dopo 
l' ullima,zione di un affare d' ufficio e eiò sollo pen1. 
di licenziamento. 

§. 20. · Ogni impiegato ed inserviente è respou~ 
sabile pel danno, eh' egli avesse cagionalo col tra
scurare II yiolarc i suoi doveri d' ufficio e potrà er 



·sere 'coslrcllo . nei modi ·legali '. à ir-isilrofrlo. : ; 
§. 21. È proibito ad èssi di , atteird·ere ad'' oe

'ètrpazioni, che possono eseréitare una dannosa."influcn
·za sui · rapporti di servizi6. I eontrav"entori verran:. 
no. assoggettali ·al più rigoroso trattamenfo discipli,. 
-nare ed in casi più · grav,i anche alla pena del licen-
.. ziàmento dal ·scnizio.' · 

,§; 22. GI' impiegali ed inservienti . conserv~
ranno fa buona armoni,( fra di- loro ed osserverau- 1 

no una condotta incensurabile. 
· · , § .. 23-. EssL sono temiti a comparire in . ufficio 
ogni giorn'o sette ·ore, purchè non si trovino allrove 
io . parUcolare mjssioue ·ufficiale, e di lavorarvi anche 
più a lungo, quando lo esiga il bisogno del servizio 

-e quindL lo ordini il Capitano provinciale, il qunle 
stabilirà l' 01·ario d' ufficio. Nelle ore pomeridiane di 
,domeni~a e di foste · di pien precetto basterà, ove 
non esiga altrimenti il bisogno del servizio, dré sI 
.tròvi iq ufficio uu impiegato' e così pure un inser• 
\-iente, i quali verranno destinati dal Capftauo pr.o-
-vinciale. , . 

§. 24. È ufficio del Segretario di tenere i pro
tocolli delle sedute della Dieta e della Giunta, di mi
nutare la spedizione delle deliberazioni prese da quel
-le, di . assistere gli Assessori nel preparare i referali 
e nell'eseguire gli alti d'ufficio loro demandati, di 
,vigilare per l' esatta redazione dei resoconti ste1io
grafici o tachigrafici e degli estratti dà · pubblicarsi 
per le stampe, di conservare l'archiviò provinciale, 
di sorvegliare i pralicanti <li concetto ed io gene
rale .di disimpegnare ogni aitro affare, e.be gli fosse 
assegnato dal Capitano proviaciale o -dalla ,Giunta. 

, §. 2=»~ li Cancelliere dovrà tenere il Protocollo 
ù·cgli esibiti e- la regislralura ·cd avrà · cura della 
spedizione; egli avrà inuoltre l'obbligo di· disimpe
gnare tutti quegli altri affari, che gli ve'nissero de
:mandali dal Capitano -provinciale. 

§. 26. Il personaJe·dcgl'-ioservieiiti è obbligalo 
a curare la politezza è la custodia dei locali e sup
pellettili degli ulficii e prestarsi a tutli quegli or
dini, che riceveranno dai preposti, ed a servire i 
membri della Dieta e della Giunta e gl' impiegali in 
affari d'_uflìcio. 

§-. 27. Le mansioni della Cassa e della Conla
hililà ,·engono regofoie ·da apposite istruzioni. · 

. §. 28. Nel caso ' che un' impiegato ·od inser
viente degli ufficii_ della Giuota lrasc.11ri i suoi dove
ri <!' ufficio,' tenga una condotta sconvenevole od im

. morale, dissesti per leggerezza il sno stato economi
·co, il Capitana provinciale procederà centro : di lui 
eon ammonizioni o _reda_~ _ _- guizioni . a ;voce- od iu i-
acrillo. . -

r, ,; ,. se,condo "le:, ,ei·rcostanze la 'Ghmta' provinclale, 
previa investigazione disciplinare, potrà !pronunciare 
fa tralten11ta :dello 'sii peridio,' la sospensione, o la de
stituzione. i 1 -

' " §; 29/ Il licentiamento avrà luogo· anche nei 
c·àsi', in è'ùi l' inipie·gnlo '; od · inservienl'e deG"l' officii 
della Giunta ·;si' 1~e1Ìdesse colpevole di una delle azioni 
·colitemplate da'! §: 3; . 

La Giunta provinciale sarà però · fo òbbligo di 
riferire a'lla 'Di~ta i ;,}olivi, sa cui si fonda la pena 
di licenziamento . da' : essa (ill'Onunciata. Fino alla de
·cisione d~lla Dieta l' 'impiègalo licenzialo resterà so
speso dalle sue funzioni · d' ufficio e gli satà lralle-
·nuto il relativo stipendio; ·. · 

§. 30. Aperta una invèstÌgazione disciplinare 
ed assunte tutte le prove . alt·~ ·q schiarire , l'affare, • 
dovranno farsi conoscere ·a'll' 1mputàto iut(e le circo
stauze e -prove che slani10 ·con"i'hì di lui e gli sarà 
facoltativo di dare la sua giùstificazione a voce od 
in iscrillo. 

§. 31. Pendente l' inquisizione penale · contro 
un'impiegato per uno dei reati, che . a se.oso.del§. 3. 
·ostano ali' ammissione al servizio; vc~rà Ìl medesimo 
sospeso dal suo ufficio e gli , sarà. trall~nuto lo sti
pendio ed a seconda delle l'isullanze del procèsso e 
'di una invesiigazione disciplinare, èlie in ·;,gòi éaso 
dovrà coniemporancamente aprirsi d'. ~ffici~ çontro 
di lui, sara quindi pronunciala o la su~.dammissione, 
od il licenziamento. ,' . : . ; ,.. ,.': 

Resta però in facoltà della Giunta d1 asségnare 
un soldo di alimentazione, che non .oltrepasser4 la 
terza parte .del salario. 

§. 3~. Il licenziamento dal servizio porta . con 
.se · la ,perdila della pensione, a cui allrimenti a ter
mini della relativa istruzione a.vrebbe diritto J' im
piegalo. 

§. 33. Presso gli ufficii della Giunta d0Yraooo 
erigersi e mantenersi sempre a' ~iorno gl' inventarii 
sopra gli arredi e requisiti di Cancelleria apparte
nenti agli ufficii, comprese le rac.colle ulljciali dello 
leggi, le carte, libri, ecc. 

§. 34. L'ufficio di Cau~elleria della Giunta pro• 
vinciale deve avere un protocollo degli esibiti, in cui 
dovranno essere riportati tutti gli alti preseutati alla 
~ilinta. · ' 

Il Capitano àprirà gli alti presentati e vi se
gnerà il giorno, oìese.- ed anno della presentazioue 
e iudi li passe1·à ali' impiegato, che tiene ·il prolo· 
c01lo degli esibiti .' · 

Gli ·alli protocollali verranno co,isegnati ali' As
seuore, od impiegato g.ià prevculivamentc, oppure di 



cuo jn caso ,,Ièstinato dal Ca·pilano provinciale per 
lilallare qnell' affare. · 
·;· ·: li Capita-uo provinciale deve accertarsi ogni 
giornQ , che lulli gli ,·esibiti presentali ,furono debila-
1)1.enle 111essi a protocollo ed apporre quindi il suo 
• visto ,, alla fine del foglio del protocollo. 
~·. §. 3l'i. Le minute di evasione, dopo apposto 
l' ,• expedialur » .da parie del Capitano provinciale, 
dovranno dallo stesso, od a mezzo dell'impiegato inca
r:icato a dirigere gli affari d' ordine (§. 25), essere 
consegnali agi' impiegali e diurnisti, per la relativa 
copiatura in nello. 

Fallii che sia la copia, si dovrà collazionarla 
colla minuta, per rilevare mediante il confronto se 
vi cor,rispouda esallamen.te; e quindi la si presenterà 

,per la· relativa firmà al Capitano, o al di lui . sosli
tulo •. 

§. 36. Copiali e spediti gli alti, sarà cura del 
protocollista di anriolare nel protocollo degli esibì-li 
la dala della loro. evasione e quindr dovrà ogni mese 
estrarre dal .medesimo ·una specifica degli inevasi e 
consegnarla al Presidente per gli opportuni provve
dimenU. 

§. 37. Non si rilascieranno alti dalla registra
tura che ai soli membri della · Giunta ed anche ciò 
verso ricernta, che _ sarà- loro restituita verso contem
poran,ea restituzione· dell' allo relativo, la quale dovrà 
essere opportunement.e __ sollecitata dal .Presidente. 

§. 38. Presso l'ufficio di Cancelleria della Giun
ta dovrà trovarsi anche nn Indice e si terrà nota io 
11pposi lo ·gJornale degli alti intimati. 

Prospetto 
.sullo stato personale e dez' salarj degl' impiegali provinciali della Dieta istriana. 

~ 
~ -~ 
,;j ~ Oggetto 8 .. . 
:::, l;J;J 

;i!:; j;: 
o. 

· 1 Uo Segr:.elario 

2 » Cancelliere 

3 • Dirello,·e di Conlabililà ' 
' 4 » Ufficiale di Contabilità 

5 » Cassiere 

.6 » Cootl'Ollore di Cassa 

7 . Tre Diurnista con giornalieri 
·' 

8 » Inservienti d' ufficio I 

9 Dae foscrvieoti d' ufficio , •. • 
.• . , ' 

: 

... ·: 

; NB. Tali importi . saranno pifrcepiti io eguali 
rate mensili aolecipate, meno quelli , pei diurnisti ad 
7, che si eshorseraaoo a- ·mese compiuto'. Per i viag
gi i!l oggetti di servi.zio gl' impiegali degli uflìcii 
della Giunta percepi'scono fior •. 3 al giorno •. ~ Iuol
lre essi l)icev·ooo tahto, per aridala;che per H ritorno, 
lor. 1 per lega., oppure :ra tassa competente per· un 

IMPORTO 

parzirtle I complessivo 

con annui fior. 1200 - 1.200 -'-

• • 800 - 800 -
• » ,1000 - 1000 -
• » 600 - 600 -

• • 900 - 900 -
• » 600 - 600 -

365 - 1095 -
• » 365 - 365 -
» » .250 - 500 -

---- -- ---- --
Totale fior. - - 706Ò -

posto di J. classe pei tratti, che possono· percorrere 
col piroscafo, o colla ferrovia. 

I diurnisti ed inservienti, allorquando vengono 
adoperati in commissione fuori del luogo del loro 
ufficio, otterranno un' i:nporto eguale a quello del 
diurno, o della mercede giornaliera. - Inoltre essi ri-: 
cevono tanfo per l' andata, che p~r il ritorno soldi 
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SO' ·per. legn, ·oppnre· per+ tratli,, éhe posso.no' percor
rer.e .col piroscafo, o collo ferrovia, percepiscono essi; 
cioè 'i diurùisli là hisso compelenle per · un postò• di 
U. · classe, e. gl' iusenienti quella per un posto di m., 
classe; · , ! 

• I 

Prego l'Eccelsa Dieta di approvare qlicsto .. i_: 
Regolamento. ' 

, Pt-esidente. A voli.~-{ Approvalo); 
: T~mba (legge come segue). , 

:Regol~metJIO 
PÈR LA 

GIUNTA P. R O V.IN C 1A LE 
adottaio dalla Dieta in via provvisoria 

nella sua seduta '12. 

(§. 12. R. P.) - §. t. La Giunta provinciale 
quale organo amministl'ativo ed eseculivo della Die
ta provinciale è composta, sollo la Presidenza del 
Capitano· p.rovinciale, di quallro Assessori icelti <Jd! 
seno della Dieta provinciale. 

Il Capitano provinciale nomina ·per i cas~ di suo 
impedimento un sostituto per dirigere la Giunta pro
-yinciale··e ciò dal seno della stessa. 

.. (§. 14.R; P.)'- §. 2. Morendo un Assessore 
della Giunta durante il tempo in cui non è radu
nala la Dieta ·provinciale, od essendo per lungo tem
po impedilo di attendere agii affari della Giunta, su
bentra _in sua vece quel sostituto che dalla Dieta fu 
elcùo a supplirlo. 

Se la Dieta è riunita, si procederà ali' elezione 
di un nuovo Assessore in sostituzione di quello che 
cessasse stabilmente clallè funzioni. 

{§. 15. R. P.) - §. 3. La durata delle funzio
ni degli Assessori e dei loro soslil~ti è uguale a 
quello della Dieta provinciale che li ha eletti; Con
tinua però anche dopo spirata l' epoca della Dieta 
provinciale, come pi:re · in caso di scioglimento del
la stessa fino a tanto che· d'lllla n'uova Dieta . venga 
nominala una nuova Giunta. 

·· (§.1.6. R. P.) - §. 4. Gli Assessori della Giun
ta-~sono· obl:il}ga{i· a, pren.dere_ dimora in Parenzo. 

Essi ricevono un ~nnuo indennizzo di fi. 1200 
l. ·A. pagabile dal fondo provinciale, in rate mensi-
li antecipate • . ,_ .1 

Un eguale imporlo purt dai fondi provinciali e. 
a titolo di spese di · rappresentanza ed in rate men
sili anleciR~le percepisce il Capila_no proviuçiale. 

S, :,. Per i viaggi in ogg'elij di servizio, il C11-
pi(aao prot·inciale _pe.rcepisc~ fior • . 8. e gli Asse~u>~i 
della ~i~q,ta . ricev?~o ijpJ._, ~ al tio~gq. 

; l I,ioltre taoto il Cà'pitano proYiÌlciale~· quanto 
gli Assessori della Giunta percepisc1:mo ; le · spese dì 
,·ia.ggiò di andàta e ritorno fo ragione di fiòr. 1 per 
lega ed ove ·pessonò apprnffiHare · del 'piroscafo, o 
de'lla lcrrnvia la lassa ·competente· per ùn posto di 
I. cl nsse. : , · '· l · : ; ., 

§,:· o . .I supplenti ehlamaìì a sosliluirè'. T .Asses~ 
sore assente, o ammalato godranno · durante la so
sliluzìone di .uno · s-tipondio ·:cgua'le a· quello ·di 1que. 
sl' ultimo. - La Gim1la delibera cli valtà ', ifi volta 
sulla nece-ssilà di' chiamare on· s'u,pplenle. 

§. , • Gli Assessori nel caso . d,i' assenza · anche 
autoriizata per pit1 di due mesi Ì:lon ,pcrcipisc-01-10 al
cun stipendio ed' anche in · caso dì · malattia · ne , de
caderanno òve questa si protraess·e oltre a quallro 
mesi. 

(§. 16. R. P.) - §. 8. La Giunta propone alla 
Dieta provinciale la ' sistemazione dello stato del per
sonale e dei salarii degP impiegali cd inservienti ne
cessarii al suo ufficio e per singoli oggelli di am
ministrazione il modo di ,)oro nomina, la procedura 
disciplinare e le basi regolanti l' istruzione relativa 
al loro impiego. . 

§. 9. Spella alla Giunta di concedere rimnne
razfoni e sussidii fino all' importo di fiorini oltanla 
per gl' impiegali e fino a quello di fiorini quaranta 
per gl' inservienti entro i limiti del preventivo 

- approvalo, cd antecipazioni sinci ad una quarta par
te del salario. - Le anlecipazioni di salario dovran
no essere restituite alla più lunga in venti eguali 
ratè mensili. · _ · 

§. tO; lo quanto al trasferimento allo stato di 
riposo -degl' impiegati ed inservienti d.ell' ufficio di· 
pendente dalla Giunta provinciale ,•algono le norme 
contenute nel!' apposito regolamento. 

· (§. 27. R. P.) .:_ §. ·u. La Giunta evade gli af
fari ordioarii ,di amministrazione della sostanza pro
vinciale dei fondi provinciali ed islituli, seguendo le 
istruzioni e deliberazioni, che avrà ricevuto dalla 
DicJà prqvinci.11le. 

Essa ne renderà èonto alla Dieta~ alla quale ri· 
ferirà pare soli' esecuzione delle sue deliberazioni. 

(§. 27. R. P.) - §. 12. La Giunta dirige e sor· 
veglia il servizio dei dipendenti impiegati ed inser· 
vienti, co·nfornie alle prescrizioni contenute nel Re· 
golamentò sulla sistemazione interna dell'.ufficio del· 
1a Giunta provi.nci'ale. 

(§. 28. R. P.) - · §. 13. La ,Giunta esercita i di· 
r.illi di palr.onalo e presentazione spc'llanli alla .pro· 
vincia, -il. dirillo di proposta. e di nomina per posti 
dj fondazioni e. Jlipendii ed i,J dirillo di accèl111zio· 

1 ne. i1t. ~sliluli proyincioli e.' fond~zjeoi. ~, 
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.t,i · (§, 29. R>P.) '-- §; 14. Ln Giunlà soslieiie le 
.eci, 1della Rappresentanza provinciale in, tulli gli af
fari di dirillo • . 
-(''n f, documenli da. rilasciarsi in nome .della Rap
presen.lania. ·proviiiciale dovranno .essere firmati dal 
Gllpi,tano··pr.ovinciale ed in caso d' impedirncnlo dd 
ijllO seslilul<;>, . no11rhè da . almeno due Assessori della 
Giunta e muniti del sigillo provinciale. · 
, ... (§. 30. n; P.) ~ §. 11'. La Giunla appronta l' 
occorrente per le s.edule della Dieta e · proHede al 
rinlracciaincnlo, cohservazio.ne cd ammohigliamenlo 
delle loca!Hà destinale per. la Rappresentanza . pro
vi,àciale e per gli uflìcii ed· organi immedia.tamente 
da, essa dipendenti. 

Spelta per allro al Capitano pro\•inciale o al 
suo delegalo di provvedere al servizio durante · le 
tòro.ale- della D.ieta, di fissare le località per i rela
tori, per gli stenografi o tachigrafi e di disporre 
-J' òppo11tuno per l' accesso al pubblico 'nella · galle1·ia 
e perchè non venga turbata la quiete durante la 
,essione. 

(§. 31. R. P.) - §. 16. La Giunta provinciale 
esaminerà le ca1·te di legittimazione dei neoenlrali 
Deputali alla Dieta provinciale e l'iforirà ,in propo~ 
silo -alla Dieta sl'essa, cui spella la decisione sull' am
missione defi' eletto. 

(§. 32, R P.) - §. t'J. L'influenza ed i poteri 
della Giunta rig~rnrdo ag,li affari comunali ed alle im
poste . erariali restano riservali alle speciali leggi co
munali e a ,quelle sopra le imposte, 
·' . (§§. 19, 4 e 6 R. P.) -:- §. 18. La Giunta pre
_scnlcrà annualmente alla Dieta col proprio parere i 
conti consuntivi della provincia e proporrà i 1·elnli
vi preliminari per l' anno susseg(1cnle dchilameu!e 
motivali, tanto: · 

a. delle rendile provinciali provvcnienli dall' am
ministrazione della sostanza appal'tencnte alla pro
vincia, dalle sovraimposte ,per scopi provinciali e 
dall'utilizzazione dei crediti provincia.Ji qnanlo: 
. ·b. delle ord-ioarie e straordinarie spese provin

ciali. 
§. 19 .. Appena che sia convocala la -Dieta do

nà la Giunta dare . alla medesima una dellaglia!a re
lazione su tulio ciò che essa avrà operalo nel frat
tempo e la Dieta riunita avrà il dil'illo di prendere 
ispezione .. mediante apposito Comitato di tulla la ge
stione della Giunta e di sindacarne le operazioni. 

· (§§. 27,-35 R. P.) - §. 20. La Giunla discute
rà erelimiqarmcnle dietro iOClll'Ìco della Piela o di ~uo 
proprio moto progelli i~ affari p1·ovinciali per la 
Dieta stessa e le proposte dei Deputali che non si 
riforiaciono a .. propoa.to governative, ·o. della Giùnla 

stessa, o. di altre: Giunlè speciali • 
§. 21. Il Capitano pro1fociale quale Pl'csiden

tc della Giunta, ed in caso d' impedimento il suo · 
sostituto, assegna .gli allari . o ali' uno o ali' allro de
gli· Assessori, destina le giornale_ d.elle sedute, apre, 
presiede nlle sessioni e chiu'de·. Je sessioni stesse. 

§. 22. Il Capitano provinciale ,Sl-abilisce I' or
dine, ill cui devono seguire gli oggetti _da perlrat-
tarsi. - · 

Gli esibiti urgenti hanno la preferenza. 
Le sedute della Giunta provinciale non sono, 

pubbliche. 
(§. 42. R. P.) - §. fl3. La Giunta perlraUerà ed 

e,aden\ gli affari ad essa demandali in consigli col
legiali. 

Saranno falli di pubblica ràgi@e mediante .in
serzione in qualche giornale, od alll"imenli colla stam
pa, quegli alti, deliberazioni e progetti, che dietro 
proposta di almeno un membro della Giunta e for
male deliberazione si trovasse opportuno di pubbli
care, sia nel loro inliero tenore, sia in forma di e
strailo.-· 

§. 24. Al!i, con cui si prende unicamente un' 
informazione, o che abbisoguano prima del definiti
vo · loro esaurimento di una preliminare istruzione 
e così pure trilli i così detti alti correnti possono 
senza essere previamente · assoggellali alle delibera
zioni venire evasi; sta però in focollà -del Presiden
te, ove ali' allo della revisione lo trovasse opportu
no, ·di assoggellarli ad una· deliberazione. -

§. 2~. Sopra ogni esibito si farà dal · relatore 
un breve esh·allo degli alti e si addurranno da lui i 
motivi, su cui si basa la sua proposta e, datane da 
lui lellurn, il Capitano provinciale inviterà i volanli, 
preYia discussione, a manifestare la propria opiniQ
ne. Gli Assessori danno il loro ,·oto in ragione in
versa dell' anzianilà di elà ed il Capitano provincia
le vola per ullimo. 

§. 26. Al Segretario può essere affidato tin. affa
re però solo con volo informativo. · 

§. 27. Ogni Assessore dovrà astenersi dnl trat
tare quegli affari che risguardano immediatamènle 
la sua persona, o sua moglie, o i suoi consanguinei 
od affini sino al secondo grado, i genitori adollivi 
od allevatori, figli adollivi od allievi, pupilli o curao- . 
di e cosi pure dovrà io tali casi astenersi dal suo 
volo ed allontanarsi dalla seduta. 

Trovandosi in tali circòs!anze il Capitano pro
vinciale, ci non poh>à presiedere alla ,·elativa sessio
ne, ma dovrà affidarne la presidenza al suo soslìluto. 

§. 28. Ogni allo dovrà essere evaso dal refe
rente per il prossimo giorno di sedu!a ed anche 
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prima in una seduta lstraordi·Ìlarià •se il ·Presidenlc lo 
trovasse necessari!h ::,1 / ,. ~, 

Se tale nécessilà si manifestasse, al ref<frente, do. 
vrà egli renderne • fòslo ·,avvertito \il Presidente;. 
, S(!p·ra oggelt'i, peralt r-ò; ocin •,urgeilti, ·i ·quali · per 
la loro ·iò-iporlanza chiedessero la Jiiù •,ma,tura , rrfles'"I 
sione; a richiesta .di · mio; o · più vot1ù1 tì,: può.' il P,re
sideòle _lraspòl'lare "Bd '. IJHra· sedut-a "la finale evasion:è, 
di quel tale affare. 

(§. 42 R. P,)1 ~ : §,. 29'. Per Ja validità di una 
deli,berazione · si ricl.Jiede · la • _(iH;esenzà di" à,lmenQ . tre 
membri, cioè del Presidente e di almeno · due As-. 
sessore·. ·,l- .· ; • . •. ';• .'.:' -- ,."· 

;, §. 30. Tralla'ndosi· per allro di èserel{arc i ·di
rilli di patronato e di prescnlazione, di proposle se 
di nomina per· posti di fondazioni e sli.p.endii. -' e di 
accellazioni in islilùli provinciali e fondazioni_( §.1O) 

· · e .èosì- pure di nomina e .di ' licenziamehlo :a' impie-, 
gali ed inservienti, per la validità della- delibera~io
uc -'è necessario, l'intervento di" lulta la Giuula. 

§. 131. Sarà ,facoltativa alla .Giunta, ,in . affari di 
grave importanza, di aggregarsi i sosliluli-;.od. altri 
Deputali, .o · persone. inlelligénli_;"per discuteré gli af
fari in lo'rò concorso ed) n · via di cons uJla; 

· §. 3~.-.Le deliberazioni verranno pre.se a plu
ralità di Yoli. degli inler.venuli meinbri 'della Giunta; 

.· §. ,33. Il ·conchiuso si formerà ._dal Capitano 
provinciale s.ecòndo l' opi,nion!!, nella: quale' convpa
gono Julti i volalili,'o il maggiar irnmer,ci d-i essi. 

-Se--i -voli· sono -egualmente .. div•isi fra -due opi
nioni, il Capitano ha il dirillo di decidere. col suo 
volo o,. per l' una o ·per l'. allra. · h ,1 : 

', ._ Gli Assessori ~an90 il loro. volò, io, ragione in
".ersa den' ·aniianHà '. di· èlà; e_d .il Gapilan:o previo.cink 
sarà l' ultimo a darlo~ · . .,. :; ·, 
. · §: 3'1. ·Risgua11dando però iJ;: Gapilano pi'ovin-· 
ciale comlj contraria ·al pubblico bene ed .alle .vigen
ti leggi una deliberazione · della Giun}a pro·vinciale, 
egli è aut'otizzalo ed obbligalo a-sosJle'!lcl.<!rn_e l' ese
cuzione e ad assoggellare . imm.edialameple- l' affa r-e 
alla .decisione Sovrana à mezzo- d'el:Liuogplenenle. 

. . · § •. 35. Sopra gli a.lfari perlta llati . in ogni se
duta verrà dal Seglielatiò assunto app,asilo protocol
lo{ in eui ·si indicherà bre_v.!!rnenlll. l' ogge[Jo perlral
talo e .la presa •deliberazione.: ,Vi .• si· indicherà pure 
se. il eonchiHSo fu <1.dollalo· a :Voli •,una11im-i, o d~lta 
maggioranza dei voli.: . . . , , ·,. ,. >· :_ 
·t,'' :Nell':inte~lazione. s; indichèrà il giaroo, -mese ed 

an-no, , ill'ì' c"ui ' ebbe:.-Iuogod t .seduta, :ebj pc , ebbe la 
pre'sidem:o;.,quali VQ(anlÌ · as,sislellèrQ ed , il;, Segr1>-
tado. '> ~· ,•i ·,, . • 'J•' ;, .,. , 
·,a·J,Queslo protocollo -,Ttrr~ ir~1~"..~~ CapitaQo· 

pi'o~i.ncia.Je, da ,urfo de.gli Assessori \e ,d~J S~gr·e'tario. 
:: In .ogni sed:ula si pr.ele-gge.rà pri,I!a :d1• :tùllo ,il 

·protocollo della sessione antecedente. 
i ''§. 36. Duranli!' il leinpci in 'cui non· è ,convo. 

èata la Dieta può la .Giunta esaurire quegli. affari .di 
, urgenza dL campelenza idella Diela .-; léssa; che riflet. 

tnitd domandé dei ·c0muui ,pei: ·sòvr' i-ntposle . ,comu
nali, salva però' la 1~osterioi'"e 1,al.i·ficazione dietale, 

. ·§. 37. L1 Assessore r eferente farà la rela_zione 
lilla · Dieta provinciale suila base dd : pare.re della 
Glun!a, coilèepilo a pluralità o 11d unanimi-là di voli; 
quando- però la minora-oza . volesse che anche 'le sue 
eonchiusiòni fossero porla'le a cognizione della Dieta, 
il relatore ne farà analogo cenno nella relazione, rc

s'lando riservalo _alla minoranza di moli\'ar.e il suo 
volo innanzi alla Dieta. 

§. 38. La Giunla dov-rà esternare alla Dieta la 
sua opinione sulle proposizi-oui a lei rimesse a sensi 
del .§. 35 R. P. e ciò durante qae11a islessa tornala; 
o nel:la · prossima successiva, od altrimenti esporre i 
motivi del ritardo, restando su di ciò riservala la 

, finale decisione della Dic la, 
·§. 39. La Giunta _ Ji> UÒ ,mellersi in corrispon

denza soltanto colla Diel!l, ,da;I.Ja .. quale è sorta, e può 
pubblicare notificazioni solo relativamente ogli affari 
ammiuistralh'i ad essa de;nandati. 

Alla Giun·la noir è lecito ricevere depulaz-ioni. 
§·. 40 La Giu,nta si ri volgerà alle. Aulol'i,là pr0-

vinciali, a!Je Comuni e a tulle le Autorità Imperiali 
in lutti gli affari risguardanli I' amminis-trazione del
la sostanza e dei fondi provinciali e : ricercherà la 
)pro cooper~zione ed assistenza. 

, §. '11. Se per malattia od: altro ·caso foevitahilc 
alcuno clegli Assessori si trovasse pe('. qualche tempo 
impedito di allendcre al servizio, sarà esso tenuto 
di darne tosto notizia a1 Capitano prov,inciale. 

§. ·'12. IJ solo Capitano provinciale, ed in caso 
d' irn,pedimenlo . il ,di lui soslitu,lo, ac.corda agli -Asses
sori permessi -di 11ssen za. · , 

- . Voglia I' Eccels.a Diela :apl)}rovare q,qesl9 :secondo 
Regolamento. · 

Preside1ite. Invito alla votazione . . ,- (i\pprovato} . 
Fleg0 , (,legge come 'app1·esso ). 

sulla . sistè mazione . e ·servizio ' , -nternò 
d e Ha C~S!!la provinciale'· a«Ì~ttato dalla 
Dieiac in ~iil provvlsor~ 'nella' 'suà 1t'e• 

··-·, · : dutà 42·. · · · · 
:.: 
r .. . _§. l. :Li u,(Jìcio _della-. Cassa pr~vi-u,ci4lc+ i-mu>t·· 
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dialamente soggetto a.fin . Giunla . provinciale, della 
.quàle .formlJ tiua Sezfone ·e da cui ·è len,ufo di rice
vere gli -ordini e cli eseguirli; 

§ .. -2. Il . Cassier,e ed il Conlrollore. di'Cassn ga
.ranliscono la loro gestione, òllrecchè colla loro 1,e
sponsabilità personale, anche con una cauzioiie equi• 
:nlènté • ad un annuo salario. 

· Qnes,ta : cauzione può essere prestala in danaro 
coiilaale, in ·obb.Jigazioni dello Staio, '.cqme ·pure ·con 

11egno-·ed ispecia)e. ipoteca. - Per la , sua prestazione 
come pe'r. lo svincolo vigeranno le leggi dello Stato·. 

§. 3. Nel caso di rinuncia del Cassiere o Con
trollore coulcmplata dal §. 12 de,! Regolamento della 
Giunta, saranno tenuti · i medesirrii, p1,ia del loro al
lonlanamenlo dal posto , di effelluare la regolare con~ 
segna della loro gestione ali' individuo ricevente e 
nel giorno che verrà stabililo dalla Giunla. · 

,; §i 4. Ogni consegna dovrà effettuarsi sollo la 

,presidenza del Capitano provinciale, o di ' un Asses
sore all' uopo da lui delegalo e- sempre coli' ioter
·vento dcll' Assessore referente~ del Dirello.re di Con
,tabililà, ,del Cassiere, del Controllore e del nuovo ri-
cevente. · 

§. 5. Le · mansioni del Cassiere provinciale sono: 
La scrupolosa osservanza, sull' andamento regolare 
dei lavori che io com bono alla Cassa e sulla esalla 
~sccuzion·e degli ordini che le vengono abbassali dal
la p1·eposla Giunlli provinciale; - la prenotazione e 
segnatura di tutti gli alti e corrispondenze, sieuo · 
questi pieghi semplici o gruppi di ~·alore, che per
vengono ali' officio Cassa dalla ,Giunla, dagli officii 
locali, od a mezzo postale; - la sorveglianza onde a 
.tempo debito sieno 1:assegnali i conti cd altri elabo
rali period ici; - la estesa delle obbligazioni e carte 
di valore diclro le vigenti prescrizioni e speciali or
·dini della Giunla; - tulli i pagamenti in danaro con
:tanle e tulle le eslradazioni di cal'le di valore; -
la regolare tenuta del libro strazza separatamente 
per lulli gli esili del fondo provinciale, da quelli del 
fondo di esonero; - la lennla della Cassa manuale; 
In corrispondenza uffici.osa ed eluculiraz.ione di tulli 
-gli a(tj, di maggior entilìi. 
, ' · §. 6. Le mansioni del Conlrollo1·e di Cassa 
iono: la rego.Jare · tenuta dei libri di liquidazione, 
1ìreliolanclo det1agHalamell'le e scrupolosamente ogni 
-ullerfore ,assegno lauto di introito che di esilo; la 
1ìquidaziooe di tulle le quilanze di percezione èd 
Bilehe dei .versamenti che vengono falli .alla Cassa 
proiVinciale sia in conianti, sia media'llle conleggiçi 
per1,pnrte di allre Ci!ssc; la lenuln de!°protocollo e
aibili, indice, 1·egistratura e copiatura di alti, la .r.e~ 
tolute 'tenuta di tulli i giornali· di Cassa, i quali non 

potranno Yenire allcrnli miniuiamcnle, mm sorgendo 
uno sbaglio uel l'iporlare una· qnilaoza o docttmcuto, 
qnesto dovrà essere corrcllo in maniera tale ,chu 
resti leggibile; - quilanze soggelle a ·bollo, se ve
nissero offerte in carta semplice, od in bollo oon éor,
rispoudeote all' imporlo cui si riferiscan·o, hon. vel'
rauno accellate fino a tanto che non siano rese com
plete: e restano responsabili simul et iu so,lidum tan• 
to il Cassiere quan_to il Controllore per .ogni spia• 
cevole inconveniente per parte delle Aulol'Ìtà finan
ziarie. 

Il Controllore d' allronde resta perso~almcntc 
cd esclusivamente responsabile per gli affari concer
nenti la liquidazione e tenitura dei libri e giornali 
di Cassa; in lulli gli altri .casi però egli deve con
cerlarsi col Cassiere. Non po\l·à mai occuparsi dei 
pagamenli, tranne il caso, di sostiluzione del Cas
siere . 

. Ali' incoolro è vielato al Cassie1·e di liquidare 
assegni e quietanze ed è obblig;ilo di respingere o
gni documenlo erroneamente Ii_quidato da pai·le dd 
Conlrollore. 

§. 7. Ogni ammanco .ed irregolare operazioue 
di Cassa dovrà ali' istante essere giustificalo dai due 
impiegali di Cassa e quindi nel ricevere danar~, 
carie pubbliche cd alli, dol'l'anoo essi usal'e tnlla la 
circospezione per accertarsi della loro · regolari là, 
giacchè altrimenti, nel caso di falsificazione ed illc
galilà, che si polessero scorgere d_a indizj esterni vi
sibili, pcl danno emergenle alla provincia ne vanno 
responsa bili solidariamcn-tc. 

§. 8. È sevcramenle vielato di mescolare da
nari proprii o privali con i danari provinciali, come 
p_?re di erogare momentaoeamenle .aulecipazioni agli 
impiegali, inservienti, o diurnisti ed allri sulle lon, 
competenze avvenire senza npposila deliberazione ed 
assegno della Giunla; ed è perciò che ogni ammau
.co, che fosse scoperto in caso di un.o scontro d'i Cas
sa, dovrebbe Slll momento essere rifuso dai due im
piegati corresponsabili. - Ogni civaozo di danaro, 
che non potesse venire giustificato da un perdona
bile e momenlanco errore, sarà inlroilalo a favore 
del fondo provinciale. 

Per evitare io-convenienti resta fissato che ogui 
pagameulo dovrà -essere pria giornalizzalo e poscia 
appena estradato, il danaro e di confrouto a quesla 
-regola ògni inlroilo dov.rà essere pria ìnaterialmenle 
1·icevuto, ossia preso in consegna e sollaolo dopo 
nssoggellato alla volula operazione · nel relativo gioi·, 
nale. 

Tanlo gl' iolroili ehe gli . esiti-, senza .eccezione 
di sorte, devono essere riporlali nei relativi libri di 



200 

liquiduione ·cori · nilidézza, senza alterazfone qual
siasi ,e con ·precisa: indicazione dçlla . data e. riumc:ro 
dell'assegno ·e · di tutte le parli essenziali · che li co'
-slitulscoO:ò. Dncumcnli' alterali ' ti non è<mlenenli le 
·richieste forme, dovranno-essere senz'altro respinti. 
· . • §; 9._ · Di ·regola sarànno folli, alla C<1ssa pc!'. Io 
meno qualtro scontri. improvvisi ogni anno. - Il 
-Oapilano provinciale .destina il gio1;no. ~ La Com:. 
missione per. lo scoMro di' Citssa· viene . cosliluHa dal 
Capilaoo provinciale Ò-' da! suq sosliluto, da mi' As
sessore -e dal Contabile. 
'., . §. ·10. Ali' apparire della ·aommtssione resta so

spesa ogni ulteriore_ ope'razioue di Cassa e soltanto 
fÌuellé che ·- furono iMamminate saranno portale a 
·termine. · {·· 

· §. tt. I giornali di Cassa devono 'essere con
-segnati al Contabile, che . passa aHa !od> chiusura 
e rilevazione del danaro che deve avanzare. . · 

:Le .cliiavi del Cassiere p.tssaòo a. mani del Ca
pitano provinciale o suo delegato e quelle del Con
trollore 111 Contabile. 

§. 12. Ultimala la chiusura dei giornali : e ri
l; valo H. daoal'O e Jé carte di valore che devono 'ri
trovarsi in ·cassa, H Presidente Ia Commi~sione ·ed:'il , 
Contabile prelevano il danaro e le carte di vàlore, 
che .devono essere incontrale alla presenza. del Cas-
1iere e del Con!rolloré. 

Fino a tanto che· non sia nlli'nrnta · ogni proce
dura ,di scontrò, nè il Cassiere nè il Controllore --po
tranno · a,bbandon·arj! il locale dell' ufficio ··cassa. 

§. 13. Ad uno .scontro di Cassa o ciinsegna de),. 
la ·- medésima ·H ,Cassiere· sarà · tenuto di offrire alla 
Comlijtssiorie tapfo il libro strazza, per . rilevare se 
corrispcindii ·relat)vamenle ai danal'i prelevali con ta 1 

1irenola7,io1ie esisleiite· nella Cassa principale, qùan-lo 
il · giornale sulle carte , tli \'alore affidate alla cassa 
manuale e, per giuslificarè gli esili · che appariscon& ' 
11ei giornali e libro · strazza, dovrà offl'ire alla 'Com-
missione ·tulte le relalive quilanzc. . · 
• : ! ,§. H. Io tale maniera e . coo offerta di simil_i 

. documenti, da incontrarsi scrupolosamente dalla Com-
missione, essa 1·ilev.erà· prjma il danaro· e le •carte' d,i ' 
Yalore che debbono ll'ovarsi nella Cassa manuale e 
numerali quesH e trovali a· tlovere, passerà a con
tare quelli che -ristillano dai giornali nella Cassa 
principale, 

·· i, . 15. NeL caso una .partila . dl èsilo non po
tesse venir ' giustificala, dalla relaHva , qtiilaoz-a- a mo
tivò ché il. danaro fosse spedilo eon 1a co11sa postale 
e il~n ancora pervenuta la. ricevula, dovrà essere .pì·o-. 
cloUa alla Commissi0se· 'la nlativa-. iice'vul& d·' impo
.taiionc z là· quale sarà sempre .custodita o dal Ca5,-

,siere o· dal Controllo.re sollo · chìàvr. 
· Tutti' L g.iorn·ali -di Gassa e tulle le prcnòlazioni 

inerenti ai danari e carie di -valore e :,r.dafi vi allo 
scontro di ·cassa · ,dovranni> ·essere · muniti della clau
·soJa dcli' ,eseguito scontro · e delle firme di tutli i 
me,mbri componenti la Commissione; 

§. 16. Corl'ispondcado i civ-anzi col risultato 
dei giornali, si rcstrtuiranno le cfafov-i ai d:ue impie
gali di çassa; in caso diverso · si passerà un'altra 
volta alla liquidazione contabile; ali' -effetto di ccrli.
ficare le eventuali differenze_, ed anche per dare adito 
agi' impiegali di cassa di sovvenirsi se fosse .insorto 
un qualche shaglio. 

Risultando poi la seconda Iiquida,zione conlahi.fe 
nel senso della prima e non g.iustificando i due im
piegat_i di cassa responsabili la insof-la differc1iza, il 
presidente della Commissione Ii, . ohbli,gherà di cor
rispoì1dere al momeuto ai dellami dei §§. 7 e 8 del 
presente Regolamento, - ed, fooltre li sospenderà 
dal'I' ufficio istituendo istantaneamente la procedura, 
disciplinare conformemente alle pr.escrizioni conte
nute nel Regolamento IV sulla sistemazione degli 
uflì cj. 

§. 17. Dopo ogni séontro, di Cassa o formale 
consegna la Conlab·ilità provi.nciale sa.rà · lenula di 
consegnare· a mani del Presidente alla Commissione 
una dimostrazione tabellare del risultato dello scon
tro avvenuto; il Presidente della Commissione ac· 
corripagna tale operato. alla Giunta ·pr.ovi·nciale cd 
i11forma sui risultali del medesimo e sul'le ·eventuali 
ir1·egolarilà scoperte sia nel màneggio. de,l daoaro e 
1:aFte di valore, sia nel servizio ,interno della Cassa, 
ondè la G,iunla proviadale prenda le opportune 
deliberazioDi. 

· §. 18. I danari d-ei . fondi, amministrati-, come 
pure tulle le carte di valore, van-no rinchiusi nella 
cassa principale a tre chia\·i, delle ~.nati una resta 
io custodia dell' As.sessorn refersenle agli affari di cas, 
.sa, l'altra passa a mani · 'del Cassiere provinciale e 
fa terza a quelle del Controllore. ; 

§. 19. Abbisognando però l' .officio Cassa gior
nalmente per le sue oper;izioni di un corrispondente 
quantitativo di da.naro,,come pure Gi carte di valore, 
va.Je a dire·; stampig:Iie ,dL oèblig.aziooi e tagliandi di 
.esonera, il Cassiere pr,ovìnci.ale~ ·al .quale ,va affidala 
J.a ·cassa tnanùale, ricevé u,i)a , CQrrispoude!lle sommi 
:di danaro ed an~he -. un dafo -numero di. stampigli, 
di ,obhliga; ioni· e .lag-lian.d i, 1111' elfeUo dei néCeS!ìari-i 
p.agamenli eel ·@per;i.zioni di c1•edilo, che vengono ,pre· 
levali cla Ila Gàssa ipri11cjpale iu ,prest:nza ,dei-tre m~~ 
hr.i 2,·elili le .chia•\'i; , , . . ., 
. , §. 20_.- La: so:mdia dl _danaro, che passar po\li/~ 
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cl.alla, Cassa pri'ncipale alla Cassa manuale, sarà de
termina_ta di volta io volta a seconda del bisogno e 
4ietr,a indicazione del Cassiere; non deve. per() mai 
eccedere i fior. 1().00. 
·:, Un maggior quantitativo di danaro, che fosse 
prelevata dalla Cassa principale, dovrebbe essere giu
stificato dai conosciuti ·bisogni per sopperire mag
giQl'i seese durante la giornata. 

§. 21. Nel caso, elle ad onta dei conosciuti mag
giori bisogni, il dam.u'o di più prelevalo dalla Cassa 
principale nel corso della giornata, o per contro or
dini, o per· non comparsa dei percipienli non venis
se estradato, dovrà alla sera essere nuovamente de
posi[alo nella Cassa a tre chiavi. 

§. 22. Tanto il danaro, quanto le carte ii va
lore prelevale clalla cassa principale devono essere . 
dimostr1Jl,i in apposita prenotazione. 

Per i danari contanti riposli nella cassa princi
pale, o p-relevati dalla stessa, sarà tenuta apposita 
p1,enotazione · con co1T.ispondenti rubriche d' _introito 
ed esito. 

I danari riposti saranno certifica.li con la firma 
dei tre membri· aventi le chiavi, i danari prelevali 
giustificati dalla firma <lei Cassiere. 

§, 23. Il Cassiere terrà un apposito lihro straz
za sui danari prelevali d;i lla cassa principale e sugli 
esili che cpn questi sopperisce. 

In quanto alle carte di valore e precisamente 
sulle stampiglie cli obbligazioni e tagliandi vigono 
lè, prescrizioni relative .alla gest,ione di esonero. 

f. 2.4. In analogia al §. 33 del Regolamento · 
interno della Giupta, l' officio Cassa dovrà redigere 
e mantenere sempre a giorno un inventario preciso 
sopra gli arredi e requisiti di Cancelleria appartc-
11enli .11Jl' oHicio, comprese le casse, libri di liquida
zione, .Qi. prenota_zione ecc. ecc., della cui esistenza, 
od. ogni scon.tro di cassa, la Commissione dovrà ac
certarsi. 
, < •. §, ,~. Conformemente al §. 34 del .8cgo)amen
to' 'interno: della Giunta, l'officio Cas~a do\irà .tenere 
u11 propr,io pr'otoc(Ìlfo degli esibiti, in c~i saranno 
da ripo;tarsi tutti gli alti presentati. 

r§. 28. Col protocollo degli e~ibiti andrà con
giunto un indice &lfobetico e si terrà in due appo-

. sili giornali, cioè nell' uno nota degli atti intimati 
agli ,oJGcli I9c{lli _ed inte_rni .e nell' altro di quelli 
~~editi a_ µie.z io .postale; qu_e_sl' ullimo però diYiso per 
P,•egbi semplici. e gruppi 1·acc01nandati. ., 
,> . fer ,gr,~pp

1
i é~~Jenenti carte di vaLore, o danaro 

contante, la Cassa donà ritirare dall' officio postale. 
la debita ri'cevulà d' imÌiostazi~ne~ che, coiue fu detto 
lit §'; 1S-; dcv' e~ser~ èusto~ila 'sotto c'hiavi dal Cas
siere o Controllore. 

§. 27. JI 7, 14, 21 e l'ultimo· di ogni mese 
la Cassa provinciale dovrà effelluare uno scontrn 
della propria Cassa manuale. Il Controllore rileverà 
dai giornali il civanzo di danaro e carie di valore, 
ed il Cassiere sarà obbligato di enumerare il civan
zo alla presenz.a del Controllore. Nel caso che ,quei 
giorni cadessero in giornata festiva, donà farsi lo 
scontro il dì precedente. 

Ogni volta sarà da giustificarsi lo scontro nel 
libro strazza mediante la firma del Cass.iere e del 
Controllore. 

Risultando una diffel'enza tra i giornali cd i ci
vanzi per cassa, i due impiegati responsabili non po
trl!nno abbandonare I' officio fino a tanto che nou 
siasi l'invenuto lo sbaglio ~ resi concordi i giornali 
con la Cassa. 

§, 28. Resta vietalo agi' impiegali di Cassa di 
effettuare alcun versamento a mani di chi si sfa, o 
di introitare danari s·enza speciale autoriz?:azione 
della· Giunta, a scanso di personale e · peculiare re
sponsabilità del Cassiere e del Controllore. 

§. · 29. Nel caso pervenisse alla Cassa una som
ma di danaro con o senza . indicazione dello scopo 
e senza previa autorizzazione della Giunta, essa non 
dovrà mai rifiutarla; la introiterà come deposito, re
lazionando circonslanziatamente sull' isrlante nel me
rito la Giunta, dalla quale attenderà la deliberazione. 

§. 30. Ogni parlila di esito dovrà essere cor
redata colla quilauza e coli' assegno della Giunta pro
vinciale. 

Gli esiti periodici che rinnovansi dopo ogni dato 
tempo, come sarebbero le p'aghe, i diurni, pigioni ecc. 
abbisognano soltanto nel primo pagamento dcli' ap
poggio dell'ass egno, posteriormente sarà sufficiente 
soltanto I: allegato della relatil'a quitanza. 

Ciò vale anche pegl' introiti periodici, come sa, 
rebbero i versamenti degl' ii. rr. ufficii imposte sulle 
addizionali iutroHate ed altri, i quali vanno convali
dati con reversale. , 

§. 31. La Ca s~a pru,•inciale riceve ogni asse
gno tanto d' introito che di esito dalla .Giunta col 
mezzo della Contabilità provinciale, eh' è tenuta di 
prenderne notizia è prenotazione. 

Assegni di pagnmento che le perverrebbero sen
za essere passali al.la Contabilità, pria di reàlizzarli 
dovrà rimetterli ali' 'µopo della prenotazione in via 
breve alla stessa. 

§. 32. Atti che non si riferiscono ad assegni 
d' incassi o pag11menli, come pure quelli che riguar
(1.ano opcraziqui di credito, ,·aie a di1·e voltura e 
trascrizione di obbligazioni di esoner·o, insinuazioni 
di obbligazioni pe1• l' estra~ione a sorte e che' quinci.i 



non •vanno · congiunti con una .. ope.razione in--' danaro 
contante, perverranno alla ,Cassa · 'dircllam~nlc dalla, 
Giunl·a,senz~ previa, ispezione pe1• ·tiai:te d~lla Con~, 
tabilHà provi'ncinle. • ; 

-,,Altri all-i, che va_ono ,innoJtNlt, ad- ii. ;rr. ufficii,, 
oppure a parti :per essere v.ali~i, olt1·ecc~è firmali. dµi, 
due ·illlJlifgati·, di Cassa, dovranno ;l'ipo.rtare il ,·isto 
<lei Capitano provinciale, o del di lui incaricato. 

§. 33. L,e rimarche conlabl_li, che perverranno 
lJIIIJ Cass11 provinciale sopra ·le _sue · rese di co~lo pel 
tramite della Giuula provinciale, dovranno essere .e
vase debitamente : nel termine prefisso ,e rassegnale 
pcl tramite medesimo. 
· O.~corrend-o ·_ olla · ca-~sa ~n termine più · lungo 

per 1·assegoàre gli schi,a,rimenli, dovrà rivolger~i alla 
Giunta m~tivà~d;ne il bisognò; spiralo _ il terr~\uc 
concesso senz' avere :drli i ricJl:iestl sclii?rimenli, o 
s.enz' aver domandala una dilaz_ione di tem,po; gl' im
piegali 'responsabili s·aranno condanna_li in contuma
cia a.Ila .;ifu;i~ne di ogni ammanco e tenuti a dare 
immediata esecm;ioue agli obblighi. inerenti alle ri-
marche. · · . . . ·· · . _ _ , · · ' . 

Contro · te evasioni oonlabiff l'ègolari ed in con
tumacia -resta· ai ·ì·endilorhii 'conti, 'enlfo ·'il termine 
di quaHro settimane dòpo 11vut1a · intimazione, libero 
il ricorso in via di diriUÒ o 'di : grazia alla G'iunta 
provinciale· e fino allà decisi·on'e resta sospesa 1-' ese-' 
cuzione degli obblighi imposti: · 

· Contro la decisione della ·Giunta potranno egual
mente gl' ·impiegali chiamali àUa -~esponsabilità ap
vellarsi alla Dieta nella. p!'ossima convocazione tanto 
in via di diritto ché di graila; tale ricorso però nou 
sospenderà· la · rifusione del ' risarciineuto evenlu-al· 
uiéu.ie -rimarcatò .:ilalle evasiorli ·eontabili e éÌalla de
cisione della . Giunta. ' 

~- 34. La corrispondenza della Cassa colla 
Giunto, di . èùi forma ·una' ·sezione; è in via 'breve me
diante con'limicazioue del r.e(erato. - ·così an~hè ' fa 

corrispondenza de'lla Giunta colla Cassa, eccéllliati ·•i 
casi contemplali dal §. 36, succedé nella stessa ma
niera e · si' limita ai casi ove è necessario Ùn decreto 
di assegno. , '1: . . · • 

., r -§i: f"-, -Cqn . la -propria j:;:oplahilil% la corrispou~ 
<lenza è in via breve ()Cl tramite de-Ila. Giunta .. c0n 
;illre Casse, ,in ,vit , di .note, o ricercalorfo a norma _ 
del §. 32. . , • .. , . . · · . · 
· · §. 36; 1 'giornali mensili 1~ Gassa li ra~sègoerà 

èlireÙamente . alla Contab'ilil~ 1provincia'le _ alla ,più lun
ga olio giorni dopo .l'espiro del mése, e, _sarà sùo 
iJÒ,·ere di·'ten~1·c ·ad· uso d' ufficio · ed aùchc a pro
j,f'ia ·:gar;i~iia : unà 'copia esatta dei gioroafì rassCgila~ 
li, per ·ogni · evènh1alità d1e _ potrebbé' .in'sorgei·e più' 
tm•di, •J; ' ', • . , ''•~ ! ••. , • .. ,,, ,• ,_·,, I•( , I 

•

1

• • Allri'ela1>oratl cd òpc,atj, pe1•i-0dici essa li Ìlinol~ 

lretà,· a . seconda delle analoghe istruzioni, a'll' autorità 
èompetenle ed entro H· let·mine fissato alla· produzione. 
i., : §( :3J, Le chiavi: de.i lo'cali · dell': officio Cassa 

.du!'ante la nolle saranno sempre a 'mani- del ·cassie
re ' pÌ·oVifl'ciale e soltanto nel ·caso di sua ·assenza od 
impedimento a queile · del Controllore; ed è quindi 
asso'h1lauiente ·fie'ialo di affidarle ad a'lll'i. 

§. 38. Il Cassie-re ·ed il C0nlr0Hore saral')no ob
bligali él1 portare ogni sera ,le chiavi delle ca&Se che 
iengooo in custodia con loro ·8 casa, nè dovranno 
nl-Oi per comodità od llllri motivi lasciarle -in òfficio 
nemmeno chiuse in qualche sè1'iHojo ed evitare ogni 
possibilità che cadano iu mani 'altrui. 

§. 39. In caso d' incendio, od altro infortunio 
elèinenlare ·aei locali della Cassa, o sue adjacenze, sa
ranno tenuti gl' impiegati e l' inserv·ieule di Cassa 
di recarsi ali' istante nel!' officio ea impiega1·e ogni 
nllivÌlà sì morale che maleria,Je per portare a salva
mento Je proprietà della provincia ·e cercar di al1011-
l~1iare con ogni mezzo possibile l' infortunio, od al
meno scemarlo. 

Nel caso il disastro preR.d·esse 1·q1measioD'e vasta 
e pericolosa, sàrà dovere del1 Cassi-ere ,e del 'Control
lore di provvedere ai'si'cur<i salvamento in prima dei 
danari e- carte· di valore e 1jo·seià dei libri ed altri 
ogg'e'IU di perliiienza de1la Cassa proyindale. 

§. 40. In caso di assenza, ò per impedimento 
del Cassiere lo sostiluiscé in og:ui sl'lo didtto ed at
lr.i1JU.iioue il Controllore e nel caso che . quest' ulti
mo fosse assente o impedito, o fungesse le veci di 
Cassiere, la Giun,ta provinciale destinerà di volta in 
voll_a e-lii deb'ba prendere io custodia la le1·za chiave 
e soslilui-rfo nelle mansioni d"i Controllore. 

. §. 41. Le operazioni di ,!:assa e conteggi del 
fondo provinciale e di esonero del sqo!G ,regolate dal 
presente e dalle leggi -ed is'lruzioU<i deU0 stata -00-
nann'o éssere ri·go1·osamènJe . osservate· da:ilà · .Cassa 
provinciale. 

§. 42. G-1' impiegali deU' umcio Cassa dovranno 
eseg1,1fre. .Lulte quelle aillre man;;ioni .ell opeiia.zi~P.i ,che 
venissero -loro <lemandate dalla_ Giunta. , . 

Piaccia afl' Eccelsa Dieta di -i!.ll_{lrOvare ·. questo 
III. Regolamento: ' · · - ·· ': · -· . · 

Presidente. -Invito di · dare H voto. (Approvato). 
_Pte9o (lèg~e eome·- appt·esso ). 

-Prog.etto _,di ~egolamento -
sulla sistemazione e servizio lnte,-no 
della Confabilltà provh~~IO:le dcli' Istria 
adott.;to dalla Dieta in wi~ pl'ovvit.orla_ 
' nella 'sua sedut~' XLII. · . 

r I~ ; 

'.J §. 1. Lo ContabiHIA pr~riociale, Seiione della 
• ',(; •' J !J1 
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Giunta., è , A,ulori.là di conlrollo e di censura in lulli 
j, .. rami di gestione, manipolazione di danaro ed am
ministrazione dei fondi di esonero e provincia:le, ed 
h'a quindi diri:lla sor,vegliànza sugli organi d' incas
so, cioè Casso provinciale .ed ii. rr._ olficii sleurali. 
Es·sa lin, pari tempo è · chiamala di provvedere alla 
,pcrfella chiara e1•idenza del credilo e debito di ogni 
azienda proYincialc e di somministrare alla Giunta 
t,ùlli · gli ,occorrenti · cbriteggi, schiarimenti e . dimo
strazioni. ~ -Finalinenle .è autorizzala di propone 
tulle quelle riforme economiche nell' amministrazio
ne; che val·g0:110 ad aumentare ie ·rendile d.ei fondi, 
od a scemare. le -spese. - Pe.rò in tulle le operazioni 
d! uffici@ essa è :affollo indipenden te. 

·§. 2 . .U Direllore è responsabile pel regolare an
-pamento degli affari e pel sollecito csallo adempimen

. to: dei lavori nella sfera delle proprie allribuzionL 
:§. 3. ·Gl' impiegali suhàllerni sono-responsabili 

verso il Direllore· -per quelle opcraz.ioni, :che a eia~ 
scuil di essi_ ven,gono appog.giate. 

'. . §; 4. In .caso d'impedimento od assenza clel 
Direllore lo sostituisce in ogni suo · diritto ed ob
bligo l'officiale dei conii. 
r-. ·, §. -=». Le mansioni della Contabilità provinciale 

. 6OU0, : 

, I. di compilare; 
a) il fabbisogno o preliminare trimeslraJe dd 

fondo pm-vfociale, nonchè il fabbisogno mensile sulla 
dotazione occorrente al fondò di . esonero; 

b) :i :conii preventivi ,e consuntivi del fondo pro
vinciaJe ,e di esonero; 

e} i bilanci annuali sl!llla gestione generale del 
fon.do . di esonero e provinciale ; 
; - d) i ·.pa,reggi mensili ed annuali pel fondo eso
nero e le chiuse generali; 

_e) gli asscilulorii di tulli i conii finilli nei dif-
ferenti -rami di geslioue; . _ . , 

f) I' a[Jo di liquidazione pe1· l' emissione delle 
obbligazioni di esonero, nonchè ogni operazione re
lativa alla loro eslrazione a .sorte ed ai divers.i allri 
modi di eslinzio1ie delle medesi~e; 
· g) tulli gli even:luali conteggi che potesse1;0 oc

coi;i·e!'e aHa Giupla provinçiale. 
·· 'U, di èensurare i conti sommal'ii degli officii sleu-
ràli sulla gestione del fondo ' di eso_nero; . 
' 'IU. di -l~ncre l' evidenza sullo sta.lo p~rsonale e di 

ser,vizia, dcgl' impiegali della Giunta; · 
.,, 1y, di esesuire la Iiqui<lazione ed allibràiione nei 
!live~si' registri di prGnolazio1,1e e ~i evidenza di tµll,i 
gli· asse.gni e: conti, tanto nel l;atno esonero che del 
fondo provinciale; 
,. ~; ,la liquida'zione dei gi'Ornali mensili d' introito 
degl i. ÒffJGii ,~l,eurali ,pel fondo qi eson_ero; . , 
,;, ,. Vkla, liquic!azio_n,e ~ei ,giori1111i. :JllG11sili , 4' ;io, 
troito ed es~to della GnS$3, provine,iale· tanto . pel fon,, 
do di esonen,0; c~e ,proyinciale;: 1~· 

VII. la revisione di ogni llllro conio nei diversi 
rami di amministrazione; 

Vf!I. la compilazione dei rilievi e riliev i ulteriori 
e di tulli gli occerreuli eslralli di couli, che even
tualmente venissero chiesti; 

IX. la revisione delle specifiche di reslanz.e di e
sonero e quelle dei conti friuieslrali ed annuali sul
}' incasso arretrali 1848, nonchè dei conti annuali 
sui libre lii di esonero; 

X. la tenuta dei libri di conto, evidenza e credilo 
dei .fondo di esonero e provinciale e degli scontri 
inensili sui diversi rami di amministrazione; e così 
pure di assistere agli scontri improvv1s1 rn con
formità alle prescrizioni del §. 17 del Reg. III sul
la Cassa; 

xr. di tenere 
a) il protocollo degli esibiti coli' indice alfabetico; 
b) il giornale sulle intimazioni e consegna degli 

esib.ili; 
e) quello sulla impostazione degli alti; 
d) il regislro sng-li assegni di pagamento; 
e) qnello di evidenza sulla produzione dei pe

riodici;· n di tr,asmellere agli . ufficii steurali le neces
sarie stampiglie c!ielro loro richiesta; 

g) .di copiare e spedire alti, conti, specifiche, 
tabelle, ecc . 

h) di tenere un lihro delle normative; 
i) di tenere in ordine perfollo l' archivio dcl-

i' officio, e 
XII. di eseguire tulle q-uelle altre mansioni ed o

perazioni, che le venissero demandale dalla Giunta. 
§. 6. Presso l' officio di Contabilità dovrà redi

gersi e mantenersi sempre a giorno un inventario 
esalto sopra lulli i mobili e requi si ti di Caucellel'ia 
appartenenti ali' officio, comprese le racculle delle 
normali, i Hbri, carte ecc. ecc. 

Questo inventario dovrà co11servarsi in apposito 
armadio chiuso assieme a quello della Giunta, ddla 
Cassa provinciale, della Commissione prnliuciale .isti
tuila per la ,·eluizionc degli onel'i (ondali e ddle 
commissioni J1ocali, oi:a i. r. Preture. 

§. 7. La Contabilità dovrà poi tenere un rego
lare protocollo degli esibiti e relativo indice alfabe
tico, in c11i sarauuo da ripol'larsi tulli gli alli pre-
sentali all'' officio. , 

§. 8. La Contabilità dovrà inollre tenei·e nel' 
più p~rfetto ordine · i prescrilli libri di conio e li
quidazione ed i registri di credilo e di evidenza tan
to ,sulla gestione del fondo di esonero, che del fondo 
provinciale, come non · meno un registro regolare 
sullo slato personale e di servi.zio degl' impiegati 
dcliii Gioola. , . , 
· _§. 9. La corrispondenza fra la Giunta e la Co~~ 

tabi'lilà _av.Fà luogo m.edjanle ~.omnniaazion.e i.lei 1·e-
fornli, · · 
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. Quesla ullima poirà . ànèhè: corrispon<le're . con 
Autorilà governative, sempre previo -visto del Capi~ 
iano provìnciàte; o <lèf scio 'incaricato. 

Con la. Cassa provinciale corrispo1iderà in ,·ia 
breve pcl tram ile della Giunta. , e , 

, · §. 10,. In tulle' le sue operazioni ~ fino: a . ·che 
venga adottala una più . seri1plice : procedura;.i la ·Con~ 
tabililà dovrà allenersi e scrupoios·amènte osservare 
le norme indicale dalle islrutioni vigenti dello Stato 
per· I' am1ilinislrazione dei · predellì dtie fondi e i,ier
dò di proprio moio uòn ·potrà essa fare alcun can1-
biaìnento nèlla len\ita dei registri di prenotazione, 
di liquidazione, di t:redito e di evidenza, o ndla ge
stione in generale. . 

Non per questo però le viene vietato di avan
zare alla , Giunta le eventuali sue proposizioni per 
quelle innovazioni, che ripulasse più uliti in linea di 
economia e di semplificazione di lavoro, senza per
dere di mira là volula evidenza e · chiarezza·. 

Presidente. Prego l' Eccelsa Dieta di approvare 
anche questo IV Regolamen'to. - (Approvato). 

Facchinetli. Domando la parola: questa matti
na mi portai alla Cancelleria della Giunta provin
ciale e domandava per ispezionarli gli alti risguar~ 
danti la pert1·allazione di un !rallo di :strada che 
d:eve passare per la ,·alle di Monlona. -

Il Sig. Cancelliere Bradamante mi disse averli 
jeri consegnali all' l)ssessore Sig: F!ego e questi mi 
rispose di non tenere nJilla presso di sè e volern 
spiegarmi qualche cosa a parole, ma lo sollevai a 
vista del :disturbo che voleva prel)dersi. 

Domando se questo sia il modo di disimpegnare 
le proprie incombenze della Giunta ed in simile gui
sa rispondere e formar mistero delle proprie per-
traltazioni ? · · 

; lo. so1io informalo che la Giunta ha disposto 
per questo lavoro più di. un migliajo di fiorini. 

Domando se stia nel diritto della Giunta di di
sporre a proprio talento del danaro della Provincia 
senza interpellare la Dieta? 

Domando che sia portata sul . tavolo nella sai a 
della Diet.a tutta la perlrallazione e che venga di
scussa nella . successi\'a prima seduta. . 

Piego. Come il Sig. Presidente lo saprà, io non 
tengo' presso di me alcun atto, di cui parla il Sig. 
Facchiuclli. Questa malliua gli dissi che 11011 ho que
s\i alti e non li .avl\Vll di fallo. Se sieno, o 110n sie
no nella Cancelleria noÌI potrei assicurare, ma sùp.: 
pongo che vi sieno e che il · Cancelliere non abbia 
potuto riscontrare esattamente se sieno rilomali al-
1' archil•io , così iQ fretta, poichè il Sig. Facchinelli 
ne faccvq ricerca pochi momenti prima della sedu
ta . ....;.. Ripeto io non aveva gli alti richiesti, e credo 
che uq' assessore eh' è anche deputato del pari di 
tutti gli altri abbia il dirilto di essere credul·o. 
·· Respingo adunque l' .accusa siçcome infondata é 
la taccia siccome ingiusta. . · : 

: ·; F.ràcchirielti. :Prima" di rivolgermi al · Si·g. Flego 
fa.i dàl · Cancelliere e q·uesti ·mi ,disse .che il giorn0 
prima, ·neH' occasione di un' allo giùilto di -recente, 
li ,avcv·a a lui passali. - D' allronde questa· rìon è la 
prima vo lila che. si manda un' Depu:talo dà Pietro e 
Paolo quando doiuan:d·a. qUalche allo . .:....; Credo che 
irn Deputalo abbia'. diriHb . · d·i · farli e F ispezioi1e ad 
ogni 0ccorrenza. 

Pre_sidente, Mi · riser·vo d'. informarmi ,come . sia 
avvenuto che ·non gli furono d(lti gH alli e ·dcl ,Pl'O· 
cedere della Giunta . ...:.. 

Dòtt. Yidulich. ·Quì parmi rion si traila pro
priamente del pròcedere .della. Giunta, nè ·credo .; che 
il Sig. Facchinelli còlle sue osservazioni abbia iole.so 
di far-e · offesa ad alcuno; si . tratta della manca.la esi
bizione degli alti, che in follo non potè ot'lcn:erc, 
comunque sia la cosa, ed ora della do:nanda che sie
no esibiti. '""""E perciò iu questo se11so appoggio il 
Sig. Facchinelli. -

Premuda. Trovo che di quando in quando si ri
novano simili inconvenfonti; prego il Sig. Presidente 
di provvedere a che non succedano in seguito, men
tre servono di disdoro alla Dieta • . 

Presidente. Nella presente tornala questa, è la , 
prima lagnanza che odo nel proposilo. Se mi fosse
ro sta li falli dei reclami, io avrei c_urato a· tulla ,possa 
oùde sia posio riparò, come me ne darò ogni pre
mura iu seguilo, quantunque non veda come possa 
soffrirne il decoro dcli ' Eccelsa Dieta. 

Desiderando più della ineilà dei Signori Deputali 
di ritornare alle loro case dt1rante le prossime sante 
giornate, mi pregio di annunziare ali' Eccelsa Assem
blea che dopo la seduta, che sarà alli 18 di questo 
mese alle ore 10 di mallina, la successiva sarà tenuta 
nel dì 31 del mese stesso; in. quella dei 18 corrente 
si trallerà degli oggetti già posti ali' ordine del gior
no e che ora udranno dal Sig. Segretario. -

· -Seg. De Franceschi (legge come segue): 
. Oi•dine · del g 'iorno. 

per Ja ;eduta dei 18 Marzo alJe ore 10 antimer. 
I. Le:llJira della petizione innollrala ali' · Ecc; l. 

R. Ministero· di 'FinaQza per la restituzione ali' am
ministrazione delle Confraterne di Draguch del bo
sco di San Silvestro e relativo riscontro dell' I. R. 
Luogotenenza. -

Il. Relazione della Giunta sulla m0zione del De
putalo Doli. Vidulich perchè sia applicata la legge 
di esonero nel distretto di Lussino. 

III. Lellura della petizione folla ali' C R. Dire· 
ziòne dislrelluale di Finanza in . Capodistria in se· 
guito a mozione del Deputalo 4e Furegoni sugli 
abusi della guardia di Finanza e : relativa !:)Vasione 
dell'L R'. Dir:ezione · superiore di Fi-uanza in Gratz._ 

Presidente. Avve1·lo che sul .lii. punto non s1 
potrà forse riferire, mentre si allendonò · dei docu· 
menti' chiesti dal Sig. de' Furegòni; fu · posto nella 
speranza che; po.ssano giµnger.e domani.. , · 

La seduta è lera:ta :,(ore !, _pomer.),, 
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RIASSUNTO 
rt della ~gestione- -sull' impiego del danaro avuto per acquisto dello zolfo negli anni 186-2-3 . .. 

IN 
; 

:'Introito 

J. Per ·antecipazione avuta 3000 » 

2. Acquislalo 
I 

3. Riqvalo per 
1 
smercia

to 1iollo, bossoli e sof-
1 ' ' 

fiet !i i · • , , • 
i 
I Vs ~ 

» 250 

384 55 » 

. Assieme • 3384 55 250 

2174 96 250 

Esito 

» ' » 1. Per acquisto di 250 cen-
1 linaja di zolfo a fi . 7:20 1800 

316 100 

)) )) 

316 100 

3-16 100 

2. d. di N. 316 Bossoli a 
soldi 50 Puno imp. fi . 158 

3. d. ·di N. 100 Soffiet-
li a fi. 1:50 l'uno lì. 150 

4. Per spese di nolo, pesa- . 
lnl'a, fachirwjo ed an!eci
pazione • 

308 

66 96 

-- - -- - -- -- . 5. Per dispensali )) 

1209 59 » )) ·» 

)) » )) 

» » )) 

)) » 

250 
Difalcato l' esito con 

Restano per cassa 

I i 

f 
Somma ~17 4 96 250 

316 ·100 

316, 100 
i .. I 

! • 
l. I I 

ì . 
i 

i 

·Dar e 

t Al Sovrano Erario a restituzione 
1
.di av~ta anteci~azione 

'.Posto di confronto l' avere di 

t isulta una perdita cagionata dalle 

I spese acc~ssorie di ; 
\ 

,. \ 

B , i- l . a n e i .o 

l&lPORTO ' 

Parziale Compi. 

Fi0r.ls. Fior:ls. 

• 3000 

Avere 

1. Civanzo di Cassa • 

» 
2. Valo1·e non realizzalo di zolfo, 

2985 24 · 
bossoli e soffietti dispendiati • 

)) 14 76 Somma • 

Contabilità provinciale dell' Istrùi - Parenzo 1.2 Ottobre ,t863. 
' . 

' GRAVISI m. p. 

IMPORTO 

Parziale Compi. 

Fior. l's. Fior. I s. 

)) ·1209 59 

)) 1775 65 

.2985 24 



PRO S 
dùnostrante la gestione tenuta~: dàll' l ncli'ta Gz'U1ita· Provtnciale dell'Istria sul!' impiego del 

bteci- ,S_ U O ( M P I ~ G O 
pazione _

1
...,, _____ ......,... _________ 1 

avuta 

Dèttaglio 
-· e da .. .Nell'acquisto di Valore Spc;i 

: air;it Z -~t I t_lj '._ del~ , d~i0~0:- accecso. 
. rio O o, J - ,55 - Zolfo soffietli rie 

. Fior.ls. i Cen. : -;:-· -;:-_ Fio;Js. Fior. ls. Fior./i. 
i " 

I 

1 Ì26 Anlecipaziooe avuta _e da restituirsi 
ali' Erario • , 

2 . 1/ f Ì Acquisto di Z,Hfo · · • '. 
3 2$/19 : , » Bossoli 
4 25/·19 ; » -1 Soffiel't~ 
5 1/1 i Valore del zolfo iR:quistato 
6 25/ 19 , » dei bossoli e soffielli . . 
7 3j2,6,15,8/7,9/8, i7/ l3 Spese di nok>, ,pèsatu_ra e_fach.inaggio. 

18/14,24/1 t ,29/22, 
S0/ 23 · Anteeipaziaoi -date io .Zolfo, Bossoli e 8 

Soffietti. · i 
Anleeipazioni perciò ,gÌà ria:vute, ed--
. aote'cipazioni ancora da riaversi daUi: 

16/ 12, 39/29 a. Comune del Dislr. di Albona • 
' 113/ 9 b. » » Buje . 

4/ 3, 28; !H c. » lii Capodislrfa 
15/ H, 36/26 d. » ,» • Parenzo 

5 / 4 e. » .» Piran.o .• 
14/ 10,27 /20,37 /27 f. • » f isino 
5S/'28,40/30,4-f/31 · 

6/ 7 g. » » Pola 
'21 / 16 h. Comune di Orsera • 

··- -f{)/f5;23/ i7,34/ 25 i. ». Villan?va • 
· 48 1 k. Bene-1ch Stefano di Parenzo 

49 l. Bevilacquà Giuseppe id. 
-44 m. Calegari Giuseppe id. . 

.32-33/:U n. Cerlenco Andrea di Fontane 
• o. Danelon Francesco di Pareazo 

46 

47 

50 

45 

p. Deli·anceschi Cal'lo ·-id . .. . 
q. Deluca Don Domenico di Orscra 
r. FuchineUi Giacom@ •di ·Vis.iuàda 
s. Mauri Stefano di Pareozo • 
t. Mestre AoloQio. di_ V:isigriàno 
u. de Persico Andrea di Parr.nzo · • · 
v. de·Polesini MHrc_h. Ff auc. di Parenzo 
x. Radojcovich Tommaso di '1'orré ' 
z . lUosa Damiano di Caslellier 

, , , a,s. Tommasini Nazario di Parenza 
bb. Uranhz Don Francesco da S. Gio-

vanni di Sterna • . 
ce. 1'radarnante -F-ran-cesco -0-ao-cdtie-

re ~ll~~G:iu~La_. , _,, 
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PETTO 
lflanaro avuto dal Sovrano Erario per acquisto di zolfo ad uso delle viti negli anni 1. 862-3. 

ANTECIPAZIONI DATE ALLE PARTI IN Antecipa-
Re

slnnza zioni ria-

Zolfo 

Conispondcnti in danaro per 
vute dalle auleci-

pazioni 
lo i i parli da 

zolfo bossoli solfièlli Assieme riaversi 
a a a 

1_ - - ------ --- ---------

en.lF.lo N.o N.o Fio:•.ls. Id Fior.l s. Fior.ls. Fior.l s . Id Fior.ls. Id Fior.ls. Id 

8 51 6 3 66 42 3 ,i. 50 73 92 61 85 5 12 06 5 
H4 4 4 37 67 2 6 45 67 )) 45 67 

18 19 55 )) 130 97 27 50 )) 158 47 )) 158 47 
27 22 13 6 200 2 6 50 9 215 52 )) 215 52 
73 80 31 )) 531 36 15 50 )) 546 86 )) 546 86 
10 87 12 6 84 84 6 9 99 84 72 38 5 27 45 5 

2420 21 )) 174 24 10 50 (( 184 74 184, 74 )) 

2 55 )) )) 18 50 )) )) 18 50 )) 18 50 
16 67 6 .f2 12 122 84 5 6 18 146 84 5 )) 146 84 5 
I 35 )) )) 2 52 )) )) .2 52 )) 2 52 
12 31 )) )) 88 63 )) )) 88 63 )) 88 63 
2 5 2 )) 14 76 1 )) 15 76 )) 15 76 
1 6 )) 1 7 64 )) 1 50 9 14 4 5 14 

) )) 2 )) )) 3 3 3 )) 

)) 2 )) l) 1 t ) 1 1 )) 

1 6 )) )) 7 63 )) )) 7 63 )) 7 63 
2 25 )) )) 16 33 )) )) 16 33 -16 33 lD 

5 79 7 l) 4f 69 3 50 )) 4,519 )) 45 19 
» 25 )) )) 1 90 )) » 1 90 1 90 )) 

2 3 )) 14 40 1 50 )) 15 90 15 90 )) 

1 98 3 )) 14 26 1 50 )) 15 76 15 76 )) 

5 38 )) » 38 73 5 )) )) 38 73 5 )) 38 73 5 
» 92 )) B 6 68 )) )) 6 68 6 68 • 
1 61 • » H 59 • )) 11 59 » 11 59 

) 2 » .. 1 )) 1 1 )) 

26 19' 143 66 188 57 71 50 99 359 07 B 389 07 -- - -- -- -- - -- - -- - -- - -- - -- --
25() 3i6 100 1822 20 158 150 2130 20 384 55 -1775 65 

~ ~~ 

Osservazioni 



Rovigno Tipo-l_itograµa lslrim!a di Antonio Coana. 



'Sed11ta X. !8 Marzo !86-4. 

DIEU PROHNflBE DEU' HTRH 

Resoconto tachigrafico 
DELLA DECIMA SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Paren.zo 

-i 8 Marzo 1864 ( alle ore 10 ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO llfarchese DE POLESINI 
Capitano f'rov. 

COMMISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. ,._ Consigl. 
di Liwgolimen.za. 

p"l"esenti 

VENTIDUE ·DEPUTATI 

~~ 

Presidente. Il numero è legale e dichiaro quin
di aperta la sed'ula. -

P1·ego il Sig. Segretario di leggere il verbale 
della preceden le. 

Segr. De Franceschi. (lo legge). 
.Presidente. Allesocchè non vi si fanno rimarche 

lo dichiaro per approvalo. 
Dott. l'idulich. Dai fogli rilevasi che S. M. I. 

R, Apostolica l'Augustissimo Imperatore, Margravio 
d'Istria possa nei prossimi giorni recarsi a Trieste. 

La Dieta istriana, istituzione chiamala in vita 
pel volere del Monarca, credo necessa!'io e conve
niente che non debba· lasciarsi sfuggire l' occasione 
di portarsi a fare .àllo di ossequio all' Imperatore, per 
rendere grazje dei benefizii in copia elargiti e per im
plorare onde veuga conser\'alo l'amor suo ali' Istria, 
che da anni da. molle calamità fu visitala cd oppressa. 

Q uesla venula di Sua Maestà a ,Trieste richia
mandomi alla memo1·ia il principale suo mol'enle, 
eh' è quello di congedarsi dal Serenissimo Suo fra
tello l'Arciduca Ferdinando Massimiliano, cui la Prov-

,·idenza chiama a reggere ollre ai mari i destini di 
allri popoli, obbliga me, e con viva soddisfazione a
dempio a questo dovere, di ricordare come il Sere
uissimo Arciduca nella Sua qualilà di Capo Supre-

, mo della Marina da Guerra, abbia sempre con amo
rev,ole premu.ra eollivalo il gc.nio degl' Is lriani pel 
mare, come benignamente ebbe sempre a proteg
gerli ed incoraggiarli, come, non eschivando perso
nali fatiche, seppe venire spesso in loro soccorso, 
tanto più sollecito, quanto più urgente se ne facea 
sentire il bisogno. -

Possa egli il guiderdone cogliere di Sue esimie 
doli e virtù nel procurare felicità e contento al po
polo che a Suo Imperatore )o chiama e rannodarlo 
nell'altro emisfero nuovamente sollo alla bandiera 
di Carlo il V, eh' è anche il vessillo dell' Austria e 
dimostrare così, che ad un rampollo dell'Austria sia 
toccala la gloria di ricondurre per la via della liber
tà saggia a' suoi legillimi destini un popolo, che per 
sfrenala libertà fu da lunghi anni travagliato e spos
salo. -

Accompagnalo da' nostri sinceri voli pcrchè Egli 
compia I' alla Sua missione, mi sia permesso ester
nare anche la viva speranza che l' Imperatore del 
Messico vorrà degnarsi di sovvenirsi lalvolla degl'I

·striani, che nel!' ammirarlo 1·icorderanno sempre, 
benedicendogli, le Sue virtù. - I falli, di cui parlai, 
succederanno ai prossimi giorni, ma la Dieta, an
corchè convocata, non sarà per quel tempo raduna
la. - Nec~ssaria quindi si rende una deliberazione, 
in forza della quale la Dieta faccia constare le sue 
intenzioni. 

Epperò mi premell-0 di fare la seguente pro
posta. 

1. Viene delegata una Deputazione, la quale du
rante la dimora di Sua Maestà I. R. Apostolica in 
Trieste faccia ali' Augustissimo Imperatore allo di 
ossequio e di ringraziamento in- nome della Dieta; . 

2. La stessa Deputazione viene incaricala a pre
sentare a . Sua Altezza Imperiale Sig. Arciduca Fer
dinando Massimiliano le felicitazioni della Provincia 
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11er la Sua esaltazione al Trono Imperiale del Mes-
sico; r 

3. Resta inc~déatà la Dep;;lazione sudde!!a a 
rcdige1:e e presentare analoghi ~indirizzi; 

4. La J.lresidenza de!la Dieta è incaricata a pre
dispone perchè la Deputazione venga ricernta; 

5. A suo tempo la Deputazipne darà alla 'Dieta 
relazione del suo operalo. -

Cav. Klinkowstriim. !\'Ii permel!erò soltanto di 
osservare che la notizia, alla quale allude l' onore\'0-
lc Sig. preopinante, manca ancora di una conferma 
ufficiale, ma che I' espressione di sentimenti così lea
li quali sono qnelli che si manifosta.rono in questa Ec
celsa Aduonnza non può mai essere 'inopportuua. -

Yescovo Dobrila. Credo che noi lutti 11ccelliamo 
queste· proposte per acclamazione. -

(Sono accellale dalla Camera unanimamente per 
acclamazione). 

Ora quindi non resterebbe II sape-rsì se nonchè 
di quanti membri abbia da essere composta la De~ 
putazione. -

Dott. Yidulich. Crederei di 5 membri, e pro- _ · 
porrei inoltre che a primo membro -ae fosse accia- · 
malo il Sig. Presidente e che .gli altri fossero due 
Assessori della Giunta e due Deputati, lasciandone la 
scelta allo stesso Sig. Presidcuie. - · · 

(La Camera acclama il Sig. Presidcn·te ed 11p
prova ad unanimilà la proposta della scelta). 

Presidente. Ringrazio l'onorevole Deputalo Dott. 
Vidulich e l' Eccelsa Assemblea della loro fiducia e 

·del!' impartitomi onore,..:... 
Invito l' Assessore Sig. Tromba di riferire sul 

primo punto dell'ordine del giorno, che -traila della 
petizione e del!' evasione avuta sulla restituzione del 
bosco di San Silvestro alle Confralerne di Draguch. 

Tromba (legge come segue): 

N. 370. 

Eccelso I. R . .Hlinistero delle Finanze! 

Come emerge' dagli annessi alti~ il Parroco di 
Dragueh in data 20 Giugno 1857 rass~gnava al Re
verendissimo Ordinariato vescovile di Trieste -Gapo
distria sei documenti rifcl'ibili al bosco denominalo 
San Silvestro di pretesa 1;roprietà delle co'nfraterni
tc, asserendo che tale bosco nell' incontro èlella re
a{ituzione seguila nell' anno 184~ della focollà delle 
Confraternite, anzichè essere resliluilo al fondo con
fraternite, sarebbe· rimasto in potere de_l Sonano E
ral'io. 

Da un originale libro dei conH delle confral cr
nile di Draguch emergerebbe che il fitto di q1·1el bo
sco per l' @poca dall' anoo 17 4t si-no ali ' 11nì10 1-800 

sarebbe staio pagato annualmente ali' amministra-
·'. ziòne _del_fe confraternite'. - . 

Da ;111a copia _del d_ocumerito 26 ÌVIaggio 1795 
l'isull\!rcb~e che In causa civile promossa dfti rap
presentanti del Comttne di Draguch contro il zup
pano Vincenzo Ghergurovich ·l'iguardo a quel bosco 
sat:cbbe stalli decisa in favore della confratemità, loc
cbè emergerebbe anche daB' istanza tendente ad ot- · 
tenere la rifusione delle relative spese processuali . 

·oal decreto j Novembre 1806 risulterebbe la 
deliberazione presa dal Sovrano erario di avvocare 
11 sè i b·eni delle confralèrnite e dal decreto S! No
vembre 1806 N. 432 eme~gcrchbe che real111cntc il 
SQvr11no erario av1:ebbe incamerali tali beni. 

Dal protocollo d' incauto 17 Settembre 1810 
N, 588 risulterebbe che il Governo Francese avreb
be,aflìtlalo ìl bosco detto San Silvestro in favore 
delle stesse confratérue. -

Finalmente dal protocollo di depurazione 10 A
gostp 1831 emergerebbe il modo con cui sarebbe 
stato amministrato quel bosco. -

Sulla base di questi documenti, il Parroco di 
Draguèh pregava il Reverendissimo ordinariato Ve

. Vescovile di 'frieslc • Capodistria di volerlo istruire 
intorno alla via che avrebbe dovuto prendere per 
conseiuire la 'restituzione , del bosco. 

!Il' cfletto di conseguire la restituzione, anche 
l' amminislrazione delle confraterne in Draguch pre
sentava in data 30 Novembre 1860 apposita Istanza 
ali' Eccelsa i. r. Luogotenenza e quest' ultima con 
rescrillo 22 Dccembre 1859 N. 19026 partecipava 
all' Ordinaria-lo Vesco vile di Trieste - Capodislrfo che 
giusta · comunicazione 13 _Decembre 1859 N. 18497 
stalale faila dal!' Eccelsa i. r. Direzione provinciale 
dell e Finanze in Gralz alcuni alti riferi-bi]ialla per· 
lrallazio11e per la vendita del bosco dello San Sii· 
veslro sarebbero andati smarriti e che la stessa Di· 
rezione proviiìcialc, la quale le avrebbe promesso, 
il sollecilo difinillleiJlo· di questo affare, si sarebbe 
rivolla li colesto Eccelso i. r. Ministero deUe Finan
ze per ricnperarc i dclli documenti stati smarrili. 

' Coll"istanza 26 Maggio 18eO l'amministrazione 
delle confraterne in Dragnch rassegnava ali' Ordina· 
riato Vescovile di Trieste - Capodistria altra islanzà 
tendente a conseguire la resHtnzione del bosco e in 
tale istanza sostiene fi:a allro risultare da apposilo 
docnmcri to che per l'epoca dall'anno 1793 il fillo 
del bosrò in discorso sarebbe stato pagato ali' am· 
miuistraziòue delle confratemile o in ,danaro o in 
natura. 

Coli' istanzn rossegnàla nel mes~ di Aprile 1861 
dati' ammiuislrazione delle coofralcrne ali' Eccelsa 
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Luogolc-n~nz·a chiedevasi di: bel ilnovo al Sovrano 
erario il rilascio del bosco · e finalmente coli' istanza 
3 Dicembre 1862 l' anzidetta amministrazione face
va . conoscere a cotcsl' Eccelso i\linistcro delle Finan
ze, che la -Direzione provinciale delle F,iuanze. in Gralz 
nl'cva disposto di far effelh1are un taglio generale 
di tulle .le pi.ante alle ad nso di costruzione ·navale 
esistenti in quel bosco e pregava non sola la sos·pcn
sionc di questo Laglio, ma anche che fossero incam
~1inale le tralla!ive per la res!ilnzioue o . _reluizione 
dcÌ bosco stesso. 

Ciò preme,so e considerato che fu dato già 
principio al taglio ddle piante e l'Ìflelluto che fino
ra non fu data finale evasione alle-istanze rassegnate 
iu· proposito sì dall' ammini~lrazione delle confrater-

. ne che dal Panoco di Dragu~h e dflellulo che at
tendibili potrebbero essere i documenli,su, cui la piut
della amministrazione basa la sua pretesa, la Dieta 
pro,·inciale istriana prega cotesl' Eccelso i. r. IHini
slcro delle Finanze di voler disporre l' opportuno, 
affinchè con lolla sollecitudine abbia luogo l' implo
rala evasione · alle istanze tendenti a consegui re la 
res-lituzioue, od almeno la rcluizione del bosco dello 
San Silvestro di asserila proprietà delle coufralerne; 
e di ordinare ove fossero alleudibili i prodolli do
cumeuli la_ sospensione interinale del taglio delle 
legna nel bosco stesso e · di voler far conoscere alla 
Camera il· risull1ilo delle prese deliberazioni. 

O.ra prelèggerò la Nola Luogotenenziale, dalla 
qua-le· si rite"<!. l' esito eh' ebbe questa peuùenza. _; 
(legge). -

N. 8~9. 

L' i. r. Ministero delle Finanze ha comunicalo 
in da.ta 26 l\'lar:oo a. c . . N. 14605 - 698 I' unila sup
plica di codesta spettabile Dieta provinciale tendente 
ad··dtténerè · nna pronta decisione in merito alla con-

. seg.1rn dei bosco San Silvestro al comune di Draguch, 
osscrv·ando, che a11' e{fe!lo d.ella consegna di questo 
bosco . al · comune dì Draguch furono già in data 3 

Febbrajo a. c. N. 67 404 t·ilasciati gli ordini oppor~ 
tuoi a:I:Ja direzione provii1ciale di Finanza in Gratz 
e che pre0dendon·e argomento dalla snpplica stessa 
l' i. .r. Mi1-1islero ingiunse alla della Autorilà di sol
lecilarè gli·. f!!li necessarj per la consegua. 

',! Nel rend.cre : edotta colcsla spella bile Giunta pro
\irìciafe di ,questa ·parlecipazi·one dell' i. r. l\liuislem 
si deve osservar.e -che gli alli cilati nella supplica 
non · vi·. erano allegali. 

Tri'este 8 Aprile _1863. 

CONRAD m. p. 

Ora la Giunta prega I' Eccelsa Dieta di appro
vare l'operalo della Giunta.- -

Presideute. Approva l'Eccelsa Camera? 
( I~ apprornlo ). 

Piaccia ali' assessore Sig. Flego di riferire sul 
.2 punto del!' ordine del giorno, ossia sulla vertenza 
dcli' esonero del suolo riguardo agli scogli del Quar
nero nel distrello di Lussinpiccolo. -

Flego (legge come appresso). 

Eeeelsa Dieta ? 

L' onorevole Deputalo Signor Francesco Do! I. 
Vidulich da Lussino presentava ali ' Eccelsa Dieta nel
la scJuta dei 24 Marzo 18G3 XL, e l'Eccelsa Dieta 
ll.:Jpo averla demandata alla Giunta provinciale deli
berava nell' allra sua seduta dei 27 l\'Iarzo 1863 XLII 
soprn proposta della Giunta stessa di accogliere la 
seguente mozione: 

Grande, benefica fu la risoluzione, ·che decretava 
l'abolizione degli oneri del suolo, che toglieva le 

· prestazioni di lavoro personale, che la classe rustica, 
tenuta prima come schiava della gleba, sollevò dal 
giogo impostole dalla barbarie de' tempi passali. -
Questo fu saggio ordinamento ciYile e politico e fa 
sommamente laudalo, comechè i suoi reali benefizj 
non si sarebbero a lungo falli attendere. - E i frulli 
ne veggiamo a poco a poco auménlare a segno che, 
abbandonali i vecchi sistemi, riconosciamo con gioja 

· e con gratitudine chiamale le popolazioni auslriache, 
redente dalla schiavitù del suolo, a vivere vita auto
noma, vita politica. 

L'Istria fruì pure di qnesto benefizio estesa
mente applicalo, e poichè gli oneri, che ne gravavano 
il suolo, si l'iconobbero nella maggior parte dipen
denti non da titolo di giurisdizione signorile, ma di 
indole privatn, fu pure nella maggior parte obbligata 
la 1irovincia a sopportare il peso dell ' affrancazione. 

Nel fissare il prevcnlil'O del fondo di esone1·0 
ebbe agio l'Eccelsa Dieta di l'Ìconoscere I' ingente 
sommo, che fu per lnle motivo accollata alla Pro
vincia, la quale pel benefizio già sinora conseguito 
e per quello che resta a conseguil'si, è giusto che it 
peso anche ne porli e lo sopporta Yolentie1·i. -

Ma quando no·n si godono tali bencfi zj e non 
pertanto si obbliga taluno a portarne i pesi neces
sarj per couseguìrli, ella è una ingiustizia somma, 
gravissima quella che si commelle. In questa posi
zione versa ' il distrctlo politico di Lussino, iu cui 
lrovansi tuttora dei fondi onerati, senza che la legge 
di affrancazione vì fosse stata applicata e da cui si 
percepiscono non indifferenti annue contribuzioni per 
esonero degli altd fondi aella provincia, senza che·· 
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quella regioòe :abbia fruito dei relativi vantaggi. 
Tutte le i. r. Autorità politiche ed amministrà• 

live di questa Provincia, compresovi la- preesistila i. 
r. Commissione l\1ioisteriale d' esonero del suolo, _a
,·eano dato il loro volo peli' applicazione di quella 
legge anche al dislrello di Lussin; l' Eccelso i. r.
:Ministcro non avca trovalo di rigettare tale voto, ma 
di di/ferirne l'esecuzione fino·_.a che una ·[legge re
Jatil•a fosse allivala per la limitrofa Dalmazia, co
muni colla quale piacque di ritenere i vincoli del 
suolo in questo distrell<:> sussistenti. 

Non è mio scopo, nè intenzione di pregiudicare 
alla libertà e matunilà del voto di quesl' Eccelsa Ca
mera esponendo vedute contrarie ~ quelle, che mo
tivavano le l\1inisleriali risoluzioni; ma non posso non 
richiamare I' attenzione dcli' Eccelsa Dieta sui falli 
seguenti: che, cioè, il distretto di Lussin fa parte in
tegrante del Margraviato d' Istria e non del regno 
di Dalmazia; che non ebbe mai legislazione comune 
con Dalmazia, tranne per un breve periodo di tempo 
soUo il 1·eggimenlo Francese; che è ingiusto perciò 
opprimere una pi!rle della provincia con pesi gravi 
causali da una benefica legge, i Clii vantaggi non 
vengano contemporaneamente su di quella eslcs;; e 
che riesce sommamente c.onsullo di porre fine in 
qualsiasi modo ad uno stato di cose affatto precario 
e portante indicibili mali e sofferenze ed ai perd
Jiieoli ed ai contribuenti:" mali, che io nòn mi accin
go -ad enumerare, ma che .sono reali e gravissimi. 

l'Ylodo e mézzo acconcio t1 riconoscere se colà 
debba essere, o no, applicala la legge di esonero, noi 
li abbiamo; ed una popolazione sofferente .. benedirà 
all' Eccelsa Dieta, sia che Essa pronunzi la sua de
liberazio,ne degli oned sussistenti, sia che decida il 
co11trario, pcrchè così avrà fine lo stato d' incertezza; 
che è di lulli i mali il peggiore. 

Faccio perciò proposta che l' Eccelsa Dieta de
liberi: 

1. « Dovere la Spettabile Giunta proviooiale ri-. 
« pelere e dalle Imp. Reg. Autorità competenti e 
« dai Comuni del distretto di Lussin gli alli risguar
« danti la trattala applicazione della legge di eso
« nero del suolo ad alcune . parli di quel distretto, 
« per riferire con fondamento· ali' Eccelsa Dieta nella 
«· ventura Sua sessione sullo sta lo di loli .trallalive, 
« sull' applicabilità della legge suddetta a quelle par
« li, ed in caso affermativo sulle pratiche da ·tenersi 
« pcrchè vi sia con sollecitudine ed estesamente ap
e plicata, non. omettendo di sentire in proposito _an
«. che i rispettivi pcrcipienti. • , 

2. « Di voler . trattare d' urgenza questa propo
«_sta ..al solo elfcllo ?i , dare . alla -Spettabile Giunta 

« provinciale il relativo incarico ancor io questa ses
« sione. • 

In esecuzione a tale incarico la 'Giunta si met
teva in corrispondenza coli' Eccelsa i. r. Luogote
nenza d-i Trieste, colle Spellabili Podesterie di Lus
sinpiccolo, Lussin.grande ed Ossero, nonchè colli Re
verendissimi OrdinariaU Vescovile di Veglia ed Ar
civescovile di Zara, onde ottenere tutti gli atti, che 
si riferiscono a questa pendenza, nonchè amminicoli, 
informazioni e schiarimenti, qualmenle è constatato 
dalle rogatorie sollo i 11umeri esibiti 1057, H46, 
189i, 2i32 del 1863, e 26, 178 del 1864. 

Dopo ripetute domande l' Eccelsa i. r. Luogo
tenenza trasmise in più volte e riprese gli alti corsi 
nella detta vertenza presso l' or cessata Commissio
ne Ministeriale per l' esonero del suolo; non però 
lutti gli altri, perchè forse ritirali dopo ultimala dal
le parli interessate, o perchè sparsi negli archil'ii 
dei dil'ersi Dicasteri, per la h·afila dei quali passa
rono e quindi fin' ora di difficile rinvenimento. 

Dalle- Podesterie di Lussingrande e di Ossero 
non si ebbe per anco Yerun riscontro; e la Pode· 
sleria di Lussinpiccolo rispose e comunicò qualche 
cenno, cfie serl'Ì per chiedere ·ed ollenere gli alti 
dàll' Eccelsa i. r. Luogotenenza, facendo in pari tem
po sperare una memoria .' dettagliala da parte .dell' i
sola di Sanscgo sulle perlratlazioni occorse e ·sulle 
attuali condizioni di quei collivatori, che, a dir suo, 
in onta a decisioni dcli' Eccelsa I. R. Corte Suprema 
di Giustizia fissanti i diriHi del percipiente, eh' è la 
mensa Vescovile di Veglia, vengono obbligali a pre• 
stazioni maggiori, a visite domiciliari per la rileva
zione dei prodolli e ciò coli' assistenza e coli' inter· 
vento dell' i. r. · Autorità politica, eventualmente della 
Gendarmeria, la quale memoria però non perv.eone 
ancora alla Giunla. 

Ultimamente la suaccennala Podesteria di Lus
sinpiccolo, è precisamente con Nola 29 Febbrajo p. p. 
N. 752 ricevuta li 5 1\'Iarzo correD'le, trasmetteva an· 
che copie delle suaccennate decisioni giudiziali, non· 
chè di altri documenti di antica data. -

Anche i Reverendissimi Ordinariati suddetti cor• 
risposero pure con Noie 20 Febbrajo ·e- 7 ]\forzo 
1864 ponendo in luce l' impo1·tanlè argomento .sopra 
il quale l' Eccelsa Assemblea •Yiene io oggi chiamala 
a versare. Colla scorta dei dati che ottenne dalla 
Podesteria di Lussinpiccolo potè interessare l'Eccelsa 
i. r. Luogotenenza .per conseguire la trasmessa di 
tulli gli alti importanti che risguardavaoo la perirai• 
tazione in parola. Fra questi vi è il Rapporto 23 
Settembre 1851 N. 4464 delÌ' or ces~ala Coinmissio· 
ne _ Ministeriale per l' esonero del suolo nell' Istria 
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colla massima porle de' suoi allegali, col quale essa 
Commissione accompagnava ali' Eccelso i. r. Mini
sl~ro dcli' interno in Vienna la propria decisione fi
nale nell' argomento della prefolta applicabilità delle 
leggi di esonero. 

In queslo Rapporto sono dellaglialamente espo
ste le ,pratiche tenute, le rilevazioni folle, le nllega
zion,i delle parli interessate, in una parola lullo I' an
damento dell' affare dal principio alla fine con lulla 
esallezza e fedellà, e sulla · base degli alti precorsi, 
dei falli conslalali e delle leggi am1tiinistralive e ci
vili sono sviluppare le ragioni prò e contra d' ambe 
le parti interessate, cioè dei pcrcipienti e dei contri
buenti, in ulleriol'e appoggio dalla decisione della 
sullodata Commissione. Per il ché, a renderne edotla 
anche l'Eccelsa Dieta si trorn consulto -di preleg
gcrle, come si preleg.ge, il suddetlo Rapporto voltato 
per cur,a della Giunta dalla tedesca nella fav ella ita
liana, chiamando in ispecialilà sopra lo slesso e sopra 
gli alti principali che lo accompagoano la sua at
tenzione. 

N. 4464. 

Eccelso I. R. ltlinistero? 

Fra le sue insinuazioni pervenute alla pertralln
zione di questa Commissione Ministeriale havvi pur . 
quelle relative alle percezioni della mensa Vescovile 
di Veglia e del Seminario Illirico di Zara sulle isole 
del golfo di Quarnaro; Unie, Caoidole piccolo, San
sego e San Pietro de' Nembi. Le percezioni di Unie 
spellano ai prenominati due aventi diritto in parti 
eguali curnulalivamente, quelle di Canidole piccolo 
esclusivamenle al Seminario di Zara e quelle delle 
isofe di Sanscgo e San Pielro de ' Nembi alla sola 
mensa Vescovile di Veglia. Furono assoggettali ad 
una comuoe procedura perchè insinuatone il diritto 
dai percipienti con un identico allo e perchè nulla 
ostante l'esistenza di speciali cootralli è piccola dif~ 
ferenza nelle percezioni, in sostanza fu ritenuto esi
stervi un solo rapporto giuridico su tulle le delle 
isole nell'argomento de quo. 

Gli abitanti di quelle isole furono sempre chia
mali 'coloni e contribuivano annualmente secoodo la 
diversità dei prodotti la quarta, la quinta ed anche 
una minore quota parte delle rendite del . suolo ai 
prefalli proprietarii. - U11ie poi contribuiva inollre 
alcuoe ,prestazioni fisse pel godimento dei pascoli, 
degli o,rti e dei caseggiati. - I prenominati proprie
larii dei fondi insinuarono beasi il loro dirillo, pe1·ò 
in via sommaria, eondizionataruenle e colla espressa 
dichiarazione che essi non lo risguardano siccome 
soggello agli effelli delle leggi 7 Scllemb.re 1848 

e 4 Marzo 1849 e nofl annuirnno quindi alla sua 
svincolazione, non poleòdosi d' altronde essi adalla
re alla produzione degli operati d' insinuazione spe
ciali per la sua liquidazione, se prima non fosse de
finitivamente deciso dalla Commissione Ministeriale 
su questo pn nto pregiudiziale. 

Il motirn, per cui i percipienli ritengono !ali 
prestazioni non colpile dalla legge di esonero, con
siste nella circostanza che il rappol'lo dei contri
buenti su quelle isole di rimpello ai loro propriela
rii fondali non è che un semplice nesso colonico, 
che non ammelle la divisione della proprietà in utile 
e diretta; ma che invece appartiene al percipiente 
l'assoluta proprietà di quei terreni per ,·irtù di so
lenni contraili e decisioni politiche, per cui non può 
avere applicazione la legge 7 Sellembre -1848 a sensi 
del §. 1 f dcli' Ordinanza per la sua allivazione. 

Essendo però notorio che il possesso dei , fondi 
obnoxi mediante suc·cessioui ed aftri trasferimenti si 
è per secoli tal men le cousolidalo nelle , mani dei co
loni da non potersi ammellere, almeno secoodo il 
possesso di fotto, il loro rapporto verso la Mensa 
Vescovile di Veglia e verso il Seminario di Zara sic
come puramente tempor.ario da sciogliersi a piacet·e 
dei proprictarii; cd essendo pur notorio che tulle le 
questioni insorte lr11 i coloni cd i loro padroni por
tavano sempre l'impronta di semplice nesso coloni
co contemplato dal §. 11 del Regolamento di pro
cedura, per cui venivano ognor risolte in via poli~ 
tica - la Commissione Ministeriale trovò d' indispen
sabile necessità, prima di emellere il suo giudizio, 
di procurarsi le più precise nozioni non soltanto 
con titoli legali e decisioni politiche, ma anche sul 
non oppugnato possesso di fallo à mente del§. 1 fO 
del Regolamento di procedura. -

Un argomento di perlrallazioni e de.cisioni po
litiche, che non sempre egualmenle consuonavano, 
formarn il nesso colonico di quelle isole appena se
parate dalla Dalmazia, dandovi motivo il rilascio del 
20 per 100 (il quinto) per indennizzo dell'imposta 
dirella, che pngavano i coloni. 

Nell' anno 1815 mosse tale pretesa Unie, nel-
1' aono 1817 Sa11sego. - Come consla dagli alli ispe
zionali presso questo . ufficio fiscale, il medesimo ha 
dato il suo contrario parere sulla prètcsa degli abi
tanti di Unie per I' abbuono del 20 per 100 sull' u
nica base del contrailo 13 Giugoo .1680 e sulla or 
rilevala erro.oca supposizione che i terre,,,i venissero 
anch,e allnalmente ripartili a sorte ogni anno per la 
loro . coltura tra i coloni, i quali d' allrnnde non sa
rebbero nè sudditi, nè decimarii, nè vassalli del ve
scovato o del seminario, ritenendo per massima, che 
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a sensi der conl·rall-0 stesso non · possa yenir accor• 
dato ai inedesimi alcun didllo di propl'ietà siti ter
reni da essi coltivali e che lii .ripartizione. della im., 
posta tra colono e propl'ielario ritener debbasi come 
oggetto sentente dalle condizioni del contralto e-per
ciò di giurisdizione civile. 

'fale p11rere . fiscale stava in armonia colla . deci
sione del Circolo di Fiume, che non trovando quali
ficato l' og'gello per la perlt·attazione secondo la pa
tente di suddilcla, lo rimelteva ali' or;dinaria via ci
vile. 

Il Governo del Litorale ali' incontro sul ricor
so dèl · Seminario di Zara decideva in merito : che 
non ' ~oinpcte ai coloni l' abbuono del 20 per 100, 
ma bensì che incombe ai proprietarìi dei terreni 
di pagarè come tali tulla la imposta .fondiaria. La 
Cancelleria Aulica finalmente. con decreto 12 Novem
bre 1821 N. 30630 non solamente licenziava i colo
ni dalla ·1oro pretesa di abbuono del 20 per 100, 
ma li olibligava di contribuire come per lo passalo 
]e rispellive loro quote steurali fino alla difioitiva 
regolazione ,dél sistema delle contribuzioni. - Sulla 
eguale pretesa dei coloni di Sansego invece il Cir
colo di Fiùmè con decreto 29 Giugno 1817 N. 423i 
ordinava espressamente di allivare In procedura del
]a palenté qi sudditela. - L' i. r. officio fiscale, a 
fronte della riconosciuta uniformità di rapporti in 
tutte queste· isole, si è pronunciato ·a favore dell' ab
buono del quinto steurale domandato · dai coloni di 
Sansego per il motivo che i medesimi, sebbene sem
plici coloni, contribuivano tulla la ' imposta fondia
ria, nel ineutrè quella di Unie veniva ripartiva Ira 
éoloni e propriçlarii. - ; -

Però la mensa Vesco.vile rifiutava Ja detrazione 
temendo con . ciò di riconoscere nei coloni un dirit
to di proprietà che riteneva Òòn avessero, sudichè 
devennero nel!' anno 1842 ad -una convenzione, mer
cè la quale furono -regolale i II via provvisoria le 
·presla~ioni sino ali' attivazione del catasto stabile 
fundiario. -

_ Allorchè poi, coli' attivazione del catasto lulla 
, i' imposta foodia1fa fu trascrilla a nome della men

·Sa Vescovile è del Seminario, andava del reciproco. 
interesse il dimostrare i rapporti giuddiei sollo di
verso aspetto. 

·Ai coloni; che prima come pr.oprielarii utili pre
tendevano ,}' abbuono dèl quinto; accomodava ora I' i
dea di ·esser.e seniplici affittajuoli temporari i, nel men
tre ,ali' incon(ro la mensa Vesco,·ile d~ Veglia ed il 
Seminario di Zara; eh.e per lo innanzi ·co11le1ùlevano 
ai coloni ogni · sorta di proprietà, ora iu certa gui
sa- volendoli compropt·ielarj, cercavano di ro,·esciare 

a loro carico ·parte délfo' imposte.-:-
Dopo lunga .pertr'all11zio11c i Sigool'i fondinrii fu. 

rono licenz'iat,i co-1 dccrelo della Cancelleria Aulica 30 
Lug'lio 1847 N. _ 24, 560, _chc su@nava così: llOII po. 
tersi obbligare i coloni al pagamcolo ddl' imposta 
non essendo i -~cdesimi nè proprielarj, nè usufrut
tuarii perpelnii dei terreni da .essi colli vali.. 

In tale slalo sla'l'ano le cose all' epoca d'ella pub
blicazione della legge 7 Sellembre 1848 e su qnesla 
base appoggiano le l'iscrvc folte dni. percipieuli nel
le loro i11sinuazioni dei .21 e 27 febhrnjo ,1851 N, 
2856 e 2_926 ·e sub ./. e 2/ . coll' aggi un la -1 Marzo 
1851 N. 2971 sub 3/ . -

l\Ia nè dagli alti delle perlrallaf..ioni poli,tiche, nè 
dai documenti prodolti dagli aventi dirillo emerge 
sufficiente chiarezza sul vero slalo delle cose. 

Come già fu fallo osservare -di sopra, il parere 
in questo proposito dell' @fficio fiscale si basa sopra 
erronee suposizioni nei punii principali e le perlral
tazioni politiche, meno la diversità della tendenza, 
non verlivano che sull' obbligo · di pagamento delle 
imposte e del ,relativo abbuono del 20 per ,100, per 
cui non si possono risguardare le . decisioni in ar
gomento di esonero fondale sopra ?ffallo diversi 
principii. 

Nessun schiarimento offrono i documenti sulla 
reale i~dole del nesso colonico, sul diritto di eredi
tà o disponibÙità di quei terreni per alli tra vivi; 
sul dirillo di licenziamento dei propl'Ìelarji .e sul di
rillo di esazione degli oneri irì via ciyi)e o poiilica. 

Coine si ravvisa dalle decisioni sub 2(. e' 3/ la 
C0mmissi0ne 1\-linisleriale richiedeva dai percipienli 
analoga dimoslraz-ionc; a lai -fine ·si rivolse anche la 
medesima afla Reggenza Circolare dell' Istria e ritirò 
anche dalla comune di Cherso lo slalulo conlempla7 

lo dall'accordo dèll' anno 1680. -
Le esposizioni della mensa Vescovile per ciò 

che concerne ognuna di delle isole - in parlico lare 
vengono q•uì unile sub 4/. e 5/. e 6/., come pure se· 
guono sub 7/. e 8/ le informazioni della Reggenza 
Circolare e del Capitano Dislrelluale, che suo1i11uo 
beo diverso dalle delle esposizioni, 

Il Seminario 'di Za·ra non aveva fallo allro che 
domandare .la _dilazione sub 9/. s.euza pl'Onuilc_iarsì 
in merilo. 

Ili questo stato di c0se lauto cnnlraddìtorie e 
dissoll'euti ed iH qu·esto contegno sì differente, con· 
siderala I' importanza del!' oggello e dacchè la Com· 
missiooe Dislrelluale ,occupala ·iu allr'i ·d,ist:relli dopo 
1-rascorso tempo suffieie11le non polern · fonge1·e più 
il suo officio in Lussino, anche per: altri riguardi 
personali, fo trovai miglior partilo quello di manda· 
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re a Lussino di rouccrlo colla Commissione n-Iiui
steriale, che ne riconosceva la necessità, il suo mem
bro rappresentante fiscale Sebastiano Doli. Picciola 
con fa consegna di lutti gli atti e notiziando con

-temporaneamente le par'(.i interessale per la rileva
.zione dei rapporti di dirillo e di folto. 

· In data 7 Agosto N. 4143 rassegnò il medesi
.mo l'importante sua relazione sub -10/. corredala da 
142 documenti prodolli dalle parli e n. CL procu
,ralisi di ufficio.~ Suppleloriamente anche il , Semi
nario di Zara produsse le stie esposizioni 7 Agosto 
N. 4141 sub 11 / . colla contemporanea domandà per 
sospensione interinale della definiliva decisione snb 
12/., cui e,ra allegala copia del decreto ministeriale, 
ed in data 30 Agoslo N. ,i.3f0 produsse le sue espo
-sizioni pure la mensa Vescovile sub 13/ . -

· Sulla base e con debito 1·iguardo ai materiali 
raccolli la Commissione Ministeriale ha emesso le 
su~ wnclusioni sopra la constatala domanda pre
giudicevole nelle sedute dei 7 e 26 Agosto e 1 Set
tembre ed ut 14/ . e ,f6j. pronunciando m111nima
mènle che dietro la proposta del Doli, Picciola le 
pr.eslaziooi in discorso appartengono alla categoria 
di quelle ehe vanno abolite, ma che la decisione con
cepita nella forma 17 /. debbasi pdma della sua in
timazione alle parli rassegnare ali' Eccelso - l\Jiniste
ro .per -riguardo ali '. allegato 12/ ed alla perico.losa 
impressione che la medesima potrebbe esercitare sui 
coloni della Dalmazia. 

, Nel mentre adunque rassegno tale deliberalo con 
lutti gli atti ali' Eceelso Ministero mi reputo in do
vere di riassumere i risultali delle fatte rilevazioni 
aggiungendovi alcune considerazioni sui motivi della 
decisione ·e sui contro motivi dei proprictarj fonda
li percipienli. 

Le prescl'izioni sull' esoneramcnlo del suolo non 
contengono. alcuna norma posiliva sul modo di pro
cedere quando si rende contenziosa la domanda se 
taluni dirilli di percezione o taluni rapporti siano o 
meno colpili dalle leggi 7 icltembre 1848 e 4 Mar
zo 1849.~ 

La Commissione l\'Iìnisteriale non ha frallanlo 
punto dubilalo che in analogia a tulle le altre pre
scrizioni dell' esonero del suolo, ~llrecchè · scaturire 
l'origine di detli rapporti ed ollre ai titoli · e deci
sioni delle Aulol'Ìlà civili e politiche si si debba fer
mare principalmente al possesso di follo legalmente 
constatalo. -.-

La Commissione Ministeriale non pot è· rimonla
're ali' erigine sl-0rica dei rapporti sussistenti lru i 
coloni delle, isele coi proprielarj fondali e da tulli 
gli .alti non e,i1rnrge su di ciò . piena chiarezza. . 

Indecisa e dubbia comparisce parlicolnrmcnle la 
questione sull' esistenza della proprietà esclusi"a, 
divisa o COJIIUne, contro 1e quali oppugnano alcuni 
documenti, come anche la si potrebbe sostenere con 
alcuni altri. -

Soltanto il reale possesso <li follo risulla ora in-
dubbio dopo le praticale rilevazioni, ed avuto . 'i·i
guardo alle importanti deduzioni delle parli ne con
_seguila, secondo il parere della Commissione l\iiui
sleriale, al quale io mi associo pure pienamente, l' ap
plicazione della legge di esonero del suolo lauto pei 
sunnominati principj di dirillo che per vitali riguardi 
di economia nazionale. ~ 

T,into dalla legge 7 Scllembre 1848 che da quel
la 4 Marzo i.849 è chiaramente determinato l' og
gello dcli ' esonero del suolo ed esteso a lulli i casi 
ove vi sussiste lioa pro-prietà divisa. Soltanto le lo
cazioni temporal'ie di fondi e contraili di conduzioni 
e specinlmeole le colonie vcn gono ec.celluale dal §. 7 
della patente 4 Marzo ,f849 e §. 11. dell' Ordiuanz;i 
Miu isterialc 17 Sellcrnbre 1849. ·_ 

Egli è evidente the la legge ha eccepito dalle 
conseguenze dcli' esonero del suolo il nesso colonico 
in quanto non sia, come di consuelo, che tempora
rio, di regola scioglibile. ogni a;lllo; che all' incontro 
debbano solloslare la locazione ereditaria, che a sensi 
della legge civile non può sussistere senza l'espressa 
divisione della proprielà, anche se apparisca un cor
respettivo previsto dal §. 1103 del C. C. U. sollo 
titolo di colonia. 

Ed in vero non si saprebbe trovare un motivo 
de lege (erenda da poter lrl)llare in modo del lutto 
opposto questi rappoì·li affallo consimili e per natura 
e per efficaccia, forse è più pefllicioso alla coltura 
del suolo la perpetua immùlabile prestazione di una 
parle aliquota del prodollo che non la locazione con
sistente in una prestazione a quantità fi ssa, imper
ciocchè in quesL' ullimo caso il maggior p1·odollo 
compensa la fatica e la diligenza del condullorc, ln<l
do,·e nel primo caso si deve dividere la rendila spor
ca col padrone senza riguardo a spese e larnri so
stenuti. -

Perciò anche il C. C. U., nel determinare il con-
celio della locazione ereditaria §. 1122 e 1124, non 
ammelle la distinzione del cilalo ~- H03 e questa 
dislinzione può _ quindi tanto meno forsi colla iuter
prelazionc, in quanto che il Cod. Civ. Austr. non ri
conosce società perpetua indissolubile, che altrimenti 
neanche i lcrrcoi, pci quali vieuè corrisposta la de
cima, che è puro una aliq uota parie del prodotto del 
suolo, non sarebbero colpiti dalla legge di esonero, 
ma · andrebhcrn lrallali a scuso del ~- 1103 del Cod. 
Cii'. Ausl1·. 
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_ Pel fatto, io tutte le vecchie investiture del!' I
stria ex Veneta i decimarj ,·eogono chiamali coloni, 
eppure a nessuno è venuta l'idea di dubila_re dcli' a
bolizione delle decime. Iuollre, secondo l' aniso del
la Commissione, la contribuzione per cooti:alto po
trebbe consistere 'non soltanto in una pai•te qtiota, 
ma anche in una pars quota dei prodotti ( colonia 
parziaria). 

Avere poi i coloni di quelle isole esercitato ;sem
pre · didlli sui terreni da essi colti\'ali dà non po
tersi considerare disgiunti da quello di proprietà, 
vendendoli, permutandoli, impegnandoli a piacere; 
avere costantemente esercitali tali diritti queglino 
stessi' poss·essori dei primitivi coltiv~tori s ioo ag:li o
dierni abilil'n,li d'elle isole senza · alcuna opposizione 
·e senza che vi esistesse uno speciale contralto di 
locazione con nessuno di loro e senza che mai qual
cuoò di essi fosse stato scaccialo dal focolare, giu
sta i patti di colonia allora vigenti, riservando an
zi tulti i titoli esaminali 'alla popolazione i rapporti 
di dirillo verso e con particolare riguardo alla discen
denza in perpetuo;- il non aversi mai potuto allerm·e 
la misura delle prestazioni consacrate dal tempo e dal
la consuetudine coll'imporre ai percipienti nuove condi
zioni - ( come erano soliti fare i proprietarj dei terre
ni ,·erso semplici coloni allo spirare di ogni locazione 
a loro talento) - )' essersi sempre rivolti i percipienti 
io tutti i casi d'insorte questioni alle Autorità politiche 
anzicchè ·alle cil•ili in aoologia alla procedura sul 
nesso di sudèlitela; l'essere stati consumati di con
'iroolo agli stessi coloni ed a carico di quei terreni 
l'esecuzione . 1·eale; - avere le Autorità di ventila
zione sempre aggiudicalo . anche i terreni di quelle 
isole come ovunque in proprietà degli eredi di quei 
coloni senza alcuna restrizione; - l' essere stati ri
conosciuti fino coli' allo di consegna alla Mensa Ve
sco,·ile l9 Marzo 1830 i coloni di Sansego quali pro
J)riclarj utili e la Mensa qual proprietaria dirella; -
l' avere l' Erario medesimo con contratto 20 Sellem
bre 1842 acquistalo su quella isola la proprietà uti-

, le del terreno pel caseilo di Sanità dai coloni .Mar
tino e Girolamo . Pincinich; lulli quesli sono fa((j che 
i pcrcipienti non possono negare, perchè pienamente 
pro\'ali ' dagli aulenlici documeoli allegali nel!' ope
_ralo di Commissione sub 10/., ma che soltanto pro
curarono di snervare con diverse interpretazioni e -
c9nlro motivi. 

Si riportano essi sopra tulio . ali' accordo dei 13 
Giugno · 1680, il quale risel'\'ava loro il dominio so
.pra tulla l' isola. - l\Ia in primo luogo .quell' accor,
ÌJo si riferisce unicamente all'isola Unie, mentre pe1· 
;Ca11idole non \'i esiste alcun contr4llo e per Sanse-

go· e S. Pietro .dei Nembi le con\'enzioni 7 Novem
bre 1814 e 23 Luglio 1782 11011 fanno menzione di 
Sorle sulla propr.ielà, ma regolano sollanlo le perce
zioni degli a,·enli diriUo. Nè quell' acc.ordo, a fronte 
della menzionala ~eciale riser\'a, prova l' apparte
nenza della .pr(?prielà, dacchè in due punii ( art. 7. 
e 15) fa particolare menzione anche del dominio u
tile compelente ai coloni e perchè colla decorrenza 
del tempo il medesimo soffriva importanti modifica. 
zioni, come p. e. riguardo alla dil'isione dei fondi 
mediante l'estrazione a sorte, cui concorrevano an
che i percipicnli stessi. -

, Inoltre quell' accordo dà ai · coloni i.I dirillo di 
disporre per Yendila e permuta · dei miglioramenti 
introdoUi · con pia11tagioni di vili, olivi ec. ec. di
chiarando .i percipienli nelle loro deduzioni che quel- · 
le- alienazioni era11O per essi indiffere11ti, impercioc
ch~ le contribuzioni venivano prestale nel!' identica 
misura sopra tulli i terreni e col trapasso di que
st'ultimi andavano per conseguenza a carico del nuo
vo acquirente. 

Dunque come più prossima conseguenza di tale 
circostanza è la maniera della contribuzione colonica, 
che si presenta del lullo simile ad ogni altro aggra
vio pubblico; e ammesso anche che giusta l'accordo 
dell' anno 1680 il dirillo di disponibiililà si abbia ri
fe_rilo soltanto ai migliora1penti, non . potendo questi 
andar dis·giun(i dal suolo per ogni caso di loro lrn
sforimento, doveva di necessità passare nel nuovo 
possessore. anche il relalivo fondo. Tanto secondo le 
disposizioni del C. C. Aust. che secondo il dirillo 
comune vi è combinata la disposizione colla sostan· 
za e quindi risulta . manifestamente già dall' indole 
della èosa, come viene dimostrato dai percipienti, uoa 
proprietà divisa. Tulle le argomentazioni dessunle 
dalla disli11zione di diritto sui miglioramenti e sulla 
sostanza del suolo pe1· oppugnare le alienazioni, pi· 
goorazioni, eredità e la pralica adollala dai Giudizj 
in oggetti di esecuzione e venlilazione, cado.no per
tanto da sè. l\1enlre, ancorchè si voles.se intendere 
p. e. sotto vendila di una vigna (termine che com· 
·prende lanto la piantagione delle viti che il relalil'0 
fondo) soltanto la pia11lagione ed ancorchè ·fossero 
avvenuti contralti con tale limitazione, vi sarebbe iu 
ogJ1i modo anche sollo inteso iJ dirillo di disposi
zione del suolo; uel qual c<1so naturalmente non vie
ne rislrella la misura della conll'ibuzione, sibbenc lo 
proprietà dirella dei percipienti, senz-a d' allronde 
portar nocumento ai loro diritli. -

Come sarebbe poi conciliabile col nesso colonico 
il caso che i percipienti concedano ·per lungo tempo 
in locazione il Joro ulile dominicale ai colpni qual· 



.mente · av,•enne :a Samego · per yfrlù del contralto 30 
Aprile 1847? · 
· :· È :affollo 'impossibile nello spirito della cosa tro

.,._are una, distinzione tra questo nesso ed una dcri
·(yante· dal prello lilolo di locazio,pe eredilaria. 

•. '! .Finalniente i percipienli si richiamano alla uni
_forinità di tali rapporti colla Dalmazia. Quanto fon
damento a hbia poi questa supposizione dalle loro ar-
1gamentaziotii non ,1iene dimostrato. -

Tanto la Dalmazia che le isole dèl Quarnero e 
-l'Istria apparteuevano alla repubblica Veneta e le 
leggi venete regolavano tutti questi p~esi. -

Sòllanto i statuti locali o Municipali portavano 
differenza nel reggimento di singole città o terrilo
·rj; che s1a poi · staio atlivato un· qualche statuto Dal
malo su queste isole, gli stessi percipicnli riterigono 
.di, no, ma anzi risulla affatto il. contrario dal succi
tato accordo dcli' anno 1G80, il quale si riferisce alla 
consuetudine ed allo statuto di Cherso ed Ossero e 
-non mai ·ad alcun altr~ della Dalmazia. - Sull' isola 
di . Cherso ebbe luogo I' esooeraziooe del suolo ovnn
q.ue se ne mostrava il bi.sogno senza àlcun ostacolo, 
c.osì in Istria relalivamenle alle prestazioni enfileoti
che: perpetue. - Tale confronto si allaglia assai mc
.g.lio. ai .nostri contribuenti. -

_, Gon l'ipelute istanze "/18 essi' domanda\'aoo 
-F ·appl-ièaziooe della legge di esonero al loro rap
porto colonico, rifintarnuo la . ·prestazione del cootl'i
buto per la · già incominciala \'endemmia e noti riu
:s.d allo s0lloscrillo Commissal'Ìo Ministeriale che dopo 
•le più .persundenli iiisinuazioni folle ai procurntori 
clelli per indurli · alla continuazione della solita prc
slaziooe in pe0clenza della decisione, come clall' unilo 
allo sub 20/, cnl quale pregavano pel più sollecito 
esaurimento dell' oggetto, comunicando contempo
,raoeamenle. un!I protesta giudiciale contt,o i proprie-
tarj pel loro proceder'e dannoso. -

U di.ritto comune e. I a legislazione veneta si pro
·Dùodano affatto coolrarii alle opinioni dei percipicn
·li. ':-:- Per la legi_slazfone -veneta nelle locazioni per
petue il domitiio utile trapassa scolla riserva ai preti. 

, Che poi i risultali sull' applicazione del diritto 
.com.une secondo l' interpretazione di allora della pa
rola· -. colon.i. non siano stati favorevoli ai percipie11li, 
lò lla : chiaramente dimostralo il . memh1·0 della com
missione Doli. .Kan<llei; nelle ·sue ossenazioni nuile 
al ·p1·otocollo sub 16/. -
,, 1" ·Fi0alrnente. aoclle io Dalmazia - i rapporti oo(,l 
sono dapperlullo eguali, ed , iu vista che per impo
nenti riguardi politici non polca- ve,;ir colà pubbli
cala la legge 7 Setl~mbre 1848, ciò nou implica che 
la mr4çsima abbia il suo elfollo uell' Istria, nelle isole 

'attinenti, e lanlo meno se in Dalmazia neanche le 
reali enfiteusi vengano colpite clall' esonero del suolo; 
eccezione questa che non si estende ad allre pro
vincie. 

Che poi allre disposizioni secondarie, come sa
rebbero i novali, l' avvocazia e la caducità pel caso 
di frode o di rilevanti danni cagionati, l'avviso della 
vendemmia e del raccolto, privilegi lutti che cessar 
devono senza alcun compenso anche pei Signori fon
cliarj e dccimarj, non favoriscono i percipienli, non . 
occorre provare cl' avvantaggio.~ 

Il maggior ostacolo contro la decisione di que
sta Commissione Ministeriale sarebbe il citalo de
creto della Cancelleria Aulica 30 Luglio 1847 N. 
24560, che imponeva il pagamento dell' imposta fon
diaria dall'attivazione del catasto stabile ai pcrci
pienli, motivandone la decisione colla dichiarazione 
non potersi risguardare i coloni come propriclarj 
od usufruttuarj. 

Senonchè quella decisione contemplava sollanto 
]' obbligo della contribuzione dell'imposta· e quindi 
diversifica in parte dalla ges tione odierna. 

Essa -rigettava il ricorso dei percipi.enti, era per
ciò pu·ramcnle negativa e natural conseguenza del rifiu
talo abbuono del 20 per 100 ai coloni. lnollre un mo
tivo secondario in argomento di tanta importanza si 
può tanto meno considerare come decisivo quanloche in 
altro caso generale non s~rvirebbe di prova alcuna,non 
potendosi ritenere decidente la pertinenza della pro~ 
prictà il semplice pagamenlo dell' impos_ta. 

Di qucsl' ullima circostanza si prevalgono i per
cipicnli di confronto ai coloni unicamente però quan
do trallasi di pagare I' imposta casalico e le com
petenze immediate sui trasferimenti di possesso. -

E le loro coosider·azio.ni, che il pagamento del
r imposta non dà titolo sulla proprietà, sono giu
stissime; ma tale massima devono essi applicare tao-
lo prò che contro sè stessi. - · . 
· I mbtivi per Jaoto, che m' inducono a ques ti 
dubbj, depilogo così. 

li eosì detto nesso colonico dèlle isole io discors 
,so, secondo i risultali delle più esal!e rilevazioni ·fatt e, 
_è tale che condiziona. il suolo ad µn vincolo perpe
tuo,.di onere e noo _può mai essere considerato ~ome 
semplice locazione temporaria o contratto di colonia. 
Vi emerge in ogni modo taillo pcl fatto che cou 
riguardo aJ· C~ C. Aust. èd alle leggi anteriori una 
propl'ictà divisa. - ' 

I riguardi di economia nazionnle p·er la sua . a
bolizione sono più considerevoli colti, che dove vige 
111 Iocazi'one ereditaria ·con prestazioni fisse; q11indi 
io . o.on posso altro che uniformarmi alla , decisione 
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~resa dalla ,Coo,missiotlC Minis'tel\i.ile; . ; ' · . 
: ' · là relazione · al deliberalo della · Commissione 
-ve21gono rassegnali prima dcli' :inlhnnziope della re
lativa decisione, lulli gli alti dell' Eccelso Minislerò 
-con p:u·ticolare riguardo a.Il' allegàlo 13 ed al mani
destalo timore di sinistra impressione in bahnazi1i', 
qill' effello .che il medesimo 1possa•a:b•bassaré alla Com~ 
missione l.Hioisleriale -quelle disposizioni che ripu
·lasse ·oppo.rlune· olle circostanze. · · 

Secò1,1do I' individuale mia dpiolone sarebbe mi
glior cosa, che la decisione lit io 17 emanasse libera 
,da questa Commissione l\'1inisteriale riservato ìl ri
·còrso. L'importanza dell'argomento pei d~e perci
.picnli religiosi (la sola l\fo1,1sà Vescovile aveva una 

. rendila uellà fassionala di fior. 2769 car. 5, ·che in 
rea!tà veniva superala di molto) e la irritazione de- . 
gli 11nimi nei contribuenti che il' accompagoavà rriai 
·diede~o motivo ad una speciale esatta rile,·azione, 
eh' ebbe per risultalo lo spiace\'ole rìtardo della per- , 
itraltazione~ C!lgiouata anche dall'avere ia l\'len'sa .Ve
scovile ed il -Seminario di Zara prodotto la loro· iii
sinuazione sommaria appena allo spirare del termine 
edittale e l' operato finale non prima delli 30 Ago
sto a. c. 

:D' altronde· dipendendo dalla piega che sarà per 
prendere la presente pertrattazione · la buona riascila 
di tulle le operazion'i di esonero del suolo in Islria, 
ed 11ttendendone con pari ansietà entrambe le parli 
-la decisione, mi permetto ancora di_ pregare I' Ec
celso l\'Iinislero per la più possibile sollecita e:i•asione 
<ii questo oggetto e di degnarlo di particolare con
stderaiione. 

Trieste 23 SeUembré 4851. 

JElW .m. p. 

Come _si vide adunqne la Cammissione · Ministe- ' 
riale risolveva la quèstione pregiudiziale intavolala 
dai percipienli decidendo ad unanimità di_ voli esse
re applicabili le leggi di esonero -del suolo anche 
agli scogli di Unie, Canidole picèolo, Sansego e S. 
Piell'o de' Nembi, che sono le parli · del dislrello di 
Lussinpiccolo, cui accenna In mozione dell' Onorevo-
le Deputato Doli. Viduiich accolta dall'Eccelsa Dieta. 

. Questa decisione coi -suoi motivi suona così: 

Deeislone 

Conforme alle ' rilevazioni · Commissionali sopra 
luogo pralicate in seguilo al deliberato della seduta 
.30 l'r1aggio a, c. N. 3527, dalle q11.ali s'ebbe per ri
sultato: 

che hanno i coloni degli scogli di Uuie, Cani• 
dnle piccolo, Sansego. e S. Pielro de' 1'iembi rignar--

do alle lerre' -da èssi colli<.a1e esèrcih1to fin da ,tem
pi non 1·icordati, ed anche · in onta alle proibitene 
pa!lrooali, diritti che si competono al solo proprie
tario, col vendere, permutare · ed imr,egnare ,g-li sta
bili senza limitarsi alle migHorie," che mai fu colonò 
~spuho od. escomialo dalle sue terre · coloniche, ma 
·che vi s'i manlenae -anz.i talvolta anche con1ro la vo
lontà padronale; 

che que!-te possessioni coloriiche passarono in via 
ereditaria ·dai priini collivalori siu0 ai presenti ahi
.tanti delle ìsole senza che abbia mai avuto luogo 
la stipulazione di uno speciale contratto co'lonico con 
singoli indi\'idui, o la !'Ìnnovazioae d' 110 tale con
tralto; ..... 

che ovunque in11lterala · si ·rinìase mai sempre 
la misura · delle conlribuzionì coloniche e venivano i 
· vicendevoli diritli ed obblighi fra i padroni ed i co
loni sempre regol&ti prind,palmente daUa consuetu
dine; -

che quindi per tale longevo e costante posses
so, tolleralo dai padrou,i fondali, la locazione s'i de
ve consilierare per ereditaria non ideabile senza di
·Tisione di proprietà; -

che la contribuzione · pei caseggiati e per gli or
ti, rimasta pure intiolabile, siccome tenue assai ed 
io nessuna relazfone eo'll' annuo prodotto netto, &i 
presenta 'qna1e un censo enfiteutica a sensi degli ar
ticoli H23, H24 C. C. U.; -

che con stipulazione 1 Gennajo 1810 furono al
quanti coloni di Uuie formalmente investili di tutta la 
punta Cucbni a tempo indeterminato nrso un' annua 
·corrisponsione che mai f,u alterata; -

che con atto 19 Marzo 1830 fu riconosciuto 
competere · ai coloni di , Sansego jJ dom1nio ulile sul
·lc terre da essi coltivate; -

che in riguia-rda al:Je stesse furono anche espo
sti e totalmente consumati passi esecutivi; -

·e che l'Erario Sovrano stesso comperò il Do· 
·minio utile ~ai cafoni di Sansego, Martino e Girola, 
mo Pi'ncinich, mediante contratto d. d. 20 SeUembre 
-1842 onde erigere il casino sanilariò; .... 

che in riguardo a tutti quattro i detti scogli 
·fu mai sempre in casi di ventilazione aggiudkala 
/Jai Giudizj ai coloni la proprietà de' fondi; -

che i coloni hanno pagalo ,e soli sostenuto la 
tassa per traslazione di proprietà; -

che in generale le po-che ' differenze insorte tra 
coloni e padroni fondali o loro intervenienti furono 
mai sempre appianate in via politica, lnosservola del 
tulio la giudiziaria; - ed in c-onsideraziof/e che ri· 
guardo a Canidole piccolo nessun docume.nto ri e· 
1iste, donde derivare la colonia a· tem,po dclcr-miualo 



11J1zic·chè indcter1i1inalo; ~ 
eh.e to lrnnsa:z_i<mC 7 Setlembrc 1814 concer-

11cnlc Sanscgo, se anche dichiara li;i l'r1e11sa :Vescovi
le di Ossero propriclaria di q11ello scoglio, 11011 in
dica .se .proprietaria assoluta o dirella sollanlo, nè 
le ,riseì'\'ll il dirillo di escomio, ma si occupa sollan
lo del qnanlilaUvo <la conlribu irsi; -
. i che il. d,ocumenln dcli' anno 1782 23 Luglio ri

,guardante lo scoglio cli San Pietro de' Nembi non 
parla di proprietà alcuna ed aggiudica al padrone 
fondale il dirillo di escomio sollanlo pd caso gli 
arrecchi defraudo un colono; -

che il wnlralto 13 Gi eig uo 1G80 integralo me
<!ianle .i capitoli 2 Giugno 1787 fu stipulalo con una 
intera comunità con obbligazione delle successioni, 
dimo<locchè non è i<leabi-le la lcmporarielà dc!Ja co
lonia, ma vengono col medesimo -regolali i rappor
\i fra i pad-11oni e coloui in generale nello stesso mo
do come -in altri luoghi cieli' Istria, ove la kgge 7 
Sellembre 1848 trova -iuconlraslala applicazione; 

che la caducità degli stabili e l'espulsione del 
colono ip determinali casi può aver luogo anche ove 
sassi,ste vera enfiteusi od affillanza ereditaria; -

che i varj contrasti e le diverse pratiche in ri
gua,;do al pagamento cieli' imposta fondiaria non pos
~on9 ,essere decisivi in confronto dei falli esposti, 
c0me pure non possono essere decisivi per la que
stione i particolari rapporti della Dalmazia, ove le 
leggi di esonero del suolo non vengono finora ap
plicate _neppure nei, casi, di sussistente iudubbia di-. 
tisio11e ,di proprietà. -

In considerazione finalmente che l' espressione 
d,j colono è applicabile come a colonie temporarie 
del §. ,1103 C. C. U. _anche a proprielal'ii utili cd 
ai sudditi delle S·ignorie in genere, come lo preva
ao varii documenti antichi, che stabilivano o rego
lavano i rapporti fra le Signorie fondali ed i loro 

. sudditi neW Istria, _ che quindi la voce di colono non 
pasl11 ad fo.dic&re la vera condizione legale, ma q:me
-la · d!)VE; dedursi dalla verificazione degli estremi. 

L' i; r •. Com~issione Ministeriale di esonero per 
l'Istria 

Visto cl)e la legge 7 Settembre 1848 e s11cccs
sive inqrme di esonero si estendono anche ai scogli 
~i ,.Unie, Canidole piçcolo, Sam;ego e S. Pietro de' 
Nembi ~appartenei;iti ali' Istria; 
, · , Visto che le slçsse leggi stabiliscono l' alluale 
possesso· di fatto quale principale regolatore ,ielle 
!lperazio,ni 4i affrancamento. 

Giudica 

Pfe.scntar~ i) sistema colonico dei quattro scogli pre-
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fati tulle le carallerisliche della locazione e condu
zione ereditaria; soggiacere le prestazioni perpetue:· 
contribuite dai coloni stessi ai loro padroni fondali. 
alle leggi cJi esonero e quindi all' abolizioue verso 
compenso; dovere pert-anto la Mensa Vescovile di Ve
glia ed il Seminario di Zara quali percipienli pro
durre le loro dimostrazioni speciali entro il termine 
di sei scllimane decorribili dal giorno in cui ad es
si sarà stata intimala la presenle decisione, rima
nendo loro libero il ricorso ali ' Eccelso Ministero da 
innalzarsi entro giorni 14 da quello della prefata 
intimazione. -

Nel frattempo, come fu esservalo nel prelello 
rapporto e precisamente io dala 10 Agosto 1851, il 
Reverendissimo Ordimirialo Arcivescovile di Zara in
terponeva ricorso all 'Eccelso i. r. l\'Iinistero delle 
Finanze in Vienna, chiedendo che sia sospesa ogni 
operazione peli' esonero del suolo nelle due isole del 
Quarnero, Unie e Canidole piccolo come avente di
rillo alle percezioni per metà in Unic e per in
ti'ero in ,Canidole, ricorso munito con tutli i suoi 
allegati e dal quale se si desidera darass i lellura, 
avvertendo essere mollo lungo. 

Nelle discussioni eh' ebbero luogo da parte della 
Commissione Ministeriale nelle ultime sedute da essa 
tenute per giudicare si si soffermò anche sul!' espres
sione coloni applicala ai contrib uenti e su di ciò il 
chiarissimo Doli. Kandler membro, della Commissio-

; ne g;udicante,, in appoggio del proprio volo afferma
tivo, dimise le osservazioni che sono fra gli alti. 

Senonchè, passala la decisione della Commissi_o
ne i\'linisleriale cogli alti relativi ali' Eccelso Mini
siero cieli' interno in Vienna, prevalse il suaccennato 

, dcorso del Reverendissimo Ordinariato Arcivescovi
le di Zara quale rappresentante quel seminario illi
rico, e quindi fu che il s1dlodato, i\'linislero abbas
sarn ali' Eccelso I. R. Luogotenenza di Trieste la de
cisione ·19 OUobre 1852 N. 1G753-7!92, che tradot
ta dalla tedesca nell' italiana lingua si passa a pre-
legge-re; ' 

N. 16753 ... 792. 

Nobilissimo Caute? 

Yienna 19 Ottobre 1852. 

In considerazione che le isole del golfo Quarne
r9: Unie, Canidole pi~colo,. Sansego e S. ,&ietro dc' 
Nembi sino ali' anno 1814 appartenevano alla_ Dal
mazia, che s_ulle medesime sussiste un o.esso coloni
co con ,·apporli tra. aventi dirillo e, conlrib!)enli 11!~ 

· fallo eguali ip Dalmazia; __ 
e cl,le tali rapporti 1•eclamano !II\il uniforme _pro-
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cedura e soluzione, il l\Iinislero, evadendo la per
trallazione sulla domanda: se le percezioni della Men
sa Vescovile di Veglia e del Seminario illirico di -Za
ra nelle indicale isole del Quarnero sieno d' assog
gellarsi alla Sovrana patente 4 ~larzo 1849 ed al
F 01·ùinanza l\Iinisteriale 17 Settembre 1849, ha de
ciso quanto segue: -

Le precczioui contestale non sono per ora da 
. comprendersi nelle operazioni di esonero del suolo, 
ma l'indipendente regolazione. dei loro rapporti resta 
riservala sino al momento in cui verrà attivala la 
relativa perlrallazione pel Regno di Dalmazia. 

Di questa decisione, che conlemporaueamenle 
,·iene comunicala al Signor Commissario Ministeria
le per l' esonero del suolo in Trieste, vorrà V. E. 

_ prenderne riolizia. in , evasione del rapporto 28 Giu
gno · 1852 N. 3556-!47 4, di cui si ,revertono gli al
legati, colla ricerca di far pervenire alla . Commissio
ne l\'liuisleriale di esonero del suolo tulli gli alti 
<lclla corsa perlrallaz.ione. 

Si è già disposto l' opportuno per la comuni
cazione di tale decisione anche al Signor f. f. di Go
,·crualore per la Dalmazia. 

Aggradisca V. E. l' assicurazione della mia <li
slinta consideràzione. 

BACH m. p. 

Poslel'iormen!e veni\'a innalzalo reclamo dal Po
doslà Le!lich di Lussiogrançle e dal Consig)iere_ co
munale Giovanni Scopinich di Lussinpiccolo a S. 
M. I. R. Apostolica perchè avesse luogo l' esonera
n,eòlo del suolo · sopra gli scogli di Uuie, Cauidòle, 
Sausego, S. Pietro de' Nembi suddetti. 

Questo reclamo· venne rigettato con venerala 
Risoluzione , SoHana 26 !\faggio 1860. -

Dal complesso di questi falli la Giunta polè for
. marsi llll criterio che sianvi delle .forti ragioni da u

na parte e così pure anche da'II' altra. 
l\fa lo stato delle cose ora si allrova in tali rap

porti da rendere molto guardinghi prima di abban
donarsi ad una deffinitiva decisione -a prò dell'. 1!118 

o dell' allra parte. 
1. Perchè dall':Un· cauto la Commissione Mini

steriale istituita .ad hoc sulla base dei fat!i rilevali, 
delle deduzioni delle parli e di documenti ad una
nimità 'di ·voti deliberava elle dovesse aver ' luogo 
l' esonerameil!o del suolo. degli scogli di cui ttal!asi. 
· .2. Perchè dall' allro canto l' Eccelso l\iiu1stero 

dcli' Interno · non dava seguilo a1 deciso della · sud
della Commissione l\liiiisleriale e pronunciarn, inve- , 
ce che l' esoneramenlo av·rebbe dovuto , seguire· nel 
tempo in cui lo si . avesse aU~vato per il Regno di 

Dalmazia stante i ,·apporli pressocchè · consiniili in 
linea di colonie che vigono- in ambo questi due pae
~i e poi; 

3. Perchè abhiamo dinnanzi la sullodata · riso
luzione Sonana 26 !\foggio 1860, che rigettava l' at
tuazione dell' esoµel'O del suolo sugli scogli in pa0 

rola. 
In presenza ed in forza di tulio ciò e nel dc

sidel'io di poter combinat e· i redproci interessi dei 
Reverendissimi Ordina!'iali suddetti e dei coloni de
gli scog li di Unie, Cauidoi'e·, Sausego e S. Pietro di 
Nembi; la Giunta in Yisla di corri s_pondere pe1· quau
lo meglio da lei si possa alla mozione <lei!' Onore
vole Deputalo Doti. Vidulich, di cu,i si fè cenno fiu 
dapprincipio; -

In Yisla di rinvenire 1:m temperamento allcndi
bile e deffinire in modo determinato i rapporti del
le parli di cui trallnsi, togliendole da quello ·stato 
d' incertezza nel quale oggidì si trovano; 

In, vista che anche il distretto <li Lussinpiccolo 
corrisponde anuunlmeute le addizionali di esonero 
senza fruire pieuameule il profitto degli alll'i <listrel
li del Margral'ialo d' Istria, ·derivanti daUo svincolo 
del suolo in ogni parte del loro territorio; propoue 
ali' Eccelsa Dieta: 

« Doversi innalzare 1·ispellos~ Supplica a S. M. 
u I. R. Apos!o li ca _perdìè benignamente compiacer 
« si rnlesse di ordiuare il ripristinamento della per
« !ratlazione, ali' elfel!o che venisse deciso o a mez
« zo del!' applicazione della legge di esonero ,del suo
« lo sulla base della legge 7 · Settembre 1848 e del
« la patente 4 Marzo 1849, che avèsse luogo l' eso
« nerameoto anche pegli scogli di Unie, Canidole, 
« Sa,isego, S. Pielì-o de' Nembi come, veniva esegui
« lo in tulio il resto del Margraviato d' Istria, op
« pure a mezzo di un' altra legge speciale che ve
« nissero regolali i dirilli dei pradroni e dei èoloni 
« dei scogli suddelli; e ciò in riflesso di levare quel
(( lo stato d' incertezza nel quale si attrovano quei 
« coloni obbligali ad allendere i esoneramen!o che 
u seguire <lo,,r ebhesi per il Regno di Dalmazia secon
« do il decreto l\Iiuisleriale 1 Giugno 1860 N.1736:1.» 

Presidente. È aperta la discussiono.' 
Cav. Kliukowstriirn. Gli scogli Sansego, Unie, 

S. Pietro de? Nembi, C:aeidole' ed 01'iole giacenti nel 
golfo del Quaruero, formavano fino al 1 Gennajo 
1815 parte integrante del Regno di Dalmazia; da 
quell' epoca furono unili al l\largravfolo d' Istria e 
sono comp1·esi oggidì nel distrello pol-itico di Lussiu. 

Sansego e San Pieliro de' Nel!Jbi con Oriole, non· 
chè la metà di Unie formano la dotazione rurale del 
Vcsco~·alo di Veglia; : l'altra metà di iJnie e Ciinidol~ 
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-la ' rurale · do!a?,ione del Seminario arcivesc-0vile di 
-~ara· . 
. . , -I rapporti esistenti Ira la l\'Iensa Vescovile di 
Veglia ed il Seminario di Zara dall' una parte e dal
.),' altra i coltivatol'i delle terre dei detli scogli non 
· derivano nè da nesso di sudditelll, nè da loeazione 
ereditaria, od enfiteusi, nè da diritto di giurisdizione, 
·livvocazia, feudo, decima, od altro titolo di signòria, 
i quali non hanno mai esistilo in Dalmazia, ma si 
basano sui vecchi sistemi veneto • dalmati di colonia, 
che .nella Dalmazia tutto di in pieno rigore sussi
·stono. 

In base a questi sistemi ai co.loni non appartie
ne alcuna parte di proprietà del fondo; a sensi del 
§. 1103· Cod.- Civ. Generale Austriaco compete loro 
iolla,ito una quota parte dei prodotti e quelle mi
glio.rie soltanto che vi vengono operate col consenso 
del proprietario del fondo. -

Sul principio dcli' anno 1820 tentarono i San
segolli cd altri coloni degli accennati scogli di farsi 
filenere come . sudditi; volevano cioè che la domeni
cale deri-vanle dalla società colonica fosse lrallala 
come retribuzione dipendente da nesso di suddìtela 
e di conseguenza venisse loro riìasciala la quinta 
parte della domenicale. 

E soslenevansi in questa pretesa principalmente 
perchè durante la provvisorietà della contribuzione 
fondiaria essi pagavano da sè soli e direttamente la 
imposta sùi fondi che coltivarono. - Alle loro do
mande coff risoluzione della Cancelleria Aulica dei 
12 Novembre 182'1 N. 30630 non fu c;lalo ascolto, 
perchè nè in Sansego 119 sugli altri scogli predetti 
mai ave·a esistito il nesso di sudditela. -

Introdotto il catasto stabile nel 1844, i coloni 
furo:no -sollevali da!P imposta fondiaria avendo a pro
tocollo dichiarato: « che la l\'Iensa Vescovile di Ve
glia ed il Seminario arcivescovile di Zara erano i 

. soli proprielarii delle loro colonie » ed in relazione 
n ciò, quali semplici coltivatori di terre, sollevali dal-
1',imposta fondiaria e questa addossala esclusivamente 
ai pP0prielarii. 

·· In seguilo ad un ricorso del .Seminario Arcive
scovile di Zara contro questa incompetente commisu
razione dell'imposta fondiaria, la Cancelleria Aulica 

. c0n decreto 30 Luglio 1847 N. 24500 decise: « non 
essendo . i coloni delle possessioni spellanti al Vcsco
v,oto ed àl Seminario sugli scogli Sansego, Unie ecc. 
ecc. nè proprietarii, di fondi, nè ulilisli perpetui non 
possono i medesimi, ma unicamente i proprielarii 
permanenti, cio.è ,I' Arcivescovato ed il Seininario iu 
Zara . essère tenuti al pagamento della relativa impo.• 
sta foudÌJl,ria: .• 

Attesa la parità de' rapporti quanto qui è detto 
r-iguardo ali' Arcivescovato ed al Seminario di Zara 
trova la sua piena applicazione anche riguardo alla 
~lensa Vescovile di Veglia. -

Che poi singoli coloni, in ispecialità fino a che 
la sede vescovile era vacante, abbiano comincialo ad 
aggravare di pesi le colonie loro affidale ad ipote
carle e perfino a trasmetterle per eredità, ciò trova 
la sua soluzione nella mancanza di .regolari libri fon
diarii e nel fatto che regolari ventilazioni ereditarie 
nel maggior numero _ dei casi non si sieno praticale. 

Da ciò inoltre si spiega, che i coloni, special
mente quelli di Sansego, abbiano in prosecuzione di 
tempo potuto calcolarsi quali proprielarii utili dei 
fondi da essi coltivali. · 

Nel 1848 i coloni chiesero quasi unanimamente 
l'applicazione della legge di esonero. - La Commi-s
sione Ministeriale del!' esonero del suolo pe·l Litorale 
ravvisava nella preaccennata divisione dei prodotti 
del suolo una specie di enfiteusi e credelle di dover 
sostenere a favore dei coloni un sussistente rapporto 
cli locazione eredilaria. 

Il l\'linistero ali' incontro con decreto '19 Ottobre 
1852 N.16753 decise: « Le questionale percezioni non 
sono per ora da comprendersi nella procedura di e
sonero, ma la indipendente regolazione di questi rap
porti resta riservala a quel!' epoca nella quale sarà 
pure trattata ed a!livala nel Regno di Dalmazia. 

Avendo poi S. l\l. I. R. A. con Sovrana risoluzioue 
dei 26 Maggio '1860 sopra istanza del Podestà di 
Lussingrande e di un consigliere comunale di Lus
sinpiccolo respinta la chiesta applicazione della pro
cedura di esonero riguardo agi' indicali scogli, ri
mettendo al Ministero dcli' Interno ad evaderla nega
tivamente, ed avendo perciò il prelodalo Ministero 
mantenuto fermo il precirato suo decreto, si evince 
che col medesimo fu pronunciato. 

1. il sistema agrario osservalo sugli scogli nel 
Quarncro non ha nulla di comune col 11ess0 di sud

, ditela. 
2. esso non éade sollo alla sanzione della legge 

di esonero, e , 
3. esso è di tal natura, che la sua regolazione 

non può essere intrappresa fino a che gli analoghi 
rapporti vigenti in Dalmazia . ,i vengano pure rego
lali. -

Iu onta a tullo ciò non può negarsi che varii 
coloni, molli de' quali già da 10 generazioni si lro..
vano soggelli ai proprielarii dh·elli, abbiano a ·pro, 
prie loro spese costruite delle case e sui fondi 1pm 

assegnali abbiano coJJ' andar del tempo folte tali e 

.tante migliorie, le quali · oggidì non si poll·ebbcro 



·neppure approssimalivan1cnle apprezzare. 
S'ollo a ,questi aspelli tra la i\'Iensa VescovHe ed 

i coloni si formarono e p1·esero consistenza . alcuni 
nuoyi speciali rapporti, per virtù dei quali i coloni 
si presentano di fatto quali coloni eredilarii io lulla 
huona fede. 

Perciò indipendentemente. dalla legge di esonero 
del suolo, che peli' esposto non è applicabile ai rap
·porti, di cui si parla, o.on appare inammissibile una 
rngolazione dei sussistenti oneri sugli scogli suddet
ti, sia che questa segua contemporaneamente a quella 
con cui Yerranno regolali rapporti analoghi nella 
Dalmazia, sia che anche indipendentemente si faccia 
ciò eseguire mediante apposita legge. -

In ogni casq però, non ritenendo pienamente 
fondala la domanda che H dislrello di Lussin non 
debba concor-r-er.e a prò del fondo. di esonero, pcrchè 
il peso della provincia, derivante da una legge ge
nerale, deve ·essere da tulli sostenuto, potrebbe ap
parire equo che, avvenga quando che sia la regola
zione degli onel'i de'l suolo in quel distretto, si porli 
riflesso al dispendio dal medesimo s0stenuto, per non 
riversarne s.u quello soltanto la necessaria spesa. 

Dott. Yidulich, Tanta l' onorevole Giunta par
tendo da un · punto ,di vista all'alto diver·so da quello 
e~poslo dal Commissario Imperiale relalivamenle ai 
rapporti di diritto tra i percipienli ed i contribuenti 
sugli scogJi del Quarnero, quanto Io stesso Commis
sar.io Imperiale divengono presso a poco alla stessa 
conclnsione. -r-

La prima si basa al lilolo della locazione e con
duzione ereditaria, il secondo ad un sistema colouico 
ancorcl;lè vi conosca che da -10 generazioni a questa 
JJarle siensi. congiunti in gran pal'te i primi.ti vi rap
porti • . 

Accelt!) quindi ambidtie le conclusioni; tanto più 
che uel fare la mozione, su cui oggi si tratta, io non 
mi era prefisso lo scopo di volere a tulta 'forza che 
iu quei luoghi venisse applicata la legge sull'esone
rò del suolo, ma piultosto cercava che l' alluale stato 
d' ipce1'lezza venisse troncato. ~ 

Limiterò perciò a poco le mie osservazioni, ri
spondendo unicamente at qufllfo obbiezioni, che foro
no inosse p.çr dimostrare che non locazione. e con
duzione :ereditarja, ma il sistema. co.JonieQ sia quello 
che vige sugli scogli in discorso. 

Fu detto, i:ho nelle isole del Qnarnero sossi8looo 
vorj Mppo11li eguali à quelli esi,st~n.ti nel · regno di Dal
mazja, di cui fin9 all'epoca del 1814.qudle i~le .face• 
vano par-le. ·_. Ma ciò non è vero; impercincehè le 
isole .del Quarper-o si regicvano, con statuti proprj 
nello st~ssp modo com~ e· l' lstr_ia e Ja .Bah,nazia du-
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rante il veneto Dominio facendo da· ·per 'sè -parte del
la Repubblica Veneta non congiunte ad allra provin. 
eia . ...:.. Era lo statuto di Cherso che regolava Jn quel
!' isole i dirilli civili, quindi le isole non avevano nei 
,•ecchi tempi alcun nesso politico comune colla Dal
mazia, alla quale vennero aggregate soltanto durante 
l'epoca del reggimento francese. -

Si disse non esservi stato colà mai il nesso di 
sudditela, ma però si confessa contemporaneamente, 
che allorquando insorgevano differenze fra percipicnli 
e contribuenti, veni vano le stesse regolate daU' Auto
rità politica e da questa sollanto. -

E qui mi faccio a chiedere, se v' ha questione 
di dirillo civile, che l'Autorità civile non è chiamala 
a decidere, ma che dall' Autorità politica viene trat
tala? - A sostegno di questa opinione si si appog
gia al §. H03 del Cod. Civ., ma pare, ché nell' ap
poggiarsi a questo §. si dimenlic,hino gli altri, che 
stabiliscono sollo quali condizioni sussista e per quan
to tempo possa sussistere un contralto di società. -
E mi permelto di fare lelturà dei §§. 1206, 1207, 
1208 del Cod. Civ. (n,e dà lellura), dai quali risulta, 
che la s@cietà non passa agli erodi sciagliendosi colla 
morie di uno dei conlraenH e che quando pure fra 
persone non commercianti veaisse estesa ,anche agli 
e_redi dovrà il conlrallo dal prima ere.de asservarsi, 
ma non già dal!' erede dell' erede. - Ora, se a dello 
dell' Imperiale Governo pe,r cangiame0li avvenuti nei 
primitivi rapporti tra coloni e proprietarj da ollre 
a 10 generazioni in causa dei quali i coloni cosid
delti trovansi in buona fede · e liberamente dispon
gono della sostanza e per contratlo e per allo di 
u!Lima vofontà; se osserviam0 che dal 1815 vige 
presso di noi il C0d. Civ. Aust., che nè ammette, oè 
riconosce società perpetue, chiegga io come possa di
ehiararsi iQ questi .casi sussistere ancora 'la .primitiva 
società colonica .? 

. ]}la fu ,osservato che sia· stato deciso daUe i. r. 
Autorità che l' impasta aH' alta della regolazione del 
ealaslo. stabile doveva essere soppartata dalla Mensa 

1 Vescovile di Veglia, e relativamente dat Seminario Ar· 
eivéscovile di Zarjl, come propriela,rj dei fondi in di· 
~orso. e non dai cosiddetti coloni, i quali non ave
vano proprietà nè diretta, nè alile. ~ . E qui da tiarte 
mia osservo che le . Autorità finauziarie specialmente 
quella in ma'teria d' imposte nan è decisiva, ove &i 
traili di affari d' indole veramente civile . .,,... D' altron• 
de era cos11 ben naturale, cbe l' autorità finanziaria 
pronunciasse in quel modo, perchè l' imposta · non 
la V,O)evano pagare i percipienli:, come non la vole· 
\'ll!}O pagare neppure i con_tribuenili; gli uni i.ntende, 
vano caricarla sugli altri e le .Aulodtà- finanziarie, cui 



- 223 -

Importava percepire gl' imporli d' imposta e non de
cidere veramente chi la dovesse prestare, trovò più 
opportuno di applicarla a quelli dai quali le riusciva 
più facile di esigerla. - · 

Non ripeterò qnanlo vi fu prelello e che venne 
esposto nel ben ragionalo Rapporto del Commissario 
lmperinle Preside della Commissione l\'linistel'iale <}cl
i' esonero del suolo Dolt. Jeny, con cui rassegnava 
ali' Eccelso i. r. Ministero dell' Jnteruo la delibera
zione in questo argomento presa dalla prelodata Com
missione Ministeriale. Ma non posso omellcre di no
tare; come a tulla evidenza spicchi ii motivo di que
sta relnzio11c 0 con cui fu rassegnala ad un preventivo 
giudizio dcli' Eccelso l\llinislcro la decisimie commis
si·ooale. Questo motivo era affollo politico e sia in 
ciò, che il Seminario Arcivesco.vile di Zara per sot
trarsi alla procedura dell' esonero stimò opportuno 
di ·acce1ware, che questi scogli erano viciui alla Dal
maziH, che iu Dalmazia sussislernno aualoghi rapporli 
di colouia· e che ·perciò poteva riuscire pericoloso 
l'applicare la procedura di esonero a qnegli scogli 
quando ·per la Dalmazia uon vigeva simile legge. -

Ancorchè pertanto questa legge sia slala appli
cMa · nel!' Istria e non nel Reguo Lombardo-Veneto, 
in cui, specialmente nell' ullimo, vigevano rapporti di 
diritto uguali. a quelli dcli' Istria, non pertanto pare 
che pe1· un; motivo polilico il Ministro abbia infoltì 
dichiaralo non doversi per ora . applicare agli scogli 
del Qtiarnero la procedura dell' esonero. 

Per tulle . queste ragioni io ritengo diversamente 
dalla esposizione folla dal Signor Commissario Iq1-
pe1'iale, che la fogge di esonero non fu applicata, 
non percJ1è · sia slalo deciso che il sistema agrario 
sugli scogli del Quarnero non cadeva sollo la san
zione della legge medesima, ma perchè uno scopo 
politico esigeva forse una misura dilatoria. -
, E in ciò mi conferma di più il follo, che questi 

beni erano uua volla della Mensa Vescovile di Ossero, 
la quale fa soppressa. -

I beni della medesima passarono quindi per le 
impcrao'li leggi allo Stato. - Stabilitosi in seguito 
d'accordo colla Santa Sede di trasferire alla Mensa 
Vescovile di Veglia i beni della soppressa l\Iensa di 
0ssel'o, S. 1\1. I' lmperaloi·e Francesco I. ordinava che 
ne' fosse a quella folla consegna. La Mensa di Veglia 
adunque 11011 succedeva a ·quella di Ossero in tulli 
i dii-illi dalla medesima per I' innanzi esercitali, 
ma acquistava ciò che al Sommo Imperante piacque 
le venisse accor.dalo, - Il protocollo di consegna, ol
llleob rclalivilmente a Sausego, dimostra che venne
ro , consegnali! alla Mensa · Vescovile òi Veglia le rcn-: 
dite dcj tcrretii .posseduti dai coltivilloi'i io Iocazio-

ne ereditaria. -Questo è il titolo che ha In Mensa, non 
allro immaginario ed ipotetico; titolo, che dimostra 
non aver essa alcun dirillo di proprietà sui fondi, 
ma un diritto soltanto di percepire una quota pa rtc 
dei relativi prodolli. - E stando le cose in questi 
lermioi, la legge di esonero dovel'a essere applicala 
e lo dcv' essere quand' anche per iscopi politici ab
bia potuto essere fino ad ora .dc_ffinila. - Del resto 
io non iusislo, perchè in un modo, o nel!' altro sia 
regolala la cosa; ma desidero che regolala venga e 
sollecit.amente; e perciò appoggio la .proposta dcl
i' Onorevole Giunta, in considerazione che la mede
sima propone uou uua decisione da parie della Die
ta., ma una preghiera da farsi a· S. M. I. R. Aposto
lica perchè si degni di 4>tdlnare la regolazione di 
questa vertenza sia iu base alla legge di esonero vi
gente, o ad allra da emanarsi. - Raccomando quin
di ari' Eccelsa Dieta di adollare questa proposizioue, 
che iuler.essa l'economia 11nzio11nle e che porrà fine 
..id mio slalq anormàle cguafmeule dauuoso ed ai pcr
ci,pienli ed ai con!rib t1e uli. 

Dott. Perretich. Per definire la causa, di cui ora 
si lralla, cioè per decidere la questione, se o menu 
i beni della l\leusa Vescovile di Veg:ia, e del Semi
nario piccolo di Zara, esislenli nel distrello di Lus
sino, siano soggelli alla legge dell' esonero del suo
lo, fu1'ono premesse lunghe iudagini e vi preco!'sc
ro molle discussioni. 

Fu istituita a tale scopo un ' apposila Commis
sione a Lussinpiccolo, dinanzi a cui intervennero me
diante i loro procuratori le parli interessale ed ab
bisognò di veni un giorno per raccogliere informa
zioni, documenti e sentire, le loro ragioni. -

Furono ànche dipoi somministrali dalla mensa 
Vescovile di Veglia non pochi documenti alle com
petenti aulorilà, ed csseudovi interessalo il -Semina
rio piccolo di Zara, fu sentilo anche il parere dell' i. 
r. Procura di finauza in Zara, la quale al'endo esat
te cognizioni del sistema colonico, invalso in quella 
provincia, era. in islalo di valutarle . ..;_ Dopo tulio 
ciò l' Eccelso i. r. l\linislero decise, che esseudo sta
te le isole del Quarnero unile sino ali' anno 1815 
alla proYincia Dalmata e svollosi in equa! modo il 
sistema colonico~ le relazioni colouiche della mensa 

· Vescovile verranuo regola,Le, àllo1·chè si regoleranno 
quelle della Dalmazia. 

Ora tu lii · sanno che dietro determinazione So
nana, di consenso col parlamento, la legge sull' e
sonero del suolo emanala nel!' anno 1848· non do
veva applicarsi alla Dalmazia. 

Avendo riconosciuto l' Eccelso · i. r. l\'Iinislero 
coli' acc~nnato decisione· esistere eguali" relilziooi co-· 



Jonicl1e sui ,beni délla .Mensa ·vcscovJle di . Veglia,. c-,. 
sislcnte nel disfre.,tto ,di Lussino,, n quelle in uso nel,-; 
]à; provincia Dalmata e dov.èrsi ambedue tcat.l:are nel-. 
lo . alpsso ·modo, rendeva manifesto non essere nep .. 
pur quelle soggette alla Jegge déW esonero. 

Tale decisione· Ministeriale fu in cerlo modo ap
pr&vata anche da Sua c •. r. Apostolica. l.Uaeslà, che,, 
respinse la-·supplira, di cui fece cenno il Sig. Asses
sore e relatore · Flego, tendente .ad impetrare l' eso.; 
nero d.el suolo .rigua11do .i beni della mensa Vèsco
vile di Veglia. -

Nonnoslantante tale decisione, colla proposta del
la :spettabile Giunta viene provocata l' Eccelsa As
semblea .di erigerai m giudice di questa causa e di 
emanare un;i decisione ·contraria a quella dell' Ec
celso Min.i'stero e, di Sua Maestà Apostolica. 

A mio parer.e iesorge ora una doppia questione, 
SO · ciò ll:Eccelsa Assemblea è in islato di decidere 
la p11oposta causa e se dessa è competente. 

Dopo quanto ho testè esposto e dopo tulio ciò. 
che il Signor relatore brevemente accennò sulle pre
corse trallalive, sul .rilevante ntunero di documenti 
prodotti ed _assoggettali alla disamina delle compè
tenli a.ulp.rilà, non so come si possa giudicare una 
causa così su due piedi, senza a,ere innanzi gli·@c
chi le. ragioni · delle. parli c~ntendenli, le prove ed i 
documenJi da esse prodotti, il solo esame dei quali 
esigerebbe un notabile tempo per formarsi tìn giu
dizio ed· emellere una decisione. Io stesso, eh' era 
pr9Curatore in quell' epoca della mensa Vescovile di 
Veglia e la rappresentai dinanzi la Gommissione e 
mi occnpai a lungo con .quesl' oggetto, se in allorà 
non avessi· formalo on giudizio, mi' asterrei dall' e~ 
mettere un parere. Parlando con cognizro.ne di. cau
sa e come versalo nell'argomento, forse meglio di 
quanti Signori Deputati siedono quivi, ritengo c'he 
l' Ree. Assemblea ROD è in islala, sulla pura re.Ja
zione del Sig. Referente, di emanare una decisione 
nella presente causa .e neppure è nena possibilità di 
formare un. giudizio, mancandov·i molli allegati e 
documenti, che furono restiluiLi alle parli e serviv.a
no di pro\'.a alle loro asserzioni:. ,,.... ' 

Osservo.· .inoltre cbe ,qui non s.i tr,àtla dell' ,im
J'Or.to di poca eritilà, mai di centioaja di migliaja di 
-fiorini e quindi di un imporlanle alfa.re, che' me,·ila 
un maturo e ponderato esame. ,.,;._. · 
· ·' 'Volendo · secondare la ,· pro.p0Sla fafra),. che cioè 
sia ·applicala la: legge di esoneN> ai beni dèlla . men~ 
sa :ve~o,•ile . di V.eglia~ esistenti nel.dislrellò dLLus-, 
sino, noi ci arroghiamodl, dfoillo:, di pronunciare'. un 
giudiéato· del tulio ·eonlracio ·aHa ·. sentenza , emanala 
doli' Eccelso1 l r. ,Ministero, nello, stesso. ~rgomenlo, 

224 -

passala: tn .cosa .giiu;li çata da diversi anni addietro. 
lo per. me dichiaro di non -essete c9mpelc11t.e, -nor~. 
potendomi arrogare un autorità , supedor.e a quell11i 
dcli' Ecc. l\Iinìstern, in un oggetto che a Jni0 credere 
no.o è di perliueiJZa della dieta pro~'indale, ma del
le: Autorità espressamente coslìtuite per simHi atfa., 
ri. - Trallasi di ((irilLi ,privali e . ,contese . fra parli, 

· cioè fra i coloni e la mensa Vescovile' di Veglia ed 
i-1 Semiilario piccolo di Zara: ella è questa una con. 
lesa del mio e tuo;. quel-fa parte adunque che si re-. 
fJUla aggral'ala, si rivolga in via legale e difenda la 
propria .causa presso il foro competente. 

Cosa dircblle l' Eccelsa Assemblea se qualche 
colono del!' 011orev0le Deputato Zadrò, si presentas
se e domandasse che i terreni da esso tenuti a co
louia ,·engano esonerali? 

A me sembra che respingerebbe la sua doman
da e lo invierebbe a presentarla al competente foro .. 
Non saprei ora ravvisare il- m0tivo per cui si ha da 
p1·ocedere diversamente riguardo ai coloni della men
sa Vescovile di Veglia. 

In considerazione adunque degli esposti motivi 
faccio la proposta: « che l' Eccelsa Camera si dichia
« ri incompetente di prendere UJJa decision.e nel,l' og
« gello di esonero, di cui si . h'alla. » 

Cav. Klinkowstrom. Riguardo ali' eccezione mos
sa dall'onorevole Deputalo Dott. Ferrelich sulla com• 
pc.lenza della Dieta, mi permelto sollant0 di osser
vare che dal §. 20 del Reg. Prov. la . Dieta è chia
mala a dare il suo . volo. ed a. fare proposte, sopra 
leggi genera,Ji e disp0siz.ioni pubblicate,. noncbè s\Jl· 
l' emnnazione di leggi generali e disposizioni nel
}' ioleresse . della pro-speri là e pei bisogni della pro
vincia; ~ per cui io non credo che -la Di;ta sia io• 
competente nel caso concreto; e ci.ò lanto più, iu 
quant~ch.è noa si ,trallac·ebbe nemmeno di pronuo· 
ciare decisiofli,, o di proporre leggi, ma solamente 
pi .fare p.elizione. 

Per altro trovo da riffottere c,he .nel caso in di, 
&èussionil si dovrebbe badare di fare una domanda 
conforme ali' indole· clella .co~a e, senza la . te:ndenzà 
di cambiarla:, o·nde· non farla p@i j:ovano. 
, de. Susanni. l\'l i pare che l' affare non sia d' iò· 
<fole . e nate»a. all' inluUo privala; cioè, oo,n.sia di, di· 
rillo del· lullo ,pt'iva,Lo. - Si lralla ,di c0sa, che iule• 
ress.a intere popolazi0ai, .comunHà .e terr.ilorj, noncbè 
I' e.conotnia · nazionale, ,quindi la -prosperità della pro· 
vincia· Sembram,i- adunque cl:le l.' affare vada pi·utlosto 
rjs'ga1·dalo daUa parte d~l didUo pubblico che .del pri· 
valo. ,,_. TJ'ovo quindi che la Qiela sia compelenl~ I 

per eòtrarci e lare pelizione. - . , , . · 
Presidente . (d01pg falla rHegg,er~ : ,dal Segretario 
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11 -pro.posta Ferrtilich). Viene-appoggiala questo pro...
posto. ? Nò; dunque cade. -

Dott. ridulich. Non essendo appog·gialo la mo
iione dell' onorevole Deputato Dolt. Fe1Tetich, io mi 
dispenso di fure q-uelle osservazioni che avrei potuto 
:muo1•.ere ;~oniro ia' medesima. -

Ma domando; a che tende ,era.mente la propo-
sizioné della Giunta? · 

4, chiedere da S. M. che venga regolata una bi
sògna, la quale per motivi politici soltanto non fu 
-pria regolata. _:_ Ed' iufalli la decisione dcll' Eccelso 
·Ministero ·suona, che per ora non sono da trallarsi 
·éolla legge d.i esonero le relazioni sussistenti sugli 
scogli del Quarnero tra percipienli e · conlribuculi. 
A mio modo di veilere questa de~isione non ad altro 
·tendeva, ch!l a dilfer-ire l'esecuzione della legge, met
tendo in tista, che questa vi sarebbe stata applicata 
allora, che ànaloghi · 1:appo1,ti di diritto in Dalmazia 
~i venissero con altra -Ieg·ge regolali, cd indipenden
temente da questa legge, che avrebbe avuto rigore 
'per la Dnlmnzia. - Ora, dopo a 15 anni non è forse 
:ancor giunl-0 il .momento d' impetrare questa rego
lazione? Noi adoltaudo la mozione dell ' onorevole. 
Giunta non pronunciamo più un giudizio, il quale fu 
iià proferito, ma pregl1iamo, appunto perchè fu pro
lerito, che non si tardi più oltre a metterlo in ese
'C'uitione. ~ 

Non abbiamo quindi bisogno di leggere il gros
so convoluto di alti sèrilti intorno a questo affare, 
per convincerci, e-be valga meglio pregarne la soJÙ;.. 
'Zione, ad attenere la quale esorto nuovamente I' E<i
,cc'lsa Dieta perchè si compiaccia di addotlnre la pro
posta t he viene presentata dall' onorevole Giunta. 

fescovo Dobrila. Vorrei udire di ,nuoyo la pro
posta della Giunta. 

· Plego (la legge), 
fescovo Dobrila. Le proposizioni devono essere 

semplici e precise. - Questa della Giunta è compli
cala ed alquanto confusa. - Ha ùue parti, mentre in 
principio si Yorrebbe la regolazione media,;te le leggi 
di esonero del 1848 e dappoi si vonebbc la rego
lazione mediante una legge speciale. -

La domanda riguardo ~Ile leggi di esonero del 
1848, che formarebbe la prima pai·te della proposta 
a mio avviso, sarebbe inutile, perchè già decisa e da 
Sua '1/lnestà, e dal Ministero, ed io dal canto mio mi 
P,-onunciai·ei negntjvamente sulla stessa, l'altra che 
formarehbe la seconda parte della proposta sarebbe 
forse attendibile, .ed io potrei approvarla in qnautoc
~hè olla fin fine tende n sollecitare la risoluzione del
la ,vea·tcnza. 

. Qu~sla proposta della Giunta adunque do\'rebbe 

scindersi in due, onde mettere in posizione Qgnuno 
di pronunciarsi separatamente. 

Flego. Le condizioni presenti sono diverse da 
quelle del 1851, in cui fu deciso nel modo che a.b·
biamo veduto. - Allora vige v:a il sistema di Bach, 
sistema ora caduto, ed al quale ue subentrava Ull' al!' 
tro affallo diverso. -

. C.1mbiate adunque le .condizioni, mutato il si~ 
stcma e risultando dagli alti che n,òn fu fotta piena 
-giustizia alle isole del Quarnero, non vedo fuori di 
proposito, nè inutile, il chiedere ora l'applicazione 
delle leggi di e.sonero del 1848 agli scogli del Quar
.nero, la quale coUe decisioni fin' ora emanale fu -dif~ 
ferita e non tolta. -

Noi àduoque col deliberare affermativamente sul
la presentata proposta non andiamo conino, non ci 
facciamo superiori alle emanate decisioni. 

Col proporre cumulativ.amente eh!! la regolazio• 
ne segua mediante le leggi di esoucl'o del 1848, o 
mediante una kgge speciale non si fa alcuna confu
·Sione • ..:... Qucst' ultimo co11ccllo serv.e anzi di COl'l'Cl
tivo al primo, per cui Ja proposta si presenta acc1tl
labile anche per quelli i quali credono non essere 
possibile, e perciò ioulile il volere l' appJicazione del
le leggi di esonero del 1848. 

In quanto poi ali' incompetenza dirò, che dal 
momento che 111 Dieta lrol'ò di accog liere nella tor
_nata del!' anno scorso la · mozione Vidulich e di de
mandarla alla Giunta, perchè. ,;i corrisponda, nou 
trovi ora stato e luogo la eccezione d' incornpeten~a. 
Trovare allora competente la Dieta ed -ora no la è 
contraddizione manifesta. -

E quindi la Giunta trova nè di ritirare, nè clt 
scindere la falla proposta. -

Dott. Ferretich. fu riguardo aJ.I' osservazione 
del Signor Assessore Flego, mi trovo costretto di di
chiarare non essere io tani-o illiberale a proporre 
che una mozione qualunque, o proposta di alcuno elci 
Signori Deputati venga respinta, in11anzi di essere 
miniata dalla Spettabile Giunta, o da un apposito Co
mitato; con ciò reputerei di arrecare un torto ed 
un pregiudizio al proponente. Per questo motivo 
neppure mi opposi ali' a_mm:issione della proposta del 
Doti. Vidulich occiò Yenga esaminata. - Diffatto in 
quell ' incontro esso non chiedeva altro se non che 
,:enisse presa in l'iflesso la rua mozione ed esamina
ta per un successivo delibea·ato della Giunta. _.:. Ora 
poi si traila del deliberato di questa che . io trovo 
in opposizione al deciso ali' Eccelso Ministero ed al 
mio comincimento e perciò ritengo mio doyere ·e 
Ì11i reputo in pieno diritto d' \mpugnarlo. . 

rescovo Dobrila. Non \'Olend'osi scindcre"là pi·o~ 



- 226 -

posta in ·due pllrti, come osservai, devo astenermi dal· 
volare. -
: '· ~ Cav.: · K:lillkowstrom. Appoggio · Monsignor Do~ 
-brila. · -

· · 'Neppurè fo potrei :votare · nella- par(e che ,si ri
chiama alle leggi di· esl;>nerO tlel snolo del 1848. -

· Dividere la proposta in due parli distinte mrl
Jà pregiqdica ali' èssenza. La Giunta stessa. propone 
tosì; oppure" così. · -'-. i 

,<Dùnqne la differenza :starebbe nella forma e ·nèl
l'·ordine defla .v0tazione ed in _null'altro. -
~ · ·. )'.Mi sembra quindi, che presentare la proposta u
nila, o divisa, torni 1o·s1esso per· la Giunta; :- la pro
posta resta sempre la stessa. - - · 
· Flego. ·La Giunta non avr-eb_be nulla .in contra-

rio"a :sçinller-e la proposta, purèhè non se ne svisas
se il cancello • ..,.:_ E quindi la fÒrmularebbe così. ••• 

· ,Cav. · Klinkowstriim. Sarebbe meglio ,di sospen
dere per · pochi minuti la seduta, onde dar agio alla 
Giunta ·di formulare in due parli la proposta. -

Yescovo Dobrila. Alcuni Deputali d.evono parti
re quest<ll matliu·a e per parecchi; essendo H viaggio 
Ju~go, l'ora si va facendo . troppo larda. - Perciò 
propoogo èh!! quesl' argomento ·sia ag_giornalo per 
portarlo ali' ordine del. giorno della prossima ventu
ra , seduta. e . che ·sia le:vala . fa presente. -

Pre1idente. Viene appoggiala questa . proposta? 
_ -· . ( E appoggiata). 

~. Dott. Fidulich. l\'li sembra che sia slalà appog-
gi a:ta.' e · no'n volata. - . 
· Presidente. Si, appoggiata. -

. , . Do(t •. fìdulieh. · AH~ra devo OS$ervare :essere be-
ne strano il volere sosp_endere ·la definizione dopo 
l})li~l!la .)a; :disc\l~sione, chiesti e dati tàtli gli schia
rimenti possibili e quando si era_ al , punto di venjre 
a)la '\'Olazione. :-. Ciò equivalerebbe .ad un aggiorna
qrenlo indefinil_o; imperciocchè la disc_ussi.one è cqiu
sa cd in allra seduta 11911 si potrebbe più discutere 
e nel ca'so che la .Giunta dichiara,sse in _seguito di 
i lare ferma nel _suo pieno proposi.lo, oppure lo . mo
dificasse . ia, modo da non soddisfare alkesigenze del
la Cam,era, ~i ,poLrebb,e ,troyare nuov~m.ente _ appiglio 
di. '10n v.otare, sulla pvoposta della Giunta; come iq 
adesso. ,- ( AÌcune vòci·,. nò, nò ). . . · 

r Dunquè. si defipi~ça ora e si Y!?Ìt · .~iacchè: ,~ul; 
1' altro manca che ~i volarè. -
. ,, Doti. _Zadro. Coli.' appoggiare ,io la proposta di 
Monsignor ,Vescovo Dobrila _.non intesi _ di aggiorna:. 
rè l'alfa.re indefinilivamente, ma '. soltanto di lasciar 
tempo alla · Giunta a stilizzare la sua ' proposta. -
i · Icscovo llobrila. Io pure non iutesi così; lant' ·è 
ciò ".ero, eh' io dichia~ai ,espressamente che sia por~ 
tato l' argomento all' !Jrdine del giorno della prossi-
ma veulu1·a seduta • .;_ ' " ' 

,;, . 

. Pres~detrlc; Sospendo per pochi minuti lo sedu. 
la onde dar campo alla- Giuul~ di fornrnlare la sua 
-proposta; --·~ 

. '( d'Opo 10 minuti ). 
Signori I .:la seduta è riaperta.--, 
Prego il Sig. Segretario di leggere la ,proposto 

or~ rassegnala dalla Giunta • . -
Scg. De Fmnceschi ( legge ·come seglie ). 
1. Che sia da farsi petizione .a . S; M. perchè 

·yenga applicala. la legg~ di esonero del. suoio sulla 
base della legge Impel'iale 7 Settembre 1848 e ùcl-
1' .Ordinanza 4 i\farzo -1849 :Sopra i lel'l'eni degli sco. 
glie di Unie, Sansego, San Pietro de' Nembi e Cani
dole piccole, oppure 

2. Perchè voglia .con oppor.luna e sollecita Ri, 
.soluzione ordinare la ,regolazione dei rapporti di di
ritto esistenti nei suddelli scogli tra i co!Qni e la 
Mensa Vescovile di Veglia ed il Seminario illirico di 
-Zara, median,te legge speciale per essi soltanlo, 0d in 
comune colla Dalmazia. -

Presidente. Invito l'Eccelsa Camera di votare 
sul .primo ,puntQ ~el,l' ora prclella . proposta della 
Giunta. ~ 

. (È accollo con 13 voli favorevoli.) . 
Ora prego di volare sul _secondo punto. - È ac

coHo co(! 19 v:oli favorevoli. 
Essendo I' ora larda, I' _argomento a.I III. punto 

-dell' ord rne del giorno sarà l_rallato_ èella prossima 
sed.uta dei 31 iVIarzo corr. cui invito :Jor Signori alle 
ore H di mallinn, e nella quale saram10 trattali e
ziandio gli argomenti già esposti nrl pregra111ma 
che il Sig. Segreta.rio avrà la compiacenza di leggere, 

,Segr. De Franceschi (legge .come segur~ 

-Ordine del gio1•no.-

per la seduta 31 Marzo 1864 alle ore . H aut. 
I. Couliouazione dcli' ordine del giorno. -

· · IL Relazione della Giunta ·su'II' ist,anza degli a
bitanti di Stignano chieden'fi che . quel comune CCll· 

sual'io· sia disgiunto da] · comune locale' di Pola e èo; 
stiluito io comune locale inùlipènd:ente.'- ' 

, m. Relazione della stessà ' sull' 'istanza deg·li a

bilauli di Promoi;loi·e per segrega r'si dal co·mundo
ciile di Pola e ·còslilùfrsi in ·comune:. 1o'Calc iuùipen-
dclite. ''. 

, IV( Relazione' della stessa sull' isfonza degli abi
tanti . di Sissairo ch'icdcnli che quel · comune censua
l'io vei1ga . separalo dal comune l~ca'le d'i iVIcdoliuo e 
costituito in comun'.e locale iudipenùeu'le. -

V. Relazione c!_clla ·stessa §ull' •impiego del dana· 
ro p'er prestaziòni urbnriali deU' a·11 110 colonico •1848. 

Preside11te. La seduta è levala (ore -i. pom.) 

Rovigno Tipo-litografia Istriana di Antonio Coana._ 



Seduta Xl. 31 Jfarzo 1864. 

D n n : p RnllN t I B E . D u L' H TR H 

Resoconto tacliigrafico 
DELLA XL SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in .Parenzo 

31 1'1arzo 1864 (alle ore _11 aj1t.) 

SOTTO !'.,A PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO lllarci1ese ÙE POLESINI 
. Capitano Prov. 

COMDIÌSSAIÌIO c·ovERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLlNKOWSTROMi, r. Consigl. 
di Liiogotenenza. . ' 

presenti 

VENTI DEPUT.ATi 

Pi:esidei1te. Essendo legale il numero dei. Sìignori · 
DepQlaU 9:1.1i presenti di,chiaro aperta lo seduta e pre, 
go il Sig. Sègrelai:ia, di leggere il verbale della pre
cedente dei 18 Marzo spirante. - . 

,Seg1·. De Pmnceschi (lo legge). 
. Pre.si.dcnte. È. Iil1ero ai Signori di f'.are delle r-i-, 

m11rd1e. Nessuno fa•cendone ritengo per. app.rovato il 
protoèo:llo. - · '. , , · 
-: , Partecipo- che il Doli. Francesco Vidnlich nostro 

benemerito Deputalo fece .dono ali' E-ccelsa Dieta della 
ca1·ta corografica del Litorale, che si i·ede appesa a.Jla 
parete_, della s.ala aecompagn.andola con questa lellcra. 
· ., Seg,1:. Dc .Franceschi (legge_ çomc segu~). 

·,I. Inelita Gi_inita t 
, , I 

, ., Nel!' anno ·decorso, e rasi esp·osto il-v·oto che venis- . 
sc1 .. p11p~yed nta · una . c11,vta- geografica . peli' lstda ;p!Jr 
I\S,o,~e!I; Ec,cels~ -D:ie.ta. - , , . ., ·_,· · i 
1, 1• ··Quì ·J ne: fo ,fl'IICSe'nl~ <li mm, che, sebbe.ne ·· ab

hr~pci ~ lttllo . il. ,ter1·it01'iQ ,dell/1 Luogotenenza del
Lilo,:ale, può tornare molla a .propo&ilo, pçl'cb~ ,. yi si . 

trovano scgn'aii i confipi dei Comuni, delle Parrochie, 
dei Dislrelli , lullè le strade e molle altre indicazioqi 
utili per l'esalta conosc·enza della divisione polilico
amministrativa della Provincia. -

Mi sarà di soddisfazione il conoscere chll' viene 
aggradita dall' Ecéelsa Dieta, ponendo : in ciò solo il 
mio relativo compenso. 

Si compiaccia l' Inclita Giunta accogliere le e
spressioni della più sentila stima, con cui ho l' onol'e 
di pl'otcstarrni. -

Lussinpiccolo 27 Marzo 1864. 

de Susanni. Credo che sia stata già provveduta 
una carta geogl'afièa dell'Istria in seguito appnnlo 
al voto espresso ed a delibel'azionc presa dall' Ec
celsa Dieta ~ell' anno decorso. -

Preside1ite. }'u foti{) I' acqnislo della carta geo
grafica siddella 1nilrtare, la quale però non ha tutte 
quelle indi'cazioni rig iia rdo alla divisione politico-am
minislraliva pol'late da qnesta donala dal DotL Vi_. 
dulich, ~ 

. de S1isaimi. Ritengo che sarebbe stato corrispò
slo àl de'siderio dell' Eccelsa Dieta se fin da princi
pio fosse ' s'tatn appesa quella cari-a nella sala. 

Presic!e1: le. Si potrà farlo in seguilo. - Propon
go che l' Eccelsa· Dieta esprima ali' onorevole Sig. 
Donatore la sua riconoscenza. -

( A'c'éòlla lo proposta ). 
Ora passiamo ali' ordine· del giorno, 1 · punto, 

che il Sig. Segretario vorrà leggere. -
Segr. De Fiwiceschi ( legge come segue). -

Lellul'a della Petizione all' ·i. r. Dfrezione distrelluale 
di Finanza in Capodistria ·in seguilo ·a mozione del 
Deputalo de Fui·egoni sugli a·bnsi della guardia di 
Finanza e relativa evilsioile . deH' i. r. Direzione · Su
periore di Finanza. in Gralz. 

\ (leJ~c1:~icor_. ~1/,a!li-_ (uron_o ~epqsti l,)rim~ an,co.i-11-
dç}la precèdç~ te ~~tut~ su,!, lit~olo dclf E_çcelsa l~ietµ 
pGr . la lib~i:a ispe~jop_? ,9d. . -p.ra 11qn_ si ,tro,vano .. più , 
!\è St] , quel., (~vo)Q~ 1nè _qgrow . . --:-:-. G_on,,·iep crçdere . ç]l~,: 
sicno stati p~~~i_ ,ç?_?_, ~èi_ça -qua,Icun,o , dçi Sisnqri D~~ 
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potali assenti. - Non è quindi possibile di esaurire 
quesla .mallioa• il detto, pl'i(JI<:>, pùolò Jell' o_rdine dei 
giorno e conviene p'rociraslinare ad altra g1on;1ata. 

&sidgnte. Passereipo ad1mque· al 2_punlo.- ._ 
Tromba (legge come appresso). 

Relazione della Giunta. 
sull' istanza di vwti abitanti di Stignano chiedenti 
che il com~ne censuario di Stignano sia disgitlnto 
dall' attuale comune locale di Pola e costituito fa 
èò1nu11~· locale indipendente: .:_ 

_ . A, termini del §. 3 del · regolamento comunale 
del 10 ~uglio 186.3 uno, o più comuni c~nsuarii me
diante una legge provinciale possono bensì separarsi 
dal\ ' alluale comune locale e costituirsi separalamcnt~: 
in:. co,mu.ni locali,semp~ecchè però ciascuno di tali 
cqmunj ~a, disgiµngersi posseda da pe11 sè i mezzi, 
necessarj ali' adempime'nto degli obblighi ad esso de
:rivanli dalle altribuziòni delegé) le. 

Consideralo. eerò, che H Comune di Stignano. 
c·ompòsto per la u"iassima parte da _forestieri coni& 
soltanto 128 abitanti e che fra i venti supplicanti, 
di cui è u~' i. r. Chirurgo ·di Marina, due soli sanno 
&crjvere ;-

Considerando che nel comune censuario di Sti
gnano non trovasi .persona abile a_soslenei·e la èarica 
di Podestà e di Consigliere comunale; 

Considerando che il con1trne di. Stignano non solo 
~qn pqs~ede , da per . sè i, mezzi necessarj ·ali' adem~. 
pime.nto degli .o}?blighi ad esso d~rivanli .d11ll_e altri: 
buzioni delegate, ma che gli manci!-QO anch.e 1 mezzi 
per adempiere alle aflribuzioni propde; e Iisto che 
anche l'-Al!lor.il4. pQlitica propone la · rej ezione della 
fillta . ~~~~nda, per ,es~e.ri: . infondatissima, 111 . Giunta 
provinciale prega l' ,Ecc,elsa Dieta a . vol~r delibc: 
rllre: . . , : . 

Non, Jrovare essa di far.e propo$l.a di legge pro, 
,·inciale pc~ la . separfil i_one del, comune censuarip d-i· 
Stignano dall' aaual.c comune locale . di Pola e per 
la coslitu,ziQ!le. del primo in comune locale: indipen-
dente. - , _ 

Presidente. È aperta la discussi_ope·. -:- Non u
dendo alcuQa osservazio~e ·pongo .a· ,v<:>li la proposta · 
d~lla Giunta •. -... ( Ap,provata-). 

Prego ,di riferire al ò punto. --.. . 
. ,_ Trpmba ,(legg~; come segu_e) •. 

Relazione della~Ginnta. 
,ull' :istanz~ · d~gl{ a~itant( di Promontore chiedent~ 
che il bomÌme ~énsuario di_ Pròmontore sia -separato' 
dizl Comune- loèale di Pola e _èdstituito in comu1z; 
locale indipendente e elfo d quest' ·ultinio sia u11itq 
anché . il : comune censuario _di Pomer. - , 

Considerando che, a termini del ~- 3 del regola
·méhto comunale ·del 1(} Luglio J863, uno):o ,più co
.muni censuarii mediante una legge provinciale pos; 
sono bensì separ&rsi dall'attuale comune locale e co
stituirsi se.paratamcnte io comune locale, semprecchè 
però ciascuno di tali comuni da segregarsi posseda 
da per ~è i mezzi necessarj all' adempimento degli 
òbblighi ad esso derivanti dalle attribuzioni dele
gale; 

. Considerando che, sentita la rappresentanza co-
munale di Pola sulla domanda dei comunisti di Pro
montore', che i c0muni censuarj ·di Promolilto1·e e Po
mer sieno .disginnli dal Comune locale di Pola e co
stituiti separatamente in un comune locale, la rappre
sentanza stessa nella seduta dei 19 Febbrajo a. c. 
ebbe bensì a rispondere ad uguaglianza di v0ci ·meno 
una che acc1msentiva di buon grado alla domanda, 
giacchè dalla presente aggregazione il comune di 
Pola non ne risentirebbe alcun utile particolare; -

Considerando però, che i comuni ccnsuarj di 
Promontote e Pomer, di cui il primo conta una po
polazione di oltre 800 ed il secondo di ollre 200 a: 

-Lilanli non posscdono da pe1' sè i mezzi nec~s~arJ 
ali' adempimento degli ooblighi acJ essi derivanti dal
le allrib.uzioni de!e'gate e che_ mancano loro ·anche i 
mezzi e le capacità per adempiere · alle allribuzioni 
prop1:ie; e considerando che, secondo il parere del
)' autorità polili,ea, la quale propolile che sia rej ella 
la folta domanda, anzicchè segrega.re ' i comuni cen
suarii di Promontore e Pomer dall' attuale comune 
locale di Pola, sarebbe desiderabHe che i cinque co
mu0i censuari.i di Proniont0re, Pomer, Medolirrn, Li
signano e Sissano venisser<:>. 1fnili in -1,H~ :s©fo camu
ne locale, la Giunta provinciale prega l' Eccel.sa-Dieta 
a voler deliberare: 

Non trovare essa ·di fare r>ropo-sta di legge pro
vfneiale per la separazione dc'! comune censuario di 
P.romontore dal!' atim1le -comune lti>cale di P0la e per 
la costituzione del primo in comune loea-le imlipen
dente e per I' unione a quest' 11lt11no anche , d1e'l co-
mune censuario di Pomer. - · 

Presidente. È aperla la dlscussfone. -
Yescovo l)obrila. Io conosco le condizioni-econo· 

miche di quei comuni e ()On p·osso- dare il mio -voto 
per la proposta della Giunta. - , ,. 

Prima di tutto vorrei sapere dalla Giunla quale 
sia la spesa, che· si esigerébbe per l'' amministrazione 
del comune di Promontore c0s~iluito che fosse ai co
mune locale, mentre non so- é01npre'ade1'e 00m~ _si · 
possa decide-re che manchino dei mezzi necessarJ rn 
linea economica senza · ·prima conoscere ' e sapere 
1i irnporta~e d~lla spesa. -
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Ad ogni modo questa spesa non dovrebbe es
sere. tmito grande e se anche non si potesse affron
tarla ,coi · 1·cddili del patrimo.nio comunale, mi sembra 
che 11011 si possa ancora per ciò solo dichiarare che 
i comuni di l'romontore e di Pome1· non abbiano 
fld essere autonomi, <lacchè un patrimonio fecondo di 
rendita è anche l'industria dei luoghi e questa viene 
csercUata in quei due comuni a preferenza e più u
tilmente di mollissimi allri comuni di campagna in 
quelle ed in ali.re parli dell' Istria. 

Per arcre aùunqùe i mezzi ncccss.1rj, nel!' e
ventuale mancanza di rendile proprie del comune si 
potrebbe ricorrere alle addizionali, come si l'icorre 
per l' amministrazione della provincia, la quale pu
re non ha vcrun patrimonio e· tullavia ·si riconosce 
in essa il dirillo di amministrarsi e di sussistere 
da sè. -

Credo che fo stesso dirillo non si possa nega
re nemmeno· ai comuni. -

Fiuo a lanto adunque che la Giunta non mi di
mosfrerà la spesa occorrente per l' amn1inislrazione 
comwnale e se questa possa o meno sostenersi colle 
rendile del patl'Ìmonio comuriale, o mediante addi
zionali, lo non darò il mio volo. -

Le condizioni di Promontore e di Pola nulla 
hanno di comune fra loro; i bisogni, i rapporti, le 
relazioni sono affalto differenti; nulla qui si oppone, 
~nzi tullo consiglia per la loro separazione. -

Sò che le mie osservazioni e proposte in que
sto senso non trol'ano appoggio uella Camera, _ ma 
sò allresì che lo trovano nella Provincia cd a me 
basta che la Provincia le sappia. -

· de Snsmmi. Mi pare che Promontore domandi 
di separarsi da Pola e di unirsi a Pomer. -

Tl"omba. Domanda bensì di separa1·si da Pola, 
ma in pari tempo di costiluirsi a comune locale au
lonon10 ed esprime il desiderio che gli si unisca il 
comune censuario di Pomer staccando anche que
sto da Pora. -

Flego. Sono d' avviso, per intimo convincimen
to, che lo smembramento dei comuni e la loro co
sliluzione · in piccoli comuni locali di campagna deli
ba tornare di pregiudizio a loro stessi ed alla pro
vincia. -

- Ed in fatti, prescindendo anche dalle allri_bu
zioni delegate, vi sono le alll'Ìbuzioni proprie, fra 
le quali la 'sicurezza delle persone e delle cose, la 
cura per il mantenimeolo delle strade comunali, del
le vie e ponti e della sicurezza e. facilità delle CO• 

nrnuicazioni per terra e per acqua, la polizia cam
pestre.· · ed annonm1ia, dti pesi e . misure, sanit!lria, 
della gente •. di ser,viiio_, e dei la;voùanti, &Ui. o.ostumi, 

edilizia e sugl' jncendj, l' influenza sulle scuole e la 
cura per la loro erezione, manutenzione e dotazio
n_c, gli esperimenti di conciliazione e le aste volon
tarie di beui mobili. -

Per disimpegnare a tulle qucsle allribuzioni ci 
vogliono mezzi non pochi ed intellelluali e pecu
oiarii. -

Sappiamo che del!' uno e dcli' allro di questi 
mezzi manca a/Tallo la campagna, sappiamo che l'I
stda tulla, e segnalamcnle la campagna, si allrova 
in condizioni e.conomiche le più depresse, per cui 
sarebbe un cnlcolo sbagliato quello che si basasse 
sull' alluazione di addi zionali a solo carico _ dcgìi a
bitatori di quesl' ultima, ment;.c conosciamo quale 
·sia e possa essere l' industi;ia esercitala nella cam
pagna dai suoi abitanti e quanto minimi siano e deb
bano esserne i prqvventi. -

Di più; I' ingercuza, cui è chiamala ad esercitare 
la Giunta per il ben ' cssrrc dei comuni, darebbe cer
tamente assai meschiui risultali, qualora si doresse 
accrescere il numero dei comuQi locali aggiungen
done ancora di piccoli e privi di ogni elemento. 

L' esperienza falla in passalo e' insegna nulla 
potersi sperare dai piccoli comuni locali di campa
gna e le ii. rr. Preture, che fino all' cmana1.ionc del
la !)uova legge commrnle Yi ebbero ingerenza e la 
sorveglianza, possono farne testimonianza. -

Di comuni loca~!. piccoli senza molo, senza vi
ta, per ragione della'° loro piccolezza e mancanza di 
mezzi ne abbiamo anche troppi. -

Cioslante, piullosto di accrescerne sarebbe da e- , 
limiuarne il numero e cosliluire per lo invece co
muni locali grandi colla sede dcli' amministrazione 
nei luoghi principali e per popolazione e pc1· cen-
so e per commercio, ed industria, mentre così sola
mente si avranno i due gran fattori della prosperi-
tà dei comuni, l' iutelligenza ed il danaro e senza 
aggrarnre di troppo la popolazione, perchè quanto 
più divisa è la spesa, tanto più facilmente cl'la è 

sopportabile. -

re1JCovo Dobrila. Comprendo benissimo, che chi. 
ahila in una eiltndella desidera di avere la maggior 
possibile quantità di territori~ e di abitanti della 
campagna sollo di sè e di farli convenire e concor
rere alla cilladella. ~ Ma bisogna anzilulto badare 
ali' interesse di , quel territorio e . . di quei abitanti e 
rispellivamen\e dei comuni 1·urali. 

Abbiamo ,·i sto càe , queste comuni furono male 
amministrate e vediamo che: fin '. ora nulla hanno 
guadagqatQ s.tando:. aggregate; alle 'çHladclle. - , , 
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E' quì potrei dire altre cose ed 'entrare ,io par
ticolari, ma mi limito ad osservare che ogni comu
ne ba il diritto e debba avere anche la libertà di 
farsi autonomo: - Conosco beni.<ìsimo quei luoghi 
e sono persuaso e c.onvioto che Promontore con Po
mer potrebbero e saprebbero governarsi bene da soli 
e meglio assai che, restando uniti a Pola, a cui dè
vono contribuire per essere amministrati e contro 
loro voglia. -

Ripeto che so di avere contraria la maggi oran
za della Camera; tullavia insisto, ·perchè sono con
vinto della giustizia della cosa e produco analoga 
mozione. 

Presidente. Prego il Signo,r Segretario leggere 
la mozione ora prodotta da Monsignor Vescovo Do
br.ila. 

Segi·. De Franceschi (legge come segue). 

Propongo la dichiarazione dcli' indipendenza di 
Promontore, acciò . divenga un comune autonomo. 

Presidente. Viene appoggiata questa ptoposla? 
È appoggiala. - Prego di volarla. - (È respinta). -
Ora si prosegua al IV. punto dell' otdine del giorno. 

Tro mba (legge come segue). 

' Relazione della ,Giunta 

sull' istanz a dei comunisti di SisNano chiedenti la 
segregaz ione del comune ce1lsuario di Sisscmo dal
l' attuale comune locale di Medolino e la costituzio-

ne del primo in comune locale indipendente. 

A termini del §. 3 del regolamento comunale 
• del 10 Luglio 1,863 uno, o più comuni censuarj me

diante una legge provinciale possono seoz' altro di
sgiungersi da!l' alluale comune locale e costituirsi se
paratamente in comune locale, semprecchè però cia
scuno di tali comuni da separarsi posseda da per sè 
i mezzi necessarj ali' adempimenfo degli obblighi ad 
esso dedvanli dalle attribuzioni delegate. -

Consideralo però che il comune di Sis,aoo, il 
·quale sino ali' allivazione della · legge comunale del 
17 Marzo 1849 formava un comune locale indipen
dente, può bensì considerarsi per il più ricco del di
stretto di Pola, possedendo ~sso un patrimonio non 

· insignificante, ma che i comunisti stessi per essere 
miserabili devono servirsi dei redditi comuoaH; 

Consideralo che il comune censuario di Sissano, 
il quale conta 500 abilanti, non posseda da per sè 
i mezzi necessarj ali' adempimento degH obblighi 
nd esso deri\•anli dalle attribuzioni delegate; e 

~ Considerato che, secòndo l' a"sserto rl'ell' a_u!o
rità politica, la. quale propone che sia respinta la 

fatta domanda, anzicchè segregare le comuni censua
rie di l\'Iedoliuo, Lisignano e Sissano formanti irisie
me un comune locale, sarebbe desiderabile clic a que
st' ultimo ne venissero unili degli altri, la Giunta 
provinciale prega l' E·ècelsa Camera a voler delibe
rare: -

Non trovare essa di fare propdsta di legge pro
yiociale per la dìsgiuozione del comune cousu,u·io 
di Sissano dall' attuale comune locale di Medolino 
e per la costituzione del primo in comune locale 
indipendente. -

Presidente. E aperta la discussione. 

Cav. Klinkowstrom. Mi perrnello di prendere Ila 
parola, non già sul merito dcli' ordine del giorno, 
ma per fare un'osservazione indipendentemente dal
lo stesso. 

Oggi abbiamo inteso tre relazioni sopra istanze 
di comuni per segregazione e costituzione a comuni 
locali autonomi. 

Sarebbe desiderabile di conoscere tulle le istanze 
prodolle di questo genere, onde dal numero e dalla 
quantità delle domande poterci formare un criledo 
sui desiderii in generale della provincia. 

Par~i che a questo elfotto si dovrebbe far ave
re ad ogni deputalo una distinla di tutte queste' i
s lanze colle relalil'e domande, del chè prego il Sig. 
Presidente voglia incaricare la Giunta. -

Presidente. È d' accordo l' Eccelsa Assemblea 
con questa domanda? - (La Carnera fa segno di a
derirvi). 

Plègo. La Giunta farà una tale distinta e la pas
serà ad ogni Deputato. -

Presidente. Ora viene il 5 punto deU' ordine del 
giorno, cioè Ja , Relazione della Giunta sull'impiego 
del danaro per prestazioni urbariali dell' anno colo
nico del 1848. 

Flego (legge come appresso). 

Eeeelsa Dieta ? 

In seguito a pro.posizione della Gim1la l'Eccelsa 
Camera nella sua sedulà 13 Mario 1863 incaricava 
la Giunta stessa; -

a) d• invitare i percipienli creditori per titolo ur
bariali dell'anno colonico 1848 conletnplati da appo· 
sita speeilìca, che prelevino, le somme entro H ter
mine di due mesi, cui andavano cred,itori per detto 
titolo; 

'b) di fare l'acquisto al minor prezzo ,possibile pt'r 
çonto e nomç del fondo .di esoriero istriano :cogl' i01-
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porli di soprapagamenti di cartelle di Slalo possi
bihnenle che abbiano vincile di Lolleria per l' im
porto· di fior. 350 V. A., erogando e ritirando i rc
Jatil'i interessi di conguaglio fino al giorno <lell' cl~ 
follualo a~qnislo; 

e) di effettuare i relativi inlroili ed esili nei due 
appositi giornali esistenti per quesla categoria con
validando le respcllive partite dei voluti documenti 
di piena prova; 

d) di realizzare in avvenire ad ogni scadenza il 
relativo interesse di queste depositale cd acqnislate 
cartelle, introitando gl' importi ricavali egualmente 
nel giornale della categoria suddella. 

Avendo corrisposto la Giunta inlieramenle ai 
suddclli quattro punti e colf' avere fallo inseril'e per 
tre volte nel foglio ufficiale la notificazione 12 Giu
gno 1863 N. 518, mediante la quale rendev'll edotti 
i percipienti credilo1·i di prelevare presso questa Cas
sa provinciale di esonero gl' imporli individualmente 
in quella indicali, in esito a che fu enumerala buona 
parte degl' ill)po1·ti medesimi, e coli' aver follo · l' ac
quisto di tre cartelle di s·talo portanti vincila di Lol
lel'ia0 munil1) ognuna di 54 tagliandi coli' interesse 
del 5 per 100 del valore nominale di fior. 100, fa
cendo eseguire in pari tempo le relative operazioni 
di Cassa, come emerge dai -conti consuntivi di eso
nero 1862 e 1863 debitamente approvati, ne invoca 
ora in separalo cli quest' oggetto, che veniva unche 
l' anno decorso isolatamente trattato, la finale appro
vazione da parte di qnesl' Eccelsa Camera. -

de Suscmni. Dunque furon-o comprale delle car
telle di obbligazioni di Stato con lotterie cogl' itn
porli che i pcrcipienli di esonero non hanno riscosso 
in tempo utile, fra i quali · sono anch' io, e che così 
alla spicciolata rimasero a piccole partile nel fondo 
di esonero. - Non è così ? 

Ora, domando io nel caso si facessero vincile 
per le lotterie, a chi apparterebbero le vincile? -

Flego. Veramente non è così.-:-- L' importo di 

fior. 350 dipende da piccolissimi importi di sopra
pagamenti, che appunto alla spicciolala dal 1848 in 
poi si accumularono nel fondo di esonero e che per 
legge cadono a favore dello stesso. 

de Susan11i. Va bene. -
Presidente. Invito l'Eccelsa Camera di volare 

sulla proposta della Giunta. -
( Approvala ). 

Ai .2 del prossimo Aprile si terrà nuova seduta 
alle ore 10 di mattina per riferire sulla petizione al
i' i. r. Direzione distrettuale di Finanza in Capodi
slria, di cui si fecé cenno al -principio della seduta, 
e per h'attare sugli argomenti, che ora udranno. -

Segr. De Fi-anceschi (legge come appresso). 

01•diue del giorno. 

per· la seduta della Dieta provinciale dell'Istria del 
dì .2 Aprile 1864. 

1. Relazione della Giunta sull'esito de)la per
lrallazione riferibile ali' Ospitale pubblico di Capo
dislria . 

.2. Relazione della stessa su quanto ha intrapre
so riguardo alla polizia marittima a garanzia della 
pesca, inerentemente a domanda della Podesteria di 
Parenzo. 

3. Relazione della stessa sul debito della pro
vincia per trasporli militari. 

4. Relazione della stessa sull' operalo l'iguardo 
alla Lotteria di Staio deliberata dalla Dieta nella se
duta 27 Marzo ,t863. 

5. Relazione della stessa sulla falla petizione per 
riduzione delle spese di vettura e scorta per gli sfrat
tati e detenuti di polizia. 

6. Relazione della stessa sull' operato della Giun
ta per conseguire dal Governo imperiale una dimi
nuzione sull' aumento delle imposte. 

Presidente. La seduta è levata. (ore 12 e mezzo 
merid.) 

Rovigno Tipo-litografia lsltiana di Antonio Coana •. 
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Seduta Xll. 2 Aprile 1864. 

-'; DIE U PROVIUIBE DE1L' UTRH 
... · (·! , 

·Resoconto tacliigrafico 
DELLA Xli. SEDUTA 

della Dieta . Provinciale dell' Istria in Parenzo 

2 _Jprile 1 864 ( a/le ore 11 O ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO J11archese DE POLESJNl 
Capitano Prov. 

COillDIISSAllIO -OOVE!lNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTRO\\'I i. r. Consigl. 
di Luogotenenza. 

1n·ese11d 

VENTIUNO DEPUTATI 

~~ 

non _lieve utilità e non comune importanza • ...:_ Egli 
è cerio che il motore di un tanto benefizio sia l' uo
mo, che sveglialo di mente e conoscitore dei nostri 
bisogni non ci ha abbandonali, ma che ci venne in 
soccorso; e questi è appunto S. E. ·it nostro bene
merito Ministro di Marina, a cui dobbiamo gratitu
dine la più sel}tila; e perciò propongo a quest' Ec
celsa Dieta di alleslargliela unanimemente. -

( Tutti i Deputati si alzano). 
Barone de Burge1·. Le belle parole, che or ora 

'ebbi ad udire, mi sono tanto lusinghiere, che com
moventi. - Posso assicm·are della mia premura per 
elevare un ramo cli amministrazione, che -merita la 
più intensa attenzione del Governo, 

In ciò ebbi la fortuna, che tanto S. M. quanto 
le Camere del Consiglio dcli' Impero hanno volalo 
per gl' indicali · scopi una spesa · circa del dopp'io 
magg·iore di quella che fosse negli anni · scorsi. _:_ 

Spero che anche negli anni venturi sarà votato 
una spesa non al di sollo di quella pe1; il corrente. 

Presidente. li numero è legale; dichiaro quindi' A cura del Ministero furono in qnest' anno e-
arerla la sedu,11\ e prego il Sig. Segretario d-i leggere saminali alcuni porli del!' Istria e confido che nel-
il prolocollo della precedente. - l,' anno venturo saranno visita-ti lutti gli altri. -

Segr. De Francese/ii (lo legge). Frallanto mi è di conforto ·che del poco che 
Presidente. Invito l' Eccelsa Assemblea di fare potei prestarmi ha trovalo la Camera di mauifestarsi 

q_uelle osservazioni, .che trovasse del caso. - Dal si~ verso di me in modo sì. lusinghiero. -
lenzio deduco che il prelelto protocollo sia appro,- Presidente. Essend0 sla!a convalidala dall'.Eccel-
valo. - sa Dieta ·ta elezione a Dépulato d~l Signor Nicolò dc 
, , · Piego. Domando la parola: Cogliendo la bella l\'Iadonizza ora quì presente pe1· la prima volta; lo 
occas.ione, che il nostro Cons~sso -viene onoralo dal, invito di prestare a mie mani .la so-lerine promessa 
la presenza di S. E. il l\'linislro . d_i l\1arina, il quale · conforme prescrive la lèg-ge. - (Il Deputato Mado-
in pari tempo occupa la sua-scranna di Deputato, mi I ni_zza la presta nei termjni de-I§. 10-.del Reg. Prov.). 
sia permesso di chiamare l' allenzione di quesl' Ec- , Furono prodotte due mozioni l' u~a dal Depu-
celsa Camera sopra gl' importanti lavot'i, che si sono lato Doli. Vidulich, l', altra dal- Deputato Parisini in 
clfelluali e che . si stanno clfelluancio lungo le cosle ' concorso dei Deputali de Lombardo e Sardotsch. -
dcli' !stri~. -:-. , . Prego il Sig. Segretario di leggerle • ...:_ 

Noi · abbiamo vedu!o ·che dopo la · decorrenza di Segr. De Franceschi (legge come segue). 
lunghissimo ' tempo, in cui le nostre rive e~ i ·nostri 
porli venj ; ano riressochè a-bba,ulonali; Gaéodislria, Eccelsa ~ieta? 
Citt_anorn, Umago, , Parenzo,, V ~l d) '~~rre, Fianona In relazione al §. 37 della Sovrana Patente dei 

, l'engouo abbellendosi ; di, opere 11u9ye, e . tulle di 29 Settembre 1858 circ.a il coruplelamenl~ dell' ·ar-
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mala ed in conformità al §. 26 della Notificazione 
dell' i. -r. Luogotcpenza · del Lii orale del 5 Decembre 
1858 contenente l' islrù~io~e ·d' uffizio peli ' ese_cuzio.
ne de!!~ P!cde) la _legge, i Capitani e Terienli di ma
rina muniti di brevelli a lungo corso vanno esen
tali dalla leva militare. -

Certo è che lo scopo volutosi ·consegui~e ~on 
tale privilegio era 1m alto scopo politico, quello cioè 
di favorire l' incremento della marina mercantile, per 
servirsene, al caso '4i bi-sogno, anche ad usi guerre_- · 

. schi. -
_ Se non che a h1io· _parere non ba.sta la della e

senzione, là quale -p1·ovvede ad un fallo .compiuto, 
èioè. al 'brevellò già conseguito, ma -non -_prnvvcde 
ugualmente alla formazione dei Tenenti e · dei Capi
tani. ~ Porlo ad esèmpio: sacerdoti, ·im,piega li di 
Stato, di Provincia ed altri ancora sono eser,1li- dalla' 
leva militare non solo dopo che tali ,divennero, ma 
an_che durante l' allmnato0 imperciocchii non ·polrcb,; 
bero conseguire gli ordini sacri, -I' impiego, se nel 
frallempo )'enissero àrrnolali .. - La legge citala al 
§. 20 sancisce: « Gli studenti ordinarii .e pubblici 
ad una uni.versità, ad una accademia ·di -dirillo, al-
1' accademia orientale in Vienna, ad un ginnasfo· su~ 
periore, ad una .accade.mia montànastica ollengono 
sollo a date. condizioni l' esenzione dal servizio mi
litare. >>. 

Ciò che vale p.er- questi~ dovrebbe valere anche 
pei Capitani ·e Tenenti mercantili, pe1· modo che du
rante il ]oro alunnato, alle stesse condizioni degli 
altri stude.nli, potessero ottenere . l' esenzione . dalla 
leva. Non intenderei però che essi, studiando in qnal
siasi i_sliluto nautico, godano di tale privilegio, ma 
credo lo si potrebbe limitare sollanlo agli studenti 
ordinarii e pubblici del!' i. r. Accademia nautica ia 
Trieste. -

Il nome- stesso di accademia dimostra che que
sto è istituto d' istruzione superiore nelle nautiche 
teorie e 'discipline, dal medesimo sortono i profes
sori, che devòno istruire i gio.vani nelle varie scuole 
nautiche dell' Imperò, in quello si formano i varii 
costruttori navali, :Che. sarebbe opportuno ed utile di 
favorire per provvedere al. sent,i-to bisogno di perso-
· ne nazionali, che conoscano a fondo la naville costru
zione; e còsi poter far di meno di ricorrere ·per que
sto r.amo am estero con1 poco decoro e -minare pro
fìtlo della na-z-ione. -

Nè, ,ci9 ·solo. mi spigne ad implorare· un farore 
a prò degli allievi di del.la Accademia, ma _più il fallo 
che io questo istituto non lo credo· ii1feriore nè meno 
im.portaòtC: od éUlile-di' una Accademia àlonlanislica, • 
che · .pur gode; di, ttQ ta1e ··privilegio. 

Arroge, che qnesla Accademia è unico istituto 
di lai' folla nell'Impero e che se tulle le altre pro
,·incie godono di tali immunità per pubblici istituti, 
non sarebbe a ritenersi impossibile che venga uguàl
menle trattata una unica Accademia esistente a Trie
ste, a cui accorrono allievi da tutte le altre provin
cie che trovatisi · al .mare. 

Per le delle ragioni ed in riflesso che compete 
alla Dieta Proviuciale il dirillo di proporre delle mo
dificazioni alie vigenti leggi, io faccio mozione che 
l' Eccelsa Dieta voglia deliberare: 

Doversi chiedere che la legge 29 Sellemhre 
1858 circa al compici-amento dcli' armala venga mo
dificala nel senso, che competa ,l'esenzione dalla leva 
militare anche agli studenti dell' i. r. Accademia di 
nautica in Trieste sollo nlle condizioni del '§. 20 del
la legge stessa. -

VIDULlCH m. p. 

Presidente. In vito l' Eccelsa Camera di esternarsi 
se accoglie questa mozione, eh' io proporrei · di pas
sare alla Giunta. - ( Accolta} 

Segr. De Franceschi (prosegue a leggere come 
appresso). 

Mozione _ ùel De pula lo Giuseppe Parisini ali' Ec
celsa Dieta per l' Istria in Parenzo. · 

Nella Yigenle legge comunale il §. 27, çhe traila 
delle attribuzioni proprie ciel Comune, ad 11 enu
mera anche gli esperimenti di conciliazione fra parli 
c'ùotendenli. -

Per altro gli stessi esperimenti ·nulla potrebbe
ro giovare_ qualora non Yi fosse congiunta la focollà 
di assumere io caso di accomodamento formale Iran· 
saz°ione avente forza esecutiva. 

Importante e di urgenza è l'ioh·oduzione diana· 
Ioga determinazione, già io tempi precedenti ulil· 
mente praticala, per ovviare costose procedure, che 
depauperano il contadino e che non son~ l' ultima 
fra ·le molte calamità che lo balestrano. 

A que~lo arg~mento l' Eccelsa Dieta dovrebbe 
prestare i più serj Tiflessi. 

Faccio qui udi la mozione: 
Che la Spettabile Giunta sia incaricata di pro· 

porre ancora durante la presente sessione analoga 
legge proviaciale. 

· Parenzo 2 Aprile 1864. 

GIUSEPPE PARISINI Deputalo m. p. 

• GIOV fNNI dè LOl\'IBARDO Deputato 111. p. 

PAOLQ SAJWOT.S.CH DepNlaito , m. p. 

Presidente: Viene accolta dalla Dieta a-oche quc· 
sta mozione? - ( Accolla ). 
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: Pflsserò dunque anche questa alla Giunta. 
,., Fu prodotta inoHre una supplica del comune di 

Aloona · in concorso dei comuni di Cero,·izza, Vlacovo, 
Chel'menizza e S. Domenica per la costruzione di 
una riva e di un piccolo molo nel porlo Rabaz e 
qnesta pure · sarà passata alla Giunta. 

Le ragioni che impedirono di riferire nella pre
cedeuile seduta sull'argomento della Petizione ali' i. 
r. Autorità superiore di Finanza riguardo al proce
dere delle guardie di Finanza della costa nelle visite 
dei navigli, cd ali' ollcnutane evasione, sussistono 
tullora e perciò passaremo scnz' altro ali' argomen
to posto al 1. punto dcli' ordine del giorno slaLilito 
per la presente seduta. 

Segr. De Fr:anceschi (legge ·come appresso). 
, , Relaz-ione della Giunta sull'esito della pcrlral
tazio.ne riferibile all' ospitale pubblico di Capodistria. 

Dott. Lion (legge come appresso). 

ad N. 105. 

Eccelsa Dieta ! 

Nella seduta XXII del 23 febbrajo dcli' anno 
scorso venil•ano p0rtale a conoscenza di quest' Ec
cels;i Dieta _le ·perlraltazioni ufficiose fino allora se
guile relativamente ali' Ospitale di Capodislria, dalle 
~11ial:i eml!rgev.a · .essere il movimento degli a,mmalati 
di q11ell ' ospitale costituito pressochè lolalmenlc dai 
po-ver'i di ·capo <iJ.islria e perci@ esser ingiusto che 
queste spese ,,engano sosleninte dal fondo provin
ciale e non potendosi d' allrondc pretendere dal co
mune ·di Capòclislria la rifusi9ne di tali spese al fon
do provinciale, nonJestare altro espediente che quel-
1@ proposto dall' Eccelsa I. R. Luogoteoenza col suo 
rescrillo 29 Agosto 1862 N. 11107, che cioè sia tol
ta al suddello Ospilale la qua.Jilica di Ospitale pub
plico, generale e venga ·nuovamente dichiarato Ospi
tale .CoJmmale; e sulla base di queste , pertr.atlazioni' 
I' Ec'celsa Dieta approvava l' o•peralo cieli; Giunta e 

J& .. ifiteressava .a colilse,g,uirne l'evasione nel senso suac
cen111alo" 

' RivaHasi questa Giunta II tale éffello ali' Eccel
sn !, R .. Lu0gote11enza in Trie.ste . ne · olle ne va iH da~ 
la 3 °Decembre a. p. N. 14106 il Rescrillo, che si 
trqva ,.necessario cJ,i , preleggere per esteso, perchè 
quesl' Eccelsa Dieta sia più alla portala di em ettere 
un ·giudizio sulle conclusioni cli, quello espresse in 
op,posizior;e. IJ],I' anteriore, che cioè sià , poss:ibile cli 

' C0.nsel'Vare · l' ospi,lale dì Capod,islria nella sna quali
tà di pubblico stabilimento senza pregiudizio del 
fondo proviaciple auz.i nell' interesse cli questo e àel
la provincia. 

·~l rescrillo è, ciel sc_guenle teno.re: 

In riscontro al sempre gradito foglio 15 Set
tembre p. p. N. 1586 ed ali' anteriore 5 Novembre 
1862 N. _1033, la scrivente si onora di comunicare 
ad Essa Spcllabilc Giunta I' alleggio uffizioso ri
guardo alla dichiarazione dell' ospedale di Capodi
stria in ospedale generale, non senza aggiungervi 
le proprie osservazioni in proposito, le quali unila
mente alla deliberazione presa nella XXII seduta del
la Dieta provinciale vengono sollomesse ai riflessi 
dell' Eccelso i. r. l\1inislcro di stato. -

Dal decreto dell 'Eccelso l\1inislero dell' Interno 
6 !\forzo 1855 N. 6382, ./1, che qui in copia si ri
mette, la spellabile Giunta vorrà geutilmente scor
gere 

1. i motivi, i quali indussero l'Eccelso l\iinistero 
di aumentare il numero degli Ospedali pubblici os
sia generali nelle varie provincie del!' Impero. 

2. i requisiti volnli per un Ospedale onde poter 
vantare- il dirillo di essere dichiarato pubblico. 

3. che gli obblighi ed i doveri inerenti a cotj!sti 
ospedali e derivauli eia fondazioni, disposizioni te
stamentarie ecc. ecc. non vengono menomamenle le
si od alterali dalle attuali disposizioni ministeriali, 
nnche se questi ospedali vcuissero dichiarali in se
guilo pubblici. 

Dal decreto Ministeriale 4 Decembre 1856 N. 
26641 / 2 in copia allegalo emerge come le case 
di ricovero nou debbano giammai venire dichiarati 
0spedali pubblici e come ai luoghi pii, i quali · ser
vano ad uso promiscuo di ricovero e di cura, non 
compete la prerogativa di un ospedale pubblico se 
uon che in quanto dessi siano ospedali. 

A questa categoria di stabilimenti misti appar
tiene per l' a.ppunto I' ospitale di Capodislria, il qua
le era nel 1855 cd è allualmenle -p unico istituto 
ucll' Istria, che in virtù del succitato decreto Mini
steriale poteva venire proposto al dicastero Aulico 
01lde sia dichiarato pubblico, mentre tu Ili _ gli altri 
pii luoghi della provincia, per non essere che sem
plici case di ricovero, per la loro natura dovellero 
venir esclusi dalla proposizione. I relativi l'ilievi pl'a
ticali dall' i. r. Contabilità di Stato per ordine del
la scrivente dimostravano a piena prova che l' ospe
dale di Capodislria non possegga soltanto tulli i rc-

1 quisiti voluti dai succitati decreti ministeriali cli un 
ospedale pubblico; ma che desso · abbia anche tutti 
i mezzi onde corrispondere alle condizioni legali. 

Dopo un alleggio u!lìzioso di tre anni, epoca 
iu cui si ebbero tulle le necessarie esperienze sufla 
s-icura esistenza avvenire del dello ospitale, l' Eccel
so l\'Iinislcro dcli' interno si h·ovò determinalo di 
dichiararlo pubblico col Dispaccio· 16 Agosto 1859 
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l.'i. 9594 a11egatod ìi ro_pia ·.,{.3: , : -
, . : Nel Dis.paccio · ~linislcriale 10' Aprile 1857 N; 
40946;· pure qui_. unito · in copia ./4, vengono. ad di.la::. 
te le. nor111e - ;scrupolo$·am.enle da osservarsi - nella 
fissazi6ne · delle lasse giornaliere i:iegli ospedali 'di 
manlenim~nlo per gli am{llalali c~1rati: L!l Spettabi
le Giunta si vorrà cotlviqce.te ' che gli olil·blighi ine~ 
renli agli ospedali da fondazi0i:ii ·ecc, · anteriori, con
i],11esla àispesizioae Ministeriale non vengono nè de
rogate aè cambiate. -

La ·massima~ ch·e la tassa giornaliera di mante
nimento negli ospedali . pebblici debba essere ugua
le per tulli "gli · ammalali de!la .medesimaclassc, am
mette per I' appunto I' eccezione per quella catego
ria dì ticoverali .ainmalati, j quali in forza di fon
dazioni oa · altri contralti dello . stabilimento hanno 
un diritto ad ·una proporzionala diminuzione delle 
s.pese di mantenimento, ovvero ad un gratuito rico
vero nel medesimo. Così p. e. a Trieste ed a Lu
biona gli ammalali ricoverati negli Ospedali delle det
te cillà, qualora sono pertinenti al comune, vengono 
graJuitamenle accolli ed a V.ienaa pagano gli am
mal_ati pertinenti al comune di Vienna soltanto· due 
terzi della tas.sa co.mmisurala ai forestieri. - Questa 
massima lroverrebbe pure analoga e legale applica
zione ali' ospedale di Capodislria dotalo da ricco 
fondo patrimoniale. -

L'annesso rescritto l\'linisteriale ./5 25 Giugno 
1857 ·N. 16645 fo vedere con quanta gelosia il fon
do provinciale venne sorveglialo nella concorrenza 
alle spese ospitalizie. 

Dal qui unilo rapporto /6 dell' i. r. Contabilità 
di Stato spiccano le pratiche della medesima nello 
stabilire e fissare le -tasse giornaliere pel manteni
mento_· di ricoverali a1umalati nell' Ospedale di Ca, 
poclislria. -

L' accbiuso dispaccio l\'Iinisleriale / 7 del 9. No
vembre 1858 N. 5152, .riepilogando tulle le disposi
zioni contenute. nei decreH anteriori, stabilisce al N. 
1. che le tasse giornaliere di mantenimento pegli 
ammalali per,line.nti al comune, ip cui ritrovasi I' i-

, sliluto pubblico, possono essere minori, p~rcbè de
dicalo in preferenza al .loro godimento. -

Al N . . 2 .. che. l' ospilal(l pubblico abbia un dirit
to fondato .sulla rifùsione , delle spese ospedalizie tlal 
fondo .provinciale, sempre p·erò in .propor.zionala mi.,_ 
sura alle fondazioni ed agli altri regolemenli del ,pio 
J.uog_o. sàncili da· epoca. anteriore . ...,_ 

GJ i. obbJighi ed i, doveri: speziali ~ègli ospedali 
basa.ti snJle fondazjo:ni, sui contratti, o su àltre pre-. 
stazidni 1·.estano i-nallerali. -

Nel m~ntre Ja tcriv_ente si pregia di sollomet-

tere il ,.qnhmito -alleggio ùffizioso_ a]- saggi riflessi 
di essa spettàl1i'le ,G junta, essa : si lns,i,nga che, alla di 
lei peuelrazione 1ùm isfnggirà~ qna·lmente l'Eccelso 
l\Iinislero, coli' avere dichiarato il più nominalo ospe
dale pubblico o, genera Jr, non aYeva .Ja mi-ra di ar
recarvene un danno· o! fondo · del dominio, ma hensì 
di portarvi im vantaggio nori dubbio ali' -islilnlo 
medesimo e coli' avere avvantaggialo il pi·o 'luogo 
di graziare 'I' intera provincia di tin istituto _ patrio 
pubblico, di cui <lessa finora era priva. -

Considerando -però che i · mot,iv,i acidoli i nella 
, pregiala Nota 5 Novembre 1862 N. 1•033 ( i quali in

dusserò la spelta bile Giunta .. alla mozione che il sud
detto ospedale venga dichiaralo decaduÌo dal bene
fizio garantito ai pubblici ospedali ) in .faccia alle su 
riferite norme ministeriali non _ abbiano sè non un 
preteso valore; la scrivente a suo malineuore ·non si 
troverebbe in _grado di p@lere favorevolmente ap
poggiare la proposla della Spettabile Giunta e la de
liberazione presa dall' Eccelsa Dieta in merito. -

Dal resoconto tachigrafico, favorito colla gentil 
Nola 15 Settembre 11363 N. 1586, la scrivente si re
se .edolla che il motivo principale della deliberazio
ne presa nella seduta XXII li 23 Febbrajo a. c. si 
fu il soverchio aggravio che dal mantenimento de
gli ammalali nell' ospedale di Capodislri& ridonda al 
fondo del dominio. -

l\fo tanto dai rescritti l\'Iiaisteriali poc' anzi ci
tali, quanto dall' unitovi rapporto del!' i; r. Conta
bilità di Stato la Spellabile Giunta scorgerà che ed 
in qual modo si .possa avviare ali' inconveniente di 
cui si traila. La Spettabile Giunta qual ,amministra
trice del fondo del dominio è focollizzala ed ha il 
dirill0 di costringere la direzione ' del civico òspe· 
dale di Capodislria alla manutenzione di tulle le con
dizioni imposte dalle leggi vigenti· ngli 'Ospitali pub
blici è la detta direzione mossa dall' interesse pro· 
prio n0n esiterà ad adempirle. -

. !Ha anche da parte dcli' interesse del fondo pro
vinciale viene addirnandatà la conservazione del det
to ospedale nell'attuale sua qualifica ,di istituto pub
blico generale e ciò nella consideraziooe delle tenui 
spese ospedalizie in coAfronto alle tasse di cura sta-

. bilile negli altri ospedali siano dessi pubblici o pri
vati.: - -

Dalle premurose di·sposiz.iorii di Essa Spellabile 
Giunln potrebbe dipendere poi anche che l' ospedalo 
in ~discorso per . l'avvenire venga frequeulalo da più· 
àmmalafl, cii qtJel che 00:n lo era fin ad 01111; àsse· 
gnando per m'@do d'' esérnµio 8- eerla , -categorin di 
ammalali come p. e. ai sifilitici, ai cronici ecc., il 
di cui trasporto dall' 0sped9Je di Trieste a quello tli 
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(lopodistria· per' Ja VIClnanza Sarebbe Ìlmmissibfle, }' 
ospedale' di CR'podistria quql luogo di ricovero da
ranle la 'lo,;o malallin; la qnale d isposiziòne trove
rebbe piena ed ' nnaloga applicazione a q.uanto fu di 
già élisposVo dall'Eccelso n'linistero èoi dècreli 6 Mag
gio '1855 N. 6382 al N. 4, e 6 Decembve '1856 N •. 
26641 ·al N. : 12. -

·Atut@, quindi ·riflesso alla cirçoslanza che l' o
spedale eivico di Capodislrfa noli sia s.oltanto a vau
taggi0 e, lustro d'el l' intera provincia, ma che desso, 

· visti i decreti ministeriali relalil'i, non possa: nem- ' 
·men@ aggravare ,iògiustnmcnte il fondo di dorninio, 
la Luogo.tenenza lll;lre la fiducia che ia Spcllahilç 
Giunta vorrà sollomeltcre I' nrgomcnto cli tanta im
portanza a novelle indngini e cJi'.5c nss io 11 i, sulla di 
cui base, uniformandosi alle viste dell,a scril'ente, non 
vorrà privare la provincia dell' unico slaliilimenlo . 
pubblico è ciò tanto meno, in quanlo echè · il fondo 
del !lominio. per fo gge Sovrana 3 Novembre a. e. 
non è 'chiamato che in via di aniecipazione ali' es·-· 
borse ·dell e spese ospitalizie pegli 11111malati ricove
rali negli ospedali pubblici col dirillo del rimborso 
dai singoli cornuni. 

Trieste 3 Decembre 1863. 

KELLERSPERG m. p. 

Dalle cose esposte nel prelello Rescrillo emer
ge quindi a tutta prova che l' ospedale di Capodi
slria coli' essere staio di chiaralo ospitale pubblico 
non veniva perciò esoneralo clall ' obbligo, che aveva 
prima per patto di fondazione, del mantenimento cioè 
dei proprii poveri ammalali e che essendo egli do
talo di sufficienti rendile può e deve soddisfare a 
questo obbligo e ciò in base ai decreti Ministeriali 
d. 1 { Marzo 1855 N. 6382 e posteriore 9 . Novem
bre 1858 N. 5152, che serve di maggior schiarimen-
to al primo. - . . 

Che perciò, restando egli pubblico ospitale, non 
può venir menomamenle pregiudicato il fondo pro
vinciale, perrhè non è chiamato a·lla concorrenza di 
spese pei . poveri, che devono stare a carico déll' o
spitale suddello pel palio di sua fondazione. 

, Che 'ciò tanto meno può ora temersi, io quan
tocehè per legge del 3 Novembre 1863 i fondi pro
vinciali non sono chiamati a sostenere tali spese che 
in via di antecipazione e verso ' i:ifnsione dalle rè- · 
spellive comnn'i· e quindi o dal fondo· dcli'. ospitale, 
0 dal comuffe ' di Capodislria queste spese devono 
venir_ rifuse al fondo provinciale, qualora egli fosse 
chiafnàt@ 'ad . atiteoiparle anche pei poveri di questa 
cìllà.' .: ' ' ' '" - ' 

.,,., Che 'd aHronde, c9nservando l' ospi\nle di Cap~-

dislria le preFogntive-.di pnhhlico ospitale e non po
tendo ·perciò · rifiutarsi' -ali' accel'taz ;oùe,.· di qualsiasi 
ammalalo, possono in guelfo venir ricoverali amma
lati cronici, come ebeti e sifilitici e simili con minor 
spesa che 110n sia. in quello di Tl'iesle, od in altri 
ospitali della Nionarehia, e che perciò ne risentirebbe 
un sensibile vantaggio lanlo il fondo provinciale che 
deve anteciprire queste spese, quanto le comuni che 
sono chiamale a rifonderle. 

Egli è quindi per le suesposte cose che questa 
Giunta molto di buon grado s' associa alle conside
zioni ed alla proposizione folla dall' Eccelsa i. r . .Luo~ 
gotenenza col prclclto rescrillo, che cioè non :Sia ne
cessaria nè ulile la delibcra:iione presa che l' ospi
tale di Capodislria cessi dall' essere pubblico stabi
limento. Mentre essa si trovava indotta a chiedere 
questa deliberazione dall' Eccelsa Dieta nell'anno de
corso pel solo motivo che l' Eccelsa i. r. Luogote
nenza coli' anteriore resc ritto d. 29 Agosto 1862 
N. 1 H07 1ion trova,·a altro espediente che quello 
per liberare il fondo provinciale da un ingiusta e 
gravosa spesa pei poveri di Capodistria. 

Nella fiducia quindi che anche l'Eccelsa Dieta 
possa da Ile cose suesposte restare com penetrata del
!' aggiuslalezza delle vedute della Giunta su q11eslo 
argomento, prego l' Eccelsa Dieta che deliberi: 

Non essere motivo di chiedere, che al civico o
spitale di Ca podislria venga levata la qnalificrizione, 
di pubblico stabilimento. 

Incaricare la propria Giunta di · ripetere dalla 
Direzione di quell' ospitale la rifusione delle spese 
j.odebilamente pagale dal fondo provinciale per i po
veri di Capodistria. 

Essere autorizzala la Giunta d' iacammioare le 
necessarie pratiche per conseguire che ali' ospitale 
di Capoclistria 'vengano rimessi per ricovero gli am
malali da sifilide, i cronici e gli ebeti trasportabili 
dall' ospitale di Trieste, i quali per vicinanza ali' o
spitale di Capodislria e per viste di economia potessero 
più convenientemente venirne accolli. 

Presidente. È aperta la {liscussione. -
Dott. Ferretich. Io appoggio volentieri le prime 

due proposte falle dalla Giunta ali' Eccelsa Dieta. -
Continui pure l'ospitale di Capodistria ad essere· pub
blico e come tale a, ricevere jl rimborso delle spese 
in via di aotecipazione dal fondo provinciale, essendo 
ciò di generale interesse, mentre la spesa di mante
nimento e cura è m'inore in · confronto dégli irllri e' 
<lacchè il danaro che : si sp~nde resta', nella pro- . 
v-iii'cia: , ',., 
• · -, Ma rifonda per 111tro .al fondo della' provincia le • 

spese da esso pagategli .Jn: passalo , per ,,i, · poveri · di ' 
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Capod1slria co·m,e, neHn seconda proposl-a,, iisscbdo , ci:ò, 
di tulla. gi,tisli~ia, po'i'chè il del10 :ospil-al~,:h11 11na do. 
taziooe propriaJ·te i·eodite della quale sono desli-nate, 
per · pallo fondtizionale al manteoimeoto ed ,alla cura 
di qnei comunisti poveri e noo possono quindi se!l"ta 
grave ingiustizià sottrarsi a ,quello scopa, od aggra-
1·are il .fo!ido . provinciale. -- 1• 

Anche gli altri · comuni sono tenuti alla rifusi o~ 
ne verso il fondo del Dominio ·e tanto più giusta
mente deve esserlo Capodistria, che risente il bene
fizio . di avere il p1·oprio , ospitale qualificato per pub
blico. - · 

Riguardo poi alla terza proposta, devo osservare 
che, parlandosi di .ammalali da sifilide, di cronici e 
di ebeti, parrebbe che soltaolo g.l' infe1·mi di questa 
categoria abbiano .ad essere accolli nell' ospitale di 
CapodisLTià ' Cd esclusi quindi quelli di aUre .catego
rie, il che mi . sembra un inconveniente., - Do mao do 
spiegazione •. -

'Dott. Lion. Nella proposta si si riferisce espres •. 
samente sollaolo a quelli che si allrovauo in corso 
di cura presso l' ospilalc-, di Tries1e, tlove ricorrono 

, Ja massima parte degli ammalali . ,p0veri della pro
vincia e .si .si limita ad indicare i sifilitici, i cronici 
e gli ebeti, perchè la: cura· di questi dura di solito 
lungo tempo e quella degli'11llri ha un co~so di tem
po per lo più hreve; .entro cui non sono trasporta
bili e_d ·o.risanano, o. muojono. -

S'intende adunque che,l' .ospila.Je di Capodislria 
sia per lulli ,gli ·ammalali. 

", Dotl. Ferretich. J\'la , così ·non SUO!)a la proposi
zione sc~illa nel ·foglio litografalo. p.reviamenle con
segnataci. -

--de Susarmi. Converrebbe adunque ., mo-di.ficarne 
lo· stili'l.zatione. 

· Dott, Li.on. La differenza che -si ris.eont-ra ilei 
foglio .litografi)Lo delle: proposizioni dipende dà sba
glio iocor&Q n.eUa c~p:i'a-tura; m·a la terza proposta 
tlella G-iu1,1la è proprio cosi .com~ dissi, - (là rilegge). 

Dolt. Pert·ètich. Do·pò .q-uesle · spiegàz·ioni, -_ap-. 
poggio ariche la· terza :proposta della :Giunta. -

de l}la(Jowizza. !\Ii fa foc-ilo di oss.eryare, che 
l'ospitale di Gapodistria. ha; Uli è.redito vistoso versò 
1a provincia per spese di, cura di ammalali ilo1:1 an
co1·a rifµsegli; p.er -cui · ;prima ,di. deeide~e ~.ul · paga
mento di -quanto si prel_eode· da . lui-,· dovrebbe pro-· 
cedersi ad una, liquidazione , e 0 ·rilirare ·schia1'imerili , 
dalla Dir.c~ione µell', 9spita'le, ·med.esimo. , L, 

Dott. rLfo-n. Le 'spese~ cui a.ccenna 11', Signor de 
Madonizza, rimontano ali' epoca del 1863 e non fu-· 
rooo pur anc,o- ri.fuse aU~sa li! pendenza delle trat-
t~live. sull'. oµier~a quesUonè._~ • , 

i • de ,'1(1<lonizzti: .Ma, se vi . •è un de bilo dall' una, 
ed · ,un ,cred,ilo dall'. altra par,le, p-armi naturale e giu
sto, che prima d,i idecrelarne e · ripetero.e il pagamen
to sia da procedersi ad una liquidazione. -

Dott. Lion: Le spese indebitamente pagale, dal 
fondo provinciale, e delle quali si propone il rimbor
so si rifel'iscono agli ammalali pertinenti del comune 
di Oapodislria, ai quali va provveduto colle rendile 
deHa dotazione dell'ospitale. S' intende da sè che il 
credilo eventuale dell'ospitale di Capodistria ,ha da 
essere liquidalo. -

de llfadonizza. Rifletto che l' ospitale di Capo
distria ha un dispendio annu0. di circa fior. 3200 e 
che la spesa dei medicinali solamente imporla fiori-
ni 250. - · 

Un tale imporlo non sarà certamente impiegalo 
per soli 30 maiali circa del comune di Capodislria. 

Ciò è facile a vedersi. - Di conseguenza l' o
spitale avr_à sempre un forte credilo verso la pro
vincia per arretrali. 

de Susanni. Ora si tralla di stabilire uoa mas
sima senza entrare nei particolari. -

de llladonizza. Ma, se · ora si traila della doman
da di rimborso della provincia, credo che possa trat
tarsi anche della domanda di rifusione dcli' ospitale 
per lo stesso titolo, il quale versa in un deficit di 
oltre fior , 1800. 

Dott. Lion ( rilegge la prima proposta della 
Giunta). 

Presidente. Invito l' Eccelsa Dieta di dare il suo 
volo. :__ . (Accolta). 

Dott. Lion ( rilegge la seconda proposta della 
Giunta). 

de Jlladonizza. A questa pr0pos!éi per le cose 
suesposte sare_bbe d'aggiungersi « pre\•ia liquidazio-
ne der co,nti. » - · 

Dott. Lion. Questa dovrà farsi e su di ci'ò potrei 
trallarsi · io seguilo. · 

de llladoni:%za. c'redo che l' os'pi!ale no.o si ri: 
fiuterà di pagare ciò eh' è' giusto, ma che riello stes· 
so · tempo e pèr la stessa regola di giustizia doman· 
-dcrà che · gli si paghi quanto gli è clovulo per spesé 
anteriori. 

Presidente. Prego di _ v9lare sulla seconda pro· 
~osta della Giunl~ .. ( Aminessa ). , · · 

,Dott Lion ,(dlegg~ la terza .proposta)'. 

Presidente. :Voglia l'. Eccelsa C:amera, dare il suo 
voto. - ( Appròval@ ). . 

Invifa l'assessore Sig. Flego di r.i.ferire sull' ,ar
gomentò al seco~do punto del pr~gramma, cioè so , 
q~1aolo intraprese 'fo Gil!n-la riguardt1 alla poliiia ma· 
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riUiina II garanzia della pesca inerenlemenle alla do
manda della Podesteria di Parcnzo. 

Flego (legge come segue). 

Eeeelsa Dieta ? 

Chiamala la Ginnl11 a relazionare sui proprf o
perati ,' vi corrisponde inerentemente ai passi, che· Ila 

' ·intràpreso onde sia alluQta una polizia mm:illima a 
rgaranzia · dellà pesca, e ciò in :esito a deliberalo die
t,ale 24 !\forzo 1863. Essa; la Giunta, produsse la se
guenta Petizione. ali' Eccelso i. r. Presidio Luogote
nenziale:- D-acchè è- entrala in vigore In . ordinanza 
delle Autorità provinciali per il-Litor~le AÙslro -11-
Hrico colla notificazione dcli' i. r .' Luogotenenza 30 
Gennai@ 1863 per il divieto · della pesca, che deve 
essere esercitala in modo innocuo alla · propagazione 
del pesce, ne viene di necessaria conseguenza dover
si attuare la debita sorveglianza. 

Se non · che gli organi chiamali, che sono le i. 
·r, -Anlorilà preposte -al rnmo d' industria deila pe
sca, la Camera di Commercio e le comuni, ne van
no prive di mezzi. -

A rfovenire un' attendibile temperamento, che 
sia _efficace, che non nuoccia agi' interessi dello Stato 
e che porli i suoi salutari effetti, la Dieta provin
ciale del!' Istria nella sua seduta XL. 24 Marzo 1863 
crede di poterlo trovare mediante incarico da darsi 
alle 29 barche di varie dimensioni, che sono desti
nate per scopi finanziarii e che dipendono immedia
tamente dal!' i. r. Direzione Distrelluale. di Finanza 
di Capodistria, comprendendo le 14 barche che lie-· 
ne in affitto, fra le quali vanno annoverali tre pielc
ghi, F uno di 45 fonnellate con selle uomini di equi
paggio e gli altri due montali con 40 uomini ci~
scheduno, di stazione questi ultimi a Lussinpiccolo; 
nonchè allre barche di _ varie grandezze montale da 
un timoniere; cioè in quelle brazzere, bragozzi, lan-
cie e~c.; e perciò mediante la sua presidenza la Die-
ta stessa si rivolge a codest' Eccelso Presidio Luo
gotenenziale colla prrghiera càe voglia farsi inter
prete 8ilJlO l'Eccelso i. r. Ministero di Finanza per 
conseguire l' intento; fallo rifless.o che fino ad ora 
la legge di divieto deve considerarsi conie lettera 
morta, giacchè la pesca persino qui in .porto di Pa
renzo, come negli allri della costa, ·si esercita come 
per lo · passato; e fatto riflesso ancora che le delle 
barche 00n . facili e Ieggiere modificazioni di arma- 1 

menti potrebbero esercitare perfettamente oltre alle 
incombenze finanzial'ie anche la polizia marittima 
della ,pesca suIÌe costii ish'iane tanto adriatiche che 
dd Quarnero. 

Parenzo 15 Maggio 1863. ·, 1, ~ • 

L'evasione ·ottenuta su questa · Petizione e co
municala dal!' i. r~ Luogotenenza e la seguente; 

N. 21-17-380 

In evasione delle pregiate sue dei 25 e 28 Mag
gio 1863 N. 526 si ha l' onore di parteciparle che 
l' Eccelso i. r. l\linislcro di Finanza con Dispaccio 
dei 25 Gennajo p. p. N. 52297 -3567 diretto ali' i. 
Ii. Di1·ezione di Finanza a G.ratz ha trovato di ordi
nare che le i. r. Guardie di Finanza incrocianti, noo
chè quelle appostate .lungo la costa e nei porti deb
bano sorv·egliare con tutta I' allenzione che le or
dinanze pubblicate a guarantigia della pesca venga
no osservate dai pescatori si iodige'ni che estranei. 

Trieste 1 l\Iarzo 1864. 

In esito di ciò la Giunta domanda cbe 1' Eccelsa 
Dieta vo glia approvare il di Lei operato. -

l'escavo Dob,rila. · In tali casi di petizioni già 
falle e di evasioni già ottenute., parini che a rispar
mio cli un tempo prezioso baslarebbe riferire sol, 
tanto accennando ali' oggetlo, al tempo della pro
dotta Petizione ed al tenore della data evasione. -
Credo poi che qui nulla sia d' approvare. -

L' anno scorso -la Dieta già deliberava nel!' ar
gomento ed ora eh' è esaurito l'affare nel senso del
la deliberazione della Dieta non resterebbe altro che 
di prendere la relazione per notizia. 

Cav. Klinkowstriim, An.ch' io -trovo, come l\1on
signor Dobrila, che iiJ simili casi sia sufficenle d' in
formare brevemente la Dieta e che ·basterebbe il prcn, 
dere per n.otizia l' informazione della Giunta. - Mi 
permello poi di rammentare che ir~ questo affare l' 
iniziativa. fu presa dalF onorevole Podestà di Paren
,zo m edianle presentazione alla Dieta di a1rnloga pro
posta e che quindi sarebbe d' incaricare in pari tem
po la Giunta di manifestare l' aggra<limenlo della 
Dieta al sullodato Sig. Podestà. -

Cav. de Lombardo. Appoggio. ~ ( La camera 
fa segno di aderire ). 

Presidente. Ritenuto adunque che l'Eccelsa As
semblea prese per notizia fa r.elazione testè falla 
dall' Assessore Sig. Flego per la Giunta~ che aderi
sèa alla manj.festazione di aggradirnento proposta dal 
Cavaliere Klinkowstrom, invito Io stesso Assessore 
di passare ali' argomento dél 3 punto dcli' ordìue 
del giorno. -

Flego. In esecuzione al deliberato preso dall' Ec
celsa Dieta nella sua seduta 5 l\larzo 1863 XXVIH, 
la Giunta in data 17, Marzo stesso al N. 383 col -tr.a
mite dell' Ecce')sa i. ·• 11. Luogotenenza produceva al-, 
l' Eccelso i. r. l\'linistero di Stato Pelizione tendente 
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ad ollenere· che· le '· spese di .acquarlieràmcnfo e di 
trasporlo , rµi.Jilare incontrate. per la guérra dd 1859 
uel tenitorio del Dominio del Litora(e poste a cal'ico 
del fondo provinciale dell' Istria vadano a · pèso -del 
.Sovrano e1·ario .e che Jn ,_tale relazione e per : massi
ma venga ,sollevala la provincia · anche per; il tempo 
futuro.- ·, 

•L'Eccelso i. ·;.. l\Iinislerò .di Stato con ·.dispaccfo 
11 Agosto 1863 N. 6-124, previo. concerto degl' iL 
rr. Wlinisleri delle finanze :é della guena, dava .11 que• 
sta Petizione negativa risposta. ~ · : " , 

· Sembra allà Giunta essere. questo un' argomen
to~_troppo impo1·tante p'er po.tersi soffermare alla pre
messa semplice informazione ed agli alleggi t:orsi 
fin' ora, e ciò tanto più in quanJocchè la Giunta è 
di avviso di rinnovare la domanda al\' Ecèelso Mini
stero e di. ·provocare su di 'ciò· nuovamente le deli-

. herazioni dell'Eccelsa Dieta. 
Pertanto, non essendo qui il caso di prendere 

solamenJe per· notizia la relazione della Giunta, essa 
trova· di dare, come dà, lettura della Petizione e del
.)' evàsione suaccennal~ per poscia passare alla sua 
·-proposta. 

Eccelso J. R. ì\Unistèro di Sfato? 

Nella seduta XXVIII 5 Marzo 1863 cli questa 
Dieta provinciale, eome emerge dallo stesso proto
collo che si unisce in -;., veniva · sotfoposto a disa
mina l' ingente debito che tiene· questa provincia per 
antecipazioni fatlele a cuoprimenl0. di straordinarie 
spese di trasporti mili[ari incontrale precisamenfo 
nell'anno ·1859 per passaggio di lrupp.e .. nel terri
tor,io del Governo clel Litorale, dall' Au~lria inferiore, 
dal fondo camerale é d' allri'fondi, di c.ui.fanno ceo
no i rescritti ministeriali 30 Agosto 1862 . N . . 12245 
e 27 Olleb.re 1862 N· .. 24334 abbassali con .Note Luo0 

gotenenziali 2 e 4 Deceu1bre J862 N. :1'6820 - 2387 lH 
13696 -1581 IV. 

A perla.si su di ciò u~a viva:_ d.iscussioiie, la R:a p, 
JJJ"esei1Laoza · pr'°v iociale ; conchi.ude~·a . per una rii milà 
\ii presentare al Gov;rn'.o di. Sua Maçstà.Jmperiale ' .e 
Reale pelizi,ooe i.n1plòraute .,ché le spese di delli'lr,a·. 
spb1:ti stiano a pesò1 per, nra.ss.ima .del Soy1·anQ erari.Q 
e ·-yenga in, consonànz11 a ,cip 1SQllev11là .la provi11cia 
deL(lebilo ;di cu_i, traUasi; ,·.;,., ,Y,_. :,, ·:: ~ , •. <,-.-· . : ·; 

Le ragioni salienti si compendiano -come segh.é.: 
. ay Nbn sem.hril del ·tono -equo · che q,uel. quàlyuque 
domiuio, che, per cve11tµa4,tà ,,sj tA"ova: vicjuo al 'leatr~ 
della guevra_ ( èhe si la a dife~a ·del. ,complesso·, d\li 
dominii) :ven·ga sobborcalo .11d .una 1p:esa .e'l;cedenle-· 
mepte stroordinaria. :-:- ' ' •'' '.;,éi·,; r • i ;. 

La vicinanza .stessa gl' impone dei sacrifizii c, ,; 
deve _soltoslare; 

b) In questo stesso senso pare che si a,bbia espres
so l' i. r. Con!abililà di Stato del Litorale in Trieste 
nel suo Rapporto 16 Agosto ·1861 N. 9231,. innalzato 

· ali' Eccelsa i. r .' Luogotenenza e da questa alla Gtun
ta rimesso con sua Nota 3 Agosto 186·1 N. · 10443. 
1660, che cioè « la restituzione delle anlec-ipazioni 
« in discorso falle dal fondo provinciale deII' Austria 
.«--inferiore ai Joodi provinciali del Litorale pòtraooo 
.« venire appena_ al(ora soddisfalli, quando sarà slat0 
« applicalo a ciascun dominio delle provincie compo
« nenli la Monarchia Austriaca, il relativo qltolo; » 

e) Si aggiunga che il fondo provinciale dell' Jslria 
dissestalo assai e senza risorse, ove non venisse a
dottala l' iuvecala mism·a dcliben1la dalla Dieta, do
:vrebbe impone aumenti di addizionali senza spe
ranza di riscossione per mancanza di mezzi, oppure 
.donebbe eliminare dai suoi conti preventivi delle 
s,pese, il che metterebbe la provincia viemmaggio1:. 
mente in lino stato di deplorabile dejezione. 

Pe1· queste ragioni e comechè anche non è dalo 
di conoscere che gl' imporli di debito suddelli · fos
sero -slali impiegali in buona parte a ~opperimenlo 
di allre spese, di cui tiene parola il dispaccio Mini
steriale 27 Ollobre 1862 N. 21q39, la .Presidenza del
la Dieta p,roviucfole dell' lslria si ri vplge .ali' Eccelso 
i. · r. Ministero di Stalo, all' effello che vegHa fai' 
pronunciare: 

1 .. Che le spese di acquarlier;imenlo e di tra
sparto militare incontrale per .la guerra dell' an~o 
1859 nel \errilor(o del dominio del LilQrale, propo· 
sle a carico del._ fondo provinciale del I' Islria vadano 
a pes:o del Sovrano erario. 

$. Che in tale relazione .e per massima ~·enga 
sqllevala la provioGia anche per il tempo J:uturo. 

Par_enzo li 17 l\larzg 1863. 

Sopra questa P_elizione la L.trngolenenza parlc· 
ciparn quanto segue. 

' Colla peli zio ne 17 Marzo a. c. N. 383 che-si re· 
stiluisce in /. c0des.la speltabile Giunta imploral'a: 

1., che il Sovrano e11ario si pssuma n debit0 con· 
lratlo •nel 1859 ·dal fondo del d0minio 'istriano col fon· 
dci del domin-fo, della bassa Austda · n~ll' ,importo di 
fior. 29000 m . • e. per. firr frciute; aJ.le slra0,rdinarie 
spese di. lr~s,porlo mili lare e che sia depennala l' an· 
lecipazione di'fìor.'.17000 m: c. •ricevuta in ·quello 
slèsso_. incont,ro dal ;Sovrano erario ,senza o.bbligo .di 
earrispondere gl' in:teressi; ; 
_ ~ .2. , che la provincia sia esonerala ip futm·o dal~ 
le spese di trasporlo militare, ponendo. queste a ca-, 

· rico del Sovrano er.ario. ., . · 
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.. 1, Con dispaccio H m. c. · N. 6124, l' i r. l'llini-
' stero _cli. Slàlo c~·ase ora questa peìizione, stgnilìcan

do che/ pre\·io concerto cogl' ii . rr. Ministeri delle 
Finanze· e .della guerra non trovasi in grado dj a
derire alle faUe domande. 
.. ,.' . E quanto al 1. punto, perchè al fondo del do
minio istriano fu già posto sufficiente riflesso coli' ac
_corda°rgli in ,·ia d' anledpazione senza interessi la 
somma di fir. 17000 dal fondo dello Slalo per spe
se provinciali e col non aversi finora ' insistilo sulla 
rifus'ione di quesl' anlecipazione. -

· Oltre a ciò fu accordalo che, sollanlo do°po e
seguila la rifusione del debito verso il fondo del do
minro della bassa Austria, si_ pa,ssi alla resliluzictne 
della suddella antecipazione erariale, per la quale 
&i concessero di g ià rate di due o tre anni. 

Quanto al 2. punto poi, pcrchò coli' assunzione 
.délle spese di trasporlo militare a carico del Sovra
·no erario, ciò che naturalmente non potrebbe con
cedersi sol'lanlo per l' lsll'Ìa, si aggraverebbe l' ,Era
-rio dello Stato di nuovè non irrilevanti spese, nel 
-mentre che presentemente anzi deve·. impiegarsi o-
gni cura per togliere iÌ deficit nel budget del'lo Sla
!o e sarebbe quindi impossibile di rendere più dif
ficile. il conseguimeniò di tale scopo aumentando gli 
-aggravj- ·deHo Stato. 

Tanfo si ha il pregio di partecipare a codesta 
spellabile Giunta provinciale in seguilo al citalo di
spaccio ministeriale cd in relazione al rescrillo rili
•nisteriale 27 Ollobre a. d. N. 21339 comunicalo da 
parie dèlla Luogo,tenenza a codesìa spellabile Giunta 
-in data 2 No\'emb1·e a. c. N. 16820 riforibile " alla 
piuddclla anlecipazione camerale. 

, Trieste 20 Agosto 1863. 

L' i. r. Consigliere Aulico 

' CONRAD m. p. 

In esito a ciò si propone: 
• Che' ·v~oga incaricala la Giunta di riprodurre 

'la ,domanda al Governo Impcdale, perchè fosse ri
,parlilo il debito proporzionatamente su tulle le pro-

. ·Vibcie- dell' Impero. 
· · de Susanni. Nel!' anno scorso si deliberava è si 
domandava in un senso, ora s! intende di domanda
re in .un' allro . se11s0 nello stesso, ed identico affare. 
Sarebbero quindi .da indicarsi i motivi, pci quali si par
le ·ora da ùn' a'llro punto di viala. -

Flego. La ,do.manda tencle sempre alla slessa co
sa, cioè aU' esonerazio.ne da'! ·pagamento. -

NeW anno scorso fu deliberalo e fu chiesto che 
11e sia esonel·ala _talalmenle porl,aildo il pagamento 

a carico dcli' Erario dello Stato, ma questa · do~an
<la fu respinta. -

Ripetendo la stessa domanda si andrebbe incon.,. 
tro ad una stessa risposta. -

La Giuula quindi pensava ali' espediente della 
ripartizione proporzionata fra tulle le provincie del-
1' Impero e così proponeva, ma poscia ritirava la 
proposta il Cav. di Klinkowstro m ncll ' anno scorso. 

Da tale ripa~lizione risullarcbbe una grandis
sima diminuzione della spesa accollala alla nostra 
provincia e quindi si trallarebbe sempre di un' eso
nerazione se non totale, parziale. -

In motivi per il totale esoneramento furono e
sposti nel!' anno decorso e slannò scritti nel reso
conto tachigrafico che ' il Sig. de Susanni !iene ap
punto adesso soll' occhio e va 'scorrendo, come so
no esposti nella Petizione teslè prelelta. -

I motivi, che valgono per il tullo, devono va
lere anche per uua parte dello stesso !tutto, perchè 
la parte slà nel tutto e quindi i motivi il Signor 
de Susanui li ha. -

Feseovo Dobrila. Desidero con · tutto il cuore 
che la nostra Provincia venga sollevala dal debito 
di cui si tratta; dubito però assai della buona riu
scila. -

II ripartire ora , come domanda la Giunta, su 
tulle le provincie dcli' Impero le spese dei traspor
li militari poste a cru·icò del!' Istria per l'anno 1859 
mi si . prèscnla operazione tanto difficile. ed alla qua
l.e si opporranno lanli ostacoli da parte delle altre 
pro\' Ìncié che la trovo quasi impossibile; per cui so
no d' avviso che anche questa ,·olla con una tale 
petizione si correrebbe la stessa sorte di prima. 

Barone dc Burger. Siccome questo affare si ri
ferisce ali' epoca in cui io era a Capo dell' ammini
strazione di questa provincia, così per la conoscen
za che ne ho, posso dire alcun che nel p1·oposito. 

In allora la cosa era di tanta ùrgenza e la spe
sa tanto ingente, eh' era impossihile di sosten.crla 
colle forze dei contribuenti del Litorale. -

La ripartiilione e quindi 1a tangente accollala 
aH' Istria era autorizzala dalla legge allora vigente 
e fu falla conforme alla stessa, sicchè non sarebbe 
il caso di reclamare un condono, od un · diffalco in 
via di diritto. -

Come giustamente osservava Monsignor Vescovo 
Dobrila, una ripartizione del debito su lutte le pro
vincie dcli' Impero e specialmente in l'iguardo alla 
tangente di Gorizia trove1·çbbe diffi'collà forse insor
montabili non solo di forma, ma anche di dirillo; 
imperciocchè il Go,•erno non potrebbe imporre alfo 
altre provincie spesa maggiore per il · titolo in di-
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-scorni dLqueJla ciw per legge rid ess·e lncombeva 
ed incombe e ad ogni modo dol'rebbero .sentirsi ie 
rispcllivè 'Diete, le ' quali ·certamcnie: si ·o·ppòneb
hero. -
" .;, Qtiesfe difficoltà m' inducòM.' l! •Ci'edei-e é'h'e per 

,fa -indicata · vjll' non1·si ,riusdr-eblrc; -~ N~.U-0, stato a:. 

dun-quc:iin 01ii- si : lrùNa no-prcsente;mènte te cose, pai: 
mi che ' sarclibe da trovai<e · uii ·tciwpfrtnnento, un' al
·ti:o , espediente. · 

'.Eppèl'ò,- senza preludere altre e senza -far Iorio 
-alla lmo1ia volontà · edl alle ,ragioni 1dèlla Giunta eosì 
bene esposte dal Depiì ta.~o · rda!0re 1,io -sarei- d' .·avYi
so ·e mi ' pctmetlo di Taccom-1i'11 dare alla Dieta «lhe sia 
piuttosto dà ·1are in modo dà ollenerc facililaziou-i 
-per it pagamento dd dçliitò che ha fa pròvincia ver
·so il',demauio dello Stato. e -la provi•ncia dei! ' Austria 
inferiorc, -come sarebbe · à di,re, in rnle ,ed: a tempo 
·sopportabili dallo stato eoonòu1ico "delL'Ist-ria e dei 
fondo ' prcil'inciale e· di riméllere per l' effello di ouo~ 
vo l'affare .alla Giunta, perchè lo studi: e · proponga 
nel senso suesposto. · · · 

de Susan11i. · Appoggio il Barone di' Bur.ger. 
Fleg'o. L'a Giunta vi ·a,ccllde .e modifiea Ja: sua 

·proposta; .così: ·.·. 
« L' Eccelsa Dieta prenda notizia dell' operato, 

Àt ri$errnnìlosr la. Giunta J-e· ,ulleriori p;oposte ali' in
"' contro della disamina e discussione sui conti ;pre
« venliv.i del fondo pr·ovinciale·. » 
, ,. Presidente; Vi acconsente :I' Eccelsa Dieta? -· 

(La ,Camera, vi, aderisce). 
{ ·· ora :viene ri' 4. punto dell' ordine del giorno, 
cioè la: Relaziope della Giunta sull' operato riguardo 
alla Lotteria, d~ .Stato. ~ , 

· Plcgo.: L' ·Eccelsa nie:ta nella sua seduta dei $7 
Moozo 1863. de!ilierava che sia innalzata domanda a 
-S. M. I. R. :Ap~tolica 'pella C'oocéssiooe :di una lot. 
terià di· stato :,per: puri scopi -di beneficenza·. 

' Onde: chi,llrìre l' osservazione, fatta nel proposito 
dallo spellàbile Comilàto per, l' e:same della gestione 
della Gittn-la e stan~eeché quest' òggetto ha -una qual
,che-conm~ssione colf altrò, relativo ad una lollcria 
icoo ,jirestitol:già prodbbto alla Di'eta _ e , passalo alla 
slesso ''Comitato onde abbia ·da versarvi e da riferì
-re io seguito; la G-iu!lta per · mettere pienamente a 
giorno la Camera intorno ali' oggetto, si permellc 
di. leggerei la· r-~lalha Petizioae. -- , 
-'.': ... (legge . come segue). :,. ' 

'• • I : ; • 't • , • J,: t • ~ 

., 'Lirocdiio, vigile1·t1i 1Vostra ' Saéra,tJ. R. · Apostolt
èa Màes4Ìl' --v ide; gì'à~ J~·t-SìreJni· mimia-èhe affligge ·fo 

-provincia ,dclii' l'stria e la Vosfrà -mano benefica le 
venò'e -m:1che phì ' volte generosamente io soccorso, 
·sicchè' forne quì i·l qna<lro • straziante sarebhe . fm1e
stare d·' avvantag'gio il Vostro ,cuore paforno. 

!Ifa la miseria degli abitanti di ,questa ·. V@slra 
Isfria'. iugénera un v11ot·0 ,continuò nei fon.di provin
ciali . e ~q-ui,ndi ,impo•lenza nella Rappresentanza e nel
!' a1nmiuislrazio11e· della , p.rovhicia a soppo,rtarcd pesi, 
cui essa è chiama.la dalle vigenti le·ggi: in oggelli <li 
11gricollilra; di pubbli chè costruz io ni, di bc1iefìcenza, 
del cullo e della pubblica istt,uzione, nonchè in og
gelli 'fnililar.i C COllHÌlilaH, ed· inge,ne1ia •impotenza al
tresì ad attuar.e quelle disposi.-:ioni ·che · valessero a 
soddisfare a l'ànti allri ·bisog,n,i etL a ' hcoadurrc la 
prosperità orm~i' totalmente. sparita . . 

Imperocchè ques'l a · provincia pri ,va affatto di 
p,r.oprie sostanze e reu<lile e perlina; di, una casa pei 
s·11oi ufficii, ogni suo provento consiste 'ne)le addizio
nali sulle imposte direlle a carico dei censi.ti .e qu es te 
a è ausa della generale miseria, nella quale si trova 
slan~iala specialmente la p@ssidenza, si 1cs igono a ,stc11-
l0 ed a stenfo fluiscono , oe',fondi provinciali, dimo
-docch_è esigue sono ogrii anno e di hmgq mano in
~ufficie1,1li le- esazioni 'e grandissime le r.èstanze per 
questo titolo; le 'quali ut in -J.. alla chiusa dell' anno 
1863 ascendono a fior. 756439 :.99 e per cor:i~eguen
za la pr0vi1.Jcia e rispettivamente i censiti . sono in 
debito ut ~n 2/. verso i -fondi provinciali di fiorini 
·6H490 e soldi 25 1/ 2, ed i fondi provinciali poi 
alla loro ,volta son0 in debito verso aU.rui, cioè il !011-

d0 del do~inio di fior. 1-30286: 57 ed il fondo <li 
esonero del' Sl!Olo di fi0r. 73.192: 89, e éiò .calcolan
do di ~sigere per addizionali airrelrale ,fi{)r. 91830: 
48 1/2, ma che no~ si csigel'ar1n0 ·g-iammai, per il 
che il debito complessivo dovrebbe .veramente rilc· 
nersi di fior. · 703320: 7 4; come nel' prospello ~/. so
pra umilialo, 

_La maggior spesa e perciò la maggior parie 
_del debito a carico del fond0 piro,piiriamente detto <lei 
dominio tslr.i,au-o :r·isguarda, gl'. isHtùti di :pubblica be
neficenza ·di parecchie proviAcie della Monarchia _e 

-speciaJmenle di Trieste per la grande co0.correoza 
degli ammalali e bisognosi istriani causata dalla lo-

tale manr'anza cl' istilu~i d.i simil fatia e <1i . bén re
golate, adattate e sufficienti case di cura ,e di rico
vero nelfo .massima parie · dei com-uni -di .. Cillà e <li 
·campagna _nell'Istria. - · 

.J} esperienza del · rassalo; la vis'~a ·del prese1l'le 
-rendono· vàna ogni spe'rai1za di pagare 'il dt;bi l,o e di 
togliere -la S'ui11dioata ,fàlalè :ma1iC'a11za, pCvè:liè impos
sibile l'..esaziorre delle addizfò!YaH. ,ar.retraLe, 1imposs i
bHe· l" accrescere le attua'H del '28 ·per, 100, die souo 
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già insopportabili per le miserevoli condizioni in cui 
si .allrovano i conlribuenli. 

Continuando così, la voragine del debito provin
ciale si farebbe sempre più ampia e profonda e l' am
minislr.azione e le popolazioni della provincia dcl
i' !strie finirebbero col vedersi in quella travolle, chè 
scaza mezzi pecnniarj non è possibile buon governo 
sia delle famiglie, sia dei comuni, sia delle provincie, 
sia degli Stati. 

Ella è adunque impellen!c necessità cli uscire da 
si fatale slalo di cose, ma per uscirne si esige un 
mezzo straordinario e giustificato dalle condizioni 
~ccezionali, in cui si atlrova la provincia dell' Istria. 

Epperò la Giunta proponeva e la Rappresentan
za provinciale nella sua seduta dl) i 27 Marzo 1863 
deliberal'a, che, in relazione al rnpporlo della Giunta 
9 Geunajo 1863 relativo allo stato dei fondi proviu
oiali e di esonero e dei rispellivi uffi cii, sia da impe
trarsi dalla Vostra I. R. Apostolica Maestà per pt1ri 
scopi di beneficenza, come sarebbè per erigervi t1n 
ospitale provinciale, oppt1re per bene asses tare i val'ii 
ospitali comu'nali dei capi luoghi del Margraviato 
d'Istria, una lolleria di Slal; a benefizio dei mede
simi. -

In esecuzione adunque di questa deliberazione 
della Dieta Istriana e colla riserva di dare in segui
to, quando sarà del caso, i piani ed i dellagli delle 
opere da farsi e dell'impiego del danaro da desti
narsi, la Giunta provinciale dell' Istria sommessa
mente inchinandosi ai pi edi del Trono, supplica Vo
stra Sacra Imperiale Reale Apostolica l\foeslà di voler 
benignamente co·ncedere per gli scopi suindicati alla 
Vostra povern, ma fedele provincia cieli' Istria: 

_ 1. Una lotteria di Stato del depurato importo 
di un ~1iliofle di fiorini, od almeno; 

2. Un' imporlo, che valga a sollel'arla da sì fa
tale stato di cose, dal ricavalo delle lotterie di Stato 
già destinale, o da destinarsi dalla Vostrn Sovrana 
Munificenza per iseopi di pubblica benefice.nza. -

Parenzo 30 Gennnjò 1864 . 
• 

Su questa Petizione non perve1Jfle ancora veruna 
evasione'. - Vogli_a quindi l' Eccelsa Dieta prendere 
per notizia l' operato depa Giunta. -

, · Presidente. P1·ego l" Eccelsa Camera di esterna
re il ·suo volo. 

(La Camc·ra v' annuisce). 
Si -continui I' ordine del giorno. 

-' Pleg'o. In esecuzione al deliberalo preso dal-
1' Eccelsa Dieta nella sua scdula · 6 Marzo 1863 la -
Gihn!a, io data 20,,Giugno, 1863 al N; -H H foce.va 
doma~da: am ~ccelscd. ,r. , Mii:ii·stero ·di Stato -· onde 

sia dichiaralo non essere tenuto il fondo provinciale 
di pagare per l'anno 1862 l'importo di fior. 36H: 
55 1/ 2 da esso preteso per spese dì detenuti di po
lizia e così nessun allro imporlo a questo titolo per 
l'avvenire, come neppure le spese per mantenimento 
<li sfrattati, limitandole soltanto a quelle per il tra
sporlo. -

La Giunta omette la lettura di questa Petizione; 
la dà però della relativa evasione essendo d'impor
tanza. - (legge). 

N. 100811, - 990 I. 

Portala a conoscenza dell'Eccelso i. r. Ministe
ro di .Stato la vertenza circa alla rifusione delle spe
se anlccipate dal foudo Camerale per delenuli di po
lizia e sfrallali ha questo con sua declaratoria 16 
Luglio a. c. N. 25098 fallo conoscere, qualmente sot
to spese di sfratto non abbiansi da comprendere se
no11chè le spese cag·ionale dall' esecuzione della no
zione di sfratto, perloccliè tulle le spese anleriod a 

tale nozione per iuquisili politici siansi da soppor
tare dal fondo d' inquisizione. 

Nel mentre si rilasciano le relative disposizioni 
sì per il corrispondente contegg io in avvenire che 
pcl pareggio delle partile liquidale in antecedenza 
ed ora assoggcllale a nuova liquidazione, si ha l ' o
nore di prevenire di un lanlo codesta spettabile 
Giunta provinciale, con riferimento alla sua scrilla 
2 l Giugno a. c. N. ·I~ 11 --per sua scienza e norma. 

'friesle li 28 Agosto 1863. 

L' I. R. · Consigliere Aulico 

CONRAD m. p. 

In esito di ciò la Giunta ha ollenulo un abbuo
no pe1· gli anni 1862 e 1863 di fior. 4792: 09 e 
per gli anni anteriori pende reliquidazionc, che frut
terà al fondo prov. un' avvantaggio di oltre fior. 
10,000; ed ora domanda che l'Eccelsa Dieta voglia 
approvare il di Lei operalo. ' · 

( i\pprovalo ). 

Presidente. Voglia il Signor de Persico passare 
al punto 6. uell' ordine del giorno, cioè a riferire 
sull' operalo della Giunta per conseguire dal Gover
no Imperiale upa diminuzione, ,sull' aumento delle 
imposte. -

c!e Pei·sico. Sulla deliberazione ddl' Eccelsfl)ie:. 
la presa XLI sua ·seduta del , 26 l\larzò 1'863, per
chè venisse· esonerala la Provinèia nell' anno 1864 
e-sii:io a che durassero le presenti sue •calainifà; da•].; 
l' àumento delle · pubbiicho iol-poste·, ,Jd Gi-Onlif h!a, in-
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nalzato a Sua M11e:stà Imp. Reale Apostolicà · 1a se
gueQlc -supplica; 

(Legge come segue): 

Saera lllaestà ? 

Incarlcata la devotissima sottoscrilla di umilia
re alla Sacra Maestà Vostra ·supplica per ·1• esenzio
ne dell' :Istria dall'aumento dell' imposta, come da 
deliberazione della Dieta provinciale nella seduta 26 
Marzo p. p., essa è animata della miglior fiducia di 
veder accolla la . preghiera dell' istriana provincia, 
noia essendo la generosa carità di Vostra Sacra Mae
stà, più volle addimostrata, per alleviarle l' indigenza. 

Se v' è argomento economico, il quale non ab
bisogni del corredo di statistici raffronti, egli è cer
to questo, per cui il fallo ·è assai più parlante di 
ogni cifra, il fallo cioè che nel breve volgere di . 
anni fu d'uopo ricorrere più volle alla pubblica ca
rità per sahare il paese da_lla fame e meHer mano 
allo straordinario espediente di condonare imposte 
arretrate, nè già individualmente, ma in vaste pro-. 
porzioni. -

Una provincia perta9to, la quale quasi d' anno 
in anno ha bisogno di stendere la mano per racco
gliere r· elemosina, unica in ciò fra tulle le altre del
l' impero, non può essere trallata colle norme co
muni, subilochè si è costrelli alla misura specialissima 
delle condonazioni d' imposte e ciò per volo di tut
te le locali Autorità; questa ·Provincia certamente ba 
titolo d'. esser sollo posta a disposizione eccezionali. 

La ragione dell' uguaglianza di lrallamenlo è 
giusta ed equa quando uguali sieno, o almeno po
co diverse, sebbene svariate nelle fonti, le forze eco
nomiche. -

l\1a quando la MAESTA' VOSTRA, il Vostro Go
verno Impe1·iale e i privali capaci di recare· un a
juto sanno per iterale prove esservi assoluta spro
porzione tra le forze di questa prov in ci a e le pub-
hliche gravezze a · differenza di ogni altra, dove non 
fu mai mestieri di riconoscerla con atti si indubii, 
l' umilissima sotloscrilla crede giùsto ed equo che 
si abbandoni per l'Istria l'anzidetta regola dell' e-
guaglianza • ..:... · · 

Investigare le · ragioni: di . cotesta·· eccezionalità 
dt siato economico, io· cui ella si allrova, appar'tie~ 
ne ali' officio di provvedere ai mezzi. onde ricondur
re il pa·ese ~Ile ~011dizioni normali e. renderlo suscet
tibile di S\>'pp~rtare, 111 parj d' ogni allro, la sua par
te nelle.,c-00.tribuzioni , per )o Stqto e qualunque cen
s~ra che p9lesse po, farsi agi' ,istriani per tene,·Ji 
in 1:qlpa della lor() miseria;· eh'. è · eon~eguenza ordì- ! 

na1·ia liellè sciagure;. non varrebl~e a giustificai.ione 
per non declinare dalla massima dell' eguaglianza 
col confronto dei casi naturali' che rendono debolis
sime le loro risorse. -

Ciò pure spetterebbe ali' officio stesso e non al
i' officio pre·senle, che parte da una condizione rea
le, com1rnque cagionala e comunque da 1·imulare e 
da una impossibilità assoluta. e provala nel · modo 
più luminoso, di correre cogli altri popoli della n1o
narchia la stessa via finanziaria. 

Qui ,adunque non si dirà quanto fu da molli e
sposto e ragionalo per aprire anche all' Istria un 
avvenire più felice; si aggiungerà si che essa recla~ 
ma come necessario I' invocalo provvedimento dal
)' amore e dalla saggezza di VOSTRA l\1AESTA', pcr
chè veramente le sciagure, assai più che colpa la 
ridussero a tanto squallore. -

Chiamala alla vita del mare, essa non ebbe mai 
ancora, la mercè di opportune instiluzioni, il neces
sario a1•viamenlo a comprendere questa sua voca
zione, o, compresala pure, non ha mezzi ad !)tluar
la e proseguirla. -

Abbandonala quindi alle sole risorse dell' agri
coltura, la vediamo condannata da lungo tempo a 
!ollare colla sterilità del suolo, la quale occupa ya
slissimi !ralli, colla deficienza d' acque, sia a favo
rire la coltura dei campi e la pastorizia, quasi nul
la; sia a trovare un compenso agli ammanchi ·di 
questa in allre industrie, colla costanlissjma siccità 
d'ogni anno, colle grandini frequenti, coll'aria feb
brile e colla stessa sua naturale posizione, pe1· la 
quale, sceve,·ala dalle strade maestre. del commercio 
terrestre, non è tratta, come tulle le altre provin
cie dell'Impero, in quel fortunato ·movimento, che 
schiude tante risorse alle popolazioni. -

Troppo naturale per tal modo i.J difetto di ca
pitali, il difelto di_ associazioni e la necessità d' im
piegare tullo il numerario seppur bastante, per la 
importazione deg:li ,oggelli di prima necessità, tra 
cui perfino ed anzi principalmente il grano: il che 
rnosha d'altra parte come le imposte in Istria, da 
pagar-e nella cosa più rara eh' è il danaro, impor
tano un valore di moHo maggiore c·he in qualunque 
allr11 parte dell'Impero; sicchè, propriamente parlrii:
do, la &lessa misura di eguaglian.za ne richiede il 
riducimeuto. 

Che se a tanto s'aggiunge I' uHima e folalissi
ma tra le cafomilà, che ,fu quella della crittogama, 
per cu-i anzi, ,perduto il più · vistoso dei prodolli del
la provi11cia, 11onchè il disseca men lo di gran parte ·· 
degli olivi, aHenùlo or ·sono pochi anni e ·i boschi 
impoveriti nella urgenza dei bisogni più imperio· 
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si ,per. lungo tempo, i qUali perfino il bue dall'ara
tro.: haòno lt·aHo al macello, si avrà un quadro, su 
·cui- J', animo non .può fermarsi che commiserando. 
, ., :Voglia pertanto la Sacra Maestà Vosll'a prende
re· in beuigna cousidcrazione la presente umiHssima 
Supplica· e degnarsi. di ordinare 11I Suo Governo che · 
nel preventivo per l'anno 1864, da· presentare al 
.eons-iglio dcli' Impero, venga I' Istria . esentala dal-
1' aumento delle imposte e sino à che dureranno le 
-attuali s'ue .calamità. -

La Giunta provinciale dell' Istria 

Parenz0 lH Giugno 1~63. 

Io esito a questa _.Pelizi,one I' Eccelsa I. R. Di-
1rezione delle pubbliche imposte in Trieste con · No
·l•a .24 Sell-emhre 1863 N; 4924 ha comunicalo la se
guente risoluzione: 

«· I,' Eccelso i. r; Ministero delle Finànze col
« l' ·ossequiatcì suo Dispacdo. di dola 20 Se\lembre 
u. c. N. 4-388.7 ebbe a pwrlecipa-re alla scrivente 
« che non possa dar rella a tale domanda', neppt1-
• ·re nel caso che venisse piaci dal.o l' a.umcnlo del
« le ',impòste del Consiglio dcli' Imperò anche pel
« .J"am10 amminislrativ-o · 1864 e ciò in conformità 
'fL alla legge finanzic1ria di dal.a 19 Dicembre 1862, 
e: (veggasi bolleltiuo del!~ l_eggi dcli' Jmp~ro pun
« Inta XLIV N. 101) in. qnanloche cogli m,leceùcnti 
a: dispaccii ministeriali di dala 22 Fcbbrajo 1863, 
o: N. 9556 , e 7 Sellembre a c. N. 44136 furono . dì 
-« già autorizzate le Autorità provinciali di Fi.nanza 
« a4 accordare · 1c opp·ortune facifilazioni a quei sin
« goli contribuenti, che· si. trovassero f'uor di misu~ 
« rq . ~çgravati dall' aQmcnto delle imposte, ben in
« leso previa esalta costatazione del follo, e ciò tan-
« ·lo,_, pell' imposla fondiaria, qnanlo in via di ecce- · 
« zione per hillc le allrc 1mposle dirclle. » 

La:. Gitrnta per,ò, poneJildo riflesso al decadimen
to delle risorse di tulle le classi degli abitanti dcl
i' Islria, per · i quali l'e condizioni ·economico- agii
cole non · si sono pnnt~- cangialr, perchc manca lo
ro I' entn1ta prindpale,. cioè il · vino., perchè ogni 
altro ,articolo çh() ,·iene colli valo è sec.ondario e di 
poco conto,. perchè i grani che annualmente ven
gonò ,prodo.lli possono bastare al bisogno della po
polazione appena per qnallro mesi, se . if raccolto 
,·ada bene, cd il resto deve provvedere con impor: 
!azioni, P!'opo,ìe, I' Eccelsa Dieta deliberi': 
_·· :· Dover la Giùhta far petizione alb' Eccelso i. r·. 
.Mi~\slcro fii Stato, affinc~è in . vista _ril_le ,cçmdizioni 
eccezionali della provincia dcli' Istria _,in cou.corso 
dclfo:,Camerc ;d~l :Consiglio ' dcll' Impero s'ia essa e- , 
sentala dall'aumento ddl'c ìn:wo.~te, p\) caso che quc-

sto dovesse continuare anche nell' anno ammiui
slralivo 1865. - , 

. (prosegue parlando come segue). 
La proposizione di rip~lcre la domanda che 

venga esentata I' Istria dall' aumento dell' imposta 
nel caso che · ven.isse ritenuto llell' anno 1865 è ba
sata sul bisogno di lutli i censiti. - Se per I' an
no '1864 la petizione non fu 11ccolla, I' etasiooe pe
rò- ollcnula ci assicura delle facilitazioni pei sjngo
li casi di gravoso pagamento. -

li rinnovar ora la domanda per l' anno 1865 
fascia pe'r lo mc'DO a sperare la couf«mi! di questi 
favori, come non meno che le due camere possano 
prendere in riflesso le cause eccezionali dell' Istria 
e forsi aderenti alla domanda, tanto più che per I' 
a11no 1864 la pelizioue non venne portata al Con
siglio dcli' Impero. 

. l'escavo Dobrila. Io desidererei di tulio cuore 
che un(I tale Petizione avesse elfello; però temo che 
ancbc con questa perderemo inutilmcule il tempo. 

'Non so. se nel C,msiglio dell'Impero si lro;e. 
ranno dai 10 ai 15 De1rntali che l'appoggino a fo
vorè del.I' Istria. - Quando si vuole qualcosa pe1· 
l' Istria per la su a povert~ quelli della Boemia di
cono che i loro contadini, specialmente quelli della 
montagna, pa\iseo no la fame; q.uelli della Slesia di
e ono- che i loro mangiano pane di a;rena; gli altri 
del Tirolo Italia-no alleg.ano che i loro ,·anno per 
.guadngnare il pane neHa Lombardia e quelli del Ti
rolo tedesco dicono che mandano i loro fanciulli del
la campagna nel Wi.irtemberg e nel Badeo per col
locarli in servizio come pastori e che col danaro 
che importano dall' estero pagano. le pubbliche im
poste. -

Ripeto, desiclererci che la proposta Petizione a
vesse elfello,. ma temo, assai. -

Sarebbe forse possibile di ollenere che sia so
spesa, I,' .esazione dcli' imposta, che- rrn~Lte sulle vili 
fiochè dura la malallia delle uve. - Una tale do
manda sarebbe ginsliOca la pienamente dal fallo che 
il principale prodollo, cioè l'uva, manca del tulio. -""." 

Cav. di .Klinlwwstrom. Confido di non essere si~ 
nistramente interpretalo se io dico che non posso 
-dichiararmi d'accordo colla Giunta. 

Ritengo che ' non sia buon consiglio d'insiste
re a fare petizione sullo s.lesso oggetto, quando si 
vecle non esservi alcuna speranza .di riuscire, e ciò 

· tonto meno 11cl caso concreto, in quantçcchè ti·aHasi 
d,i ·un.' esenzione da .lin' obbligo generale~ elle non 
pòlrehbe essere slaluita: che in ,via cos,!itwzionate e 
qni11di , colla .cooperazi~nè del Consjglio ddl' Impero., 
c!ie, -~bbian\o già visto avere ,·otato per l'aumento 
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su'lltf 'imposle- 'costrello :dalla necessità in forz.a dei ' 
bisogni dello Stato. Lo stesso bisogno . sussiste: pu'r' 
anco e nulla quindi possfomò sperare. E ciò tanto 
più in· quaotocchè nella proposta ·della Gi:uota non 
~i riscontra, nè -una confutll'ziòile dei fnotivi allegati 
'dal Ministèro, nè l' adduzione ' di noovi fatti. -

Trovo ·un -caso analogo in q;cHo, che :ua comu'
ne chiedèsse da noi il condono del pagameòto deUe 
·addizionali stabilite per i fondi provinciali e di eso
nero. - Tutto l' andameolo dell' amministrazioàe 
della provincia. in linea economica si basa sul pl'O
vento delltt· addizionali e Ìloi quindi onde l' ammini
strazione: non 'cada non potremmo accordare co_ndoni. 
Lo' stesso- vale per )o, stato, dacchè i suoi principaU 
proventi · sono le imposte colle loro addizionali. 

Forse ·che si potrebbe . ottenere delle facilitazio· 
ni, ma credo impossibile l' ottenere quanto propone 
di chiedere la Giunta. - . -

Siamo s~mpre alla stessa domanda .già prima 
respinta e per le stesse ragioni. - SimiU petizioni 
non conducono ad alcuna buona riuscila e possono 
indebolire l' elfeÙo . di altre petizioni meglio fonda~ 
te. - Perciò non posso ·votare colla Giunta. -

• de• Persico. La Giuntà trova appoggiata 1 a sua 
. proposta, oltrecchè dalle r,agioni sviluppate nella sup
. ]>lica ora preletta, dalla:nuoya- sciagura s9rvenuta nel 
testè decorso inverno sQgli olivi per il prolungato 
e rigido freddo., in seguito al quale., comunqirn an
dassero pri)pizie · le prossime annate., le piml'le .d' o'li
vo' non · lasciano' sperare prodotto prima di due an
Di, anche ilell' ipotesi che · al momento della loro ve
getazione non' si abbia a deplorare 1a· perdita di mol-
ti olivi. · ..:_· ··' 

La proposlà quindi stà in armonia coi priòcipj 
di giustizia e . di ragione, dal può(o di vista che, 
mancando i mezzi, i ·pesi non ,posso.no -sopportarsi 
Delle stesse misure coine riegli . altri domiuj. - La 
Giunta quindi raccomanda aU' Eccelsa · Dieta la fat_-
1a proposta.-- · .· · 

· .rescovo, Dobrila. Per noò essere male inteso; di
r~,-còe, senbene viv,amente io ~esideri la dimiuuzio. 
"Ile delle imposte per la, nostra provincià; t.enio del
l' esito della . progettata Petizione, anche perchè tari,. 
io il Consiglio dell'Impero· ·quanto il Governo sian,. _ 
no al p'rincip~o .:dcli' eguaglianza di tulle le provin
cie nel . beqe ,e nel male. 

cherei . di ,appoggiarla al . Co_nsiglio dell ' impero, ma · 
prevedo che -nulla olCerremo e · che volend0 : io insi
stere mi sarà lolla · la · parola. - L' anno scorso non 
si volle udire . nemmeno il Cragno', .che dimòslrava di 
ipaga1·e il ,45 per cento di più delle altre pmvincie 
e reclamava quindi un ribasso e lo si rimise ad at
tendere la nuova revisione del · ca-las-lro. 

, Presidente. Invito '1' Eccelsa Dieta di votare sul
la proposta della Giun la. 

de Persico. (la rilegge). l'fon abbiamo le :rendi
le e non è .quindi giusto che sopportiame le impo· 
ste commisurale sulle stesse. -

Dott. Ferretich. In vista delle difficoltà, che si 
frappongono ·propòngo « che la d,eliberazione sulla 
mozione della Spellabile Giunta venga SOS·pesa ed 
invitala a studiare l'argomento per 1·iprodurlo un' al
tra volla alla decisione dell'Eccelsa Assemblea. » 

Presidente. Viene appoggiata questa proposta?
Lo è; prego ora di volarla. - È respinta. - Si vo
ti ora sulla proposta della Giunta. - È respinto 
anche ques la. -

Ricco!'fendo due feste, l' altra seduta si terrà 
Martedì prossimo li 5 corr. a Ile ore 10 di màllina, 
nella qualè si tratterà sugli argomenti già posti al· 
l',ordine del giorno, di' cui ora darà I.et tura il Si
gnor Segretario. -

Segr. De Franceschi (legge come appresso). 

Ordine del giorno. 
per la seduta 5 Aprile 1864 della Dieta provinciale. 

1. Prima lettura del Regolamento sulle pensiò· 
ni e provvedimenti per gl' impiegati e'd inservienti 

, della Giunta. - · 
2. Prima leltura del Progetto di legge provio· 

ciale _risguardante la conconenza della provincia 
nelle _spese per epidemie. -

3. Rassegna dei conti preventivi d' esonero per 
gli anni 1664, 1865 per I' -approvazione. ~ 

4. Relazione della -Giunta salla distribuzione dei 
premii per migliorare la razza bovina. -

5. Relazione della sle~sa sopra la petizione fol· 
la per la cos.truzione della strada da Gracischie, per 
finguente e Pisino. _ . . 

6. Relazione della sléssa sulla petizione per la 
costruzione della strada che deve congiungere i di· 
strelli di Alb9na e Dignano. . · · 

7. Relazione della stessa sulla petizione fatta al· 
l' Eccelso l\'Ii11islero perchè Yenisse levato nel!' isola 
di Veglia l' obb-ligo di freq11enlazione delle scuole 
popolari. ' . 

I Deputati dicono: ;\vele il' porlO' franco, avete 8. Rclaziooe della Giunta siùl' Jslanza di Gu>-
assegni di spr.se jngéqli ·per i lavori dei vosll'Ì por~ vanni Mandussiçh e comp. da Lavarigo chiedente la 
ti e delle vostre coste, siete dunnue abbastanz~ be- seg.r~gazione di quel ·comune censuario dal . Comu· 

-i he locale di Gallesano · e la costi Luzione in comune 
JJeficati ' io co·ofrooto degli altri. Nel caso che l' Ec- indipendente. , · · . ·. , . . 
~elsa Diel,a decida di fare la petiziqne io no~ ·man- Presidente. La seduta è levala .(ore -i pom.) 

· ' '' · Rovig110 ~Tipo-litografia ls.triana di ../rttonio Coana. 



'Seduta Xlll. 5 Aprile 1864. 

~ ) \ I 

,JJlH PBOHUIHE DUL'HTRH 
:i,:' 

Res~conto tacliigrafico 
DELLA xm. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Pareuzo 

5 Aprile -1864 (alle ore 10 ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. Cav. FRANCESCO 1J1archese DE POLESINI 
Capitano · Prov. 

COMMISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTR0!\11 i. r. Consigl. 
di Luogotenenza. 

presenti 

VENTITRE DEPU'rATI 

Presidente. Trovo legale il numero dei Signori 
Deputali e quindi dichiaro aperta la seduta. - Il Sig. 
Segretario leggerà il verbale della precedente. -

Segl'. De Frcmceschi (lo legge). _ 
Presidente. È libera la parola ai . Signori De pu

la li su questa lettura. Propongo l'approvazione del 
prèlello protocollo; ·- (Approvalo). _ 

Ora sarà data Iellura di una Nota Luogotenen
ziale e di tre mozioni pervenute alla Presidenza dopo 
l'anteriore seduta. 

; S.eg,r. De Franceschi (legge c0me seg.ne). 

. N. ~598 - 980 II. 

, ,Illustri$simo Signor 11-fctrchese ! 

Sua l\Iaestà I. R. Apostolica nella paterna sua 
cura jpei çomuni dell' {stria, gravemente hersngliati 
dalla , mis~l'ia, allQ scopo di procacciare mediante il' 
Ja,voro un guadagno alla· popolazione, si è graziosa
mente ,<legnata di concedere con Sovrana Risoluzio
ne del 15 c. m. ollre la somma di fior. 25000 an-

tecipala nello scorso autunno peli' acquisto di grano 
per semine, ulteriori dotazioni di fior. 36000 per 
costruzioni .di strade imperiali e di 30000 fior. per 
altre opere di utilità ·comune. 

La Luogotenenza dispone in pari tempo che il 
primo importo sia impiegalo per compire la costru
zione di quel tronco della strada imperiale Carniolico
Istriano, il qualo conduce da Petrigne a Rozina; sic
chè, compresa la somma a tale scopo preventivala 
dalla legge di finanza peli' anno 1864, si potrà fiòal
menle · sperare il compimento di questa strada sì im
portante peli' Istria, nella sua estensione dalla strada 
di Fiume fino alla strada già postale di Portale. 

Coli' aumento già rassicuralo delle dotazioni an
nuali si potrà in pochi anni dar \ermine anche alla 
costruzione dcli' ulteriore tronéo cji strada dallo sboc
co della strada di Vienna nella Carniola alla stazione 
Di vaca della ferrovia e di là nel cuore dcli' Istria, e 
così offrire al paese un' ollima eomunicazi_one coi 
paesi limitrofi, già da lungo tempo desiderala,. 

In ugual guisa prenderà la Luogotenenza gli 
opportuni provvedimenti, acciocchè l' altra somma 
di fior. 30000 venga ulilizznta, io parte pella costru
zione di strade distrettuali, con ispeciale riguardo ai 
comuni più miseri ed al bisogno di vie di comuni
caìione, in parte poi al compimento di quelle misure
che furono dalla scrivente di già: iniziate per pro
cacciµre agli abitanti dell'Istria acqùa potabile. 

Aggradisca Signor Marchese l' ass.icurazione del
·Ja dis_linla stima e considerazione, colla quale ho l' o
nor·e di dirmi 

di Vossignoria Illustrissima 

devotissimo ·. 

KELLERSP:ERG m:. p. 

Dott. Zadro. Domando la parola. L~ comunica
zione or ora folla a codesta Assemblea dimostra quan
to .interesse S. 1\1. Imperiale prenda per la nostra 
Pr0vit1cia e come si cerchi ogni via per rialzarla da 
quella prostrazione, nella quale essa giace· per cause 
eccezionali e senza sua colpa. -
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L'impiego della somma destinata in lavori di 
pubblita tililHù,·01trccchè offrire impiegò· e guadagnò 
parlicolarmenlc a q~,e-lll, che soffrono per la miserin, 
dolano: la p_roviqcia di opere di universale vaii

taggio. 
Questi atti di benevolenza e generosità Sovrana 

meritano la riconoscenza di lulta ta riro.vincia e la 
Diela esprimendoli non . farà che eslerna·rc i senli
menli di qnanli hanno cuore compassionevole pci 
loro simili· sofferenti cd ama-no il loro paese. -

Propongo quindi, che sia incaricnla la Giunta 
di c-ompilare a Homc della .Dieta · un' indirizzo a S. 
1\1. l' Impèratore per riugrazinrLa dei generosi sus
siclj accordali a van-taggio dcli' Istria. -

(Accollo -ad -unanimità). 
· rcscovo Dobrila. Onde manifestare viemmaggior- 1 

menie in quel modo che possiamo a S. M. I. R. A-
1rnstolica la nostra gratitudine ho desti11alo per do
m·aui una ·sacra funzione pontificale i11 questa Chiesa 
Catledrale onde innalzare pubbliche preci a Dio per 
la conservazione e prosperità del nostra amalo Mo
narca e dell'Augusta Sua Casa. - Invito I' Eccelsa 
Assemblea ad intervenirvi. - Riguardo ali' ora, pe1· 
non interrompere i lavori della Dieta, credo oppor
tona quella delle 9 di matlìna. -

· (L' Assemblea vi aderisce unanimamente). 
Sear. De Franceschi (legge come segue). 

Eeeelsa Àssemblea r 
·Lo Spettabile Municipio di Fiume umiliò nel 

Febbr;ijo dello scorso anno, mediante un' apposita 
depulazione, ft piédi del lrono di Sua c. r •. Aposto
li.ca l\Iaestà l' augllsto nostro Imperatore una suppli
ca per -consegui,re la costruzione di un tronco di 
stra<l'a ferrala, che · unirebbe Fiume colla forroyia del 
·sud,. - La, supplica fn accolla favorevolmente da Sua 

· l\'Iaeslà Apostolica e già nel Novembre ·del decorso 
anqo venne compilo il tracciamento dcli' accennalo 
ramo di congiungimento fra Fiume e S. Peter. -

La sollecita élfettuazione .di tale, opera è' d' in-
1eresse vitale pella città di Fiume, onde sollevarla 
dalla prostrazione, in cui per varie vicende cadde H 

, suo · commercio;· si presenta- però nello stesso tempo 
di rilevante uti!Hà . anehe per qnesla provincia. -

Le pi:ossime. e limitrofe contrade, come le isole 
del Quarne~ò e la Liburnia, ne risentiranno quasi im-
1necJiata e diretta· uliliH1, pel co"ntalto continuo in cui 
sono col111· città di Fiume e ne rtporteranno vantag-
·gi'o ·pcllà facile éomunicozfone colla capitale· e colle 
provincie dell' .Impero, pc! niinore dispendio del Ira~ 
·sporto delte merci e pel piii abbondhnle srri~rèio _dd 
proprj prodotti. - ··t:ib> dovrà'' influire notabilmente 

sul migliornmcnlo dèll' agricoltura, sullo sviluppo dcl
i' iòdùstria e della navigazione.: ...: 

Tale fcrro,ia. però ~arà proficua anche alle altre 
contrade dell' Istria, non solamente pei. vantaggi che 
ne ritrarranno le testè indicate località e che do
vranno iulluii·e favorevolm'enle suli' intero corpo; ma 
anche pel motivo, che sul tronco della s\rada ferrata 
da S. Peler a Fiume sarà costruita una stazione a 
Sepiane, d' onde si potrà facilmente condurre una 

· slrada ru9tabile o ferrala peli' interno della nostra 
provincia. -

Se in un corpo orga·nico nessm1 membro pnò 
essere indifferente alla prosperità dell' altro, perchè 
tulli ne risentono Q[i,lilà, n!J·ppur nell' accenualo og
getto, in cui alcune cÒntrade della nostra . provincia 
sono quasi immediatamente, al'lre i-ndiretlamente in
teressate, possiamo rimanere spettatori indifferenti; 
anzi e come confiòanli con Fiume e come parte di 
un vasto Impero abbiamo grande interesse che tale 
tronco di strada venga sollcc.ilamente costruito. -

La città · di Fiume è disposta di fare peli' indi
cato scopo notabili sacrifizj; da noi nulla si ~hiedc 
nè pretende; , ma_ in vista dei, vidende~oli rapporti cd 
iateressi leslè accennali, i soltoscritl-i pregano l' Ec
celsa Assemblea, acciò si compiaccia di dichiarare, 
<e- essere nel desiderio cli questa Provinèia che venga 
sollecitamente costruito il tronco di ferrovia fra S. 
Peter e Fiume, rrnn solamenfo pei vantaggi .che ri
donderanno a Fiume, ma anche pelle utili conseguen
ze che cagionerà alla . provincia, per il quale motivo 
l'Assemblea vi _concone col suo_ ·voto e morale ap· 
poggi(},» -

Parenzo ·u 5 Aprile 1864. 

F. Do!!. FERRETICH Dep. m. p. 
MATTIA JUIUNAZ Dep. m. p. 
Don GIOVANNI de FA VENTO m. p. 
Dott. VIDULICH Dep. m. p. 
G. SUSA~'NI Dep. m. p. 
Doll. ZADRO Dep. m. _p. 
GIUSEPPE PARISINI Dep. _m. p. 

Presidente. Passerò questa mozione aHa Giunla, 
perche con tutta la premura incammini gli atti che 
saranno necessarj. 

Segr. De Fnmcèschi (legge come a'ppresso). 

Eccelsa Dieta. ? • 

Esiste unn sola slrada erari11te, che mette in co· 
municazione l'Istria con Triesle e cogl,i altri domini 

"dell' Impero e che concentra in sè il terrestre mo· 
vi-mento d'importazione . ed esportazione dd'I' intera 

.. provincia.~~ · · · · · · 
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... ,:. to sçopo, a cui :dcllq strada è ril'Oila, caralle
riiza senz'altro · l' alla sua impo~lam:a, mentre da 
l&le .foO:f)pc,nibilc importanza emerge la necessità che 
çssa corrisponda realmente alla sua destinazione. -

Ed è su questa Icgillima base chè gli abitanti 
1lcll' Istria da anni ed anni · implorano, ma invano, 
,)a rcllificazione di .quel tronco di dc,lla strada, che 
dallo stradale di Z11ule condHce a 'l'ricsle, tronco che 
concentra in sè il maggiore movimento e presenta 
io pal'i tempo i più grandi incon1•&n_ien,ti ed incep
pamenti al medesimo, tra cui come elementari de, 
rnno annoverarsi, l'angustia çlc'llo spazio per la mag
gior parie chiuso di muri minaccianti rovina, le a
~çcse e discese .. e cune per,icolose, l' incontro mo
lesto ed inevi.la.bile dei oarr-i· delle carni, che per la 
Io,ro conformazione allargala sbarrano per tre quar
ti._la via, ollre la serie di tanti olll'i minori inconre
uieuli che con ben: in-leso indirizzo ed a.Jlargam()nlo 
di. della strada scomparirebbero. 

E ·se _a lafo 1'.ellificazione è stringente di prov
vedere, non meno indispensabile · si · rende la . co0-
lemporanea coslruziolle· di uq nuovo ponle pq,;- det-
1a slrada sul Risapo, µientre I' .attuale pericoloso, co
me lo provono le tante disg,razie avvenute, serve di 
passaggi@ pe1· un solo r9iea.bile, il che basta a di
DJoslrado non adallo ali' uso ·a cui deve sel'Vh·e. -

SiccOlJ\C incombe, all' Erai·i.o di soddisfare code
scii imperiosi bisogni · così faccio la seguente 

,Hozi 'one 

.L' EccelS'a D-iela delibera d' . inviare, incarican
done la. Giunta, motivala e rispettosa supplica al
i ' Eccelso l\Iiuislero 011de ollene1·e, stanle la notoria . 
urgenza, ancora nell' anno prossimo 1865 la retti-

, ficazloue della slrada erariale dcli ' Istria in quel ll'on
ço, che dallo stradale di Zaule conduce a 'fdeslc, 
11.0nch.è la costruzione del nuovçi ponte suI Risano, 
il lullo in quelle modalil à, che l'invocala Eccelsa Au
tori.\à ripute1·à pi.ù couvenienti . e . çonispoudeuili al
rarle .cd alle ,cirçoslaqzc. 

Parcnzo . 4 Aprile 1864. 

GIACOMO GODIGNA m. p. 
t 

Presidente. Anche quesla mozione la passerò al-
la . Giunta .per le sue incombenze. -

·; Seg;·. De France~chi .. (legge come segue): 

'Ee~elsa Dieta ! 

-;1, ~' Eccelsa DÌèt~ ,nella sua . se41;1La dei 2 Aprile 
co1·r. riferibil;nenl~ aÌI' Ospil~le di Capodislria sopra 
l'el/\ i.ione: delJ' Inclita, Giunta ,provi~c.iale delibcrara. 

1.. No_o essere motivo p,Ì cl1içd.ere · che al Ciyi~o 

Ospitale di Capodisll'ia venga levala la · qualificazio• 
ne di pubblico slabilimeulo. 

2. Incaricare la prppria Giuola di ripetere dal• 
la Direzione di quel!' ospitale la rifusione · delle spe;. 
se iudebita111eole pagale dal fondo provinciale per i 
poveri di Capodislria. -

3. Essere autorizzata la Giunla d' incamminare le 
necessarie pratiche per conseguire che ali' ospitale 
di Capodislria vengano rimessi per ricovero gli am
malali di sifilide, i cronici e gli ebeti trasportabili dal
l'ospitale di Tries te, i quali per vicinanza ali' ospi
tale di Capodislria e per viste di economia potesse
scro più convenientemente venirne accolli. -

Per la prima adunque delle suindicate delibera
zioni l' ospitale di Capodistria continua nella qualifi
ca di ospitale pubblico e per co·useguenza in forza 
delle normative vi gen ti le spese di cura e di marh 
tenimento da esso erogale varrno rifuse di lrimès lt:e 
in trim es tre dal fondo provindalc, verso produzio• 
ne dei relativi conii. 

I conii dei lrimeslri I. H. III. IV. del 1862, e I. e 
II. del 1863 furono rasseg1111li ali' Inclita Giunta dal
la Di1·ezione del dello Ospitale, ma non vennero pur 
anco pagati ed essendone staia folla osservazione 
nella precedente seduta,. fu l'isp0slo dre non furono 
pagali allese le lrallative pcndenli e risolle nella sc
duta medesima. 

Per" I' esecuiio11e del secoNdo deì piuddelli de
libera li , cioè per ripetere dalla Direzione dcli' ospi
tale di Capodislria la rifosione delle spese indebi.la
rncnlc pagale dal fondo proviuciale per i pol'cri cli 
Capodislria, è ben naturale che sarà necessario di 
procedere ad una liquidazione da parie della Gi un
ta e fJUindi a rilievi ed a schiarimenti reciproci e 
per conseguenza ci vorrà ancora tempo primn di de
finire questa pendenza in linea di dare ed avere. 

Ma I' ospitale ha un dispendi\) annuo di oli re 
fior. 3200 e l'crsa annualrneule in un defici°l di ol
fre fior. 1800, per il chè llCI caso che, anche que
sta peNdenza portasse con sè l' uHcl'iore sospensio. 
ne del pagamento dei conti pr.eindi.cali, l' ospitale 
Ìion polrebbc sussistere co.me Ospitale pubblico e 
ciò lauto più in quanlocchè da quinti' i.nnanzi pc•· 
la terza deliberazione presa dal!' Eccelsa Camera i' 
affiu enza degli ammalali isl1·iani sa1i di gràn lunga 
maggiore. . . . . 

Per l' elfello quindi di questa stessa delibera
zione e slanlecchè allrimeuli sarebbe un il'OÙia l' a
vere o.'.a confermala fa qualifica, di pubblico ali' o: 
spilale ,i Ca_podislria, propongo e prego l' Eccds~ 
_Dieta di rnler dclib~rarc: 

1. Sicno assegnali e pagali pt·eyia Jiqui<la,zionc 



contabile nJi' ospil11le -pubblico-di · Capotlisirin le' spé~ 
se · di cura e di mantenimento · élc·gli ·am1i.rnhili · <l'ù.; 
rinite i quartali I; Il. Hl. IV. del -1862 e I'. e Il. del 
-18(>3, i ·cui conii . fur,ooo già rassegnati a:11' lnclila 
Giunta. ' 

2. Sia la presente mozione -di <thiarala , d:i o'r-: 
genza;-- . : ) , ; ,;!. . 

Parenzo 4 Apri,le 1864. / 

NICOLO' DE MADONIZZA m. p. 
PAÒLO SARDOTSCH Dep. m. p. 
GIACOMO GODIGNA · Dep. m. p. , 
_Don GIOVANNI DE FAVJ~NTO Dep. m. p. 

Presidente. Invito l' Ecçelsa Dieta ad esternarsi 
riguard'o' .ali' urgenza • . 

1 Dott. Yidulich : Domando la pàrola: Non èrcdo 
che colla domanda di urgenr.a s' intende che la Dieta 
abbia da procedere subilo al-la deliberazione ·della par
te principale della mozione, sibbene che la Giunta, cui 
verrà passata, la porli alla discussione ed alla delibera
zione _Bella Camera cjuaol@ prima e certo ancora nella 
prèsente :tornala. ~ Io questo senso nulla osta ali' ap
poggio dell'urgenza, ' stando poi nella Giunta di sol
lecitare.~ 

.Presidenlé. La passerò' adirnque alla Giunta per
chè riferisca colla maggior :possibile sollecitudine. -
Venfomo ora ali' ordine del giorno, primo punto. 

Tromba (legge come segue). 

. Progetto di Regolamento 

· Pensio,ii, provvedimenti e rimunerazioni per gli 

impiegati ed inservienti dell' Ufficio deFa Giun
, · ./a ProvÙiciale~ 

Doll. ridulich. AH' ordirie del: giorno slà la pr_i
ma lettura dcli' accemrnlo· Regolame~lo e da quan
to · odo ora la si principia: · · 

1\Ia il ' Regolamento fu · già presentato e secondo 
il sistema parlamentare, siccome fu .anche ossenato 
altra volta, ·con ciò s'intende falla la prima lettura, 
per il chè facendola ora si pe~de inutilmente te~po. 

Ora dunque si dovrebbe venire alla discussione 
generale; ma anche questa la trovo inutile io que
st-0 caso, mentre néll' anno scorso fu istituito un Co
milato per questo Regolamento, come p~r gli allri-, 
e fu anche io generale trattalo su di ciò. - · 
' '' 'fullafla devéì osscrvareThe i'l Progetto di Rego

la men lo ' io discorso d-iffé'risce· e · si allontana mollo 
da quello e· ·dalle prescrizioni dello Staio in tale ma
teria, il ché ..s1 · risèont:i-a p. · e. ai §§. 3,. 8. JO e 24 
cd è a·imarciibile dal momènlo · che àl dello §. 3, -
si con tempia Jnebe il ' servizio· ariterio~menle presta-

to · dagl' impiega.li , dello Slatèl, che passassero al ser
vizio è' soldo della provincia, quando non apparisce 
che da parte dello Stato :vì si·a .reciprocanza.: - al 
S-· 8, ·si · stabilisce ·pell' inliùa pensione · un servizio 
d,i ;anni 35: -'-- al· .§. 10 si fissa la ·1teusione con un 

quìnto di:, sala.rio dopo :7 :a,nni: al 24, s,i normeggia 
al 4 ,per 100 il rilascio · pea· fondo ' peusiooi. 

.Per tjueste-.ed altre differenze -io e-redo che non 
sarebbe ora nemmeno possibile di 'pass<!re immedm
tame!Ìle, ad · una discussione senza conoscere i moti
vi, pei quali si si discostava dalle prescrizion-i dello 
Stato in quest' oggetto. - · 

Io _ quindii _penso che sia da rimellere di il uovo 
questo Regolamento ad un . Comi~at.o, perchè abbia 
da esamiMre e da riferire. io segnilo e ·che pèa- non 
lasciare .frallanto sea1:a un pr0v-ved,imeulo gl' impie
gati deJla provincia vengano essi •trallati per le pen
sion,i ~olle nome •,lgenti -per gl' impiegati de-Ilo Sta
to. -

E quindi propongo, che l' Eccelsa Dieta deli
beri: 

1. di rimettere ·ad un Com~tat0 di· tre membri 
il progetto di Regolamento dellé pensjoni per l' e
sa_me_ -e successiva riferta; 

2._ di stabil1re a provvedimento degl' impiegali 
provinciali, che fino· tanto sia defioitiv.amente adot
la~o il Regola1tfenlo sulle pensioni verranno i me
desimi trattali in propos.ilo coHe norme vigenU per 
gli impiegali dello Stato • 

Flego. Soltanto per mettere in chiaro i punli 
di ·vista, dai, q1,1a1li: partiva la Giunta nel compilare il 
pr'ogetlo di Rego'Jamenlo sulle pensioni, mi permet
to . cli osservare quanto segue: 

La Gi "mt,a nelle sue C01'lsullazioni vcrsal'-3 an
ctìe sl'l l quesito se fosse d' adollare il sistema dc'I 
G@vemo •imperiale riguardo alle pensioD'i, oppure di 

· fare un Regolamento senza essere Ji•gia 111 suddetto 
sistema.· 

iHla Giunta parve meglio conveniente il secon· 
do partito, considerando; in "primo lùogo che il si
stema del Governo è · troppo fovolnlo e che viene 
regolalo da tawli clecreli e declaratorie sparse qua e 
là nei b01lellini e nelle raccolle delle Je'ggi da ren
dere assai rnah1g~vole il consultarle e metterle as
sieme ali' applicllziane · di ogni singolo caso; e con· 
siderando .in secondo luogo· essére decoroso per la 
provincia di avere un propria _ Regolamento anche 
in oggetto di pensio11i, come ha per se_ gli altri re· 
golamenli interni e cosi . completare la propria in· 
terna s·istcmazfone, ' ., ' I • ' ' 

' Nel · C'o tnpilare' il ·progèllo di Ìlegoiamenlo in pa· 
rola, la Giunta n'on· 'and~ à è~priccio; ' ma consultò 
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altri Regolameoli di simil folla e seguì i dettami di 
giustizia e di umanità, avendo però sempre io mi
ra di ooo aggravare di troppo la provincia. 

Ed in falli, quantunque si limitò la durala del 
ser\'izio · a 3-0 auni, eh' è quanto dire a 5 anni di me• 
no del ··tempo eh' esige lo Stato pei s11oi impiegati, 
tuHavia il si·slerna delle pensioni, come nel -proget-· 
lato Regolamento per la ptt>,·incia., è assai meno gra
voso· che -quello dello Stato; , imperciocchè calcolan• 
do per 35 aon·i il rilascio del 4 per 100 come nel 
progetto sopra I' emolumento p. e. di ' fior. 600 si 
ayrcbbe l' imporfo complessivo di circa 2165 fior., 
quando per lo ifilvece secondo il sistema del Gover
no . si avrebbero, appena circa fior. 500. -

Del re-s-lo la Giunta dichiara di comprendere la 
prima parte della mozione - Vidulich; · di rimettere 
cioè il progello ciel Regolameuto ad un Comitato 
per l'esame • e la successiva rifcrla, .ma deve dichia
rare ai non comprende-re le -seconda parte, cioè che 
per · gl' i1i1·picgali provinciali sia frallanto provvedu
to colle norme vigeìlli d<lllo Slalo. -

Come si combiila questa seconda pnrle colla pri'
nÌà della· della mozione? - Io credo eh' essendo sta
lo ile1iberalo l' anno scorso di risenarè la discus
sione e delìoiliva deliberazione sui regolamenti alla 
,presente tornala della Dieta e eh' essendosi dato e
secuzione a questo delibernlo ri g1JDrdo a lulli gli altri 
Regolamenti, si vorrà eseguirlo anche per queslÒ' 
delle pensioni nella presente sessione. · 

-ciò stante, ella è affollo inutile questa seconda 
parte della mozioae. -

E -per tanto ·la Giunia dal canto suo non si oppone 
alla prima parte della mozione, cioè a che il pro
gello del R'egofomen\o sia passalo ad un Comitato, 
ma non accede alla piudclla seconda parte della stes
sa mozione. 

' de :Susanni. Aoch' io aveva intenzlone di pro
porre come il Doti. Vidulich che sia rimesso ad un 
Comitato il progello del Regolamento sulle pensioni 
e quindi Io appoggio riguardo alla prima parte della 
sua · mozione·; non così però riguardo alla seconda 
parte pei' motivi delli dal s'ig. Flego, col quale· io 
mi dichiaro d' accordo nell' oppugnare la detta se
conda parte: -

· Do'lt. ridttlich. Non facendosi opposizione dalla 
Giunta al 'primo punto della mia mozione mi di
spenso ·dall' aggiungere Qsservazioni in favore dello 
slesso.-

Risp:ondo ,adunque l'iguardo al se.condo ponto, 
e dico, che · poh·cbbe darsi .benissimo, che non si · pos
sa· venire 8d una definitiva dclibernzione durnnle ·qne
~ta sèssio·ne : della Dieta, p1jichè . si traila cl' imporre· 

un' aggravio permanente alla Provincia, si esigono 
cifre e calcoli, e per conseguenza uno studio ed e-' 
same maturo, e qnindi tempo non breve per non 
andare con precipitazione in affare sì delicato ed im
porlanle. -

Ciò basta perchè risulti chi.aro esser.e allenclibile 
ed accettabile il secondo punto :della .. mia mozione 
sul quale perciò insisto. 

Dott. Perretich. lo appoggio ambidue i punii 
della proposta del Doli. Vidulich e convengo, che 
studio e maluvilà . di esame ci vnole .prima di pro
porre e decidere aùesa l'importanza , dell' affare e le 
couscguenzc per .I' avvenire. -

Potrebbe darsì che uoi restiamo qui per il tem
po che occone allo studio ed ali' esame ciel proget
to, nonchè alle discussioni e d~iberazioni sullo stesso., 
ma potrebbe darsi anche il contrario. -

Allesa questa eventualità è quindi necessario un 
provredimeulo. - Tro,'o q.li iodi git1sta la seconda 
parte della proposta del Doti. Vidulich e l' appog

. gio.- _ 
Flego. Una delle due; o si definirà, o non si de

fini rà l'argomento dello pensioni nella presente tor
nala. - Se sì, non occorre il provvedimento interi
nale proposto dal Doll. Vidulich; se no, riesciranoo 
inutili gli sludj e le indagini del Comitato, poichè 
col terminare della Sessione si scioglie e va fuori <li 
atliyilà il Comitato e quindi restiamo sempre agli 
sludj, ali' esame ed al progçllo della Giunta proviu
ciale, eh' è permanc.nte. -

In questo caso adunqùe sarebbe più naturale, il 
mantenere provvisoriamente fino alla nuova convoca
zione della Dieta il progetto · di Regolamento della 
Giunta stessa invece di adollare le norme dello Stato, 
che pochi assai conos«ono esallamentc. -

Ycscovo Dobrila. Mi pare che possano stare bene 
in relazione fra loro la prima e la secoHda parte del
la mozione Vidulich, quando dopo la p1·ima si pre
mettesse alla seconda, che qualora non si potesse de
finire I' argomento nella presente tornata si adolta
rebbero frallanto le normative dello SlalQ. -

Osservo poi che gli studj del Comitato non sa
rebbero maì inutili, perchè nell'anno venturo si po
trebbero rieleggere gli stessi membri. -

Credo che il Comitato si darà premura di defi
nire l' argomenio durante questa Sessione; se no, re
sta ad ogni modo provveduto mercè la seconda parte 
della proposta. -

Quiudi appoggio e la prima e la seconda parte 
della mo:iione Vidulich, sempre·cchè però si faccia 
Jl aggi un la da me sopra · -indicala. _;.:_ · 

J>resicl!!ule. Invito l' E.cceba Assemblea di vo,la rè 



sul primo pllòlo dellà mo.zionc dd Doli. Vidulich. 
( ·Approvala ), 

Ora viene l' Òrnenda di Monsignor Dobrila da 
premettersi al secondo pùn{o di den.a mozione. -

Scgr. De Fra11ceschi (legge come segue}. 
« E nel caso; che la discussione ed accetraz.ione 

del :Regolainenlo da parte della Dieta non potesse 
aver luogo ancora nel corso della presente Ses- · 
sione. » 

' Dott. rid11lich. Io l' appoggio e l' accolgo come 
parte integraaJe .della seconda pa.rlè · della mia mo~ 
zionc. -

Presidente. Invito adunque l' Eccelsa Dieta di 
volare la _pelta secoòda parte _ coli' aggiunta dell' e
mcpda di ·l\'lonsignor Vescovo Dobrila. -

(Accolta). _ 
rescovo lJobrila . . Ora si · dovrebbè passare . alla 

11omrna dei tre nie!llbi-i del Comitato. ,- Per non 
JJerder tempo, proporrei di eleggere per acclamazio
ne di quelli che fecero . parte del Comitato pei Re
golamenti dell'anno scorso, cioè if Cav. Kli11kow
strom ed il Canonico Doli. Férrelich, nonchè il Dolt. 
Vidulich. - (la Camera si pronuncia afformatrvamen
te per acclamazione,). , 

P1-esidetile. Si riferisca ora sull' argomento delle 
·spese, pe_r le epidemie ill' secondo punlo dcli' ordine 
del giorno. -

Dott. Lion (legge cooie segue). 

Ee~elsa Dietil ? 

· EUa ·è .cosa· nota ed incontrastabile pur troppo 
ehe 1:1na de-Ile più de.sòlatdci · calamità di_ ques:la po-1 
,·era, provincia derha dalle epiaernie, che quasi _og,ii 
onno,,ov.e· .più ove me_no Ja infoslano. -

E per tacere deHe allre, le febbri · iolermillenli· 
possono ritenersi, endemiche . io moJlc, lo.calilà dei 
distrelli di Pola, Pa·reozo, .l\fonlon.a, Buje, Pisino, Di-: 
gnano·~Alboita, P.iraoo, Pinguentc e Capodistr.ia e .nel-' 
l' isole del :Quarnero, in . :una ,p.arofa .. _i.o pressocchè: 
tutti i d~slrelli deJl' ls-l-ria , e .nei .me·si di s.estalt e :,dj 
autunno, nei. quali appunto quì ferve , il lavoro : dcll111 
1c:ampagna;pi'ù. o', meno; imperversàuo. i-n , 0g_ni -.anno 
fra , quej ahila-nli rendendoli per inolto· !emp0, ,inetti· 
al lavoro, sbilanciando. li! I.oro: economie e ·dcci,nando 
perfino . le loro ~amiglie •.. 

.:Alla p11triotica e saggio .pen.elraz.ione -di qu~s.ta, 
Ecçelsa Di.e.la non pq.levà , isfu-ggire un ari:0mc11l-o ·di 
sì vitale imporlaciza pe.- fo provi~eia tuaa; ed essa 
irtfaUj .se -rte ·occupò .ii.ella seduto XXNIU del 5 Marzo_ 
dèll',aniH> sco~so,,:. q delib~rava ehe ye~i&sè ·incarica~ 
la Giunta di sludiai:e a .fondo. la materiai risgn;trdan~,, 
te le ep·idemie e di propoue alla -pros$.ima . ~ssioflc 
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della Dieln un progel~o di legge ,p11oviociale; che 
stabUisca le norme risguar<lanli la concorrenza della 
provinciq nelle spese per epidc1nie, da cui fo~scro 
colpile comuni d·cll' Istria., proponendo pure di pr0• 

nunciarsi per l' -emanazione di l~ggi generali dcl
i' impero 'in quantocchè le alluali ·non precisassero 
i ·casi di concorrenza dello Stato per epidemie, o fos. 
sero sollo altro as_pello mancanti. 

Lil Giunta, si studiò di disimpegnare l' incarico 
ricevuto nel modo che s1a ora per es.porre. -

Le epidemie _propriamenlè delle, come ~ nolo, 
sono malallie che derivano da particolari condizioni 
sieno telluriche, o rniasmaliche cd atlaccquo ,pe1· lo 
più contemporaneamente molli individui di una o più 
locali,tà, che .si _ trovano sollo l' influsso delle mede
sime potenze morbose; a differenza delle malattie con
tagiose, le quali derivano da un principio contagioso 
localizzato e s,i propaganJ> lenlameole i_n sul nascere, 
a meno che non · siano trasc1,watc; ed in questo caso 
possono veslire anch' esse il carallere epidemie@. 

Quando io una Jocalilà in una- e più case si ma
nifestano varj casi di una identica maiattia, (~ per 
le malatlie contagiose, c.ome il vajuolo p. e. basta 
anche .un solo_ caso) la cosa deve essere. ,portala a 
cogJ1i z.ione delle poliliche Autorità, le quali delegano 
gli ,o·rgani sanilarii alla c.onslat.azione del.la ma:J.allia, 
ed in seguilo ai rilievi. folli l' Eccelsa l.;u<;>goteneuza 
decide se debba o meno d,ichiararsi epidemico il mor
bo cd aprire In epidemia. - _ 

Gon ,questo pr.ovvedimento; Q]lrecchè · garantire 
la pubblica salute, impedendo spesso la di(J'usi:one del 
l\lé,1,lc, si ;procura alle _popolazio.ai una pi,01;1la medica 
assjstenza, la quale; se- sempre gra;vosp e perciò ll'a· 
scural11, il più delle · volle con grave 'danno ,dell' am· 
ll1lllato riuscirebbe · al cerio insopportabile -nei . casi di 
molli ammalé,ili, e quindi .di quanla e quale impor· 
ta1ua ella .sfo questa dispos-Lz.i·onc, 'nQn iVi.sarà ,alcuno 
che 'voglia porla in d11l1hio. -

: Nt;ll' Agoslo ,d_eH' anno; 1843.- .vqnjva pubblicalo 
1;111 R<lgo,la~eoto per l' epidemie , in .. ,ge1-1erale e per, 
iJ· colera in -par,liçolarè, che compre11:c.i\! Jç istruzioni 
p.olilico - sanitarie basate sulla scie-nza e ! traila dei 
provy,ec}ime:nti. da prendersi pi:_l socc?r,so deg;J,i ,a~l· 
maiali e dei povel'i in simili casi, fra le_ q.uali H §. JO 
i,lel ·deltQ Rcgolame.o~o ,stabilisce c,he i_·medicinali pci 
poveri deNo_no pagilrsi daU' crariq. - In base di que· 
&Jl> ic-golall)'ento : si i;ivolge\:a . quesla; Gill(,11a .all' Ec· 
celsa i. r. Luogotenenza in 'f11ieslc, perchè votesse 
tndiçare s:e il Regolamento lsuacc_e1mato_ vige nelln 

I sua piena fulegri.là e scgnala(llpn, te . i,l disposlo -del 
succitato {. ;30, e quàlora · esso. fqsse stato. modifica lo 
VQl~sse· indicare da quali Ordinanze,ed io .ogni cii.so 
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si volesse colla sua· cooperazione procurarr, che in 
,rìflesso alle ' calamitose condizioni, in cni ,,.ersa qnesla 
Provincia, la concorrenza slabilila dal Regolamento 
-in discorso venisse anche in nppresso sostenuta dal-
11' -Ernrio dello Slalo:. -

Riscontrava l'Eccelsa i. r. Luogotenenza la do-
111'anda· della Giunta ·co·l trasmettere copia delle vi
genli' norme sulla concorrenza delle spese di malat
·lie epidemiche ed epizoozie ed i relativi schiarimen
ki nel!' atgomonlo. -

· Dai dati ollenuti risulta come, in base alla di
sposi·zi,one organica dei 30 Sellembre 1814, che mi
se in altivilà la supet·iore disposizione del 16 Apri
:Je 1807, nei casi di epidemie le spese di cura dei 
poveri ammalali dovevano sostenersi con 2/3 dall' E
rario, con 1 / 3 poi dalle Signorie e dove qnesle 
non esistevano, dalle comuni, le diarie dei medici ve
nivano pa,gale per Intero dall' Erario e le velture 
pe_i medici ali' incontro do-vevano venir preslwle dai 
{;omuni. '-

) 

In -seguHo a disposizione dcli' Eccelso l\liniste
ro dcli' Interno, d. 4 l\Jarzo 1849 N. 5259-376 veni
·1·a slabililo· che dal giorno 7 Sellembre 1848 in poi, 
cioè, dn-1 giorno in cui cessava il nesso di suddilella, 
luU{l lo spese saDilarie, che incombevano alle pree
·sislile Signorie ed ai · loro sudditi, dovevano venir 
.coperlo mediante un eguale e giusta prescrizione di 
addizionali sa tulle le imposte direlle del rcspelli
·vo disfrello, e quindi dal 7 Seltembre 1848 in poi 
·queste spese venivano antecipale dal Sovraqo Erario, 
-ma verso rifusione d:ane rispetlive Casse Dislretluali. 
In ·appresso _ anche ·questa disposizione venne modi
ficala dalle Ordinanze Ministeriali dcli' interno del 
17 Feblmijo 1858 N. 23992 e del ·14 Agosto · 1858 
!N, 18958; per CN'Ì dall'anno 1859 in poi 1c diarie 
ed indennizzi di vetlura pei medici in casi di epi
demie, co11ie pure il compenso del bestiame ucciso 
colla mazza nei casi di quest' epizoozie contemplali 
dalle 'l'igenli leggi, devono essere sostenute esclusi
vamente dal tesoro dello Slalo; ali' incontro poi le 
·spese d-i cura inesigibili e le spese di medicifiali per 
poveri a,inmalali di epidemie e ricoverali in ospitali 
n·on pubblici· restar devono a carico esclusivo del 
comune: cui appa;lengono. -

Emerge quindi da questa disposizione l\1iniste~ 
riale che l' Erario dello Stato concorre al pagamen
to delle spese puramente sanitarie consistenti in die
te e competenze di viaggi cl.cl personale sanitario e 
le comuni devono sostenere quelle dei medicinali 
pei poveri. ,,_,. 

••
1 ',Sè: qne1!L' obbligo slà in ·armonia col disposto 

'délla ·v.igente 1cgge comunale ed è imposto alle co-

muni dalla recente legge Provinciale del ti Novem
bì·e anche per gli ammalali ricoverali nei pubblici 
ospitali, ammelle però delle fondale eccezioni pei ca
si di epidemie. -

lmperciocchè nella maggior parie delle epide
mie, comuni intere vengono colpite, poC'hi sO'llo i 
·risparmiati dal male e specialmente fra la classe po
vera ed agricola; e quinùi mo,l-le braccia vengono 
lolle al lavoro ed ali' inùuslria; restano abbandona
te le campagne, molle famiglie anche non povere 
sbilanciale nella loro economia domestica, per la im
possibilità di procacciarsi col lavoro e coll' industria 
il loro soslcnlamento, o per la necessità d' allrondc 
di provvedere coH slraorùinarie spesè alla propria 
esistenza e conservazione. -

Le slcsse Casse comunali, ove possiedono fondi 
proprii, in questi casi si trovano maggiormente ag
gravale dal peso ùi slraordinarii sussidii onde far 
fronte a più urgenti bisogni di· un coovcnienlc ri
covero ed assistenza del' povero. -

E quindi, togliendo la malallia per luogo lem. 
po aHe respellive popolazioni la forza produlricr, sn
bis cono queste già perciò un maggior impoverimen
to e , divengono quindi vieppiù incapaci a trovar i11 
sè i mezzi pecuniarii per so slenere tali spese. - ' 

E . che ciò sia vero ne fanno prova le rimostran
ze pervenute a questa Giunta da varie comuni ùclla 
provincia colpi le da epidemie del 1859 in poi e la 
ricerca che il fo odo provinciale assumesse lati spes~ 
d'ichiaraodosi esse assolutamente impotenti, nonchè 
i reclami di parecchi formacisli, alcuni dei quali dal-
1' anno 1859 altendono ancora il pagamento dei far
maci somministrali e c'iò con grave danno della lo, 
ro speculazione; ed alcuni fra questi si trovarono 
persino coslretli di espe1·ire la via civile per conse
guire il pagamento d.i quei medicinali, ch' 'essi pun
tualmente e prontamente dovevano somminislrai·c in 
simili casi per ordine superiore. 

Che se per le cose suaccennate impossibile rie
sce alle comuni di sopportare tali spese; se è ingiu
sto di far sospirare e per più anni ai farmacisti il 
pagamento dei loro medicinali, suhitocchè essi non 
possono rifiutarsi alla pronta e. scru.polosa loro som
ministrazione; ne viooe di conseguenza la necessilà 
di adoltare un provvedimento che tolga questi in

convenienti. ---
Pretendere · che l' erario dello Stelo si assuma 

anche queste spese sarebbé una pretesa esorbitante, 
perchè col sostenere le spese sanitarie egli vi con
corre con equa proporzione e se si es,onerò dei 2/ 3 
di spese pei meùecinali assunse quelle .dei viaggi 
del personale sanitario, ehc sono cerio o.on minori. 
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Mentre nella maggior parie delle epidemie .e se
goiilamenle nelle · cònlàgios~ . .la pronta assistenza 
del : m_edico, o la m'edica sorvegli~nza nella , ·campa
gna, che difetta di medici e do-v-e appunto mag
·giore è· il bisogno, sono indispensabili e bastano il 
più delle volle da sè sole a troncare sùl nascere cd 
impedire la' diffussione· del conlaggio; è se s-i e~cel
tuino i farmaci costosi, comè il chinino, che è uno 
specifico' delle febbri : ìntermillenti, in. molle epide
mie i conti dei medicinali si riducoqo a piccoliss'ima 
-spèsa in confronto delle spese sanitarie. ·- Dal teso
ro quindi dello slalo non si ·può -pi-etendere ·una mag
gior concorrenza • ...,.. :·: 

Col decreto Ministeriale del Febbrajo 1858 ve
nivano esonerale pure le Casse Distrettuali da questo 
obbligo. l\Ia se egli r_iusciva più sopportabile al di
strello, che alle sole comuni, non è però che il più 
degli anni non divenisse esorbitante e di molto gra
voso · per alcuni dislrelli. - Imperciocchè in alcune 
epidemie, come si è veduto pur troppo nel colera, 
come avviene quasi ogni anno colle febbri intermit
tenti c nelle disenlerie epidemiche, od a.lire consi
mili, vi sono alcuni dislrelli quasi totalmente colpiti, 
ed in «JUeslo c~so l' ìmpcissibililà a. sostenere tali 
spese dimostrata per le comuni può applicai-si ai di
strelli. -

Se aduoque anche alle sole forze del dislrello 
non equo nè si può per le ".igenli dis_posizi-0ni ad
dossare questo peso, non resta altro che di addos
sai-lo ali~ forze _ unil!J della provincia, cioè · al fondo 

provi'nc~ale. . . 
Nè ·giova l' obbicllare che rion talla la' provin

cia si trova ·nelle stesse coridizioni e nòn lulli. i di
slrclli egualmente colpili di epideniie · e quindi in
giusto quesl' :obbligo; .perchè quand' anche una parte 
della provincia ed alcuni: distreUi ·si lrovassèro e si 
trovino sollo più fav.orevoli condiziopi elimaliche; 
appunto perciò riesce loro più facile e puciò' più 
lloveroià pur .la beneficenza · in v'e'rso gli. allri, che 
troyansi sotto sf111·orevoli eoodiaiòni e non per .pro
pria colpa.i a meno, chè. noci si voksse perpetuare 
quellò spirito di rmmicipàle' egois.mo, che è. c0Ql1·ario 
al principio di morale e.,di cquilà, · che · ·impongono 
l' obbligo del .vicende1•olc •soccorso · fra· quelli che so~ 
no uniti con . vincoli più stretli di spcietà, o _ m~glio 
di fratellevolc carità, che unir deve tulli i:membri di 
una _slessa provincia. ·-:. Premesso quipdi per le cose 
suesposte che il fondo provinciale non possa dispen
sarsi dalla .conèor1·enza di lali . spese, con vien sl.abi
_lire lè . proporzfoQ.i, .perchè anche la cari là deve esser 
proporzionala ;ai me:izi. Ed essendo, come è . noto, 
questi scarsi e costituiti dal _contributo ·anoµo e si 

può dire dal frullo dei sudori di una povera popo
lnzionr, non è giusto che la ca1·ilà venga -.sprccala ed 
esercitala, senza uno scrupo.\o"so rigua1·do e che le 
.comuni, alle quali .incombe pur sh'.ellamenle l' obbli
go di sostenere un maggior. sac1·ifizio, ne vengauo 
.totalmente esonerat.e. - · 

Gli è ,,perciò, che avuto riguardo alla concorren
za che si assumeva lo slal0 fino- ali' anno 1848 dei 
.2/ 3, cioè delle spese pei medicinali, sarebbe da sta. 
bilire su questa base la concorrenza da parte del 
Jpndo .provinciale, lasciando l' allro terzo a carico dei 
respellivi comuni, e ·ciò allo scopo anche di renderle 
interessale maggiormente, affinchè la classificazione 
degli ammalali poveri e delle spese inesigibili sia 
eseguila con scrup@losa coscienza e giustizia e non · 
vengano addossale eso1·bilanli spese al fondo pro
vinciale. 

Ed a fine di procu1·are ai farmacisti il più facile 
.pagamento dei loro conti e poter da essi anche pre
tendere un' abbuono, che comunemente ,·i~ne accor
dalo ai fondi pubblici di beneficenza, è di necessità 
.che il (ondo prçivinciale anlecipi ai farmacisti il pa
gamento del terzo spettante ai comuni. - Onde ga
rantire poi il fondo provinciale e comunale da in-

. compeleuli pagamenti, sulla base delle cose esposte 
si propone il seguente progetto di legge della Giun· 
la, eh' è però inutile ora di leggere, essendone gia 
.stata comunicala Una cop.ia litografala. --'-

Dott. f'idulich. Essendo state sufficientemenle 
sviluppale cd esposte le ragioni, per le quali la Dieta 
abbia da stabilire la progettata legge riguardo alle 
spese per l' epidemie, per cui og.ni uno . di noi può 
esserne suffideulernenle informalo, io sarei d' avviso 
di non soffermarsi oggidì all' espasizione falla, ma 
di passare subito alla seconda lettura della legge cd 
a.Jla discussione -speciale. 

, Dott. Zadro .. Il §. 32 del Regolamento Interno 
per la Dieta lo vieta, dispooendo che le letture di 
una· lcggç debbano farsi l' -una dopo . l' allra ·in sepa· 
raie sedute e facendo eccezione s.oltanlo per la terza 
lcllura. - I? armi che non convenga di ,contravvenire 
al 'Regolamenlo e domando che la sec@nda lcllura 
si~ pos_tq ali' OJ'.<lioé' del giorn0 di un-' altréJ seduta, 

Presidente. Il Sig. Flego riferisca sull' argome11· 
lo ,al secQndo · puul'o del pr,ogramma, 

Fleg,o: (legge come 1f1rprésso). · 

Eeeelsa Dieta t 

i: Per ·corrisponde;e alle p;escrizioni del §. 19 
del Rcg. prov. la -Giunta- si fa dehito ·di sottoporre 

alla qisamina_ di quesl' Eccelsa Dieta ,i conti preve11-
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!ivi del fondo di Esònero istriano per gli anni 1864 
e 1865. ~ 
- :· Al�'oggetto ·poi di presentare ali' esame di .ogni 
singolo Depurato i conti medesimi in modo a!!eudi
lJile, trova opportuno di passare ad ,ogniino di loro 
copia lilcigrafala di un ria'ssunlo, il quale offre nei 
dali, p.riòcipali· l' jntroilo. e l' esitò,: secondo il parere 
della dipendente Contabililà prov. è della Giunta. 

In . ·es'i,lo · a , ciò essa propone; che piaccia aH' Ec
celsa Dieta d' incaricare il ,già elello. Comitato di fi. 
naoza dell'esame dei conti medesimi. - · 
.. . Presidente. Non udendo alcuna osse~vazionc, 
puego la Camera di eslerirnrsi su di ciò. -

( Approvato ) . . 
. Continui il Signor Flcgo a riferire sui ·prcmj 

bovini al 4. punto del .prog,ramma. 
Flego flegge come appresso): · 

Eccelsa Dieta ! 

Jri.1 c'sHo al deliberalo dietale 11 Marzo 1863, che 
delermioava l'imporlo d-i fior. 252 da e·rogarsi dal 
fondo prov. · per devoherlo a titolo prcmj per alle
vamento di animali bovini, la Giunta si fa debito di 
relazionare: 

1 . . Non aver elfeltuato la distribuzfone dei detli 
premj nell' anno decorso a motivo che dalla chiusa 
del!' nilima sessione diètale alla p,rimave·ra il pcrioc 
do• di tempo ,era troppo breve per diramffre gli al'
_l:isi, .per rieetere istruzioni 'rcla.tive ' e per determ,i
na-rne le regole ed i luogh-i, nei qu~li si doveva ef
fotl1iare il conferimento .dei premj: suddelli. ~ · 
· ., -2. Essej,si, ,però· adoperata fa ,ogili possibile ma-

.. ,Jicra atl•0 sco1rn .ehé il conferimento ne seguisse nel
f ,a-1d,1rnno7,1successhi0; il che 11011· ebbe luogo in vi
sta delto. séarso r-acco!to del ,fien·o·. e per conseguenza 
deLlio'fl spc11abile buon nuhii aiento degli animali, 
cir.ceslan.ze che vennero avvalorate anche dal!' Ec
celsa i, r .. Ln.ogotenenza, appor sua Nota 8 Agosto 
48,63 .N., 10870-2893, mediante 'la .qiiale eonsigUava 
la Giunta di trasportare la distribuzione dei- l'ipetuti 
.pre.mj'.· nell'li. .pri1,1~avcra del corrente , an,no . per con

. seguir.e quel risultato, cui si mira con. questa istitu-
zione. ,,. · · 

-·-.. :. :J., fn se.gnHo alle . . cose esposte, nel mentre la 
Gfùota ·tr·ornya , di abbracciare il suddetto parere dcl
i' Eccdsa : Lu0,g0.tcnenza , ed onde rendere edolta la 
flOpolàzione dc-I ddiberato dielale. faceva ins·erire sol
fo la, .<lata ,C//,7 Agosta 1863 ne! foglio ufficiale app:o
sH11 ,:'10Ufic.11iiJiJ1e, .C'Olia qual.e · a11nunzia1·a . é~e nella 
tJ.rimn-vci·a : dd :còrr . . àJi'lte . seguiM la dislrihozione 
dc~, prerui ilrgJ:i al(imali b.oviuj fter. promnorc11e l' in-
,1:<.Hnenlo , ~H: ,ufc,tl.(·s\mi .' -:-- ' ":~.. -•- " 'JL 

4. A dar poi piena vit11 al fallo esposto ad 3. 
la Giunta fece pnbblic11re nell' anno cor.r. là · notifi
cazione 20 Marzo 1864 N. 735 e mediante l' inser
zione nel foglio ufficiale per lrc \·olle e mediante 
diramazione a tulle le comuni del.J' Istria, notifica
zione della . quale si crede di dare lellura per giu
stificare il proprio operato •. 

N. 735. 

Notificazione 

In segnito a deliberato dell' Eccelsa Dieta istria
na preso nella sua seduta H Marzo 1863 N: XXXIII 
ed in conformità a Notificazione della Giunta pro
vinciale 22 Agos to 1863, si porla II pubblica noli
zia che nella giornata dei 19 Maggio 1864 seguirà 
in Capodislria ed .in Pisi oo la distdbuziouc dei prc
mii degli animali bovini, çioè in cadauno dei detti 

_lnoghi saranno conferili quattro prcmii, il primo di 
fior. 50, il secondo di fior. 30, il terzo di fior. 2G, 
ed il quarto di fior. 20. per gioYenche che non han
no fruttalo nè siano pregne . e pei tori da due an
ui con1pili ai tre, naH ed allevali. nell'Istria.- -

La distribuzione seguirà pubblicamente a fa vo
r-e di quegli animali bovini, che si presentassero bel
li di. qnalilà e di stinti fra tulli. -

Col)co.rreranno pei premii in Capodisll'ia gli n

nimali .dei .d.islrelli di C.apodislda, C11stelnuovo, Pi
rano,. l?ing~:et1 le e Buje; pei premii in Pisino •gli a~ 
nimali di folli i rimanenti distrelli. -

Coloro che aspirassero ad uno dei premii ·. de
stinati dovranno cond-urre i loro aninali dava,nli la 
Commissione, che sarà a ciò istituita, ed avranno da 
munirsi d'un certificato firmato dal Podestà e dal 
Parroco o Cura.lo del luogo e confermalo dall' i. r. 
-Prelnra; il quale indicherà esattamente il colore, la 
.graudezza e gli altri segni ,,isibili e proverà iuol
fre . che l'animale presentato sia nalq dalla · vacca Ji 
propl'ielà dcli' aspirante e sia stato da lui allcrn.to 
nella propria economia. 

:Nel conferimento dei suddetti prcmii si anà i·is 
guardo non soltanto alla bellezza dell' al)imale, ma 
ino)\r!} anche <Jlle condizioni del paese dove fu al
levalo e conseguentemente alle maggiori o · minori 
c!ifficoltà dell' allevamento. 

Tanto si porta a pubblica notizia per rendere 
edotti lutti qnei possi<lendi is\t'iaoi che credessero 
di po.tcr concor,rervi. ·- :. 

Ciò pr!)mess.o, ·la Giunta propone che l' Eccelsa 
Hicla voglia dclibt'rn.i:r: 

Essere• npprornto l'operato della Giunta . e .. çqn 
ciè! cJimiuata l' osseryazione folta dallo spella~ilc Co-
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milato eieflò- per esamioaré la gcsiio)lè <!ella Giun
ta '1iledési1Ì1iì; non :essè'rsi ' dà qiiesla -provvedu~ò 'che 
1a dis,tri buziòòe ,deì p~mi ·segua-ancora nell' anoo 
1863; ,..:._ ' I'' ; ., ; ,', 

0

" , , .,' , 

;Cav: Ile Lombahlo. Attesa ti ifroppa d-isianza >da 
Pola e da Digòano a· Pisidd, distanza èh' è di oHtè 
32 miglia iloli;me e quin<li l' imrnènsà ~ifficollà <li 
trasportare animali giovani per sì lungo fraHo. di 
strada., questi due dislrelli sarebbero nell' Ìrnpossi
hililà di approliHare .ì:lel benefizio .d.èi premii. -

· Una ,olla la disp~nsa dei premii bovini si foce
-va a Dignl!'no, in visla ap·punlo di tllle difljcoltà~ Pre
go ' qt;indi ·ia ·niet-a· di ·prendere iò considerazione lè 
-cìr'èoslanze di questi dÙè distretti. --
-i!, ' Dori. Ferretich. · Per le siesse cd a-o-zi mollò 
maggiori diflìcbllà nemmeno Veglià e le Isole po~ 
trehbero iJJìprofi'llaròc :e creda che tullt della slessà 
prÒvfo'ci'a devono ·essere a porla la di godere del '<!O· 
1nune bénefizio. 

- Ciò si pòlrcbbe coosègttire dèstinando, se Mn 

ogni aniio, ' almeno _ogni due anni un luogo tale che 
sia facilrne;ite a·ccèssib-ilè'_ an~he per le Isole. - Tro~ 
YO ·q11itl'di a'llèh' iB ur . raècod!-andare alla Dic.la di 
}li'e'ndére in . -eonsiderazione Je lsò le. -

t1è Susan11i •. se si trana di , approvare per que:. 
sta volta, la _cosa·-potrebbe ·andare senza entrare .[}el-
1' esa:nie ·se· I° omi ssione dei" premii ne-l'l' anuo scorso 
sia o 1heno giuslifica~a dalla' s1c~ilà, o da alll'i mo
tivi;-,- nia epprova·re ora anche per I' avvenire io 
1io11 sono d' aYviso., ,poicliè s'ar-ebbé necessario di' fa
re · dl}lre modilìcazion( é fra queste ' principalmente e 
se ndì'ì eitro quella rigu~rdo ali' e1à dei tori. -
. Nella ,notiijèaz-ionè si' ·stabilisce· Ì' età di questi 

dai d=ue -ar ·'ttè' dnei. J.:.. lo non posso -accedere a que: 
sta iiietermi-tiaziònè~ pe-.·chè a tale età non sono · an
cora bene sviluppali. - La y_éra elà sarebbe per lo 
invece' quella· dopo i ire fino aii '5 ·anni ·e spècial'
meote su·. ciò io ·vorrei modificala la Noiificàzione. -_: 
lo quiH1l& poi '-allè '. o'sserivazioni de i Sig,nol'i Lombar~ 
do e Doti. Fcrrelich dirò., che per provveder.e alla 
fnèilitàl, (Ìj aécessò'iper '.tuni' è' cosa (!Ìfficiie e -che sta-

' bilendo ·pi~ ' luoghi• per la dtspensa dei pi'einii, f>fide 

p,oc-u~ate faciUtà- a tutti;, si an<lrebbe irniòntro a l rop
pe' ed incoÌB-~alibili sp~se-. JJ.:. -

Cav; de Lombardo. 1\14 non ~ ·èeoipalibilè neni
meliG"; the··per' le' di&taiiie ·resliiio :neèessa•ti,amente 

, esclusi' 'ifl.t1>ri ' '.distr-efli: .:..J 'Se· 'noe si ; ,v,otesse Digna
no, si stabilisca Rovigno., si ---stirbitisoa . Barbana,: ma 
sehrpr~ ùn ·foogò· chinm' ·-a ; portata anche ò quei 
distretti che haouo animali da ' far ' concorrere . aì 
premii. r:; , .. ;;1 i·!;;, ., 1;: , , • • -' 

,I Dott.' -f'id'uiicJi; D'Op0' u· fatto 1100 vale il CODSi• 

glio; --- quiì1di qnello che è falto è' Jatfo. -
La Giunta doveva atlivarc i premii uell' n-nno 

scorso~ ma omise di fado. ....:. Lo , fece invece que
·sil' ,an1i~, iie pubblicò gli nv1,isi, slabilì fo molfalii!à 
ed i luoghi, ma le osserv11zioni LtoiDbardo e Susan~ 
Ìli fanno védere il bisogno di mod,ilicazioni; ;....., Co
sì esse1jdo; trnvo che nòh sia d'approva~ l' operalo 
della ·Giunta :.c@m~ essa proporle; nia solo .-nel' senso 
che :là -Dieta preride per noAiz-ia l' operato 11-dla Giun
ta _riguardo ,ai p:1·em·ii per l' aHcvamenlo della · razza 
bovina. -

· Flego. Prima d' aUuare l'istituzione dei p'rcrnii 
bovini nel!' anno 1663, la Giunta tro\'Ò c0nsuHo ,di a·l
tendcre la Sanzione Sovrana ai conii preventivi nei ri· 
guardi delle ad.dizionali, impcrocchè se· queste non 
venivano accordate neHa ,pro;posla misura, i fond,i a
vrebbero mancato e ne sarebbe deriva~o greve im
hararazzo per soddisfar.e a questa e ad a.lire rubri
che dell'esito, mentre il · fondo provinciale viene a
limenla~o sofla,nto: da~le addiziona.li ,e la 0-ieta per 
legge non può ,imporle al ,dii sopra del dO per 1-00, 

La Sanzione Sovrana fu i,mparlita ai ·12 Mag
gio ·ed BJilpena ò:el Gi.uguo fu comunicala ulfi,cial
me11le alla Giunta e quiudi a stagione già trop.po 
inoltrala :e ·qua0d0 la Git1.,ota era 'So,pracaricata di 
affari e doveva accu'dire a-Ila defiffizio.0e di ,molli al
tri ·importantissimi già istruili . ....,. 

. Queste circoslavze e le aHre deU·a •siccità e dél· 
cons-iglio rla1o alla Giunta dall'Eccelsa Lu0gotenenza, 
il qllale 'era tropf>_O assennato 1ptir non doversi segui
re, crede · la ·Giunta che sieno sufficienl<i per g,iusli
fiua,re fa omissione riguardQ aiJI' amio 18-63. - La 
quale omissione essenéln stata ·rimarcala dallo Spet
tabilé Comitato nella ·sua Relaziòne suHa gesHone 
d-ellu Giunta e quesla avendo promesso di rendern~ 
ragione ail'l' alto della 'Tiferta sui pr,emii per iii 1.864, 
la .Giunta stessa dovèva farlo a propria gi·ustificazio
ne -e ,per' avere una sanatoria da parie della Diela 
mediante -la ·siua ' dich iarazione ._à,i ,a:pp1·01·are l' ope
r.a:to._ -

• 
0 Giò in rfaposla aU' osserv,azfo·ne d:eU' onore\'ole 

Doli. Vidulich Deputato e memlJro del suQdetlo Co
mitato ed in opposizione alla sua proposta di pren
dere per -semplicè n~tizia I' ope'ralo della Giunla. -

In q1rnnto poi ali' osserva.zio-ne del Signor Cav. 
Lombardo dirà che I' Istria è canligu-rata ,così da 
i''endere impossibile :1a fissnz.ione ,di uno ·a · ,più luo
-g.hi di facile porta,tà per lutti i, Otstretti e . che H 
fissare · più tuoghr og:ni ·à[l'.iro o:nde ,ev-Hàr~ le lamen
tate difficoltà non è "Concilia-bile ·colla , t'e,rnità della 
samma ·destinata. pei preruii e colle spese relative in 
maggiore aggravio del fundo provinciale,. ma cbe 
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por'aHro si potrebbe fissare inlcrpolalamèule di. quan
de, io (i)Uand'o uo luogo di:vcrso, per acconlcnlare 
possibilmente llilli p. e. ranno futuro si potrebbe 
fissare per la , <Hspeflsa dei prcmii Buje e Dignano. 

, A.Il' @norevole Dcpu1ato Doli. Ferrclic·h rigùar~ 
do .alle isole '.e st>gnalamcnlc ·a Vcglin dirò, che per, 
fo, loro posizie,ne ògòi luogo nel coutìnenle sarelibo 
d1 difficile accesso per esse, le qua.Ji però rigua,rdo 
ni premj per animali non possòno giuslnmente la
gnarsi, mentre godono esclusivamente di un' importò 
annuale di fior. fOO pei premj dei cavalli, per cui 
io . confro11to del contiuente istriano e rispellivamente 
oli' imporlo di fior. 252 pei premj bovini sono mol
lo più favorite. 

Dott. !'idulich. Il Comitato per l' esame della 
gestione della Giunla nella sua Relazione non sin
dacò, non censurò, non inflisse biasimo, non chiese 
giustificazione s.ia riguardo ali' operato della Giunta 
mi premj bovini, sia riguardo agli allri; esso -si li
mitò semplicemente ad osservare e a far notare il 
forto. 

Non comprendo per qual motivo pensi ora la 
Giunta a giQslificarsi, senza che nessuno glielo dos 
mandi. -

Con ciò essa dà implicitamente ragione alla os
servazione cd alla proposta da me folla. - Insisto 
quindi che l'operalo della Giunta sia preso sola
mente per uolizia. 

Presidente. Prego di votare sulla pr@posla della 
Giunta. - (It respinla). 

Si -voH ora sulla mozione del Dolt. Vidulich. -
( Accoll; ). 

. Codina. Domando la parola .. - Osservo che non 
è staia presa in oonsidcrnzione la pro·posl11 falla dal 
Deputalo Signo.r de -Susanni riguardo ali' elà dei 
lori..-

Flego. ,L' affare è ora esaurito; doveva formu
lal'la pl'ima e produrla in iscrillo; ora non è più 
lcinpo.~ · 

Codina. Ognuno, pe1· poco che sappia di agri~ 
col! ura, deve conoscere che l' elà più conveniente dei 
lori sia .dai 3. ai 6 anni. -

Cav. Klinkowstrom. Ritengo che In massima e-
. spres-sa dal , Signpr de Susanni e dnl Signor Godina 

non sarà per questo ·trascurata, imperocchè 1·esla li
bcl'O -a l0ro, come ad altri di proporre modificazioni 
'in se.gujto per :I' anno venturo. -

de Susanni. -È .quello eh' intendo anch' io: es~ 
sere. in foeollà di ognuno di proporre e della Dieta 
di adot{are modificazioni per l'anno ·venturo. 

Qnella da me. indicatà è importantissima· e de
dsi,va pet· · la ~uona riuscil.11

0 
e · .trovo che si ,possa 

\ersare ora sulla. sic ssa. -' 
/)ott. Zadro. lo sQno cli conlra1·io avviso. 

Ora si lralla di acçellare, o di re~pingerc la pro
i1osla, della Giunta. - Fu rcspi:nta ed accolta invece 
l'emenda del Doli. Vidulich,:- L' argomeulo aduu.
~ue è ormai esaurito, 

Se qualche Deputalo vuole in seguilo nella suc
cessivu, od in altra seduta fare delle proposte nel-
1' argomento dei premj bovini, nessuno glielo vie
ta. - Sono quindi d'accordo col Sig. Flego eh' ora 

, nella presente sedu;ta neu sia più tcl\lpo~ -
Presidente, Invito t' Assessore Sig. de Persico, di 

1 riferire al quinto punto dell'ordine del giorno. ~ 
de Persico (legge come segue). 
L'Eccelsa Dieta nella sua tornata del 27 l\Iarzo 

1863 sopra mozione dei Deputali Parisini e Premu
da deliberava doversi rassegnare li mezzo della Giun

, ta petizione ali' Eccelso Ministero di Stato, perchè a 
' tulle spese dell'Erario dello Stato venisse decretala 

. e sollecilamenle allivala la costruzione della strada 
istriano. carniolica allualmenle in costruzione per la 
Jin e<1 suddella Gradschie, Figarola, Valmovrasa,. Ccr
nizza, PiF1g11ente verso Pisino. -

La Gci1,1nl(! in esecuzione ali' avuto incarico in
nalzava in data 19 i\'Jaggio 1863 N. 553 al sullodato 
l\linislero la Petizione, che ove piaccia ali' Eccelsa 
Dieta si preleggerà, in esito alla quale I' Eccelsa i . 
r. Presidenza LuogotencnziaÌe collo scritto 24 Lu
glio 1863 N. 1999 - P., comunica quanto segue: 

N. 1999 - P. 

A tenore del rescdllo 16 m. c. N. 5463 l' Ec
celso i. r. Ministero di Staio aderisce alla proposi
zione _di questa Presidenza luogotenenziale in merito 
alla petizione di codesJa spettabile G_iunla provinciale 
riguardo alla continuazione del lavoro ' dcli.a strada 
erariale carniolico - istriana, che cioè le dotazioni au
nuali accordate per la coslrt1zione di questa strada 
sieno anzitutto impiegale pel compimento, dei fram
menti di strada già incominciali fra Galanlich ed il 
Torrente Prcsnitza. 

Gli è perciò che anzi" l' i. r. Ministero di Staio 
lìa già in data 18 Novembre 1862 N. 23193 in e

,·asione ·ad una supplico .della Camera di commercio 
di Rovigno a S. l\'1. I. R. Apostolica assicurolo, che 
il tronco di strade tra Covedo ed il ponte sul fi111ne 
Risano. sarà certamente compilo entro i prossimi 
venturi anni d' amministrazione. 

L' i. r. Ministero di Stato trovò indi parime11li 
fondata la proposizione, di questa Presidenza, che in 
vista dcli' esislenzà dell:a . strada di Porlole lullavia 
ca:rrrggiobHè, d_opo compili i_ sui:ndicati -frammenli di 
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·strada ne sia conlinu·ala la costruzione fioo al con~· 
fine deÌla Carniola · nella direzione già s~abilita per 
Cosfoa, ·Caccig e Divaiza prima . di passarè ·alla co-· 
struzione del tronco fo direzione ,meridionale verso 
S. Giovanoi alla Levada .. 1.:--- · ' 

AW effolto dell' iodilala contfouazione dei lavori 
stradali il Ministero di Stato diede facoltà. a questa 
Preside.nza di avere. nella compilaziooe dei preven
tivi aoouali anzi tullo ' riflesso . alla costruzione della' 
strada carnioÌico': istriana; ed assicurò che le somme 
richieste- all' uopò saranno placidate per quanta lo 
peruìellerà l' alliiale condizione fioanziaria, avuto ri
gùardo ad ·altre incontestabilmente n·eces.sarie opere 
di costruzione. 

Nel mentre si· lia . il p·regio di comunicare tanto 
a codesta spellabile Gilmt-à provinciale in · esito alla 
gràdila ' ufficiosa 19 !\faggio a: c. ' N. 553 ·si osservà, 
che dopo compiuti i lavori stradali, di cui · sopra; 
verrà decisa la questione, se o· meno questa strada 
,sia da condursi da Gracischie pe1· Porlole o per Pin
guente, in base ai dettagliali , progetti già -richiesti 
dal l\Jinistero di Stato in daia 24 Giugno 1860 - N. 
-14235 ed ~ra tenuti in sospeso in seguito a rescritto 
ministèriale ' del 4 Maggio 1862 N. :/337 . ....,.. In tale 
trattazione però l' EcceÌso i. r-. l\linisle'ro prenderà 
in debita considerazione anche la domanda di c.ode
sla spettabile Giunta provinciale tencJ~nte ad otte
nere la decisione in favore della linea Gracischie, 
Figar'ola, Cernizza, Pinguente . verso P isino. · -

Trieste .24 Luglio 1~63 .. -

· L' i. r. Co11sigifore . Aulico · 
CONRAD . m. p. 

Da questa corrrunicazione ·Juogotenenziàle si _scòr
ge che l' Eccelso Mini·slero intende bensì di pren
dere in considerazione ' I& domanda . della Dieta, che 
la strada sia proseguita; per la linea, Gracischie :. Pin
guente, ma 'che la defioiH\·a · dédsio1ie ne'lla scelta di 
quésta·'li'òea;'o \ dell' alfra 'Gracischhi -0P0rlt>lè rimase 
sospesa sino che saraono compiuti -i · ,la\'ol'Ì dei.tron-
chi in · eostmziorie.:i . : ·: 1 

·• QìieslÌt ""Sospensione; -che ,non semb1·a pilnfo: ne, 
cessaria, riesce dj: preg.ii1dlzi0 ·rifovante, pòichè ·ral
tiene Je ·popolazioni .dei :dist'r-etti di Pisino e, f fog uen
te'1dàlta ·costruzione di. queHe .stra·de;:ohe senza duo~ 
hio ·verracino da -esse · !)llivate .fostochè saracrnp ,eerte, 
che la strada iri discorso ,·e-rra condoHa sallà 1 finea 
Gracischie -Ping.uente;· cioè .una 'llll6VÌI . strada da Pi
sino per -le :v,alli di Vermo; Gherdòsc~la ;e · Z.1tm:esco 
ai 'bagni di San Stefifno~·.relli'ficazione della·istrada da· 
Cerou'gliè pér' · :Previs, Dragp(.'h,• T~Ui Sàn'ti a Pio,. 

guente, rellificazione déll:i slratla tra Vri!gna e' Pin
gueilte -ecc. - Qualora ·poi i distrelli di P·isino e Pin
guenle s,arànno certi che la strada istriano - carnio
lica percorrerà ·la linea Gràcischie - 1Pinguente, non 
l-arderannò a intraprèndere i lavori di deUe strade 
onde averle compÙe col compimento di quella, ); 
sola che potrà offrire ai medesimi una facile e breve 
còmunicaziooe, con Trieste. -

Laonde là Giunta crederebbe di proporre, che 
l' Eccelsà Dieta deliberi: · 

Doversi a mezzo della Gil!mla far nùeva peli
zi<rne ali' Eccelso i. r. Ministero di Stato, perchè vo
gJ.ia decreta,re sollecilaiµ ente, che .la costruzione della 
strada carn iolico - istriana da Gracischie debba elfet
luarsi sulla lii1ca di Valmuvrasa, Figarola, Cernizza e 
Pinguente, in conformità al Decreto del cessato i. r, 
l\'linislero del commercio 12 Aprile 1859 N. 19637. 

Parisi11L Quantt> sia importante per I' Istria que
sta linea l' Eccelsa Dieta ebbe già ad udirlo I' anno 
scorso quando fu prodolla la mozione ed adesso 
dalla ·fatta esposizione. - Voglia quindi I' Eccelsa 
Camera p11endere ia considerazione la proposta della 
Giunta clf io appoggio. -

Yescovo Dobrila. Dopocchè il Ministero si pro
nunciò, come abbiamo udilo, sulla linea della strada, 
credo, che almeno per ora sia mollo diffi cile ·di ot
tenere quanto fu proposto dalla Giunta, e quindi i
nopportuno il chiederlo. 

A mio vedere sarebbe più facile . ,di olleoere e 
sarebbe quindi piullosto da ~fomanclare, che sia com
pito il !rallo di · stracla tra Co vedo ,e la stazione della 
fenovia a Divaca, tratto di ,strada anche questo im
portantissimo per la comunicazione coli' interno. -

Rigua1·de> ali ' ailra linea di Gracischie sarebbe 
forse più efficace ehe i Comuni si rivolg.essero alla 
Luogotenenza, mentre credo che il Luogotenente 
prenderebbe in considerazione la loro domanda e 
dispu~rebbe che col tempo .veng1;1 es!)udita. -"7'" 

Dico col tempo, perchè a carico del!' erario del· 
lo Stato sono prelimiMli pe,r opere stradali' soltanto 
dùe milioni di fiòriui. - L'Impero è grande, molle 
sono le provincie ed in proporzione poco assai po· 
-lrcbbè toccare atl' lsh•ia. - .. se venissero decrc!ali 
maggiori importi ,si farebbe .preslo, ma coa due mi· 
lioni sollanLo per tutto I' [mper-o ci· .. vuol !empo, e 
spero eh.e. col tempo sj. farà ,tullo. - J 

Parisiiti. Non si .· domanda eh.e tsiJacda, ma che 
il Mh1isfero decreti que:S la Une~. ~ · 

' 'Yiescovo. Dabrila. Questa . mozione io f ,a,ppog· 
gicrei~ parmi però · che io quella , della Giunta s'i dica 
di'·costr11.zione.· .._, ,, .. 
; .. ,,,de .Persi co. ,È :~er-0; per ·altro ,si fUÒ modificarla 
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sosl•ilùendo alla parola costruzio1ie l'altra co11lin1ta
zio11e. - .(legge. la . mozione così modificala). ' 
,, . Preside11te. Prego. l'Eccelsa Assemblea ~i pro

.nunciai;e il suo volo. - (Accolla). 
Viene ora il sesto punto dell' ordine del giorno. 
Piego (legge come segue). 

Eeeelsa Dieta r 

La Giunta si fil debito di relazionare aver ella 
io esito al deliberalo dietalé 27 l\farzo 1863 innal
zalo formale petizione sollo la data 6 Giugno 1863 
ali' Eccelsa i. r. Luogotenenza, pcrchè avesse a se
guire quanto prima là costruzione della strada, che 
deve congiungere il dislrello di Dignano con quello 
di Albona concretando la sua domanda come segue: 

f. Che la suddella Eccelsa Luogotenenza com
pial:er si vole_sse di far. riassumere la perlrallaziouè 
della strada, di cui lrallasi, prendendo io riflesso an
che il ricorso innalzalo dalla Deputazione comunale 
di Albona d. 29 J.\>larzo 1863; -

,.2; Oppure, restituendo gli alti se r.i.lenessel' og
gello di competenza della scrivente, incaricaj·e le 
suddelle due Preture di so!I}min-islrare a chi verreb~ 
be delegalo dalla Giunta lulli quegli alti ed ammi
nicoli che richiederebbe I' oggello, come pure di 
as[islerlo., negli eventuali sopraluoghi, ~e trovasse 
c!l determinare per rendere chiarìto I' oggello me
. desimo, onde segua la decretazione di qnclla linea 
ili sll'ada, che sarò per presenla11si la più utile nel
!' interesse della provincia e dei c_lislrelli interessali; 
e co11 ulleriore preghièra di far rinvenil'e gli alli, i 
tipi e le proposizioni dei due ingegneri, che delinea
rono le due diverse linee, i quali alli ~ono tullora 
,depositali nel!' archivio del preesistilo i. r. Capitana
to Circolare ddl' Istria. 

Sebbene la Giunta non abbia per aoco ollenu
lo una dècisione io merito, l.ullavolla è a cognizio
ne della medesima per. averlo rilevalo dallo stesso 
i. r. Ingegnere Signor fì.icci, che io _seguilo ad or
d,il)é superiore I' afficio edil.e di Pisino d~ve farne i 
i:ilievi, dai risullali dei quali non dubita punto avrà 
a ,segllire di poi la costruzione di quçlla strada, che 
viene tanto desidera.la e di cui ue , &eulono I' urgen
le, bisogno quelle popolazioni. -

·Jn esile _··di ciò la Giunta propone che l'Eccelsa 
Dieta voglia prendere per no_Uzia I' operalo. 

. de Susanni. Io interpcllp -il Signor Relatore se 
ha fatto . uso -anche dell' Istanza teslè prodolla dalla 
Podesteria di Alboua e comunicala alla Dieta? -
1/ ha fpeditii -ali' iqge~nef~ Si-gno1· Ri~ci_? -

,Cr·cdo che sarcbb!l da spedirgJiela pj!r unire an
c~e _ questa agli . ,allri aHi e pr~11de1;la in . oousidera
iioue nei rilie,·i da farsi. -

Fleg~. Sull' accennala istanza la Giunta riferirà 
separatamente in seguilo. -

Preside11te. Accoglie la Camera per notizia il 
prclello operalo della Giunta? -

(La Camera da seguo . di aderire). 
Il Signor de Persico rife1·isca sull' argomento al 

punto 7. del programma. 
de .Persico (legge come appresso): 
In esecuzione ji) deliberato di quesl' Eccelsa Die

ta provinciale preso nella XLII sua seduta del 27 
Marzo 1863, la Giunta io1ialzarn in data 21 Giugno 
anno stesso N. 338 petizione ali' Eccelso i. r . . Mini
stero di Slalo, con cui facendo conoscere i modi a
spri e gl'avosi, incompatibili colle condizioni locali, 
tenuri nei comuni di Veglia nell' applicare la legge 
sulla frequentazione delle scuole popolari, chiedeva 
che, tenutone formo I' obbligo, venissero autorizzale 
le Deputazioni comunali di esentare lutti quei fan
ciulli d'ambo i sessi, per i quali militassero validi 
moli vi, sia per l'igua .. do a distanza delle loro abita
zioni dalla scuola, sia per altre circostanze fami
gliÌiri. -

La domanda con decreto Ministeriale di da!a 
28 Luglio 1863 N. 5764 venne respinta e tenuta 
ferma t' applicazio~e delle vigen li prescrizioni pet· 
·)a frequenlaz.ione delle senale popolari. -

Tale decisione dell' Eccelso Ministero di Stato 
voglia l'Eccelsa Diela prendet·e per n~lizia . 

Doll. f"iùulich. Domando 1111' onorevole Giunta 
se intende che sia da farsi qualche passo ulledore, 
o·ppure sia da prendere il deciso pet· sola notizia? 
· dc Persico. La Giunta non propone di fare ve-
run altro passo. -

Dott. ridulich. Allora io mi permellerò di ag
giunge1·e qualche allrii cosa. ~ 

Dal!' esposizione falla nell'anno decorso dal D~- · 
pulalo Doll. Ferrelich, nonchè da altri fu giò ri lc
·valo con quanto di asprez~a e di troppo 1·igore si 
proceda sulle isole riguardo alla !reque.nlazio11e dd 
la scuola. -

Io non ritornerò ora su qtJelle esposizioni, nè 
andrò a rilevare se a ragione o a torlo si proceda 
a quel modo e da qual parte ·dipenda e sia il to rlo. 
Devo però osservare .che le leggi devono esegu ii-si 
taqlo dall ' una che dall' altra parte, da lul_li. - Ora 
sò eh' esiste un decreto della Luogotenenze conte
nente delle disposizioni riguard'o appunto. alla frc
_quentazione delle scuole: 

P1·esenlcmenle io non ho questo decreto con 
me, ma sarebbe facile, occorrendo, di procu!'arselo. 

L' accennalo decreto stabilisce che-._una , Commis
, si·one composta: dal Cura'to, : <la un rapprescn la11le 
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del Com.une e diii maestro hbbia da decidere suJI' ob
bligo della frequentazione, . previa valutazione dello 
slalo d'importanza delle famiglie, dei difelli fisici e 
di allre circostanze. 

Operàndo di lai mamera-, si evi,terebbe di ob
bJigare. alla freqt1enlaziooe còloro} che .hanno giuste 
cause per esserne esentali ,e si eviterebooro . forzosi 
coslri~gimenli, multe e castighi contro quelli, che 
non possono assolulamentè intervenire· al'le scaole. -
Così però non si fa -è daH' inosservanza di questa 
légge derivano in specialità i lamentali. disordini.~ 

Parlando. di Lussilì0 devo lagnar.nii fra le altre 
che s' insérivono e che si obbligano alla frequenla

_zione fanciulli di 5, anche al di sollo di 5 anni, quan
do l' età prescrilta·. dal codice scolastico è quella di 
6 anni compili. 

-Questo è fuor di legge, è un' abuso che porla 
pure disordini, ed i comuni redamano; i çomuni 
che pagano e che hanno diril.lo d' ingerenza. -

Domando quindi che sia osservala la legge e 
che per. I' effetto sieno falli passi ulteriori come pas
so ora a proporre, cioè : 

« D'incaricare la Giunta ad insistere •che ven
ga ovunque osservata rigorosamente la disposizione 
emanala dall' Ei:cèlsa r. r. Luogotenenza sui- rilievi 
da farsi d' accordo tra il Curato, il , Maestro ed il 
.Comune per islabilire annualrnenle chi debba esse
re tenuto a frequentare la scuola. » -

Yescovo Dobrila. Presso chi avrebbero da farsi 
questi passi ? -

Dott. Yidulich. La Gianta corrisponde soltanto . 
colla Luogotenenza e quindi presso questa. 

Yescovo Dobrila. Non so come possano commet
tersi e da chi. questi disordini. - Dal Clero nò cer
tamente, perch' e·sso · non multa~ non punisce e non 
potrebbe nemmeno farlo, non avenaone in' mano la 
forza. - La parie 'esecutiva spella ali' Autorità po
litica e di caso .in· caso rivolgendosi ad essa, se vi · 
è un disordine, si. può farlo cessare; null' altro quin
di occorrerebbe. 

Dico questo soltanto, perchè ·non si creda che 
gli abusi dipendano dal Clero. -

Cav. KlinkO'IOstrom. Non trovo inconveniente che 
si si rivolga alla Luogotenenza nel senso della mo
zione del , Dott. Vidulich. - · Allora la Luogotenenza 
potrà rilevare gli abusi e se dipendano dalle Pretu-
re e quindi provved·er~. - · ,; 

Devo fare un' inlerpelJ.a-Ìione al Sig. Relator:C . 
. Pu coniunicato alle comuni il Rescl'iHo Mrnisteriale 
leslè prelclto ? -

de Pcr-sico. bo fu. -
Yescooo Doèrila:-fo' non iliss! ·espressamente .che 

gli àbusi dipèndonp dalle ii. rr. Preture. ~ Accen
nai solamente che dal ,·Ctero oò e, ·che non è nem
nuilo possibile che pa,rta1io da esso, mentre non ha 
la facoltà di eseguire. - · 

Presfrle11,te. Si dovrebbe or.a vola;re sulil:a, mo, 
zioue Vidulich. .( 

Segr. De Francesclb,i (la rilegge). 
Presidente. È appoggiala? Lo è. - Prego adun-

bue di volàrla. ' (Accolla). 
Ora viene il pun.to 8. dell' ordine d_el giorno. 

Tromba ( legge come -segue ). 

Relazione della Giunta 

sull' istanza di Gi.@vanni l\landussich di l\1alteo, Mar, 
lino Vlassich, Giovanni Bnl.ia, Antonio Bcrghich, Mat
teo Cosglian e · Giovanni Li cari da Lavar i go chieden
ti la segregazione del comu11e ,cens1ia11'io di Lavari
go dall' alluale comune locale di Gallesano e la co
stituzione del primo- in, comune focale- indipendente. 

A termini del §. -3 del regolamento comunale 
del 10 Luglio 1863 più comuni riuniti in un solo 
in seguito alla legge del 17 Marzo 1849 possono 
·allora soltanto venire nuovamente disgiunti e cosli
tuili separatamente in comani locaJ.i e ciò mediante 
una legge provinciale, qualora ciascuno di tali comu
ni da disgiungersi posseda da per sè i mezzi ne-
1cessari ali' adempimento degli ob@J.ighi ad esso de
rimoti delle allribuzioni delegale (§. 28 articolo 7. 
della legge 5 l\Jarzo · 1862). 

A tale separazione deve però precedere una per
fella segregazione dei beni e delle facoltà e così pure 
di pesi comuni. -

Considerando, che a lenor di dello §. 3. sollo 
tali condizioni può ~n comune locale anche fuori 
ddl' accennalo caso mediiante una Jegge pro,·in,ciak 
venire su\Jdil·iso in :due o più conrnui locali. -

Ciò pr.emesso e considerando, cbe i(. comune cen· 
suario di Lavarigo conia appena 83 -abitanti e che 
stante la deficienza nel comune di persone debita· 
mente versa-te nello scrhere, i ·comuni·sti pe1· l' esle· 
sa dei loro documenti devono , ricorrere e servirsi 
d,ell' opera .degli' scrittori di alfre èomuni; .._ e 

Considerando,che il Comune di Lavarigo non 
ha i mezzi necessarj ad adempiere, àgli obblighi ad 
esso derivanti dalle aHribuzioni pro'prie .e mollo mc· 
-no poi possede j mezzi per d1isimpegn·are le attribu· 
zioni delegate, la ·Giunta prov-inciafo prega I' Eccelsa 
Dieta a voler déliberare: · J ·., ' 

Non lrin·are essa di · proporre uria fogge proviu· 
ciale per la separazione del èomune c·ensuario di La· 
"VàrÌgo daU' ·antiale comuoe t-,;cale 1di Ga'llesano e co· 



sliluzione del primo in comune locale indipr,ndenle. 
Presidente. Non udendo alcuna osservazione pro

pongo la votazione. -
( Approvala ). 

Gli argomenti da lrallarsi nella pros&ima sedu
ta, che non sarà domani, ma probabilmente dopo do
mani, saranno portali a conoscenza dei Signori De
putali in seguilo. -

fescovo Dobrila. Siccome credeva che fosse sc
dnla domani, così invitai l'Eccelsa Assemblea ad in
tervenire domani al pontificale alle ore 9 di mallina; 
ora poi che non vi sarà seduta della Dieta fo invito 
per le ,fO di mallina. -

Devo fare l' osservazione che abbiamo già avute 
abbastanza vacanze e che dopo di queste si tengono 
sedute di due orclle e ~d intervalli, quando si do
vrebbe tenerle più lunghe e più spesse, onde risar
cire il tempo perduto nelle vacanze e risparmiare 
danaro alla provincia. -

Credo che a nessuno di noi stieno a cnore que
sti miserabili 4 fior. al giorno. -
· Siamo poveri e bisognosi di essere sussidiali, 

cerchiamo almeno di corrispondere anche noi col 
lavoro e col risparmio; -

Mi permetto quindi di pregare il Signor Presi
dente, che in seguilo sieno messi ali' ordine del gior
no oggetti tanti e tali da poterci occupare proficua
mente in seduta per 5 o 6 ore al giorno. -

Raccomando al tachigrafo di assumere quanto 
dico con qualche_ precisione nel suo resoconto. -

Si leggono i nosll'i rapporti con avidità e pre-
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mura non solo in provincia, ma anche fuori e per
fino in Francia; lo so con cel'lczza. - Del nostro a 
gire siamo responsabili verso il paese e verso la 
pubblica opiuionc. -

Presidente. Se vi è qualche sosta la si deve at
tribuire al metodo nuovamente introdotto di far Ji. 
tog.rafare le proposte degli operali della Giunta e di 
comunicarle ai Signori Deputati prima di portarle in 
seduta alla deliberazione della Dieta; circoslan~ per ' 
la quale si esige lavoro e tempo dalla litografia. -

Si deve poi considerare che la Giunta, oll~ecchè 
degli affari della Dieta, deve occuparsi giornalmente 
deg li alfari correnti e di amministrazione e delle 
parli, molli dei quali affari non tòllerano ritardi; de
ve occuparsi delle Petizioni, che vengono presentale 
durante la Dieta, mentre non vi è un Comitato spe
ciale per le Petizioni. -

Se gli affari demandali agli allri Comitali già 
isliluili fossero · stati rassegnali, non si avrebbe man
cato di portarli ta'nloslo ali' ordine del giorno e di 
far succedere per questi le sedute, come sarà os
servalo quando verranno rassegnali. -

l'escovo Dobrila. Si poteva far litografare in 
Gennajo, Febbrajo e Marzo. - Si aveva quindi tem
po di preparare prima. -

Del resto io non intendo di questionare per a
vere ragione, ma di avvertire che procediamo lenta
mente e che la provincia ci osserva e censura. -

Presidente. La seduta è levala. -
( ore 1. pomeridiane ). 

Rouigno Tipo-fitograf[a Istriana di Antonio Coana. 





Seduta Xlf. 7 Apn1e 1864. 

IllETl PBUIUIBE DEB' HTRH 

· Resoconto tachigrafico 
DELLA Xl~ SEDUTA 

della D-ieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

7 Aprile 1864 (alle ore 10 ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

ciel Sig. Cµv. FRANCESCO Jlfarchese DE POLESINI 
Capitano Prov. 

COMMISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM: i. r. Consigl. 
·- ' di Luogotenenza. 

presenti 

VENTI.ffllATTRO DEPUTATI 

~~ 

Presidente. Legalé è. il numero dei Signori De
putali, dichia_ro, aperta la seduta. - Il Signor Se
gretario leggerà il verbale dell' anteriore. -

, Seg1i. De Pmn.cesch-i (lo legge). 
.Presidente; Domando l' approvazione del prelel

lo rrotocollq; - (Approvalo). -
Si tiferista ora al 1. punto dell'ordine del gior

! no, che .pori-a la seeo!lda le.ttura d'eI progetto di Ieg, 
ge. provtuci_ale r.isguarclante la conconenza della pro-
vincia :alle .§pese per epidemie. · 

· l>qtt. Lion (legge). 
· . ,Proge~tQ, ~i legge provinciale· rrsgul)rdante la 
CQnçor,nenza della provi-noia nell'e spese per epidemie. ' 
·' ~ari$ir•i. Rileng.o che a- q:ue.sta seconda leltura 

debba precedere una discussione generale. - E per
lanto :,,ss~rvo ,i-Ò via ge0era-le 'q,qa-nlo· segue·:· 
' ',Mi ~ar;e Clli) ·in. questa legge su ila concorrenza 
a~.le :spese, per· -epidémje si do~Tebb~ , avere speciale 
1·1guafclo ai povel'i è .che si dovrebbe quiudi es.pres
a~menle nomina.rii. 

· , ~edo éC~ • ~l ,§,._ iO e<l in .altri u:cora-: si par là 

bensì di parlite inesigibili, ma in nessan laogo di 
poveri e come tali impo.lenli al pagamento. -

Per le normativ.e vigenti e. nel!a pratica viene 
ritenuto povero anche colui che possede qualche co
sa, che ha qualche reddilo; ma che per altro non 
ricava dalle su.e possidenze tanto quanto imporla' la 
mercede di un giornaliero. - , 

Ora, una partila di spese per epidemie verso tlit 

individuo, ~he · possedesse qualche cosa ed avesse 
qualche rendita non si potrebbe dire inesigibile, per
ehè la si potrebbe realizzare su quel poco che tic
ue, ad onta che sia povero; perchè si c~nsidcra cd 
è veramente tale colui, che 1101-1 abbia e non guada
gna che quanto possa bastargli per vivere giornal~ 
mente. -

La parola adunque inesigibile mi pare che non 
soddisfi pie~1amente al concetto, che si ha della po
vertà e dell' impotenza. -

Sarebbe quindi da sostituire e propongo èhe si 
sostituisca nel §. 1. alle parole dichiarate inesigibili 
le altre « dichriarali poveri. " 

Dott. Yirlttlich. L' osservazione e la proposl1t 
del Signor Parisini si 1·iferiscono solamente al §. 1. 
e non genepalmente .al complesso della legge. -

Adunque esse non possono formare argomento <li 
discussione generale, sibbene di .discussione speciale 
sul §. 1. per modo che la proposta Parisini sareb
be da .farsi in esito alla lettura dello 'stesso para-
grafo. - · 

Perciò, , credo, che non sia ora da sospendersi 
la lettura dei singoli paragrafi della legge.. · 

. Parisini ., Per, me torna lo stesso; mentre pos
so riprodurre la mozione dopo ia lettura cli .dcltçi 

, l)a,ragrafo. - , 

· Dott . . Lioii. D01n11oc!o là paròla: Credo che l' e
spressi'oue inesigibile soddisfi. pienamente, per la ra
gioue che pe1· la legge ora i·n discussione viene la
scialo al comtine .di esigere· ·e per conseguenzq cli 
esamina~e e decidere se questa, o quella partita sii 
i.nesig.ibile:· per l' impolenza1 , o po.vertà del colliri-
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buenle, mentre l' iocsigibililà dipende appunto · dal-
)' impQieozn e; µ1ne_l!M. ;-- ,· . · . . 

Pari.iinit,. ·Si'citoru~ .11 inesi'QibHilà rifl~lle su!H in;
d~vidu_o _ c~ abbi111 (ffllll~he cosa,, .!osì potrebbe da11_:,r 
che anche uu giorualiero, perchè guadagna, lo si 
wglia tenuto a pagare. 

È meglio aduDque SfabilirO' una _ID'.8SSl-lll,à ~ae
rale riguardo alla · po,·erlà, didìforand·o1a· espressa
mente esente. -

de- Susanni-. P,,ima d-~ proseguire vorrei che 'fos
se deciso nel senso del Doli. Vidulich, se sia da in
ta;,·olarsi, la . cl:is-clissiene: ge.òeral.e',. oppur.c da, pvoccdè
re alla- lellllura para,grafo, per parag1;afo •. 

Yescooo; Do.lirila .. -P.er il nosLrio, 1kg. in·~erno non 
può a'V.el.'· luogo, che o. la .ilis<!ussionc gernem1le·, o fa 
speciale. s.opr.a ogui sin:g-010, pamgr.afo, e; non vn'leo
dos_i: m.è< l' ·un·a, nè H. aUra la· -Jeg,ge sa:i:e.bbe: r espi11.ta,. 
ed io questo caso si d-0vr,cblie .. passa,r,e ali' ordfoe 
del gior11?, ~ 

li Signor Parisi11i n,on. allacca tu tta ·)a l~gge, . oè: 
domanda· cli!!, la .Irgge sia. rcspinJ.a-;, q~tiudi n00 vi è 
motivo· ad una discu,5sione g~_oerml~; nè di passare, 
nll' ordioè del giorno. -: 

Dott. Zadro.; Appogg.io M:oosi.gnor ' D,obrila,. -
La. propos4t, Pal'isini mira, d.ireUamenle e solatl)ente 
al §. 1. della legge: _.:. Essa quindi appar.li.ene alla 
discus,sione speciale; -'- . Concordo aduoqae aach' io 
che s~a· da passare alla lellura della legge paragra
fo per paragrafo per la cUs.cussicme special(l. ,-

Dott. -Lion (legge).: 

§. 1. te· spese'. dui , medi.cioali per ammalali di: 
epidemie dichiarali inesig.~bili verranno sòslenule per 
21, 3. dal. foodo p1·oviucialc ed· -i / & dal respellivo co

. l_ltUI)!!. _ _:_ 

ile Sitsanni. Osser,·o clìe al successivo §. 2· s11-
bild· àl: prl,ncipfo ~ accenna Ìilla cliinsora dcll' Epic 
demia. - Ma alla chiusa deve necessariamente prc-

·cedere l' apei'lura dcH' epidemìa. · 
Di quesl' aperlu~a non si' fà punto cenno in pre

.cedenza dalla l~gge rd io credo che si~ {Ìccessario· 
di farlo. · 

Ciostante propongo l' inserzione nella legge di 
un §. ·che 'l'Crr-ebbe ad- essere il primo; del seguente 
tenore: · r 

« L'Autorità politica pronuncia I' esis1'enza, d'·c~ 
111. pidemia: io, an . daio ci:rcondari@ della, ·prOlVinda e 
«r <!OSÌ pure. dichim:a. ;essere la mcd{!si.ina; ·cessa,t,a. »• 

Dolt. Liòii .. Fu. giii svi11r.1w <1~0 nell' infor,m~li.1;q 
Rapporto· p~eleLto· nll' Ecoelelll lilic~a ,,aila:·p1,esonla~io• 
ne, della. l~~e- c~e, llf~lla: h1gge gerievaie dello $-llata 
sena fissalo le. oonne teaçdioa!i. riguardo : ali' ~pi·dc.. 
mie.-

Dal momento quindi che abbiamo tma legge or
·ganicrr dcttn Staij)., che sl'ahilisce i 1tosr, nQi quali esi
ste l' cpidxi m-ia e ,rn· essa dichiq~ata apcrllj'Ì e: chiusa 
ries~e ~zioso il versare ~u ' ùi èiò. · ., f '. ' 

- d~ Susa1~11i. Allora ; arcbbc in7;tilc di.accennare 
al,§. 2. anche aila chiusura dell' epidemia. - Ma se 
1100 sE !!rovò imi lile di parlare di chiusura, non si 
deve nemmeno trovar inutile di parlare di apertura. 

Che se non si volesse un' allro §., come fu da 
me proposto, · si dica nello stesso §. 2 dell' apcrlu-

1 ra e della chiusura del!' epidemia, ma si dica aDche 
dcli' apertu.r-a. ed. 'i.o modo che., v.enga. fi ssaJa l' allri
buzione dell' ii1.1l.orità· poliUca.'::_ 

Si compresero la. atld.buzioni dell' autorità poli
tica nelle leggì provinciali d'Cll' ·an110 scorso sui co
mmi-i:, sulle st:i,a(l:e, . s·un'e 'scuoi~- .ci, 1sulle ehi.ase e, non 
1·omprendo, oè · vedo la ragione, __ perchè n,on _se ue 
parla punto nel-la le gge· p·uesente. 

Dolt. Lion. Ad ogni modo credo che ciò. sia da 
tratlarsi quando saremo al §: f e. non ora che sia
mo 8'1 §~ 1., ond·e non fM~- colif'usicHfe,' :_ 

dc Susanni. Alfora fo ·una · ·mozione speciale a 
questo §. 1. e.d è la segueple: 

«, Sia omesso. il §. L g.iac,ch,è lo sl,e,sso vic11e 
. ,i dello al t. 5: ri'g_uardo. alla ' (!~~co~renza rìei 2, 3. » 

I'arisini. ll ifo'ribilènenle a quanto dissi dappri
ma rinnovo la propo:S t/J che: si dica in vece di 11. di
chiarale inesigibili " le pa,r-0le-dichiarati poveri. 

Segr. De Frcmceschi _( rilegge la propos1'!! Su-
sanai ). -

Presiden te. Vi ene appoggiata queslà mozione. 
D.rr nc:ssuno; ·cade . ....,_ 

-Seg-1·; De: Fnm·ceschi ( ri1€g;ge . .Ja1. proposta, Pa-
ri si ni ). - ' · 

Flego. Domand·Q 'Ja , µaii@la; Io. credo- che sollo 
ki parola, .in.esi,g:ili. lllel easn ri.011tr.o. 's' im{emJa .poveri 

' e che sollo la parola· p.t\vciri' ·s' 'iµ,ten<la inesigibil-i, ,rè 
ehe; in:ai la si possa fa,11terprefa:pc in, offe~a della· po· 

i verlà e ciò apnun.l!o .per' :1,e nònnaLi,v e vigenti. - lm· 1 

p.erciocchè per• esse,· se · n.on. vado. errafo, sii ·riliene 
povero quegli la cui m<e rcede · mm eccedè i 50: ca· 
rantani, od il quale abbia al(1,i p11Qv~i1 li' in èonsimi· 
le ru,i:snra; per · la: ·qiial' c0sa èC es<!lus0· rl ,pericolo ac· 
cen-nafo., dad' Sirgoor ,Pàl' isifl.ii ; clrn · {!nr gibr(i)àlioro pos· 
sa essere ass0ggellatQ ai 1~agarmJJnt:ò~ p-0rehè gu~da· 
gna.-

Dott. Zadro. ·{!;t(!ùo, a,n<!h' j,o «jgse<re migliore co11· 
sicgfia db adbtrare· l' ~Sp~CS&i'OR'~, fL 'inesigit)i!~ » .. come 
s,ta ·nella leggi?, pibt:losto, -dhe 11' afitr,r d'i q povcr-i ,. 

Quanùo ~i wa.it..i d~ ;f-Oì~ido p~ovh1dole poco e~ 
sta ed è facile il dare la qualifica- ·U:if;pov,et'o é di ri· 

lnscr(lre da pa1,te d·cl( cmh1tb:, d •Ual. c~poécimunale cer· 
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J'ifioali idi ,povertà. - 'Non intendo ·così di:cericfo di 
ofendcre 'frhi:cchessia, ,parlo in generale. - _. Ab:biamo 
tauti ese,rnpj di tquesfi casi, ·che -conviene· pur dirlo. 
; ,:; Si ·1asc,i.,adùnque la parola « iilesigibili », che .for• 
se obbligherà a far rilevare pi:ù ·scrupolosamente le 
c_q~dizio~i qi ogni conlri~uente ed _a procedere Eiù 
iiuslamente colle esenzioni. -

" Parisi11i. Osservo che l' inesigibilità possa esse
re anche del momento e che essa non possa quindi 
s,ervire di ginsla 'base. 

Dott. Ferrctich. Mi- pare che lor Signori sieno 
perfellamente d' accordo nell' idea. -

'Parisini vuole che sieno risparmiali i .poveri; 
Lion dice che l' espressione inesi_gibili si' riferisce 
_a,p_punlo ai poveri .. - Dunque .in esseuza nè I' uno; 
nil I' allro ~sclude i poveri e la questione si riduce 
,a.Ila . sola parola. - l\Ia abbiamo le normative, che 
colla fissazione dei 50 car. danno la regola ,per de
cidere sulla povertà e rispe!Ìiva menle s.ull' esenzione 
~al p.agameulo a causa della stessa: - · 
· · · Cioslante io credo . la cosa combina'bile fissan
dosi 'anche nella presente legge siccome norma dcl
f inesigibili là la somma dei 50 car. in giù di gior
naliero proYenlo; ·meulre d'altro cauto io convengo 
col 'Doli .. Z_adro, che vi sia troppo focililà nel quali
fi~are ~~e~i e rilasciare cerlifi~ali di povertà, e così 
s.i ·av,,efi'be un riparo per l' avvenire anche contro 
ìd1e" fi1~iÙ,1/i°. - ~ · · · 

Dott. L ion. Devo osservare, che possa esservì 
il .caso di partile lauto -piceo'ie da polers.i pagaie an
c-'!i'e da clii guadagni 50 car. al giorno, - o posscda 
Anche poco. -
· Doit. Fcrrctich. Mi pennello dj opporre, che 
stando alla nuda par,ola « inesigi.bile » senzà fissare 
una . misura, o norri1a precisa si .potrebbe esigere an
che 'da uno·, che possedesse per' esempio un piccolo 

' stabile del valore di fìor. 50, facendo l' esecuzione 
sopra questo suo unico averè e quindi a cal'ico di 
\l'rf pov·er<(i) . .:....... Dunque è 'necessa-rici di stabilir-e una 
llu~i~a· posilfva. ~ . 
• ,.fili 'DÒtt. if'idutich. ,Osservo, che ·si 'efllr'Ò 1iii uira hm
gij ffisculssio1ne prima del tempo, e iorse ;inulHmenle, 
J!iiii!ttè '~on sì sà ancora, se la mozione Padsiui veng'a 
~pp\lggia~n,. dimod·occhè ·qU-Olorà noi fosse, non occor
~hèbbe ) inrlarne ·d' ,avvanlaggie. -- . 

Presidente.' lo voleva fare la stessa osserJ/o'z-i'on'e, 
!,Jla ,ine .ne astenni per non interrompere la ùiscus-

fi~11e f;tà innollrala. - . . 
Domando ora a dunque -se venga ·appoggiala la 

mozione Parisini. - Non lo . è; durdque cade. - Pre
iJl10,:a ~i v.o1~r_e .. sul §. ~- proposto ,dalla Giunta. -

·" Hl ~i\_ '. 1 , - (App1-oÙ;lo ). • · · · 

Dott. Lion (legge). 

§. 2. Chiusa giusla le vigenti .prescrrz1oni un 
epidt rnin, verrà dal farmacista trasmessa alla Depu
tazioue comuualc una specifica degli ammalal_i d' e
pidemia contenente l' indicazione delle indi.viduali 
partile di debito. -

cle Susanni. Siccome io aveva pr-ima pt@li'oslo 
I' inserzione di un paragrafo, che precedesse -questo 
della Giunta, e siccome for allora de'llo, che ad ogni 
modo dovrebbe ciò lrallarsi dopo la leUurn di que
sto §. 2, così ora propongo l' inserzione di tale f . 
che suona così: 

<( L'Autorità poliliea pronuncia l'esistenza ù' e
« piùcrnia in un dato circondario della provincia e 

. u così pure dichiara essere la med esima cessala. » 

La proposta dcli' iriserzione di un §. d.i questo 
tenore è soslenula dal fallo, che anche prccedeule
meule nelle allre leggi Yolnle d~l!a Camera pei co
muni, per le scuole, per le chiesr, per le strade fu 
precisala l' allil'ilà delle Aulorilà politiche. - La si 
stabilisca atlunqtre ·a·nche qui riguardo all' apertura 
ed -alla chiusura dcli' epidcmin. Trovo .iuoHre iwpor
t0ntc di qui precisare le norme,, d1e deve o-sserrnre 
il farmacista nella somminislrazione dc-i medi ciuali 
e uello spedire le ri cc lle. ~ 

Dunque propongo al!rcs-ì uu' allro parntraro do
vo· TI primo, .eh' è il seguente: 

« In ca·so d' epidemia i fni'macisli esislenli nel 
« circon1dari·o, o in prossimità del mcd·esimo sar~nno 
« in do,·cre di somminisn·are i medicinali sopra Ti
u celle fir·mal'c da un medico, o chirnrgo dislrcllua
« Il', o spccialmenlc delega lo dal!' Aulorìlà politica. » 

Nel §. della Giunta è dello dal famwcista. -
Ora si demanda, da quale farmacista? Come? Dietro 
quali uormc dcv' egli spedire i medicinali? - Tullo 
'ciò resla a sapersi. - Si deve adunque precisarlo. 

Seg1·. De Prcmceschi (l egge la prima di delle 
·proposte del Sig. Susanni). 

I'resiclen-te. Viene avpoggiala? Nessuno si maove . 
Cade. -

Segr. De P'rances-chi (l'cgge 'Jn seco·nila di delle 
proposlt'). ' 

Pres-idwte. E questa ,·i·etre nppoggia·ta. ~ -Ncp. 
pn-r questa lro-va ·aripòggio e quincH cmle pur essa. 

Dolt. Lìon (i'i'leggè iI §., 2.) 
J_>.,·esidcnle. Invito la Camera di votarle. -

(Accollo). 
Dott. ridulich. Quando · si. -,·ola rnolli fanno mo

to di alzarsi e !osto ricadono snlla sedia, dimodoc
thè DOll si . è a ,tempi>. . di -conoscere cd cnttmerare, i 
voli. - -Prrgb.erci, aduuque, di reslai:c alquanlo al Lu Li 
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oud< dar tempo di assicurnr.~i sul numero . ·,dei voli 
, affermativi. 

de Susanni. ;Vorrei. ~he si ,aggiungesse _ al §. 2 
]_e .parole • dietro ricette mcdi_che. ~ ' 
.: ., . Presidente .. Il § . . è orrn?i. :votato; . non ' si fan o o 
più aggiunte. -

• de Susanni. Credo che un' aggit;;1~~:·1a qt;alc Ja: 
scia iol~lla la parte ,·otata de-I paì·agrafo, la si'. possa 
fare. -

Dott. Zadro . . Noi si pu:ò. -
Dott. Lion (legge). : 

§. 3. La deputazi'one comunale· di concerto col 
rispettivo Parroco o Curalo estrarrà da questa spe
cifica le ·partile assolutamente inesigibi1i e rimellerà 
ql(esto estrailo il più preslo possibile al · farmacista, 
il quale sulla base del medesimo compilerà separata
mente il conio regolare degli inesigibili e quelio 
delle partile solventi, correcla11d oli delle relative ri
cette e li rimellerà alla deputazione comuiHlle. 

. d~ Susamii. Propongo, che in questo §. si _o
metta la parola as,~olutamente. - Fu dello sempre 
.Joltanto inesigibili e ooo so perchè ora si aggiunga 
l' assolutamente. - · 

· Dott. Lion. La Giunta accorda che sia omessa 
la parola u assolutamente. » -

Rocco. A questo, §. ;; dopo le parole u La De
putazione comunale di concerto col ri~pellivo parro
co, o curalo » aggiungerei le parole u e di due mem
bri comunali -quali uomini di fiducia scelti dalla Rap
prese_nlanza Comunale.» -

Fo questa proposta oei riguardi delle frazioni 
comunali. -

Dott. Zadro. All'_ osserrnzione falla dal Sig. Roc , 
co oppongo che le singole frazioni comunali non 
pagano; sibbene la Cassa comunale. 

Rocco. Se non hanno rendile proprie devono 
p&gare i loro pertinenti e se nessuno di questi for
ma parie della Deputazione- comunale è pur neces
sario che vi entri qualcuo·o di essi come fiduciario, 
onde vi sia . nella Commissione_ chi conosca le con
dizioni economiche ,anche dr.gli abitanti nelle frazio
·11i comunali. 

- Presidente. Vi è chi appoggia l_a mozione del 
! 'ig. Rocco? - Nessuno si alza, è quindi respinta. 

Dott. Lion (rilegie il §. 3 !ollane la parola as
solutamente). 

President~'. Prego di volare su questo §. 3. co
lllC fu ora · prelello. ,..._: (Accollo-) .. ·,, 

Dott. J;,ion (legge). -

§. 4. La Deputazione comuoàl~ · t"rnsmellerà il 
conto degli inesigibili . munito dei" pl'oprio f is!o ' é 

.del 'visto: · Parrochiale· :illla Gi-unla · provinciale, che, 
previa revisione in lineà medica e di ·tassazion.e da 
farsi eseguire pel canale .ilei!' Autorità politica da un 
i. r. medico distrettuale, -passerà alla liquidazione del 
c·o11lo cd al relal_il•o .-'a~segno 'di pagamènlà. -

·de 'susanni. In t1~a legge è neces.sa.-ia princi
palmente la . chiarezza-·e la coerenza. - Qui è dello, 

' previa revis'ione in liii'ea , n1èdica e tassa·zione da fa1·si i 

eseguire pel canale dell' Autorità politica d_a un_ i. i'. 
mec)ico dislrelluale. - 1\1i pa1·e che_ potrebbe uàscerc 
~uh bici i"iguardo aUa _ l_assazion:e, ·se cioè anche questa, 
come la _re_vis io rie, sia da farsi in l,inca _medi ca, op
pure dall' Autorità· po_li[ica. - ' 

Q1ìindi proporrei : ' 
« di sostituire al §. 4 alla fràse · c1ie previa, fino ·di
u _streltuale « inclusive » che dop·o averne provata la 
u censura e tassazione , medico - po!ilica pel cauale 
·« dyll' Autorità politica,» ·...:... 

Cav. Kl-inkowstréi1n. 'P-rima che la Camera sia in
vitata ali' appoggio s·ujla mozione Susauni, li·ovo di 
dichiarare che noo vi è alcuna difficollà, che I' Au: 

'tori là politica ve11ga chiamala dalla . legge prol'ill• 
ciale a prestare la sua alliviÙ. - Tale oon era il 
cas·o delle precedeuti proposte dello stes,so· Siguor 
de Susanni al §. 1. - mentre per _esse _si voleva iu· 
tradurre prescrizioni già statuite dalle leggi gene
rali dello Stato. - Ripeto adtmque che non vi è al
cun ostacolo riguardo ali' allività dcli' Autorità po· 

litica. -
Segr. De Fmnceschi ( legge la proposta Su· 

sanni ). 
Presidente. Viene appoggiata? Nessuno si ·muove; 

cade. -
Dott. Li.on (rilegge il §. 4.) 
Presidente. Idv-ilo di dare ii voto su quest9 §, 

( Ammess9 ). 
Dott. Lion (legge). .-

§. 6. Il paga,mento stesso verrà .asse,gnalo con 
2/ 3 a carico del fondo provinciale in via definitiva, 
.e per l'altro terzo in via . di ,~o!ecipazio,ne ~a rifon
dersi dal rispettivo comune e,otro. · il terrµioe di un 
mese dall' intimazione dell' assegno follo alla ·Depu
.tazione comunale sollo la comminatoria in ·caso di 
difetto contemplala _dé!l §. 89 ,de!Ja legge comunale 

vige:nte. -

de Susanni. A questo §. ·propongo di ·omettere 
la comminatoria colla provoè"lizione al §. 89 dell~ 

leg~e comunale. - , 
Questo §. 89 · suona cosìi . 

-- · Ai membri della DepJtaiioile cciiìÙinala, che tra
sgrediscono i loro doviri ·'in. a'Ìfor i di propria altri· 
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buzionc, può la Giunta· provincìate· iuiliggcr.c pene 
disciplinari fino ali' imporlo di _fior. 20. - In caso 
di grave trasgressione, o di perseverante negligenza 
dei loro doveri può · la Luogotenenza. di concerto 
e.oli.a Giunta provinciale dimèllcrli dall' ufficio. - , 

Come ben si vede, esso già porla . la . commina
toria · p.cì casi di trasgressione. - Dunque se esiste 
4iià la_ legge è inutile ripeterla. -

. -Presidente. Viene appoggiala? - Lo è. -
Doti. Zadro. Il § • . 5 adunque a stile Susanni 

suonerebbe così: (lo legge omcllendo le ,parole .che 
-si rifel'ìscòno alla còmminaloria). 

Presidente. Prego fo Camera di volnre questo §. 
o forma Susanni. - Respinto. - Voli oru il §. 5 
come fu proposto dalla Giunta. -

( Amme.sso ). 
Dott. Lion (legge). 

§. 6. Il farmacista sarà tenuto di · fare al conio 
delle· parlile inesigibili l'abbuono del ~5 per 100. 

- de Suscmni. Io non -trovo nessun motivo per 
imporre a-i farmacisti il rilascio del 25, proprio il 
25 per 100. - Non credo che noi siamo autorizzali 
d' imporre ad alcuno pesi, o condizioni gravose in 
affare del tutto privalo. - Credo invece e propongo 
·di .modificare questo §. 6 cosi: 
· u Il farmacista sarà tenuto di fare al conio del
e le partile inesigibili quell' abbuono, che accorda 
e nelle somministrazioni per istituii di pubblica be-
e neficenza. » - ' 

, .Doti. Fe;retich. Se non m'inganno credo che 
per un' ordinnuza i farmacisti sieuo obblignli di fa. 
-re il ,rilascio del 25 pe1· 100. Non è ,·ero Signor 
Doli. Lion? -

Dott. Lion. Ellà è costumanza, consuetudine di 
ri.lasciare il 25 ed auche il 40 per 100, pei medi
ci_nali somministrati per iscopi di pubblica benefi
cenza.'-

.Ho CQnferito su di ciò con parecchi farmacisti e 
Ii lro,·ai tulli concordi nel concedere l'abbuono del 
25 per 100, .confo1·memente ali' uso, . nella conside
razione che' il pagamento è sicuro e pronto. -

Dott. Ferretich: La tariffa è abbastanza .alla e 
ritengo che possan·o as~umere la somministrazione 
tbn· un tale rilascio. -

-t>sservo poi~ che noi non imponiamo una leg
ge, men.tt•e per essere tale conviene che venga pri
lllil ,sancita da S. M. - Io sono quindi d' accordo 
colla Giunta. -

Segr.. De Franceschi ( rilegge , la proposta Su
aanni ). : 

Ptetidcnte. È· appoggiala.,?, :.-.Lo è. ·.- : ' 

de Faucnto. Osservo d1c sono dei far·mads.li, i 
qua li 111Jllil sommi.nislrano agi' isliluli di benefrccnzà 
e quindi. in que_sto caso noµ. si saprebbe . quale . aQ-
buono debbano fare. - , · 

, Dolt. Zadro. La proposta Susa11ni pph'ebbc es
sere più vanlaggi·osa di quella della Giunta, poichè 
.agi' istituii: di pubblica benefice.nza _si suole lare a11-
che maggiori rilasci. -

Dall' allro canto non mi sembra -giusto ·d' im
porre un dato abbuonò, ppicchè possono enervi dei 
.comuni di campagna in condizioni talf da . non po
tervi solloslarc senza gravi s.acrifizii, Joutani come 
sono · dai centri, ai qunli dc_vono ricorrere . per for~ 
n.irsi e non sempre a giorno de.Ile , oscillazioni dei 
prezzi e della valuta. -'- lo quindi slò colla proposi-
zione Susa1111i. _:_ · 

f/escovo Dobrila. Vorrei sapere quali diffalchi si 
fanno per gl' isliluti' di . pubblica beneficenza. -

Dolt. Lion. Per un decreto aulico era slaÌlililo 
uu ditfolco del 25 per 100. - Ciò d11rava fino nl 
1858 nell'Istria. _:_ Dopo il 1858 avendo cessato il 
pngameoto dei medicinali da parie delle casse di
·slrellunli cd essendone passalo l'obbligo ai comuni, 
non mi consta quale regola _si tenern da essi nel 
proposito, mentre l' autorità non prendern più al
.cuna ingere11za. - In alcuni luoghi i farmacisti dif- , 
falcavano anche di più, cioè il 30, il 40 e perfi11ri 
il aO per 100. - Ma ciò facevasi da loro a lilolo di 
carità e quindi su di ciò non potrebbe basarsi al
cuna pretesa per l' avvenire. -

rescovo Dobrila. Siccomo desidero che la leg
ge sia non solo chiara, ma anche precisa così io vo
terò colla Giunta .. - Solamente non vorrei che sta
bilendo come ullimo limile il 25 per 100, fosse pre
clusa ln via alla generosità dei farmacisti; così dc
.sidero che venga aggiunta ia parola almeno e quin
di si dica u alme110 il 25 per 100. -

Cav. de Lombardo. Dove esiste una sola farma
cia, capisco che oon sarà fors.e il caso di ollencre 
palio migliore, ma dove ne sono più di una e ,·i è 
quiudi c_oncorrenza, ritengo che si possa ,·antaggia
re ancora di più. - Per esempio da noi' attesa la 
concorrenza il farmacista Wassermaon offrì e fece 
un ditfalco del 50 per 100. - · 

Vorrei adunquc che si lasci aperto il campo al
la concorrenza. -

Dott. Ferretich. Colla pl'Oposizione di Monsignor 
Dobrila la si favorisce, tendendo appunto a questo. 

Seg,r. De Franceschi ( legge la mozione Su-
sanni ). , 

Cav. Kliukowslròm. , Sono d' accordo in massima 
col Sig1101· de Snsanni. Seoonéhè ·sarebbe forse op-

• 
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porlurw> •di' lstiHzzare aJl,!imenli la m'ozione. -
,,- ,.'-'.Pe·roi6 ~artibbè c1·· accellare ;,.,_ massima, tnà 'ti-
mèllòrè '1i1la •G-iubla le moiiòne ·per la _ stilizza-zionei 

_ In massima adunquc io la voi-o, :senza acceltarne ,pe
TÒ i terrtiini, imelitre si tra-ma d1 ' legge ohe richiede 
:moÌla accura~zia nelle · éspre'ssi,oni. ,-

de Susàmii. 'Accedo ali' -òsservazione del Ca',v.. ' 
Klinkowstrom. -

Pre'Sidente.~Pimgo ,a'dunque· a v,oU- la pr0posta 
Ì8i1sàiihì •i'll ·lq(1a n1hi a')fa •tìH(SSflUa, OOB ci@ che sia rri~ 
Tìl'essn 1alla '.~i\.mtà·1ptti' Jfa sUlizia-zione; ~ '. (respinta). 

St =voi-i 'Ora C&trl §.- 6 •edn1è> fa ·proposto ·dalla -
- -Giunto toll,, 'elìiènda oì"Monsignòr Dobrìla, cioè eol

t' '.aggi11n-ta -della 'parola « almeao • al .25 per 100~ 
-(È approvato). 

Dot!. -Lio1i ( legge ). -

_(1. I conti d'eÌÌe pa~_tile ·esigibili verranno to
sto risèoss·i, ircassati dalla D_eputazione _comunale, cu·i 
viene ;icéord~ta la facoltà esecutiva · contro i ,reni
lent_i, e pagalo l'import.o tosto al larmacisla :vers'o 
1in ahbuonò di u~ per cento da stàbil_irsi previamen
te fra la. · D'èpiitazioJ.1e· çoinunàle ed il farmacista; -
t ', :· . •,: I\~· ~ • , -: ' - , • - • 

·-., ide; Suilaum:rlù questo, §. 1: propongo di -0met
-tere .affatto ;Ja: .clausola, che ,tra tta .dell' abbuono. da 
farsi ,sui .debilc:t oigdiciuali esigibi¾i. ~ 

. Non cemprendo ,com·é la legge ahb-ia ,da, ealra
re ~Il' acco:rdo. da .:Slabilirsi tra il - farmacista ,e la 
Ilepi.t.fazfoi1e ,c'om.uuale. - ·Qt11~s to è affare_ del _luUo 
privato e che debba -h1sciarsi in !facoltà tanto dcli' 
-n_no, 1cbe- .cileli' -ar.tn,,· ,per ct1i -·la ,legge non deve en-
tc:ar"i !Dè , 11lÒlfo, · 00 poco.~ -

; ·Dott .Zadro:· Appog,gio .Su-s-anni, p.aidiè lrov0 
ingius:to.,che;a :chi ,p:uò p-ag/lre ,i( farm acislil, s'i deb
-bit fare . no' abbuono. ·~ .Jl farmacista io farà se 
le sue·, eon.venienze glielo -permellerarrno; ma .obMi~ i 

garlo credo che- non si vO:ssa. ~ 
D' ,àll,ron.de '.è .li.ber.o .aa .ognni10: iili ricorr..cre a 

quel foumiùi ista,;che otfre e dà maggior,i fo-eililazio-Òi-. 
l..a iibc~ro; sia ilil!Jnque- r.eciprooa. ,.,,.;.. _ 

-: . ·}).oU: .bio.n. · R~etio ohe -q,ui, ·si tra:Ua di un p-i1-

gamenlw· sicuro i.è promo; -per . cu-i- il {armad-sta. poi) 

Jare calci:JJ-0 , di10:Heaerfo .'ap'(>ena presc.ntti;t,i ·e . ,tassa:ti 
i. conti e che in vista--di.{ciò e~I! possa fare "he1J1is~ 
almo deit.eifaci'lila_1.ioni.-...:. 

Parroco Jurinaz. Mi pcrmello -di fare .ur,1' •os~ 
servaa.iooé ilel1' .hileres$C dei pic'eòli rom.uni, dove 
mnoca.i)'3inte-llig~nzo. . J.. • ' 

· ln -q,gesto !§. si_pla dei ·conlf ifo:J1è {U!t.ii.tc e
sigibili, ma nulla de.Ila loro revisione e -lass~ziioae, 
della q:unle, sivfo ,par~la ia-lc§. ::4 r·-i,gu.·frdo .:sullànto il _ 
ei}oto de.gli:., inesi.giliili. ,..._ · · · 

Ma ir,> v.ori·ci ,e,Irn · fa 11ens10ne e la lassazfone 
si facessero .a:nclre 'per gli ·esigibili:, 101ide =evi.tane 
qualc'he abus@ facile :a ;con1rn ctte-r.s.i .ne:i ,detH ,piccoli 
comun.i pè'r la ,mancanza dclii~ iii,tclligeru-a in simili 
afftt1--i e cosi mèllcre d' accord0 -qùesto §. 7. col ·pre-
·cedente §. •4. , , 

Dott. )Zadr.o. -I priv.afr seno sempre caulefali dal
le l'icetle, dacchè -i-I fa,r,mac.ista : 1vi arrno la sopra H 
prezzo--dei med-kina'li .e r ,ol,buoo(). - li p'l:Ll'ato che 
trro~a~se d!i ·essere ·i11ga1111alh ·ha dmiq.t.1e . in ,mano 
'0011 :dhc 1•eclnmare e :farsi ·rendere rag,ì:one.-~ 

Parroco Jurinaz. Ma 100n è meglio io rig trnr
.do ai cornm1:i piccoli sen-za in:teili,g;enz·a che . abbia
,oo in màuo la pro-va . di non <essere ingmu1mli :? 

Doti. Zadro. Se •11()111 sanno ,e se dubilano fac
ciano vedere; ciò 1·es,la a Io1:o .sempre liùero. -

Parroco J11rinaz. Ne ma:pd1c1•èbbe .fo1:se a:.d es
si l' ?PPOrlun-ilà. - Del resto io non i,uteo.do _ ùi fo. 
re mozione, ma semplicemenl-e di -osservare. -

· Presid~-nle. Vi è chi appoggia la proposta Su
sanni? - È 11f1!!>0ggiata. - Prego d:i votat'la. - È 
r.espi~1ta e q-Hi..ndi si iY oli sHI §. 7, co:tne f11 p,Mposto 
i!Jlla ,Giunta. ~ - (Accollo). 

Dott. Li-on { legge ). · 

8. Le competenze di Òiele e viaggi <lei perso
nale sanitario rcstanò ' a c~rico del Tesoro dello Sia· 
lo a tenore delle vi.genti_ norme. -

de Susaii.ni: Le -.pr@·pos:le da ·me fa:['.!e :rela'li\·a
meu te alle attribunioni dcli' Autorità polit;i-è'a -in li

nea <;li' epidemie ·so.no tu:tle cadute, -por{;hè ·1e ·si vo
·levano est1·ance a,bl' argomc-u to. -

1Ua se quelle eraLio estranee, I@ .dciVe es-sere per 
identità di ragione e di cosa aucbe q·uesta C()u,lenu· 
:ta 11.cl §. 8. ~ 

Dunq ue ·se quelle .cadder.o, caaa anche qnesta. -
Eppoi' in questa legge si traUa .solo- di roediduali 
e uon di Yiaggi e di arie. -

:E perciò propongo ctie sia iO'ffi.CSSO il §. 8. -
Pneside1i'te. -Q,11es·~a pi·opos.izi,one n@h è ·,ammis• _ 

sibil.e per ·il §. 52 : deJ.Rcgolamel'lt@ .. •i,nte'mo essendo 

uega-li~'a. - , 
de S11sà1ini. .E' cM ,cosa dice il .§. 52. 
DoU. 'Zadro. Q.Ùesto §. s:uoua così : 
«. Le proposte snr-anl)O pe-rlate. alla vo'.taziouc nei 

e,; ·h!r-mi-rvi ,conie forOino :f)l'Cscnta.~e in ·i~wiHo. -- La 
« 1Vplazi,o;ae s.cg,ue !iii ·via afferma liv a, o negativa :scn· 
e 0a ,moCivaiiobe!·- H ,Prnsidootè propone il ,~u.csilo 
e sempre in termini affermativi. » - ' 

_ Dunq•ue_ se 'il -~re.sìdtjo!e':.d.cv.c :pr.opo.rre le 111_0• 

zioni sempre in termini affcrmalivi, uo11 è pdssi,bile 
di far 4U66l0' <!Ola SOa .mç:ajoqe,...:. . . I 
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,.;, DoU. ridullch, lo credo, che cih pòss.a farsi;: 
Jl.oicllè -se: si :v@ta: per il, sì suUa propi0sta Susannl, sii 
de•vè: a~ere ne.cessariamenlc per· respinta quella cl.ella 
Gim:11.8l e se sir vorla per il noj , questa resta . ammes
sa:. ......... 
. r. i Dd resto i·@ 11oi1, conosc@: qneste. pnoposle ne-· 
galiÌVe;: i-I Reg.o,lame.ol@. Mn ne . parla, . .;._ 
:·'" ·lJna prnposla aella) sua e.sseo11a. p11ò essevc ,affe.r
moti,\\à e pel suo conce!Lo può sembr.are negativa. -
ih , A. questo, mnùo, si p>olrèb.b:crQ respingere, tante 
allire . pro.poste. - · 

Yescovo Dobrila. Al consiglio drll' Im.pero• non. 
sì: o,mm:eHom0 alla v0;tarzio11e proposte .ne;galive. e tali 
sono ' ri,te1rnte tulle quelle~ che chiedono l' omissione 
di una pro1Josta- falla da una Giui1ta, o da HO Co
mitato aventi l'' incarico d-i riferire e <Ji: pro,p.orre. -
Così_ sj pralic_a anche in alli:e Die.l.e. - E; ciòami sem
lira0 an.che1 oatirnale e rag·ionevole; poichè volandl!l 
&ud'l-a fll!O:posla del.Jo: Gi11n:ta, se questa- viene respinta. 
&i .. olli.ene, fo sco1po, dc'lla , sua oniissionc donrn1{dala · 
colla m@-zion.c. nega.Hm. e qni1,1di qnesla resta ainmes~ 
sa1 - Tale sarebbe il caso della moziooc. dc.I Signor 
S1J.B.1inni. Essendo: stai.o· io uno dei membri <leJ, Co
mitato per il Rego!ameo!o inl·erno di, questa Dieln, 
m)fI'amrnenfo. che nel cc,mpilarlo abbiamo. cousullalo 
q.Qello <lei Consiglio dcli' Imper0 e sulla base. di 
questo abbiamo falfo H §. 52. -

Dott. }(idul.ich. n Rcgolhme11 Lo e la pralica os
s.ervata, <lat Co:Gsfgl:i-o dcli' Impero lamio, ·per esso. e 
110n per ]a, nostta Dieta. - Noi abbiamo un propnio, 
regolamento e noi-dobbimno 0.sservare e sfa,rc a que-. 
sto e non a q~1t!IH delle allre Diéle. - 'Non mi sem
bra poi esalto che rolaudo per il no sulla proposta 
della Ginnla resli ammessa quella del' Susanni; poi
ohè:-dol ino.t11euto che, la si ~itien~ anch.c qu es ta per 
Uioa p roposJa,, va andl" essa. rnlala 111 pad ·di ogui 
a.llra,. pobe'(,1di:J dil.rsi il, cas.o. che: pUL' q.t1cs1a. venga. 
11espi<0la. -

Dbtli. Zadr,o. H modo indicalo da l\1onsignor 
Dobrila sare.bhe· conform~ aucbe a'Ha pratica da noi 
fiof or.a .· 0sse;rvala · in casi consimili. -

·. lJoti. Li0n,. La con:corTenza: è, affare troppo ini-, 
porlanfe,. per. tr.asancl~rlo. Essa è· fi~sala . <la legge 
dello Stato, che non si può cambiare e fa q·11iudi. 
meslieril l!J,i, ripol':tarsi. espressamwt·e aJfa, skssa. -

de Susarmii. Ma, la, legge· in d:i.seussione parini 
ò~ ·me-<licl.1mli «-non di spe&e pà ,·iaggi e, per dia.-, 
riei .,;,,., H §. 8 : acce:nua. per lo in\lece a queste ulti
me re>peti conseguenza, a cosa alfa!lo estranei) e . da: 
omeller~i; ·:_, 
· '. ltig1iar.d'o ~li' àlfèrmol'iv.o cù al negaHvo osservo 
eli{. io dlico: aiflàrnatirnm~u'te: e posictivamenle cli o-, 

melte,re qucs!O' §. S e che q·uh1di. la mi~: pr,oposlq, 
è, a/fçrmalha., - · 

li'residente. lll\\Ìto: di : \lo.la1~e s.nl .§. , 8 p:ropos.lo, 
dalla Giu~~a. - (Accollo); 

Parroco Jurinaz. Domando la . parola. - · AHe~ 
socc.bè· si foce110 poehiss~me. f}}Q:cli.fi~caziòr;i\ &Ila legge 
ora vo;l,ata ad è, q,uiudi fl!cil.e; d4 e01mbi11arl~ propofl~ 
go: « che ancor· oggi segua la lcrzç1- lc.llura, del pro
u gello cli legge provinciale r,isgua1,d;1:U t-e Il!, co1;~r
(( rcnza de-Ila · Pro~·incia npUe s;pese, p,er epi:demie •,. -

llott .. Fei:rcticlt· •. 'll,rov~ di 11,vvertire . elle 61~' OF3; 

abbiamo votalo i paragrafi, ma llOD, t iuteslaiLfoQe. 
Io quest,J sì . dice prog,et;to di leg.ge,. ma\ ora, elle si 
d.elibcrò. la. kgge essi,\ e.essa cli ess.ere_ un progeUo 

· ed è divenuta, ver ooi lcgg:.c pr0Ii-o'ciale salva.la S.an~ 
zione Sovrana. -

Adunquc fo la segueQle proposta:_ • Si · cangi I.' 
o: intes tazione P rogell,o cl{ legge e.e., e si slilizzi
o: cofl « Legg_e pro, i,ncialp ec., D e si ponga, a votL D 

Yescovo Dobrila. Acciorcliè . in, a;v,·cHire, cessi iL 
bisogno di c9rn:biar.c, I' irites!ati-one dµI!a. logge sa
l'ebbe: bene che sopra l):a tiarentcs,i. si. scrivesse1:o le 
parole: Proposta <)dlet Giu.nta,, e soli~ si mct~€sse. 
I' intestazione.: L€gge su, ecc. o_qc. -

Doli. riduUch. L' allro, giorno n.l'i' fu fotta ec
cezione qmrndo propo·si: d.i: pa·ssare, a.Jla sc.col)µa. le!-. 
tura. - Ora non la si fa per: 111 _lQtza leUu_r,a , nella 
stessa seduta subilo dopo la ~econda. -

Mi fu eilalo il ~- 32 del' Rego,lamento Inlèrno, 
che dice infatti che Oglli. proposta <li, legge d~b ha 
essere !ella lre rnlle in tre diverse sedute. - Si fa 
cccczio ne è nro I iguiirdo alla terza lellura, ma nd 
casi di u r,genza. - Questo· caso. ·io non lo vedo per 
qiie.sl.a leggii c<l osscv110, che furono proposle a<l ogni. 
paragrafo; <!elle n1 oc.li fi ~·az ìoui e che quwlunqpe nou 
sieno slalc adollate dalla Camera, lulla_,:w 1ncg)io 
ponderando la, Gi,unla· potvehbe fore e proporre dd 
cambiamenti: all11 terza lellura, mentre . nlcuua <l·el!c 
proposte m,odrificaiiolli po trebbero apparire iu segui,, 
lo se non csenziali alm eno nec~s~a1:ie. -

Io non rolai su questa leggli, perchè scino con
l'rari.o; . più leggi, più limil·a,ta la Ìibe1,tà. -

Osservo che non ah.biarn~: ,mulo H l:cmpo neccs
sa,r.io per shidfoda, me:r1lne ci· er.a, J;,isogno dj · leH).· 
p,o, hallan<losi in essa: di m:o][i._ l'apponli in, linea di'
.i,1J lcrcssi, traHanù,osi di medico, fornrncista, co.mu.n,i,, 
pro-vincia, privnti, aut.orilà- po'liliche e tesoro <l_elfo 
Stato. --. ' 

lo quindi mi prowncio contrario ohe segt111J ~g
gi stesso, la, lcria lc.tllil'sJ; ,Ja s.i p.r~crastjpi, ad altra 
s.cduta~ . ....,.. -

Dot.t:.. Limz,; L ' al.t1ì.O gi:orno H l;rnU., Vj<l ulich, ,qr--
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tendosi sulla :stes'sa 'legge nè volèva s'tibito,Ia seèon
tla lellura dicendola allora chiara e precisa, ed ora 
dèpo; discu'ssa ';a 'lungo anzi che no . e volala si, op
pone alla terza lellura. - In verità, eh'· io non sò 
comprenderlo. ~ ' 

Dott. ridulich. Ciò non esclude, nè io intende
·"a"dl· esclùdere che ci fosse bisogno di maggior Lem
pò · pér· studiarla. , 

·. Adollata · che fosse slala già in quella seduta la 
secondà lettura/ si avrebbe manifestalo il bisogno du-· 
thn-le;1ia · stessa 'di passarla ad un Comi la lo ed io 
l' avteP proposto. - . 
:, -Presidente. In seguilo alla proposta fatta dal 
Dolt. ferrelicb' prego la Camera di '\l'ola re sull' in
testazi-ene. della legge c.onforme alla proposta mede
sima, cioè che sia ora da dirsi: « Legge pro\'iociale 
risguardanle la concprrenza della Pr0vincia peUe spese 
p~r epidemie. ~ - ( Accolta ). 

Segr. De .Franceschi (legge la moz.ione Jurinaz 
per la terza lettura). 
· · Presidente.' A voli: - (Ammessa),. 
·,; · Flego: Domando èbe. sia sospesa la seduta per 
pochì minÌlli, onde la Giunia . possa melte_re la -legge 
in armonia colle· prese deliberazioni. -

-Presidente. La seduta è sospesa .• ·...:... ( d·opo 10. 
minuti). - La sed·uta è riaperta. ---: 

· Doti. Licm (legge}. 

Legge vrovineiale 

ri$yuardante la concorrenza della Provi~cia nelle· 

,pese per 'epidemie. 

§. t. te · spesé dei medicinali -per, ammalali ' di 
epidèmie 'dichiarate inesigibili, verranno soslenut!) 
per 2/ 5 dal fondo provinciale ed 1/5 dal rispellivo 
Comune. ,_:_ , . . 

§. 2. Chiusa giusta te vigenti "presérizioni un~ 
epidemia, verrà dal farmacista t-rasmèssa . alla Depu
tìÌzione 'èomunale una specifica degli ammalali d,' e-, 
pidemia contenente · l' indicazione deUe individuali 
partile òr debito. - · , 

§. 3'.· La Depulaziane ' comùnale, di 'coric.erto. col. 
rrspeHivo. Parroco o Curato·, 'estrarrà t;la queslà ·spe
cifica lè>par-ti-te 'ièesigibili e ·rimellerà questo eslràtlo" 
ù , più preslo possibilè al farmacista, : il quale sulla 
h~se del medesimo compHerà separatamen'te_ il CClfllO 

rego'lare degli inesigibili e quello . delle par(i,te 'sol~ 
venti corred~ndoli ddle relative rieeUe e li rimell'erà 
albf Depulallione . eomunafo. -
·· ·' ,:s.; 4. · La Deputazione . comunate tra,sineMerà 1! 

90nlo degli inesigibili mooilo del propri() · visto e 
d~l \'isto Parro.chiale -alla Giu11la prò.,:inèialè, che 

preria rev1s,one in linea medicà e' di 'tassazione da 
farsi ·eseguire p~J- canale dell' .Autor.ilà po•lilica da un 
l. R. medico -distrelluale passerà alla liquidazione 
del conto ed al relaUvo assegno di pa:gamento. -

§. '-• Il pagamento stesso verrà assegnalo con 
-.2/ 3 a carico del .. fondo provinciale fo via definitiva, 
e per I' altr_o lerz.o in via di antecipazione da rifon
dersi dal rispellivo Comune entra il termine di un 
mese dall'intimazione delf assegno •fatto· .ali-a iDepu
lazione comunale, sollo . la. C<!ltnm inafo1·ia - in . ca'so di 
difetto contemplala dal §. 89 della legge Comunale 
vigente. - · · ' 

§. 6 ; Il farmacista sarà tenuto di fare ,al conto 
delle partite inesigibili l' abbuono almeno ,del · 25 
per 100. - , 

§. 7. I conti delle parli te esigi-bili verranno to
sto riscossi, incassali dalla. Deputa.iione comunale, cui 
viene accordala ,la facoltà èsecuHva COlfillro i neni'lenti· 
e· pagato l'imporlo tosto al farmacista verso un' ab
buono di un per 100 ~a stabilirsi _previamente fra 
la Depulaz.ione ,comuaale ed · il farmacista. -

§. 8. Le corn.petenze di diete e· viaggi :,de I -per
sonale sanitario restano a carico _del. Tesoro dello 
Stato .a timor delle vigenti borme. -,_ ' 

Pres foleute. Esaurila la terza let~ara, i'nvilo l,' Ec~ 
cclsa Dieta di volar-e la legge nel suo complessò. -

( Approvata ). 
!Ora si passerà .al 2. punto dell' ordine del gi,or

no, che por.la la prima lellura del prag.ello di legge 
pe1· ;provvedere lri Provincia . dell' Istria dell' ~equa 
nec~ssaria .ai · hisogni della vita. :..._ 

Dott. Lìo1i (lègge come àpprèssa} • . 

E~celsa Dieta? 

La mancanza d' aeq,uè correnti c-os-tiluisee uno· 
dei piu grandi pregiudiz.ii per ' ~na pmvincia o per 
un paese, im.peroc_chè essa · nori solo impedisce lo 
svolgimento delle industrie che ne abbisognano o· 
come · di forza mdlrice, o e-01De: di' elem.ènlo indispen- . 
sabile, o ,almeno utiliss-imo e ri esce · dannosi,ssima aT-
1' agricoltura, che di quest' acque · tr.ae profitto per 
11.irr.igazioile e .per gl' inalliamenti, ma, quel che è 
più, di!lic1,1lla agJ,i uomini ed agli animali ~· esisteaza; 
Stessa. -· '~ 'J. · .

1 
• • 1 ·_,'.1 

-La- maggrar ,parte dell'Istria, tultà quella cioè 
elle ~a suòlo· çalcane; Aon ha" · ché ia,ris,sime acque 
correnti; le acqttC' deHe .pio,gg,ie si .sub.issano nel.suo· 
1<i cavernosa e s.corròno. p,oi , per meaJi ·so,tJerranei ril 
111are, spesso sgorgano -aHe spo.ode del medesimo il! 

1 modo, che risu-llano· salmastre e no_n pota-bi,H. , '' 
Il suolo arenario oltre qualche :'finmfociatòfo h3 

e tori·en:ti e pie.cole sorgive, che ·, se nòB sollO aulli· 
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èienti ad alimenlare grandi slahilimenli d' induslria, 
pu'r 'bàsiano ai bisogni delle popolazioni e degli a
nimali. Ma · anche ·mo-Ile di queste sorgive sono, ol-' 
trccchè in qualch·è 'distanza dai paesi, nei tempi di· 
siccilà cosi assottigliale, da foruire a stento buona• 
acqua potabile agli abitanti. 

Queste sfavorevoli condizioni dcli' Istria in ma; 
teria d' acque hanno sempre esistito, siccome inerenti 
aiia costi[uzidne geognosiica; se non che in antico 
non ·erano in lai . grado sensibili come al presente 
e· pùéhè nella · terra arenaria; per la maggior· quan.: 
tità di suolo imboscato sui monti, che poi fu slavalo 
dopo . ia d'islrnzione delle selve, fo sorgenti era110 più 
numerose e ricche d' acqua - e perchè nei su'olo 
calcare I' uomo n,·eva avuto ctwa di supplire coli' ar-
ie ai difetto della natura. · · · 

. Dilfolli ·noi troviamo lullodì sparse per le cam-
p~gnc, là 'dove ~estano traccie d' ànlichi abitali, bel
lissime cisterne fomane costruite in modo sì solido, 
da pole·r sfidare ancora per setoli i guasti del tempo 
e nvanzi di ncquedoÙi e pozzi · più recenti - prova 
delle saggie soUeciludioi dei nostri maggiori di p·ro
cacc.iarsi l'acqua occorrente ai bisogni della vita. 

ì\Ia se volgiamo lo sguardo al presente staio 
dcli' Istria· in quanto risg'narda i provvedimenti per 
assicurarle l'acqua necessaria, ci si presenta in com-
11\cssò im quad1·0 sì desolante, da trovar riscontro 
sollanlo nei paesi, ove ia luce della civill à o aHcora 
now è peoelrala, o appena incomincia a spar;gere i 
benefici suoì ra.ggi. . 

. EcceHucremo le cillà ed i luoghi più grossi del
la Provincia, ove, se anche non II sufficienza, pefo 
alihci10 . ir; · par le si pensò a provvedere con acque• 
d~lli (dove s~ uo possibili), con fontane, cisterne e poz, 
zr al più stringente bisogno della popolazione; ma 
ì luoghi miuori, i villaggi, le ·,·ille ed i casolari dis-· 
~etniiwli per la campngn~, o scarseggiano grande
mente, o s'ono· de.I 'tulio privi di buona acqua pota~ . 
bile, in guisacliè nella massima parie de'll ' Islria, che 
è ·Jfriva ;di sorgenti, gli ab'itauti. usano . ÌIOÌl so lo pei' 

. bisogn'i :aella cucioa; ma 1Jcnai1che pc·r· dissetarsi, pr~-' 
miscuamenio cogli ani iuali dell' açq11a ÌòrlJida degli· 
lìtagni ' ,,;olgàrmcn!e dclli lachi. QuesH Jachi non sono 
altro che decubiti d' acqua piovana scolala dalla cir
coslail!e' càmp'tÌgnri nei luoghi' più depressi, senza che 
r' uo'mo .,,, abibia mai prestato aÙ;.a opera che quella· 
d'estrarvi ' 'la tcha, ·quando è nècessilà di approfon.: 
dì..Ìi .' E' ·<li qudsti foch(a c~i 's' ~bbeYCrano uomini 
e bestie, si sc1·,·ono le donné pedino per lavare le 
lii_anéli~i-ie' _ed ' i ~·eslime1.1li, ogni . qual~olta , venga a 
mancare l'_ acqt_ra ' dei minori siagni, destinati a. que-
~l' uopo. ·' · ' 

Se non che, pel poco numero di sla-gni nei sin
goli Comuni e perchè 1100 vi s' impiega alcun' arte 
per renderli profondi, impedire il loro i-nterramenlo, 
diminuire l' evaporazione dell'acqua, avvien frequen~ 
temente nelle lunghe siccità estive, che uomini ed 
animali bevono un ' arqua fangosa, rossa, sozza e puz
zolente, con grave nocumento alla • salute, e che lai
volta perfino di questa pal iscouo difetto; per modo 
che gli abitanti sono costretti d' andar a prender.: 
coi card I' acqua lungi parecchie ore, o 1,nandar gli 
animali a soggiornare in altri Comuni sino a che 
giunga · la sospirala pioggia. 

Ma pel'fino in quella parte dcli' Islr-ia, che ha 
sorgenti, cioè nel suolo arenario, I' oggello delle ac
que potabili è assai trascuralo. La sottigliezza della 
scorza terrosa, la distruzione dei boschi, i lunghi pe
riodi di siccità . annuale rendono poco abbondanti 
queste sorgive, ,Je qnali· poi nella sta le si riùucouo 
a sottili vene, o an che in parie si discccano. -

Ragion vorrebbe che per ciò appunto si presti 
loro lulla I' allcnzionc, onde qnesli preziosi fili di 
acqua vengano ulilizzali dalle popolazioni, che hanno 
la fortuna di possederli. 

Ma pur troppo solitamente accade il contrario. 
Le opere· erelle dai più provvidi nostri antenati iu
torno alle sorgenti, si lasciarono in gran parie di
struggere dal tempo o dalla petulanza, alcune fonli 
per ciò si dissecc·arono, o presero altro corso; nitre 
danno acqua in mfoor copia e fangosa, e nella sta
gione estiva là dore meno lo si dovrebbe allendere, 
sì penur-ia d' acqua potabile, o la si beve calliva. 

Queste sorgenti poi ordinariamente non lrovansi 
Dei luoghi abitali, ma in qualche distanza dai me
desimi, nei quali vien lrasporlala l' acqua con non 
poca incomodità deg li alJilanli. 

Ne risulra ehe nei casi d' ineendii lauto prr la 
poca quantità d' acqua, che daìrno queste sorgenti, 
quanto per la loro lonlananza d·alle abitazioni, nou 
possono giovare ad estinguere il fuoco. Vi furono 
dei casi, che .per frenare il divampare deW incei1ùi,; 
non restò allro ripiego che di ricorrel'e alla bevanda 
ed al vino in mancanza d'acqua. 

Dal · sin quì esposto balzano da sè agli occhi <li 
ognuno i grn1•ì danni che l'isenle l'Istria dalla scar
sezza d' acqua: ne soffre l' uomo nella sun salute, uc 
soffrono gli auimali e conseguenlemenle l' agricol
tura, · ne soffre la pulizia del corpo e la ileltczza iu 
generale, che è mezzò ed indizio di civillà, ne s' ha 
il più valido r.iparo contro lo scoppio d' un incen-

1 dio nella :chiesà, nella casa parrochillle ed in altri 
edifizii pubblici ·e prirali nel centro del Colliune, ove 
S0110 ordinilf .. iaìnenle 11ggrt1ppa·tc . le abilazioui e \i 



sl.iotiaoo ,Je .. migliori (amiglie e nlagiior..i da11ni quin-
di . possoa.o ,derirnr~<!° ,dijgl' incen/iii. · 

. ,Ali' Ecc. Dieta ipro,·iociale . Mn, hfnggi11a la ne:
.cessilà, ;urgèuUssi·m!I di proyvede,re alla . m.ancanza di. 
~cq,i'a .neÙ' Islria . e .nella.,,~ornala 1XL del 24 ì\larzo 
1863; ertumel_'an.do i me,zzi più opporlnni per migliQ-r 

· raroe Je Qond:izion( e della e;ui allliazione incal'icava 
l.a Giunlaì ~i esprimeva su qt,esl' imp0rlanle . argo7 

1ncu.to come segue: ·· 
«' liO quelle parti della ,Prov-iqcia, dove sc,a;·sc,g

• :'.giaJ' i!CCfua polahifo pe.gli,, µomi1;1i e gli aoirnali, 
« ogni comune dovrebbi; ,,venir ,obQligalo a. cosln1i
«.re éapaci çi;slèrn'e e ·f.ar, sca\or.e ,slag11~ -suffiéjenli, 
«. che. fàvorirebberp l' allevamenlo. del bestiame, prè-:
• :serverebhei:o da .molte malallie spcçialmenle gli 
• .~hilanli della campagna.» 

La :Gi-ur{ta pertanto,. prendendo a .cuQre questo 
oggell.o., si .rivolse ali' Ecçelsa· LuogotcQenza, pcrcl;lè 
volesse comunicare quanto per .l' addietro era sia lo· 
fallo dalle Aul9riJà, Governative e rtmeUere un'_opu
$COl.o ,già $0 arn\i fa com·pilalo d~l chiarissimo Doti. 
Presaoi i!llora Pir~llo~e delle i. r , pubbliche costru
zioni in Trieste e p~b.blicalo .e (liramato à cura del; 
r Ei:c. ;i,_r. ::Go·vern;o dçl Lito:ralc, ~oqtene1!te belle 
i~lruzioni acc;~r,npag!iate da es<)Hi : disegn~ sul- mago 
di cqstrqire v_al'ie foggi.i; di çisterne.· · .· . 

L' i •. r..- Luogotenenza ton scrillo 28 Novembre 
·1863 N.1~J84-i095 V. , accompag~ava i) çliiesl-o Q

puscqlo, QS~l'~'8lldO: che ta ma,nç_ah~,a (I' acqua ,pO[_a~ 
l>ile .,nell' Jstr)a formava dal 1835 io . pòi ,oggetto d-i 
par!i~ol81'~ !J lleuzione de,gli urgaoi del · Gov,erno e 
çh~. io .~eg1Jil9_ ii Sovrana RisoJ.uzio~e 1. Aprile 1835 
eo,ll)uflica!J _, wo d.ispa·ccio. •Aulico 9 · Aprile i 183.5 N. 
~l-621 il, cessalo (;qv.e;no Austro-llliricq i-ncaric~ 
il Capitanalo· Circolare· dcli' Istria di fai; costruire nei 
c9muni scai:seggiaoti d'acqua: p9tahile. delle cisterne, 
di odtai:e aµoualmco1e ·J lachi esistenti pel bestia
me, di cos~ruire ~etle rasche e rccipjepti per _le ac
que. ,dt!I, 1sorgeoli. I risultali,. che se l)C olÌenoero ~; 
équli!)urn Il! I,.uogoleuenzJl, ' noa er,~no. /nferiori. alle . 
a11pe,\ttUvi;; !IVULO riftçs_so _aJ!a pochez~~ .qei rpezzi,, 
coi quali i singoli comuni' ~potévaoo, conlribuire; iji, 
l11vori_j~· di~corsc;, . . Lç l'l)olt,e cislcrne, nel · territorio 
J~ 1_ç,astaa; ne 1S!Jrebbei:g qna fomioqsa · pfOV/!. _ ! 

.•. Essersi d'. aJtrond~_ l)v~ita )! e$pe_denz.a che- la 
successi,va . at1L9no.mia _de} Comuui::pqn riescisse _trop ~ 
p,Q prqpizja \! , questo- 1;amq d·' rgiene ·pubb!(ca .di lan
iil.impor~a,n.H Le!l. è, :perciò;Jch~ la Luogol_eneaza sa-, 
µe,;a :itPn,~z1.ar.~ ;c~~,.vi:rai:e· soddisfa~i9ne_,:I' inizi~li~ 
'!i1, çhe)a ;(?i1.1_nt11)}g Ai:l:i5,ilto; di, prenderp in uµ ar::; 
gpmento .di ' ~ì· vitali, .ip_leresse ' per l' jn¼ier~ p~o,:in-: 
~ia. ~ :che ,p~oç_lrata _ ''~--:his~çoo dL'?vviare, o di mi-

ti gare ,j l :ricorr1;1n!e flagello .annuo d~).la 1p,enuria d' 
aeqna, ~i ,dich.iar,1 prouta di:: pre&arsi cop _yirn in.le, 
resse ,.nell' arg.o,men.Lo, di e.rii Jr3,tlas.i, :l'is_crrn:11dosi di 
comunicare a, suo tempo alla ·Giunla le sue inl.cn.zio-
ni e speciali viste fu proposjlo,. ' · 

Grala assai riesce queslé\ · promessa dell'Eccelsa 
Luo,go\e1.1enza · e là . Gi un-t.a . d.c ve .essere ben persunsa 
çhc ali" U@,po si _riso.Jverà iu alli ,pronti ed efficaci. 
Pen\ cou~ien dirlo, in muli anni) da.cclÌè fu pubbli
c~to ~j I piudcllo _opuscolo, pochissimo ,ha esso frut
talo e Sf! ·noi:i 9stnnte l'eccitamento ~alo .dall' i. r~ 
Gove-roo del Litorale le campagiie si trovano s;prov
Yiste d'acqua pota bi-le, come lo erano prim:~, .si vor
rà incolparne., oltrecchè la .scarsezza di .m~zzi _.del.la ,po~ 
p0lazio0e, i'I caduto s_istema, in cui anche le ollimc 
di sposizioni delle Autorità Superiori v,enivano dopo 
la lorn promulgazione pos·te iu dimcnlicauza·, poi
chè vi mancava -chi volesse con ,iusistculc energia 
supei·are· i .difficili ,oslacol,i della -.loro esecuz·ione. 
' Sicchè, anche in riguardo alle acque, ·se in alcu
ni luoghi si fece gualcosa, lo, si effclluò. quasi ov1m
ql)e per solo impu/so spontaneo delle popolaziou.i là 
dove ·per fa.yoreroli ·circostanze l'incivilimento si va 
aprendo , maggiore s~ratJ,a; e la pop0lazion_e .di Ca
slna, cai l' agrico.llura, I.e arH meccau.iche, la vici
na,;za di Fiu_me e la dis:Liu.ta laboriosi.là ,es~csa a va
rii · rami d' iuduslria p·nicura maggiori 1·isorse., fu 
quc!.la che io p1:efereuza dell' altre della .. Pmvinçia 
pensò a .fornirsi d'acqua mediante I' erezione di ci
scernc, le quali, essendo i Casluani in grandissi.ma 
parte muratori,_ hanno facilità di fabbricar-si con lie
ve dispendio da sè medesimi . . 

Ma an.che. fu () ri delle con Ira de istro-liburniche, 
qni da noi nell'_ Istria propria, si destò i~ qµesli ul
timi anni in qualcl)e h.10,go ~o spirito di queste co-

. sJruzi~ni fra ·i- contadini. , 
- I solerti agricoltori d1 San Pielro io ·selve ed 

Anlignaoa, imitando i Casluani ed i Cro.ali lilorani 
d~I Vinidol, . incominciarono a provarsi nell'arte mu
ralorl_a con mirabile profillo. Trnllano mJlti il mar
lel)o e· 111 ,caz-zola con· pari abilità che la marra e 
J' arair.o, . costruiscono coo esallezza~ strade, .s.e_)ciali; 
case e _ cisterne ~enza ~isogno d' estranei professio-

visti. · . . . , 
, · Forse 20 venti ·cisterne surser.o io dqe o tre 
~~oi nel contado d' Anlignana, molle fa quello · di 
$a~ Pielro i;; Selve .e d!scr-ela· n' è la sgesa. 

_, Non v' ha dubbig e~~ ivi fa .iS'~ra ~~nliouerà a 
farne sorgere delle .a.llre1 :; •• 

. Ma. qnesl' .es~mpià d~ve essere ,parlalo dnppcr· 
luUQ e ·I' imilaziane non lard,crà a frulli·ficarlo. Al 
che' dere p~ovvedere l' Autorità provinciale. 
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1 ' k · queste/ cffetl'o per teg.ge della Dieta· dmrebbe 
,s§ere : ordfoaÌ·o: : 
·· :: ,t ; Ch~· og1,1i ,:com•eo'e1 sie 'in obbligo di dispor• 
ril, ·che in im cùn'gr!tto ' brevé' le-rrnin'e: s·ia pronisto, 
onde lnlli gli abitanti abbiano buou' acqua pofabilel 
'.' ' '9f ' 0he '. simillllenle si'a p,rovvcdtHo :che bgoi Co-
1ll'llile; ove •manchi1io afque corre-oli; sia fornito ·, di' 
tale'. quantità di stagni volgarmcril~ delli lochi, che 
pòs~ano offrir;e abboudanì·e e buona quantità . d' ac
qua ad i.Ìsb deglì anima'ii jn !tille le slagion,i dcli' 
DÌlDOI . . • 

3. Che ogni ·Comune a·bbia un rmmeF0 ·sii·f.Jìcien -" 
té 'dii fobg'11i desl11rnti csdusivameu te a senire cii 
làvliloj per le bianèl1erie e veslim.enli.. · 

- In · ,base di questi principH fondamentali in ogni 
Cumtme 'c:cnsuario, die sia pri, o di sorgenti,, o 'le ab
bi•a' loufoùe dal ·ceulrn del Comune, O· che 110n diano· 
acqua bas.lanl·e, dovrch'lie vcui•r·e co.slruila colle rego le 
delf" arie una perlella cisterna di •capa ril.à P'ropòr
ziona'la ·alla popok1ziooe, ·che sarà al caso di fruirne; 
iU: modo però che costantemente, dopo eopcrlo il· bi~ 
sogno '.degli · abitanti riguardo all'acqua per bere, 
cs•sa né coulen,ga ancora uiia 'tale qu uinlilà, 'da potei·. 
s~p-~erfre a imprevcduté uecessilà slrhol'dinàrie, tra 
cufpriucipalmcule ,a ramme·BlÌllo il c,1so d' u-n in
cendio. · 

Qucst·a cislcrnn do, re:Lbe essere siliia la possi
Lilmente i'll vicirianz-a della chiesa o ddla canuuica, ' 
cd acéog:tiàe l' acqua dai lclli · di questi edifizii .ed 
essere nrni'.1ila d' una ·pompa per nllingerla più focil
mchlc . .:_ Il 'capo ,cou1une do·vrebbe Ol'ere le chiave. 
Il' fon:le comuÌi·a-le oppure il campmwro sa1·ebbe in-

. cmfralo verso uu• aunuo compeuso ogni dì ali' ora 
1H mczzoghi·rno di aprire la cislerua e di di stribui
re ad ogni famiglia, che nrnndos'S~ in quell' is-lanle a 
prenderla, una slahilila qnanl :là ti' acqua per bere. 
NcJ!l' es•rale s.i po!nbbe dhidere que.sla qua ulilà in 

modo, · die t11Ì,a porle vt>ugo clala al mezzogiorno, 
. l' oHra al suono tlcll' a\'emada, O'llUC are!'la frc-sca a 

pnozo cd a cena·. -
Il Comune costruirà la cisterna coi proprii fon

di 'cd · in ' mancanza o ;i,usuflìci.euza di° questi c-00 con
li:ibniiohi· ,in çl.anaro cd opere 1Jel' parte di lutti i 
cnm u11isli. Pe,,ò in 'quei fooghi, ove 'la Chiesa ha tali 
reddHi,: che sopn1v, a1tzano olle annua'J.i sue spese, 
c,sa ollrecd1è couco1-rerc allo cosl!'uzione come cen
sita, do,·n ·bbe per equità coulribufre mJwra un ul
l~'.io11e !)'roporzionala quota in ·vis!n , ehè la eisterna· 
hà 0J.L1•ecd1è ·lo scovo di forùir· 'l'acqua pota bi-le o gli 
uhilaui;; .. arrche quello · di pi·esc.ri·itre la Chiesa dai pe
dc'cili <d' Ùn e'H:ntÙale inèeuélio. 

.:al }la: ·dT qtr:sifc. tii·sle1'1·lf'; dirò te'sì, ,ce11Ì ll"aH non si 

gioveranno ordinariamente .che le famiglie del luogo; 
o quelle che gli sono più vicine e sollaolo per bere.· 
Convicr, quiutli · pensare ali' acqua per gli usi dome
stici di tult.i i comunisti ed alla potabile per gli a
bitanti più lontani dellà . .compagno. 

Vano ,sarebbe io sperare .di .poter a un trailo, 
od· in pochi onni foruin1e tutte le \'iHe, lulli i caso
lari della campagna, :ud qua:li vive dispersa la popo,
laziouc rustica.; ma incominciare è pur d' uopo e so 
Io si forà 'COn lulla quell' energia, che consentono gli 
alluali mezzi; e se dopo incomi.nciato non si ristarà 
nel :cammino, i vantaggi, c,he sin dal principio neri
sen.tirà la · popola-zio11P, k sanrnno sprone a progres 
dire uel1' opcra0 siuO a lauto che non sia raggiunto 
picii aù1cule lo scopo, di no11 . aver penuria d'i buona 
acqua per tu.\le le necessità: della vita, anch.: nelle 
più lunghe siccità. 

Vuolsi aduuql!e dor mano a costruire per la 
camp11gua apcrla dei pozzi o cisterne rustiche di 
poca spesa d' arte e di tenue dispendi.o io gcneralll 
e che foci.Jmcnlc possano essere fabbricale dai co,n
tndiui stessi. UJJa tislerna di questa spec.ie è sug.ge~ 
rila e descritta nel!' opuscolo citalo e delineala nella 
llivola lV figura i. - .Chè se anche, come ossena 
I' autore, non darnuoo acqua pcrfellissima, gi u, ano 
in quel>le silt:nzioni, ove agli abitanti manchino mez
zi per p'.rocurarsene cl·elle mi.glimi. 

E per l' Isll'ia, che lro ~'asi appunto ia quèsle 
circostanze, sarà questa qualità d,i cisÌerne al presene 
le adattai.a e bastante. 

E cconc la descrizione del Doli. Presani: 
« Una cisterna sempJi.cissima eseguibile con poca 

« spesa e con l'opera dei contadini, che non cono
« scono l' arie del logliapiclra, nè del muratore, viene 
« deli ne ala nella tavola IV figura i. - Stabilila una 
« situazione, in cui sia vi conco-r~·eoza d' acqna nei 
« !empi di pioggia, si esca ,a una fossa di qualunque 
« forma e s' ingl'nndiscc fino alla capacità necessa• 
« ria. Il fondo e le pareli della fossa si rheslono con 
« argilla perthè possano lralleneFe I' acqua senza pc
« ricalo di trnpr lnmento. Per conseguire spazio a 
« sufficieriza si costruisce nel fondo della fossa una 

« o più ,•olle in forma di calotta nel modo indicalo 
« nd disegno. Le calotte si formano a pieno centro. 
« per maggior focìlilà nella coslrnziooe. Si stende 
« un giro di pietre (b) che si stringono fra lorn: 
« se ne stirn un se{1ondo (e) ed un terzo (d) e via 
« \'ia segnando una forma emisferfoa finchè si univa 
« a c.hi-udeda .nel vertice colla serraglia (e). Questo 
« lavoro è conosciuto .e si pratica dagli stessi con
« t.adi11i ,nella formazione delle . .Joro calcaje. Una fu
(< nicena fàma!a nel. cenlrò e lunga quanto il semi, 
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~ diametro ,d~lla .calolla guida ,il lavoro senza . biso-
• gno ,d'. ar.malura, » i · ,, . , < 

- •[f « Simile la,voro ·(D ·si. eseguisce · di forma -al-
• ,incirca parabolica, ,aperta nella parte , sùp.eriore ·p~r 
• introdurvi l' allignilojo-; . L' 'aperlura. superiore . si 
• circonda con · pietra anche g,reggia io forma di pa-
• rapello. Tullo il lavoro' si eseguisce con pietre ir: 
• reg,olari comuni, senza cemento ed il tulio si slriu-
• ge e si consolida con semplici si:aglioni pure di 
• pietre •. All'intorno del vuoto .. che si conserva per 
• alti'gnère ,1' acq11a; si pone della d_ella ghiaja fina 
.« e della . sabhi!l·• Tullo ·lo spazio al di .fuori delle 
• volle . si riempie con sassi fino àll' altezza del pia-
• no. · La parie supel'ior·e, ossia l' ultimo · strallo del 
• riempimento si conguaglia, ponendo fra gl' iuter-
• slizii scaglioni e ,pietre più mi-oute., sovrapouendovi 
« uno strato di zolle con, l' erba nella parie di sollo, 
« affinché fa terra non penetri negli spazii. Si cuo-
• pre finalmente con argilla e con terra che si er-
• bifica aflìuchè meglio si c.onsolidi il piano .ed im

. • · pedisca là lrapelazione, 11 piano superiorç si tiene 
.• cle\'alo nel mezzo, perchè l' ac·qua qop si fermi e 
«. non ristagni. .» -

, . « Per . .introdùrre l' acqua si-.apre una o più fosse 
« in comunicazione. col .recipieule e queste . si rie{ll-
• piono di pietre o di sassi, e· si cuoprooo come il 
• recipiente stesso. Le acque scorrenti Ira le pietre 
• abbandonano le materie · più grosse e quindi, _nella 
« Yasca., si spoglian·o delle più miuule, » 

La cisterna or descrilla potrebbe forse subire, 
q:1alche modificazione e semplificazioue - ed a q:1e
st' effello do\'l'ehbe sen\il's.i' il parere d' uo ingegnere 
esperto . che ·couosc:a l' Istl'i:a - ma sembra ciò non 
pe1·tan~o che il modo di . costruzione della cister1H) 
stessa p!Jlrà servir di ottima norma per quelle, cbe. 
dona'nno farsi per la campagna ùe-lla . n9stra )?ro-
, ·incia. . 

Di q~esle cisterne 've. ne dovrebbcr~ essere ne
cessariamente. parecchie in ogni _comune privo di $Or
gi\'e e dis.tribuirsi in modo che possano \'enire façil
meule. ysufruite da tutti gli ai}itauli ,del ;nedesimo. 
Esse darebbero V acqua · potabile ·a lulli quelli che 
sono .. lròppo ·distanti · dal centro del comune e daJ]a 
t.:egolare cis~el'1la da costruirsi nel medesim9 ~ . a 
lutti indistinlam.enle. gl_i abitanti poi se1·1·ifebbe.ro per 
gli altri 1bisog11i dome~lici.'. . E . ql!iudi . una çislerna 
rustica ·,d9Hcb_he . vcÌ)i.r ·. costruita io Yid:n!}n-z11 del 
centro &.lesso,, . le altre_ i11 . situazioni adaHc, pct'chè 
vossa1j·o SHl'ire Il . più .ville o· . ·casol'ari . . La . Rapprc~ 
senlauza·.com~ualeJìsscrebhe il ,sito ,e la qu,anlilà n:e
~essaria dcli.e . cisterne ~ql!alunque e quale lra .le me
ùcsime debba _prc~ederç alle altre neila <:ostruzione: 

r assand9 · ora II discorrere degli stagni, ~· lachi 
per abbe1•erarYi gli animali e· di cui si può .far 80• 

che uso per, aooa(Jiare le pian.le degli .orti ,ecc. an
che . quesl_i 1·eclanJapo · urge_Qlemente dei proncdi
me~ti . 
. , ·_, L' èsperienz~. ha mostrato .. che nel numero e 
stato attuale no!} sono ·sufficienti. ' Quando. soprag
gj1Jngo110 k lunghe siccilà. estive, la massima par
te . di. questi slagui \'anno disseccandosi e non vi ri
ni.1ne al più che poca . acqua panlnn0s·a, Ciò deriva 
dalla poca profondità e relativameo le troppo ampia 
superficie ,degli -stagni, per cui ·p0ca è la massa del-
1' acqua n1ccolla, la quale inoltre ai calori e Yenlicelli 
eslivi abbonda.nle11Jenle sulla vasta superfic.\e evapora. 

I villici lemo!10 di a.pprofondire mollo gli sta
gni, poicbè nacque soventi yolle che l'acqua ~i per
dette io qul!lche .caverna, o ifessu1·a agli stessi sollo
posla. Inoltre· tropp.o di raro si purgano questi sla
gpi, l0cchè non .può, farsi che quando sono asciutti. 

·Sarebbe pertanto necessario:. 1 . . bi restringere 
}'·area dei medesimi ed accÌ-escerne la profondità . 
2. Di renderne sod~ ed imparmeabile il fan~o, sia 
c_on cem.ento di pocp ·costo, sia mediante uno strato 
Qi -b~llula argilla ed, ove_ v' lia abboodanza (come in 
alc11çi luoghi} di pietra a lastre, mediante lastrico 
unilo e.on cemento. 3. Lo stagno dovrebbe essere 
cinto di largo argine di pietre disposte .allorno il 1 

medesim0, per cui avessero da filtrare le acque scor
renti nel medesimo da un fossato abbastanza largo, 
che dovrebbe circu.ire questo argine, onde in tale 
guisa avel'lc più pure. Una parte ,però dovrebbe re· 
stare aperta per dar accesso agli uomini ed agli a· 
11imali. Il fondo dovrebbe essere inclinalo dall' apcr· 

· tu_ra \'Crso I' interno. 4. Lo stagno dovrebbe essere 
diviso da un muro regolare in due parli, ali' elfel· 
lo che ali' estate, dopo un dato periodo d' auoi, pos
sa. venir nettato, facendo en.lrare I-' acqua da uno 
ncll' altro scomparUmento. 5 .. Di qnesli stagni og11i 
comune dovrà gradatamente costruirne tanti quanti 
basliuo ad assicurare il bisogno del!' acqua nelle più 
lunghe siccità •. 

I Comuni infine dovranno aver cura che la po· 
poJazi:one abbia anche dei piccoli stagni ,per lavatoi, 
çhc raccolgano acqua possibiln1enle lilella e che sia
n!) iu numero sufficiente per gli abita;1ti di tutte le 
con(i'·ade. 

Ma, c_omc fu _osservato _di sopra, anche nei Iuo· 
ghi, 9ve s9novi s,orge11li, non si . presta loro la do
~ula attenzione. - Queste comuni devono venire oh· 
lilig11te ~ c9

1

slr~ir.e regpl~rmc,,lle fontane o serbatoi, 
che raccolgano permanen\j!menle l' acqua in guisn, 
che ,facilmente e senza iulo1:bidarla,. o altrimenti 101•• 
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'ilarln; possa venir nlli.ntn nelin e nella maggior quan
tità dagli abitanìi per lutti gli usi domestici e qnin

:,·dfil · numero di qtreste fontane, scelte fra le miglio
ri e più copiose ed opportune sorgenti, dovrà es

' ser tale, che la popolazione trovi la necessaria acqua 
'anche nelle siccità, quando le sorgenti divengono più 
sollili' ed· una: o l' altra non ne fornisce. -
.' ,Cpnviene infine far cenno imche di quelle •sor

genli, che, derivando dall' ·acqua,che nel s_uolo calcare 
si raccoglie sotterraneamente, sboccano frequentissime 
alle spiaggie, in guisa che ordinariamente sono sal
mastre, oppure. vicinissi"me alle spiaggie stesse, ebol
Jendo dal mare. _Divise sono I.e oph1ioni iulorno la 
possibilità di aver acqua potabile da queste sorgenti, 
che spesso hanno una ragguardevole colonna. -
Credono gli uni, appoggiandosi anche sull' ottima 

· acqua siffatta, che danno le sorgenti di Fontane, tra 
Parenzo e Orsera, e quella di Pola, che isolandole dal 
mare potrebbero essere elevate e dar fontane · d' ac

. qua· perfeUarnenle dolce; altri ritengono che per lo 
stato cavernoso del calcare e per la profondità deHo 
strato imparmeabile, su cui sco'rrono al mare; e che 

. reputano o,vunque, O· quasi più basso del liyello del 
medesimo, sia o impossibile, o almeno assai azzardato 
il tentativo di separar queste sorgive dal mare· e farle 
·sortire sopra il suolo. -

Serii esperimenti in tale riguardo e con lavori 
. diretti da idraulici. non furono ancora falli in alcun 
luogo. S.arebbe pertaulo saggissima cosa, che un ten
tativo venisse intrapreso a Pareozo e Rovi'gno, ove 
v' h~ ·di : <qQeste sorgenti ricchissime alla sponda dc.I 
{lla~e; .Nè· si ,opponga, che io entrambi questi .luoghi 
v' ha abbond~nza di cisterne; · poichè, se per esempio 
Rovigno ne ha, come pretendesi, circa 300, convien 
riflellere che sono de' privali più abienti, i quali ven
dono l'acqua alla massa della popolazione, che non 
ha altra acqua, che quella dei lontani tachi. -

E questa massa costituente la popolazione più 
povera non ha, .ove non la compri, buon' acqua per 
bere, nè, I' occorrente quantità per gli usi domestici, 
tra' quali và annoverala la pulizia degli indumenti. 

Come adunque s' intende di pr<>vvedere ai bi
sogni d' acqua della popolazione delle campagne, 
còovèrrà pensarvi anche pe.r la classe più povera 
delle · città; e quindi costruire vaste cisterne comu
nali, oppure trar par·\ilo, se mai sarà possibile, delle 
suaccennate ·sorgenti, in quei luoghi che ne hao-
110. -

Quest' ultimo mezzo sarebbe certamente il meno 
dispendioso e dovrebbe essere per primo tentalo e
nergicamente, tanto più che è in qualche luogo in
talsa l'opinione, fondata o no che sia, opporsi i pro-

prietarii a provvedimenti, che forniscano l' acqna 
' gratuitamente al popolo, onde non vedersi sparito il 
,·isloso guadagno, che loro procaccia la vendila del-
1' acqua delle proprie cisterne. -

Infine qtri cade in acconcio d'osservar~, ehe la 
mancanza d'acqua riesce grave non sollanto alla po

. polazione indigena, ma anche ad una classe estranea 
di persone, che · vi dimora temporaneamente,. vale a 
dire ali' ii. rr. truppa. - · 

Non sollanto nelle marcie, ma anche nelle guar
ni gioni il difetto d' acqua diviene molestissimo al 
militare, o per esse ai comuni. 

Si può anzi sostenere che esso diverrebbe nn 
ostacolo grandissimo al colloèainenlo di corpi rile
vanti di truppa in molli distretti, i più esposti acl 
un allacco del nemico da lato del mare. -

Ond' è che interessando grandemente allo Slalo 
per viste strategiche di ·provvedere convenienle111e11le 
l' Istria d' acqua potabile, l' Erario pubblico dovrebbe 
concorrere e non si dabila che sarà per farlo - alle 
spese delle relative opere. -

In seguito viene la legge comunicala (Allegalo A.) 
Présidenle. Siccome I' Eccelsa Dieta già nell' an

no decorso dava l'incarico alla Giunta di studiare 
qncslo argomento, così ritengo che ne resti affidata 
alla Giunta anche· l' ulleriore !t·allazione. -

Doli. F'iclulich. Dovendosi ritenere per folla la 
pii ma lettura, in . seguito a cui va la discussione ge-
11ernlc, dtimando, quando questa nvrà _luogo?..._:, 

Preside11le. In seguilo, prossimamente, ad allra 
seduta -

Dolt. Yidulich. Allora devo osservare, che per 
if Regolame1,1to quando si traila di proposte di legge 
'eonvieue .comunicarle due giorni prima della discus
sione, onde dar tempo a studiarle e ad informarse
ne. - Per altre prop~ste la Camera adollò il tempo 
di sole 48 ore; questo tempo può bastare pÙ argo
menti di minore entità, ma per una legge non lo 
credo. -

Prima adunque che si passi alla discussione del
la legge io parola, si nomini un Comitato e la si 
passi allo stesso· per l'esame e successiva riferla. -

rescovo Dobrila. Appoggio questa proposta e la 
completo col proporre che il Comitato si componga 
di 5 membri.-

Presidente. Viene appoggiala la mozione Vidu
lich - Dobrila? - È appoggiata. -

rescovo Dobrila. Ora eh' è appoggiata, dirò che 
il motivo, per il quale proposi 5 membri, quello si 
è di 11vere maggior numero di Deputali, i quali ab
biano studiala e sieno quindi a tutta conoscenza del
la legge, la qnal cos~ non può che giovare per la 
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, ~is.c,ns$ione .. e .'<kliberaziope. - Ed infatti così ne_ ab
'.i hi!lmo .,f@, ,cio,è 5 cdella Giµlita provinciale e 5 d~l 
. :Qomitàto. - ( 

Presidente. P.r.ego di vo;lare snlla mozione Vidu
. ;lhth - Pt!b~ìla per il Comitato ,di 5 memori. -

· . ·( AmmeM.a ). 
!Onde ,lor, S:i1gnori ,si ·eoneer,Lioo_ pe.r la nomina 

e ,·scrivano .le scfo:de sospendo p.er ,brevi is-lanli la 
seduta. - ( Dopo 6 m.inuti ). - . 

Preg-0 l'or Signori di rioccupafe i loro posti ed 
i D~putali Signori Facchinelli e Blessich di assiste.re 
allo spoglio delle sche<;l.e già raccolte. ,- ( Dopo pro- · 
ceduto alla verificazione dei voli è procla1nato dal 

. Segretario lo scruttinio ). 
Risultarono elelli_ a membri i -Signori Depntati 

Parisini cop 18 \'.Oli, Dott. Vidctlich éon 17 ,·oli, de 
1\-ladonizza con 16 voli e Jurinaz con 16 ,·oli. -

Ne qi;rnca quiocli ancor uno; quelli che si àp
pro&sio;rnroncl di più per ,nÙmero di voli sono i Si
gnod · Bles~ich e Dott. Zadro, a.vendo riportato cia
scuno nove voli. -

, Dotf, Zt;idro. Siccome il Sig. Ble,ssich .è di Ro
. vjgQo~ nejla quale città la coslruz_ione di cisterne è 
,)Jlollo estesa, c·osì pro-pongo di ritenerlo , .a quinto 
,JtMimbro· del Comitato per acclamazione. -

( La Camera vi aderisce ). 
Presidente. Prego i Signori elelli di costituirsi 

.a Comitato, eleggendosi fra loro il proprio Preside 
e di _darmene io seg.uito notizia. 

Dqtt. Yidulich. Domando la parpla. Prima che 
sia annunziato l'ordine del giorno per la Jutura se
dùta, par,tecipo che il Comitato di fina~za ~ io prou
lo eoq parecchi operati, al.cuoi dei quali si polreb

.l)\lrO .quincU ;pone ~J.)' ordi_ne de.I giorno, e per primo 
Je 1:elazio~i 

1. ·sul conto dc\.l' . ante_cip.nzione acv uta e della 
s:omministrazioue dello zolfo ·:pe-r 'le ·vili. .;.,.. 

2. sul C(i)nJo dei da-nari- per le so.vv,enziooi ai 
poveri. -

. 3. sull' esigenza dcli' L ,r. Geodarmeri_a .per gli 
. hlloggi. 

Preiide11te: Essendo l'ora tarda, imita ,per do
. mani .alle . ure 10 d.i ·mamoa ad allra seduta per lrat
·tare -su ·quanto sarà ora ·indicato. --

Segr.. De FrancesGhi '( legge ). 

Ordine del giot•,no 

per la seduta di domani. , 

. 1. Gon!iouaz.ione dell'odierno ONiine del gior
no. -

2. Relazione· della Gi:uA•ta so.pra ,le irartiite idi cre
dilo del fon.d0 proviQ(liaJe · liqnide ed J!IJi q.uide. ,-

3. Relazioue della stessa sulle ,,·ilirate iuf,or,ma
ziooi intorno agli stipeodj istilujli dal de€un.to Conte 
Stefano Carli. -- · 

4. Relazione del Comitato _di finanza. --r 
Flego. Do:nando 1'a parola; prima •che sfa·,chiusa 

· Ja presente seduta, 0ndc Sl!l-dclisfare a ,qnaolo espo-sc 
il Dolt. Vidulich, cioè · onde .$i abbia temro per stu
diare gli argomenti di qnalche impor,lanza, la Giunta 
partecipa che sono pronti per la .discussione e che 
saranno posti sul tavollll della Dieta già d'omaoi le 
relazioni e le prop0ste della Gimita cogli · atti rela
tivi sugli affari dell' istruzione e del'le sct~l!lle popo
lari, delle Confrateroe localizzate nell' Istria e della 
-revisione sul Regolamento e-lettoralc Jjrovinciale. -

Presidmte, La sednta è Ievatà. (ore 1 1/ 2 pom.) 



( All,e~ato A.) 
1i {.: 

.' .! 

. pe5 .,rovvec,lere. ~a provlncl-. d' •stria 
dell' aequa necessaria al bl111os-n• ·della 

vita. 

Considerato che la massima parte della provin
cia d' Istria, cioè quella di suolo calcare, per la sua 
geognoslica condizione è prh•a di sorgenti d'acqua 
dolce, oppure ch<r queste appariscono sollanlo alle 
sponde del mare mescolandosi coli' acqua salsa, o sboc
cano nel mare stesso a brc\'e distanza d.alla riva; 

Considerato che,. eccelluati i )uoghi maggiori; 
sc,arscggiano le cisterne ed anzi la campagna ne è 
quasi affatto pri\'a; 

Consideralo che quindi la popolazione, cui man
cano cisterne, è costrella di servirsi tanto per bere, 
quanto per gli altri usi della · vilà promiscuamente 
cogli animali dell' acqua fangosa ed immonda degli
gli stagni volgarmente delli lachi; 

_Considerafo che nelle lunghe siccità viene per
fino a mancare anche quçsl' acqua; 

Considérato che .anche dove "i sono cister.ne le 
classi più basse, che non le possiedono, sono costret
te a comperare l'acqua potabile e per gli usi do
mestici, spesso a caro prezzo, oppure servirsi di 
quella degli stagni suddetti; 

Consideralo che, qualora nell' es late viene a man
care l' acqua dei piccoli stagni, di cui servonsi per 
larnloj, le donne della campagna vanno a lavare le 
biancherie ed i vestimenti agli stagni ad uso degli 
1,1omini e degli animali, vieppiù insozzandone l'acqua; 

Consideralo che anche in quella parte dcli' Istria, 
che è coslituila di suol.o arenario (lasselloso) ed ha 
s'orgenli, queste o sono povere d' acqua, o fuori del 
luogo ed ordina-ria men le non si presta loro la· con
veniente cura per rid.urle a fontane.murale, che rac
colgano e consenino la maggior possibile quautilà 
f açqua pura; 

Considerl)to che interessa anche ali' i. r. Go
verno d' avere acqua per le ta·u1)pe di passaggio ed 
in .guarn,igione; 
. '. Consideralo che questa scarsilà, o lontananza 
del!' acqtìa viva dai centri deUa Comuue espone la 
chie§a,, '.la canonica ed alld edifi,zii pubblici e priva

·[j a 1·imqncre ,nei casi d' .incendio preda delle fiau\
me, ~enza che· vi si possa recar riparo; 

Cousideralo cfie questo difollo d' acqua pei bi
sogni della ,·ila umana e degli ani!llali e per eslin
g1,1e1·e gl' ,iucendii costituisce una de.Ile più gravi scia
gul'f: della pro\'incia, iufluendo peruiciosamenle sulla 
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salute de·gli uomini e delle beslie, Sl1lla pulizia, sul- , 
la sicurezza della proprietà riferibilmenle itgli incen
dii e quindi sul!' accrescimento della popolazione, 
sull' allevamcnlo. degli animali, sul[ ' agricoltura, sul-
1' economia e civiltà del paese; 

Consideralo essere urgentissimo di portar rime
dio a questa sorgente di tanti mali; 

La Dieta provinciale dell'Istria, -salva I' appro
vazione di Sua Maestà i. r. Apostolica, ha trovalo di 
stabilire quanto segue: 

Art. 1. Ogni comune deve essere provveduto di 
buona acqua potabile e per gli altri usi indispensa
bili della · vita e dell' economia rurale in lale copia, 
che sempre ne sia coperto il bisogno di tuUa la po
polazione. · 

Art. 2. A quest' effetto in ogni Comune censua. 
rio dovrà esistere nel centro del medesimo, qualorà 
questo sia privo di fontana, una regolare cisterna co
munale della capacità proporzionala al numero degli 
abitanti, che approfitt eranno dell' acqua in essa con
tenuta, e calcolala in guisa che ogni abitante possa 
avere giornalmente pel corso di tre mesi due hoc~ 
cali d' acqua. 

Nel determinarne la capacità si prenderà pure 
1·ig11ardo alla destinazione della cisterna contemplala 
dall' articolo 5. 

La cisterna è posla sollo la sorveglianza del 
Capo ciel Comune, o d' un suo incaricalo. 

Art. 3. Nello sciegliere il sito della cisterna da 
costruirsi, si preferirà possibilmente la vicinanza del
la chiesa, della canonica, o d'altri edifizii pubblici, 
onde profitÌare dell'arqua dei rispellivi lelli median
te gl'Onde da applical'Visi a spese del Comune. Oc
correndo; si enh·erà in trallalive coi privali onde in
dul'li a \ollerare, verso congrua indennità, l' apposi
zione di grond·e ai lclli dei loro edifizii per condur
vi l' aequa nella ppbblica cisterna. 

Art. 4. L'acqua della cisterna è destinala sol
tanto, pel bisogno dd bere degli abitanti e verrà di~ 
slribuila giornalmente dal fante comunale, o dal non
zol9 (campanaro), o da allro iudividuo iq c_aricato dal 
Capo-Comùne d-0po suonalo il mezzodì i) lutti quel
li, che si lroveranncr prolili a riceverne la quantità 
stabilila per ogni famiglia, con riguardo al numero 
degli indhidui, che la compougono ed alla capaciÌà 
della cislema. 

Nella stagione estiva la tangente d'acqua si di
stribuisce in due 1·iprese, cioè al suono del mezzodì 
e dcli' avemaria , vespertina, onde tullt abbiano acqua 
fresca a pranzo ed . a cena. 

Ai·t. 5. Siccome però la cisterna centrale è de
stinata ·pure. a sommiuisll'are l' occorrente acqua in 



, casi éve-iùuali d' ilicendi'o -la dis:ll'1h1~-ziooe·:gioroà'1Ùa 
dell' acqua davrà calcolarsi in. modo'; che noti veug~ 
inai 'a i:nancaré -anchè per ,questo scopo / ': ',' 

-. · Jrt. ff. Per facilil~re 1' artii1git11~òfo e la dis'tri~ 
buzione dell'acqua, lii cisterna dofr:ì ' esshe mu'nit~ 
'd' UOa p0'1llp'à. ' , ; '., ,;, ·, i (> , ' , • I 

L')ndiyiduò distribul:oré ~-t~é~èi·'à' per' 'la sua ' p're~ 
~laiionè Un adoqualò ffllllUO cÒmpellso, da , determi
iiarsi _dalja Jlapprescutania ·coillu"lllfle. · ' · 

. Art. 7 .. pove non vi son~ acque sorg'é~tì, oltre 
la cisterna còmunale .nel centro del luogÒ ('Art. 2. ), 
-ii còmhné farà,'cosi,~uire i_n opportuni siu, da siab.i: 
lirsi -daff.a Kii'ppr~scatauza . comunaie, delle cisterne 
i·ustiche destinale a sonimiuistrare lauto l' à·cqua po: 
labile, che quella per gli allri usi dom.eslid a iulÌe qùel
fo f~~i~_li~~ c:he, lonl.aoé ~&i ce~lro, ·souo spa,:se . pcl 
terl'l lO'l 10 comunale. . 

' . ~ ( : ' ' ' ) 

Uoa di quesl~. ~~s.terne povrà essere · costruita 
uon hr~gi dal ceutro: del paese, ond1{ coloro, che dai~ 
)11 cisterna civic.a nel medesimo situata ricevimo· sol
taqto l' acqua per bere, possano trol'ar nella ·cister
na rustica p acqua per gli usi domestici, un ila mente 

· ,alle altre famiglie del circondario più _vicino·. 

· Art·. 8. Le- cisterne rustiche verranno· costruite 
colla norma di quella che è indicata .,alla T.av. · IV, 
J.,'ig. 1 .. dcli' Opuscolo del D<'ll. Pl'esani ill!itolato: 
« Cenni sui modi, che si usano per raccorre, coosei~ 
vare .. e. ·depurare l'acqua . potabile, e s.ulle , val'ie co
struzioni delle cjsterae per contene .. Ia » pubblicato in 
Trieste oell' anno 1843 a cura. dell' i. r. Governo .del 
Litorale.. 

· Non res.ta però escluso che per le cisterne ru
stiche si po.isa .adoUa,r,e , qualche altro ,piano ·di co
slru~ionc, che venisse pr-esentalò alla Giunta prol'in
ciale, e che dalla stessa f'osse riconosciuto più: 'econo
mico e corrispondente aHo scopo.· 

I primi esperimenti- sa,ranno faHi sotio la dire
:tione d' un iugégnerç in ·.quàlcbe Jiuog0 non lonta'fw 
dalla città di Pa-roozo. 1 • 

. A1,1. ,9. ,Og1ii Comu,ne dovrà avere un tal nu
mero 4i 'stagni '( laohi J d'a assicurare nelle più lun
ghe si<;eilà aUa_ popolazione suffidenle copia cl' -acqua 
1ier abbe,·erai'e il bes'ti-amè e per serv'irseue onde 
inaffia,·e, gli' erbaggi. , 

Nello stabilire la capacilà degli slagùi· si .avrà 
per oorma·,éhe -0gni aàimale bovina., il quale, viene 
abbeverato ad -un determinato foce, debba a•vere pel 
w1:so di rtrec.,inesi ,60 boccali il' acqtia al •giorno. Con 
queslo computo resta proJ/vedu~o anche :a,J .c.o•ns-1nn0 
ù' .acqna degli altr.i .. a11im:aH, 'Cioì; cava11i; sHini; pe-
ct1re co:. 'J; . . ' ~ ~ -> : ,,; '>.i,.,. : 1 

1 
, ~ 

Art. ·10. Nella cos~uzioo.~ , reg0Ìazi1rne degli 
stagni si prenderanno ·'li no,rm·a '·te regole tracciate 
nell'Appendice al N. 2. . · 

-- ':, t~"pì·imi èspérim'cnir vehaiinò e·scgù-ili com'e ài-
1'-l\f't'.' :8;,, ' • E ; •• ,1: 

Art. H. In ·ogni Coml111e, ove non sianvi acque 
correnti, vi dovranno essere degli stagni minori de
sU:uali ,esi lussivainent,e a 'lavafoj, in modo che mai 
vi ,'man'èhi J.' ·acq11a nécessaria. · · 

A nelle dove v' hau,io 'acque correnti, sara1mo de
leril1iuali i sili pei pubblici lal'atoj. 

· Art. f2. L.e comuni · che possegono delle sorgi
YI'~ · devono proV\'edcr-e ch:e ·le·· µiù· vicine al paese 
ed alfe ville e m'igliori per abbot1dauza e ' bontà d' 
iÌcqua, ve·ngaao ridotte à bc1-1 · cos·truiti) fontane, -in 
guisa che siauo coslanlcmente sufficieuli a·i · bisogni 
de·gli a'bilanli. .. · · · · 

:o.,,e• le ·eomlizioui. topogra.frche e le econornic·hc 
degli ahitai·1ti ,fo permeito;10, ·si rrocure!'à di .condur, 
re l' acqua di q11a11che -copiosa sorgerl'~e medii,aule a-c-
quedotto nel paes~. · 

Art. '13. Anche in quelle cil!à o 1borgatl', Ol'C 

trovausi in buon · numel'o cisterne di ,privali, il ·Co
mune · é tenuto di prov,·edere a!l:' acqua potabi-le per 
le classi più" ,pa'vere, che ne S0110 prive,coH' erigere 
pubbliche dsterliJc · civiche e ,rustiche -e <li ridurre ia 
buono stato gli stagni e lavatoj; 

Art. 14. In quei luoghi, ·ov,e alle spiaggie del 
m:are· scaturisco•1-10 sorgeBH, si dovrà teBlare con o• 
pere idrauli chè cl' isolarle e ridu·rle a fontane e p0s
s·i·bilmcntc condurne l' acq '.ia iu paese. 

Art. 15. Le spese per la costruzione di ,ciste!'llC 
'sì· cil'i~he che ·ruslichP, di fon lane, acquedoHi, stagni 
pC:r gli animal·i e làva11Clj, sa·rnnno sostenute tfollc 
Casse c~murrali in qua0to esse SODO.ÌEI grado di sop
pol'larle, aggiuntavi la prestazione de.lJe maoualità e 
carriaggi •da ·parte dei comunisti nci modi determi
nati dal §. 79 del Regola·menito comunale 10 Luglio 
18€>3. 

Le chiese, che hanno patrimonio eon redditi so· 
nabboildauti agli ordinarii bisogni, sarall'no e·ccilalo 
à coucorrere cou ·ùna eonvenienle particola'l'e quota, 
da determinarsi d' accordo tra la Rap,preseutanza co
munale e I' AmÌninistJ,azione 'della Chiesa, al'la co· 
struzione delle ri-spelli·ve cisiterne · cÌviche centrali. 

- ·L'erario de1l0 S,ta-to ·concorrerà con una con· 
·veniente somma alle costruzioui per provvedere di 
acqua quei h10ghi; ·che ·sèrveno di passaggi -, alle i. 
r , '.trup;pe e quelli dove esse hauno stanziamento -
e {!OHCOrrerà f1t'l re &Ila ;J'e'f1ativa lllOOU[•en'zioHe. 
· · Àr.'l. 46. Nan potend'0 la ·cassa . comm·ia le soppe-. 
fi,,;e'· in tutto o· i•H ·parte a ·q·1est-e spese, il 1na11ca11lc. 
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sarà coperto con addizionali sulle imposte. 
Sal'à però riservalo alla Rnpprese11tanza comu

nale di stabilire in relazione al §. 75 del Regola
menlo Comunale, se alla costruzione complessiva delle 
cisterne rustiche degli stagni e dei lavaloj debbano 
concorrere tulli i comunisti, oppure se ogni singolo 
di questi serbaloj sia da e seguirsi con la sola con
correnza di quei comunisti, che per la vicinanza sa
ranno chiamali in preferenza ad aYcrne l'uso. 

Ogni abitante ha diritto d'usufruire tulle le ci
slcrne, fontane, stagni e lavatoj del Com :111e. 

Art. 17. Pi·r atliYare quesl' opere idl'aulichc la 
Rappreseulanza Comunale può, in caso di bisogno, 
diicdere alla Giunta provinciale la facollà di alienare 
una conveniente parte di fon di co~rnnali. 

Qualora lo permei lel'à lo stato del fondo pro-
1inciale ,' sarà_ autorizzala la Giunta di accordare ai 
Comuni bisognosi da una somma, che 1111' uopo vcr

' rebbe preventivala dalla Dieta provinciale, delle an
tccipazioni per le opere in discorso, da rifondersi 
entro un conveniente periodo di tempo. 

Art. 18. I lavori 'dovranno venir intrapresi sen
za indugio e divisi in modo, che nel periodo di 10 
anni dalla promulgazione della preseute legge, lu!li 
i Comuni della Provincia abbiano I' acqua occorrente 
pei loro bisogni. 

Art. 19. L' ~s~cuzione di queste opere è dirella 
in ogni Comune da un esperto in arie. 

Art. 20. Per poter intraprendere i neccssarii 
lnrnri le Podesterie devono produrre alla Giunla en
tro .il termine di due mesi dopo pubblicala la pre
sente legge un esalto prospello delle sorgenti, fon
tRne, cisterue, pozzi e stagni esistenti nel Comune, 
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e proporre, dopo sentila la Rappresenlanza comunalr, 
fo opere da fursi in conformilà alla legge stessa, ed 
il modo di curpril'lle le sprse. 

Art. 21. La Giunta su ciò delibera quali opere 
cd iu qual successione di t'empo siano da clfol
luarsi. 

Le Podesterie danno notizia alla medesima del
!' incominciamento e del termine di o;;ui singola o
pera deliberala. La Giunta è tenuta di pron cdcre 
nei modi acconci, che i lavori vengano eseguili se
condo le prescrizioni in tulla regola e colla possi
bile sollecitudine. 

A quesl' effollo sarà consigliabile il sistema del
)' appalto. 

Art. 22. Il Podestà ha In cura della manuten
zione degli acquedolli, fontane, cisterne, stagni e la
valoj. Per la loro conservazione e mondatura la Rap
presentanza comunale prclimina nel conto preventi
vo annualmente un convenient e imporlo. -

Art. 23. J guasti, che delibcratam enle, o per pe
tulanza, o per incuria venissero recali alle ci sterne 
ed nitre opere destinale a fornir r acqua ai Comnni, 
in quanto non cadono sollo le disposizioni elci Co
dice penale, saranno punite dal Podestà in confor
milil ai f§. 57 e 58 del vigente Regolamento Co
mnnalc. 

I genilori, lutol'i e curntori rispondono anche 
dei dnnneggiamcnti causali dai loro figli 0 tutelali e 
curandi irnpuberi. 

Art. 24. La Giunta pro,inciale riferisce alla Die
ta snllo slato e progresso dell e op~re idrauliche con
tcmp!Ale dalla presente legge sino al loro compi
mento. 

Rovigno f,ipo-litogra(ta Istriana di Antonio Coana. 
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Seduta Xf. 8 Apr17e 1864. 

DIEU HOVIUIBE DEtL' UTRH 

Resoco_nto tachigrafico 
DELLA XV. SEDUTA 

dellµ Dieta Provinciale del!' Istria in Parenzo 

8. _;fprile 1 864 ( alle ore 1 O ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

.. del Sig. Cav. FRANCESCO Marchese DE POLESINI 
·capitano Prov. 

COMMISSARIO GOVERNATIVO 

S!g, Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTRO~i i. r. Consigl. 
di Luogotenenza. 

presenti 

VENTIQUATTRO DEPUTATI 

~~ 

Presidente. Essendo legale il numero, dichiaro 
aperta la seduta. - Il Sig. Segretario leggerà il pl'O
tocollo della precedente. 

Scgr. De Franceschi ( lo legge) 
de S1,saimi. Ho da fare due osservazioni; la pri- 1 

ma che dopo il §. 2 iò proposi di farvi un' aggiun-
ta . . Mi fu dello · e capisco che dopo votalo i.I para
graf9 po9 si . poteva farvi . modificazioni. l\fa l' ag
,g,iunlq .da me proposta lasciava intallo il §., come 
(u ~olalo, e quindi non vi faceva modificazione, per 
. i/ _che soste'ng.o che poteva aver luogo la del.la ag, 
~i~nta, eh' era la ·seguente: « dietl"o r,icelte mediche ». 

Ques{aggiunla n~n faceva certamente alcuna modi
ficazione a questo §. 2. - s:u di etò oon . fu delibe
rn\o, ma che ·non sia stato votalo, o deliberato . non 
fo cenno il prelelto protocollo, ed io vorrei che lo 
f~c~sse lrallandosi di un p1·incipio. 

Ln second'a osservazione si è rclalivamenle al 
§. ~-· Io aveva proposto che questo §. venisse o
messo. - Fu dello che non ·$i ,poteva.·,accogl~ere pçr 
la V~laiiooc . qul)sla p~opos.la; ,percb~ negalha. fo so-

stcnni il contrario e fui appoggialo da qualche altro 
.Deputalo. Tullavia non si volle assoggettare alla vo
tazione questa mia proposta perchè, come dissi, ne
gàliva. 

Dall'esposizione del prelcHo protocollo parreb
be che fosse stata messa a votazione e respinta. -
Ma questo non fu. - Anche qui si traila di un prin
cipio e vorrei che si rcllificasse pure in questo il 
protocollo . 

Dott. Zadl'o. È vero; la di lei proposta non fu 
volata, ma fu volata invece quella della Giunta, cd 
essendo questa stata accolla così cadde la sua. -

Scgr. De Pranceschi. Mi permello di avvertire, 
che. il protocollo dice che la proposta del _Sig. de 
Susanni non fu portala alla votazione, perçhè nega
tiva. - Nè poteva dirsi alldmeoli, perchè fu votata 
.ed accolla per fo invece . quella della Giunta, e la 
proposta del Sig. de Susanni non fu prodolla in scrit
to, come neppure assoggellala alla votazione del Sig. 
Prcsiden!c, cui ciò spella. 

Dolt. f/ùlulich. Sarebbe pur necessario che si 
sappia una volta che cosa sia da prendersi riguardo 
alla votazione delle cosiddelle proposte negative. 

lo dissi, e ripeto, che non sono <l' accordo ùi 
escludere dalla votazione queste mozioni tendenti ad 
omettere una proposta della Giunta, o di un Comi
tato. - Il nostro Regolamento in verun luogo fo pa
rola di proposte negative. - Quando vi sara in esso 
una disposizione che le escluda, allora vi si si adat
lcn\ ma senza una lafc. disposizione io credo che no . 

rescovo Dol'n'ila. Vorrei che il Dolt. Vidulich 
indicasse come si dovrebbe procedere sopra una pro
posta della Giunta, se sì dovesse votate sopra un' al
tra proposta p1,1rame11te cli esclusione. 

de Susaimi. l\fa questo termine di , negative si 
può applical'lo a lanle proposte, ·e così porle da 

parte. 
Dott. ridulich. Domando la parola~ sono d' ac

co1-do colla stilizzazione del protocollo di seduta co
me fu indicala dal Sig. Segretario. 

Cav. Klinkowstrom. lo · c;redo ,pe!' · lo. contrario 
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che il Regolamento inlcrr.o anzi anlori; za le propo
ste negative nel lerw è apov~so del §152 - poichè 
mi pare che sfa d' interpretarsi qnçslo capoverso nel 
senso c_he il f.1·e~ider;t te debba •.prqporre il . quesito 
sempre in termini affermativi alla Camera, cioè per 
il sì. - lo interpreto così questa d,i~osi;ì.: ~q ne del 
_§. 52. . 

de S11sa1111i. Anch' io stò coli' inlerprelezione 
del Cav. di Klinkowstriim. Altrimenti ne risultereb
be. nn cunti:-useg~, se· ~i riilette che in .-caso diverso 
non si potrebbe mai eliminare alcuna proposta della 
Giunta, o •di un ,Comitato,' - EHmfonre una· cosa ha 
sempré un senso negativ·o.- - Come dunque i si do
vrebbé. pr0porre perchè · sieno affermative simili mo- : 
zioni? -

Dott. ;Yidulich; Sarei di avv-iso e propan~o di 
passare all' ol'dine del giol'no. 

Doti.· Zadra. Appoggio. -
['residente. Vuole la Camera pessare ali' ordinè , 

del giorno? ( Si esterna affermativamente ). 
Partecipo ali; Eccelsa Dieta che .il Comitato per 

la leggè sulle-acque si costituì, eleggendosi 8 pro
prio Preside ii Reverendo Parroco Don l.\'lallia Juri
naz, a Relatore il t>ott. VidÙlich ed a Protocollista 
il Sig. Pari11ini , · 

Dott. Ferretiéh. Devo ·'avvertire che anche il Co
tnilato per il ·Regolamento sulle pensioni si e costi
tuito -con a Pres'ide j,J Cav. di K.linkowstrom; a re
lafore .-me ed a protocoliista . il Doli. Vidulich. _,. 

· Presiden·te: Prendo aHo di questa parlécipazio
ne. - Ora si passerà al terzo punt-o dell ' Ordine del 
giorno della precedente· Seduta, onde continuare sul-
lo stesso. - · · · ' 

Tromba -(legge come appresso). 

N. 799--.269 . . 

Relazione 
' j. , 1 • • • ..: 

dtlla Giunta sul!' istanza di diversi comunisti di 
Pomér facente pd~te·· del Comune locale di Pqla, chie
denti che i{ Comune ce,i'suario d{ Paoier sia . co.sti
tuito in' Comu1i~ 'locale . indipendente, o che · almeno 
71ossa c01ìtinuare comè per !: addidro ad essere ag-

. !)regalo al _ Commie loç~le , di ,Pola. · · 

A tenor del §: 3 dél ltegalamenlo comtl,lla]e dd 
10 Luglio 1863 ·più --com'Ìm-i' trianili in un solo io 
seguilo alla legge .17'Marzo 18-i9 p·ossonò Ìillora sol
tanto venire nuovamente disgiunti e coslituir;i s·e
pnra\'ainenle- ·irf :wJ1Hini·;'hl'ciìli, e,. cià1 m·ed!~nle una i 

)e·gg-e p·r6vioci1ale, qn·àforÌr cià!fcùrro di foli còmurri da ' 
disgiungersi posséèÌa ÌJ:a ~ ·sè"i in'ezzi nc'ces~nrj IÌ'I-
F ddempimentif i!egli•- obl>'ligtii1 ad es,ò d~ifràn'li dalle 1 

attribuzioni delcgal,e. 

A !aie separazione deve però precedere una per
felln segr.egai.ioii~ 'ilei beni e delle r~·col tà; e così 
,PÙre dei pesi comuni, . . ' ;' ,:; 

· Sotto tali condiiioni ed anche footi ~ell'.accen
nato caso può un Comune locale mediante una legge 
provinciale venire suddiviso in due o · più com unì 
locali. ·-;-

Considerando però, che il Comune censuario di 
Pomer difolla dei mczzì necessarj per adempiere alle 
àllribuzioni proprif! e ebe mollo meno ·possede qne
slo Comune, il quale conta 235 abitanti, da per sè i 
mezzi necessarj ali' .adempimento degli obblighi ad 
esso der

0

ivanli dalle attribuzioni delegate; 
Consider~ do, che l' autorità polit lca propone 

perciò la rej ezionc della falla domanda; 
. Considerando, C'he nulla osta·· acchè il Com una 

censuario di Pomer cOlltiHpi come per l' &ddictro ad 
essere aggregalo a'l Conrnne locale di Pola, la Giuula 
provincial e preg,a I' eccelsa .Dieta ,a volei· deliberare: 

1. Di i1on trovare essa di fare proposta di leg
ge provinciale per la separazione de] -'comune CCI\• 

suario di Pomer dal! ' attuale Comune locale di Pola 
e per la cosliluz-io ne del priino fa Comune locale 
indipendente. 

2. NuÌla ostare ac.chè . il .. Comune censuario di 
Pomcr continui c·ome per l' addietro ad essere unilo 
al Comune locale di ·Pola. ~ 

Cav: Klinkaws!1-om. lo farei \ID' ,emenda e que
sta proposta della Giunta: - Si vede che Pomer do
manda di ess çrc coslitu-ito · autonomo da solo, od al
trimenti di rimanere aggregato a Pola; sapendo che 
Pr-0monlore aveva domandato di eÒs·tituirsi in Co
mune locale con Pomer. -

Fu dunque la tema di vènire 'aggregato a Pro
monlore e separalo da Pola ·che· to spinse a tale do· 
manda, - e quind i' questa domanda è slrellamenle 
connessa coli' a.Hra di Premontnre. 

Ma su qncst• ultima fu già deliberalo negativa• 
menie dalla Dieta· nella presente tornata, e cessa il 
motiva dei Pomeriani. •Gosì essendo, lrovo e propon• 
go che la Dieta òefrberi d' incaricare la Giunta di 
dare notizia al Com urie di Pdmer, c'h-' 'essendo re· 
spinto la domanda ·di Promonlòre, cessa quella del-
1' ·isfanza ii Pomer. ----

Dott. Yiduliéh. Sono d' accordo in massima col 
Ca\', di Klinkòwstroin; però trovo che non sarcuhe 
da chiamare la Dieta a deliberare che cosa dcbhn 
forc la Giunta, sWbene che sia ' ·essa ·rìmcssa ri forc 
·il suo: uflì'cio ~ull' i'stanza 'd•i Pomèr. · ', 
- ; e ·Cav. 'KlinkawsMJm. ·A'cccdo a·1·q '.1csta' 1 modifica
ziòne déUe ·mia' proposta: ' ··; ~ I '

1 
, . 

,, ' Volt. rid1tlidh. Adotlantfù' que'sto' !fl ron·clli111èulo 
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si _c_vith1,·ch.be la .seon~eney,o)ezza di rilornare sopra 
u!L og;gcUo. ID~ 4eliberato _dalla , Diela allorc-hè . fu 
trallal~: s,11U~ · ~omai!na _del . G~mune di Pro;montore, 
dac.chè-. questa l'i~uardava ·a~che l' a•ggrcg;azi0ne ,ad 
es,sq e. rispeUivamcute. la_ separazione ·d.a Pola _di 
Pomer. 

FesCfJV()l Dob,rila. _Sono . conl_rario ad ambe.due· 
quesle proposte. - H Comunç di _Promoutore do
mandava per ,sè e per_ Pom_cr ·1a ;sepai:azione dal Co,
m.w:ie ·di. ·P·o-la, m_a senza l' in.teryenlo ,di. Pom,er: -
Colla dclibcrnziòne presa su.li' is'111nza di Promontl!>re 

' non si soddisfceva pu~.lo ali; istanza dir Pomer, per
chè egli è ora eh.e questi ne fa la doma.nda p.er sè 
e perchè doma_ndra dr. essere ,non già . wggregato a 
Promonlore, sibbcne di- essere .. costituito da solo a 
Comune locale indipeudente. - Questa è. J.a p.l'ima 
parie della domandi\. di Pomer e ere.io che si debba 
deliberare sulla stessa. 

L' esito ·de:lla seconda · parte di d,ella domanda 
dipenderebbe dall!) negazione, od affermazione della 
prima; nel primo caso ne verrebbe: di. c,wsegu.enza, 
che Pomer rimanga aggregato a. Pola, libero poi ad 
esso di domandare la _ ·s.epazione ed aggregazion.e. ad 
altro Comune locale, p. e. a Mcdolino; e nel secondo 
caso ne verrebbe_ d·~ conseguenza la_ sua separaziene 
da :rola. , 

Dunque vuole e ragione e re-golarilà che si de
liberi sulla domagda dei 1Pomeriani, eh' essi prima 
non fecel'O , e -che ness_uno fe_ce per loro, e sulla quale 
cQJi.seg_uc.nJeJnen!,e no0: r,oleva prima: deliberarsi nè 
fil deciso, 

Cav. Klinkow&lrom. f vere che Promontore ab
bia: chicslo ,llld\e per Pomer, ma è vero allresì. che: 
a, causa della domanda di Promonto1·e , e per tema 
ddLa ~tes,sa i Pomeriani ha_nno prodotlo la presente 
is.Lan.z.a.. e_ <;be allri.u1enti non l'avrebbero folla. 

Le due .istanze, adunqu_e stanno in si strc.lla re
lazion'e fra loro, ché coslituiscono una sola ed iden
tica cosa. 

, :Prego · il Sig'. Refe'venle. di 'leggere .1' istanza di 
P-omer e.d. o:gmuno· •l!l.è andrà pe1'.S'uaso. 
· ! Tromba (le,gge e,om;e, se.gue):. 

, lnelita Giunta p1•ovilleiafo !' · 

'" 1Gli . ossquiosi e.s,1rnnenti, del Comune censuarj~-di, 
Pomer aggregalo a:lla Comune. lc,ical.e di · Pola, esscn
d9 ve11u\• io c.ognizione , che. la Comune censuaria 
_di r,r:o.thout~re, fi;10ra· aggreg.ata.a Rola essa pure, ab:
liia c,~jcslo, µi di:sgitingersi , dal, iies~o , anleri9rc pe1· 
cq~!ilt1j~1si assieme con .P.omer in ComtLne locule iu
~i1icudenie, il. tul~lq dei propri.i i,nleressi, s.i l,r0,van(! 
i1,1~0~1i a ~iohiara1;e, c:he es_s~ _,n_ou , desidei·ano punto 

nè poço; di essei·e · :aggregali a Promo11tore,. qualora , 
questo venisse cosliluHo - io Comune locale indipen
dente, ma amarcbbero' meglio di formare Comune in
dipendente e separata da-- sè· soli; e per-cfò pregano 
Essa lnçlila Gil'.lnla a voler pr<1nd.ere in considera
zione tale· loro dichiarazion~ e domanda; - Che se, 
l' Inclila Giunta non trovasse o•pp·ortuno di assecon
darla~ inslano subordinatamente che Essa s-i compiac
cia slafolire, che H Comune censuario di Pomer deb-

' ha continuare come per lo. p~ssat0. ad esse11e aggre-
gato. a quello di Pola. , 

Pomer li 27 Fehbrnjo i8'6'4. 

Mallio Radolovich, agente comunale 
lVlaUeo Zuccon, Rappresentante comunale 
An.louio Zucc,on 
t di Andrea Zuccon 
t, di A1ìlouio Znccon 
+ di Luca Zuccon 
+ di l\:larco · Zticeon 
+ di l\fatlio Zuccon 
+ di Antonio Zqccon 
+ di Giovanni ~uccol). 
i: di Giorgio Buzich 
+ di Giacomo Buzich 
+ di Francesco Buzich 
t d•i Biagio · Mi_covilich 
+ di Antonio Rachi 
t ~ dii· Martino lVJicovi_lich 
i: di Giorgio Rachi 
t di Biagio Rachi 
t · di Bortolo Zachi 
t di Giuseppe D_ruseta 

Dott •. Yi-d!tli:eh. D~l ten_ore di que~la istanza ri
sulla ,chiarissimo. che i_l movente ne fu i), limare di 

; essere assQrbili d_a .Promonlore. - Nulla di più na
lt1rala-. ed-· o.v,vip . a.dunque· che, in evasione della loro 
i~tauza, la Giunla rassicuri _i Pomeridiaui <;oh ,<mmu
nic~r ,loro la· deliheraz_ione _presa. sulla domanda di_ 
Promontore. 

Doll; Zadro. La proposta Klinkowstrom O1·a pro
dotta -i.n . i,scl'illo suona così: 

~ RimeUere la is_tanza ali~ .Giunta , per- le sue 
« proprie allribuzioni a senso del deliberalo della 
« Diefa- 3:i Marzo 1864 .. » 

CaV,. Klùikowstriim. Queste mia. mozione. così 
co.ncepila combiua con quanto ·osseua\'3; itDo.tt. Vi
dulicb., 

l?i't!~idcmte. ·viene _apppggial~ la della p1:oposta? 
(,Appoggiala}. A voli. {Accolla). -

0l'a viene il 4_. eut1lo del p1·ograa11na, che !ratta 
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del!& preosislila casa dei ·còrrigéndi' di Gorizia. -
- ,1.. ;Ftego ·_( l'ègge come segue). ·· 

, ,;,· __ , _Eeeelsa Dieta:, 

-· ; , lo seguilo a deliberalo diélale 6 ~larzo :.f863' 
riferibile all' ,isliluzione della cas11· dei corrigendi di 
Gòt'iz.in, ·stigli · effellì della medesim_a; sui niotivi dello· 
sç-ioglimenlo, stille . misure da' prendersi, o da . recla
marsi hel merito, ~ste-tnando opinione sulla spesa e 
sullo seopo-1deI'l' istituzione, come pure se la spesa 
debba ferire lo stato, la provincia; o il comune, 
la Giunta si fa debito d'informare ànzilullo sull' im
piego dei fondi affiuil_i, i quali diedero ,·ila alla casa 
-ùi cui trallasi. -

Suila base- dei prospetti A. B. compilati dall' i. 
r. Conlabililà di SLato e comunicali dall'Eccelsa Luo
gotenenza con Nola 25 Decembre 1863 N. 18678 -
4638 II ed 8 !\forzo corr. N. 3510-- 6'12 si è al caso 
di poter dare un ragguaglio· sulla gestione tenuta 
di questo fondo dall'anno 1846 · inc. 1853. 

Risulta un inlt'oito avutosi ucll' indicalo periodo 
di fi-. '127312 :34 1/2 
cd un esito di _:ii H-7234: 55 1/ 2 

e quindi un civanzo di cassa di fi. · .f0077: 39 -i/2 
la metà del quale fu versalo al 
fondo provinciale con fi. 5038:49 3/ 4 
e l ' allra melà a quello di Gori- · 
zia con » _ 5038:49 3/ 4 

Somma pari fior. 10077: 39 -f/4 
L' Introito del prospetto A. viene coslilliilo dal

le scguculi Rubriche: · 
1. Addizionali d'imposta, cioè 

daU' Istria ' fi. 39620:32 
Simile Gorizia ·» 42506;46 2/ 4 

Assieme fior. 82f27:18 2/ 4 
2. Ricavalo da Ja,·ci!'i dello 

stabilimeulo • ·· 
3. Contributo della ciltà di 

'l'rfoste ' t 

4. Risarcimenti ottenuti -· 
5 Introiti diversi · .. . ,· 

fi . . 3456:4{ -i/4 

» 37375:H 
» 19:26 2/ 4 
» 4333:57 1/ 4 

'Somma fior. 1273!2: 34 1/2 
Ed ali' incontro l' esito del prospetto B. si co

stituiste dalle · all_re seguenti rubriche: 
1. Salari fi . .f3106:40 '-'-
2. Pensioni è pronÌgioui.--. :' » 487:59 -

Riporlo fi. -13593: 99- -
3. ~Jcrcedi 
4. Contributi al fondo proHnc. 
5. Affilli e saldo d' alloggio 
6.-Indennizzo per emolumenti 
7. Requisiti d' Officio, Cancel-

» .f6545:'l7 -
» 14218:04 -
» 8312 :27 -
» 4125:H 1/2 

leria· e scuola ' e • 

8. Contributo· al Comune:deÌla 
548:27 2/4 

ciltà di Trieste » · 2244 : 10 -;-· 
9. Rimunerazioni e sussidii » 7196: 10 -
10. Requisiti di Chiesa » 156: 52 -
H. Spese di amministrazione, cioè: 

a. villuarie fi. 19599:H -f/4 
b. medicinali '» 466:55 2/ 4 
c. vestili » · 4217:57 1/ 4 
-d. leHie for_nilura » 333:10 2/ 4 
e. bianche1·ia » 

f. mobili di casa » 

g. legna e carbon » 
h. illuminazione » 

i. la~atura di bian
cheria e mondatura- di 
locali » 

k. spese ili tumu-
lazione » 

l . spese di alimen-

--:-

14432:26 
1502:45 3/ 4 
3430:§1 -

1564:51 -

34:58- -

tazione per via di cor-
rigendi licenziali · » 609:00 -

------'- fi. 46i91:28 1/ 4 
12. RequisWi di sicm·ezza • 
13. Spese edilizie 
14. Requisiti per istituto di fab

brica e larnro 

,, --:--
» 1766:21 -

» 
)) -15. Diarie e spese di viag15i 

16. Spese Mverse . . )) 

3954:36 3/~ 
2781:f9 3/ 4 
1999:51 2/ 4 

·somma fior. 117234:55 1,14 

Ciò premesso si osserva : 

Ché dallo scioglimento della Casa di -forza di 
Trieste (1 Maggio 4846) e sua incorporazione coll'i· 
stituto di correzione provinciale in Gorizia, le spe
se di mantenimento dei detenuti di Trieste veniva
no contribuile daila comune di quella cillà nell ' im· 
po1·lo di fior. 37375:H, che appariscono , alla rubri
ca 3 del prospello A.. dcli' inll·oho, 

Che le addizionali d'imposta occdrrenli per so~ 
slencre le spese di questd fondo· venivano annual
mente commisurate ed introitale dal'lé provincie di 
Goi-izia ed Istria nelle misure dimostrale ' dalle due· 
specifiche C. D. alleg. III.,:cioè pci due -primi il 1111

'. 

1846 e 1847 col'ragguaglio di car: 2 1/2 e (iegh 
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anni successivi di un carantano per fiorino, per cui 
in complesso contribuiva. 
'··1. L'Istria sopra una pre-
scrizione di fi. 4-3759:16 3 '4 
l' addizioualè di » 39620:32 .:_ 

· Quindi in meno fior. 4i38:44 3/4 
2. Gorizia sopra una prescriz. di lì. 46990:18 3/ 4 

l'addizionale di » 42506:46 2/ 4 

Quindi in meno fio1·. 4483:32 1/2 
Che . per tale esigua differenza non seguì alcun 

pareggio lra le due provincie anche ·uel riflesso che 
le · medesime ·erano tenute di concorrere in eguali 
misure al mantenimento dell' istiluto ed alla forma~ 
zione di un fondo di !'isena. 

· Che pe,r questa medesima ragione il contribu
to di fiorini 14218:04, giusta rubrica 4 del prospet
to B., da questo fondo fu vè1·sato negli anni 1852, 
185_3 al foudo provinciale delle due provincie allora 
cumùlafiv amente amministrate per1 sopperire ai biso
gni còmùni, per cui la relativa quota non figura nel
)'' irllroilo del fonòo provinciale' deU' Istria. -

Che sciolta nell ' anno 185-1 la casa di correzio
ne pro\'iuciale 'di Gorizia ·ed istiluila uuovmnente u
na ·propria _casa- di forza in Trieste, i delenuli di Go-

' rizia ed Istria furono colà trasportali ,·crso contri
buzione" delle spese di mantenimento; che vennero 
soddisfatte da· questo fondo pro 1852 con fi. 2244:10, 
come alla rubrica 8 del prospello B. in seguilo a 
dispaccio ·Luogotenenziale 14 Aprile 1852 N. 2441. 

Da tulio ciò si ,;ede che il fondo in discorso 
fu amministralo regolarmente in base delle condi
zioni della sua isliluÌionc e che se 'il cirnnzo di fi. 
i'0077:39 1/ 4 fu diviso per giusta metà tra il fon
do pro\'incialc di Gorizia e quello dcli ' Istria, ciò ha 
ridondalo a nrnlaggio di quesl' ultima, la quale con
tribuì meno coll.e addizionale versale. 

Colle medesime proporzioni dol'rel ibe pertanto 
1·cnir 1·iparlilo od abbuonalo al fondo pl'Oviuciale an
che il valore dei mobili dello stabilimeulo imporlan
li fior. 14432:26 m. c. indicale alla lellera f. della 
rubrica 11 del p1·ospetto B. e · pei quali il rescritto 
luogotenenziale -8 'mese corrente N. 3510-612 pro
lDelle di rendere conto appe~a avrà ottenuto gli oc
correnti schial'imcnli dalla Pretura di Gorizia.-
.· ·r:er qiellere in luce i folli dell' istituzione e del- . 

lo :sciog\hneuto, ' si' iarà lettura dei seguenti schia- ' 
ri.m'ci1li ottenuti ilal'l' Eccelsa Luogotenenza. ~ ' 
, La casa di correzione di Go1izia fu eretta dal 

prccsis~itò go\'emo nell' an~o 1845 in seguilo a pla-
cidazionc Sotriwa del 22 A;gòs t~ 1M4 . ...:. ' · 

A tale scopo a ·spese del fondo provinciale de
gli steti di Go1·izia e per la somma di lì. 19377:51J. 
venne follo l' acquisto di un edifizio, che serviva ad 
uso di filanda e che venne adattalo al!' uòpo col da
naro di quel fondo e con un vistoso dispendio. -

Questa casa di correzione, • le spese cli ammini
strazione della quale ammontavano p'resso a fior. 22000 
annui, e,·a destinalo per i corrigendi d_c1 circoli di 
Gorizia ed Istria e ·della cillà di Trieste. -

Le spese di amministrazione, nelle quali era au
che compreso l'affilio di fior. 2000 deUa casa spel
lante al fondo provinciale degli slali di Gorizia e 

Gradisca, nuirnno · in par ie .ripartile iu base dell' an
nuo prevenlivo sulle imposte direlle dei éircoli di 
Gorizia ed Istria ed in parie risarcite dalla cassa ci-
vica di Trieste. - · 

II medio pel mantenimento d'un individuo era 
calcolalo nel pl'imo anuo con fior. 147, l'addiziona
le sul-le imposte direlle importava caranlaui 2 1/ 2 
per ogni fiorino. Negli anui seguenti però fu ribas
sa la la predella addizionale fino ad un ca_rantauo pel' 
per ogni fiorino. -

Pur troppo questa benefica istituzione uon fu 
di lunga durala. 

Scoppiala la rivoluziene nell' anno 1848, indi. 
la guerra in Italia, la casa cli correzione fu occu
pala in forza di slringenlc necessità qual Ospilulc 
militare per le truppe i!)lperiali stazionale nel Friuli. 
· Dovend0si adallare a tali circostanze la casa di 
correzione venne pronisoriarnenle trasportala nellu 
eillà di 'frieste, doye già prima esisteva una casa di 

-correzione per i corrigendi di questa cillà. 
Però mal Yolenlieti sopportò il Consiglio della 

cillà un tale aggra,·io, perchè le spese cicli' ammi
nistrazione si aumentarnno di anno in anno a mo

tivo della crescente carestià. In conferma di che ba
sta osservare che il mantenimento di un corrigeu
do costava nel!' anno 1855 car. 55 e neìl' anno 185G 
fior. 1. cat'. 3. 

Io questo frallempo furono erette le case di cor
rezione a Lancoyilz nella Stiria, a Venezia ed a Lu
biana; le prime due per le femmine, l' ullima quale 
casa di correzione centrale per i maschi delle pro
vincie della Stil'ia, del Cragno, della Cal'intia, del Li
torale e della Croazia. 

Fu perciò ordinalo col dispaccio del Ministero 
dcli' interno 1. Novembre 1856 N. 25703 in ·/ . lo 
sciogli mento della casa di correzione di Triesle e 
disposto ché i corrigendi si debban~ · d' ora in poi 
traspor.lifre nella casa di correzione · a Lubiana e le
corrigende dcli' idioma italiano nélla casa di conc
z1onc a Venezia e ',quelle dell' idioma tedesco o sia-



\'Q . ne& · c!lsQ . . di eor~·i:zìone. ~ l~a~cq,yilz, -+-·: 
.' ', Fid11.qll1!1l J>rd:ii11,1Jlt0, e:bat -- le-. sp~S!l d~ •, nJnnLcQi

menl:o id~bbim~ sl~r.'e:•<IJ c11ric:o ~ei:i:ispellh·i; f~ndi dd 
Domiufo, , i .quali :dop.o la Joro, islil~i,ziQ1~c j!r1':nG sQ-m
pre acciò de,sti:u&H., '"':"· 

i Quéste s.oo~, le Qorme~ elle vennern tin1>,- <1d og
gi cosl.an,lemcnL.e, seg-uile, e" · 

. llremessi tale. e_&posi:iione. a ,mag.gio'F Hlnst_ra:zio-
11e dcli' oggetto, dJ cui traHasi, si a,g~iqnge <IJ):cora 
che nllualmet1Je nella: <:a.sa; di· forza Q.~ l,,1JbJ~nll ven
gono d~enut!i ~dQ~ corci,ge.ndi del!:'. Js~ria, pe.l, 1uan.L.e
nimeo:lo_ de~ quali la provincia cor.dspou.cJe .. 11111H\al
menté, t,' -im.poclo, ,di, fi9,. 383 • ...:... . 

i'Conchiud.endll lfoalu1ente la_ Ghmta è, c)el: _pare
re che~dol!endosi tilèeere la casa cli. corre:Zio;ie di 
Lubiana come una istituzione umamta-ri_a_ u_nQ slahi, 
limenbo. dì pubblica beneficenza, o.ve vcug.1,rnq raccol
ti iodivii'duLioeorrigibHi molesli alla socie~à, la rela
tiva ~es& n.on.-si possa addossare ali' erario, ma, stilr 
debba a .. c1mic0 della· pro:vincià iu ·.parilù a. quella dei 
maniaci . ......,_ . 

Vorrà quindi l'Eccelsa Dieta p.reoder.c a nQtj .. 
z.ia il fot~ es.:pusto: ri~eu.uodos_i, la · ~i unta; di rela
zionare a suo tempo anche sul!' es.ilQ, delk pral.iche: 
inlavol.ale~on-de ollep;ere l' iodel!ni~zo' qei mol)it~ del
lo· .slabi:lirm.enlo, ~ s,ulla riduii.01\e dd -pre.zzo in me
no .pel maoJenimento d_ei CQl'rigeo(li,, cl),e i,il t;Qde d,i 
pJ·o,v.o.ca1Je ....... , , __ 

. Prev.de.nte., È ap,c~la In ~isc; N;s·si-0ee, .. 
Piego. I?tvQ inoltre .avver_lir_e I' ~ccelstJ C~mera 

che, io se,guilJJ. il p,muind.a-clella G_i9nla gignse jer.i. 
dalla Luo,gofe;ne~a-una ll.o~a, ctie.-_in:f~rma rigua1·do" 
ai mob_jJi ddht sudi:J!lllai cll§a: ~qi C.Q tr;ezioQe _ di; Go
rh;ia. :_: . 

. QutlSla .NQ!at,è ·<ld segµe,nle , le110re,: 

Io . app.eQdice al!it, Woln -deg1li :-S . Marzo . ;i, . c. N •. 
;l_5-JQ lit. .ac.r,veQI§ . ..s.t p,_regia dj pa-rtecipare a co,dcsla; 
Spellabilc Giunta che colla scoria dei daH fa;vor.ili, 
dqlla Prçlura, di :Geri~ia si · è venul9, in_ traccia de
gli. aHiJ ·J'is,g.u,w4·1rnH .i-.; woh~li · delJa casn , <U layoro" 
ii>r.zalo1 e,sisHLa; il) qµ ~lla, cillà, __,;_ · ~ 

- .. ,Da, que~ti; ~Hi risu)ta. che i. mol>i:li . ed, effelll l'i
m~sif . di~p0tn:ipi'lj :col)9 ,sc~ogJim;c,n)o . del dpUc, . is~i.Lu;-, 
lo (eccellualipc alcuni · poéhi) furono,. YtmcJ:~li; parte, 
a.Il' !UP1I1fni$1,r,azipoi; ,dell'; ,c1·g:~s.lol~ di Ca,podislria, 
11art.e-al ,~~g~slfal_o,: iq, 'Jl1jic~lp ; ,f; . pari~ al l)Ubb1ko 
il)caot,o,. ,- ili :..·:, i,;, • ,,:., , ,,, , .. _ 

Gi; i-.q1poru;.r~l!\\1tli (~r.itno. iut.rojloti , per. ç,_onlct 
del fonµ.q, ·de)ta .'cas,J 4e,~. layo,r,i f~rfali ed i ,m.piq~alil 
J!.Oi alla ;tjfu~o,QC ·de!lq;, aulecip.aziqni, che, tjlmto sta~ 
hi!i~col.9, n~c,va ~rccpit~ _dal_ fo~do

1 
p_ro,·inc-iale- del: 

28-0' -

fyt ConJ;ea 1mnc1pp-sca ~i--G:orb;ia ... "'7 · ; .. . 

Uua piccola parie dei l\lO\iili ed .elfelli. i.n disc~r, 
so, che si troval'a in lai.e slatp. di dc,pGrit1'cnlo da· 
uou poter effellu.ar·1,1,e hl ve11dita, (u donala a)I.' o:spi
tale fommell.ile in Go:rizia , ed al_cuni pochi p~zzi ~u. 

-rono abhau.do.uali all' .. us.o dell' Ospitale militare io 
forza del çon:lt:aUo d'· affi_ll.o st-i.pulalo, c;o.l.L' er;irio . 

· TÌ'ieste 2 Aprile 1864 '. 

de. Su.s.auuL L.' incarico dato dall' eccelsa Dicln 
alla Giuuln 11ell' anno decorso è il seguente: 

« Cile. s~a incaric.ala. la Giuu.la di, dare un esat. 
« la informazione nella prossima sessione della Dic. 
« la ~ugli: elfdli d.ella, casa di, correzione di Gor.izia, 
« sui moli vi dello sciog-lrimen.lo, sulle misure da preu, 
" dersi e da reclamarsi nel meri.Lo e fiual mente di 
e es-le.mare 1a. sua opinione se qnesta 5:pesa, . allcsa 

1 

" l'indole, e lo sc_opo della istituzione, ragione\'.ol
u mente debba ferire lo Stato, la l'rovincia, od il Co
(1( ruunc. » -

Fin ora noi. np.n abbiaJUp udito il pare·re della 
Giunta sugli elfelli e sulla, s,pesa e su, quesl' ullima 
ci Yon-e..bbe _un conl0, ·e neppur que.slo e.e,· lo da la 
Giqnla. .. 

'L' anuo scorso ·il Comitato. fiirnnziario osserva
va che questa istituzione. è .in somma decadenza, 
Ciò l'icne dimostralo dalla circostanza che due. soli 
sono i corrigendi , del!' Istria nella casa di forza ora in 
Labiana, quando, pur troppo, l' Is.tria . dovrebbe dar
~.e di più! - Per uno o due soli corri~eodi credo 
che n_0n valga: I~ pena di sostenere quesl~ i.slilulo 
e c~e sarebbe meglio rispa rmiada. 

E ciò. tan.lo più, io gua'ntocl1è questa istituzione 
slà !li analogia con quella dei delen1:1li di polizia, pei 
quali _lo stato ha recentemente ·l'Ìcooosciulo di do· 
verue sopportare la spesa. 

. La Giunta qualifica n-el suo Rapporto questa ca· 
sa pe1- un islilulo umanitario, di _pubblica beneli· 
cenza. -:-

. Sollo que;lo aspello tulle le istituzioni penali, 
]!J carc,crj, gli · ergastoli ccc~ ~,os,sono dirsi istituii. u
rpaoilarii, pe_rchè tendono a lutellare la società,., a, 
corrçg.gere i traviali; ma non è pe_r f!Ucsto-che do,· 
yr:ehbe la, I?:re·vin_cia so.p,r.oi:lap: le sp.ese: .pe,i woprii· 
c!_eieuuli . . - . . _. ' . .• . 

_ $_e la Giunta n.on ci, dà: 1m parere sugli effeU\~ 
s_iiUa sèc,sa ç<l un cento sulla stessa~ par.e. eh' essa 
110n . a.bbia . studialo &bbaslaoza l' affare ne! se-oso del·· 
l' ioca_rjco avulo,dalla Die.la ·e ch~ ,non vi cor,risp,ondc. 

., ._ ~ -quindi: fp la (')J'O]Aosia: : , . .: 
« Che la. Giunta coulinuondo i. suoi studii _ s1il· 

i « l' islituziQne omiaÌ iJl decadenza della ,ca;sa de.~ cor; 
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-«l~igendi, :es11u'risca irì ttn nllrn informazione piena
·« m'edlé l':incol'ico ,avuro nella sednla 6 Marzo ·1~63. 1> 

: iii· Presidente. P.rc:go il Sig. dc Susmmi cli fovori·r
imHa s-tia ·· m0zione1 in ·iscrillo. -
e,, •Volt. ' f'iduUch. Ùotnando la pa'rola: fo credo ·che 
·n~w ·si poss11 appoggiare qt'.tesla mozione; non già 
perchè sia spoglia di ogni motivo, ma pcrchè là 
1Gi\folà · nélla s-ua ·relnzione si riserva <li ritornare su 
!Jt1ésl0 ·argomeì1lo · e domanda sO'ltrmen'l'e ·che sia pre ... 
s~ per no'lizin ciò eh' ella Ieee fio' or.i. Da ques-la -ri
·serv·a ·e d11 'q'nesln domanda si deve ·naluralmenle in'
durrc, eh' essn studierà di nuovo I' argomchlo e che 

1@ ·ripr0-d·tn·rà aHa Dicla in modo esauriente l'inca
rico avuto. Qtiindi la mozione Susnnùi riesce innlile. 

Pi·esldente. Domando se questa rnozioile 'è ap
poggiata? -

· Nessuno sì muove; caduta. - · , 
Flego. La Giunta era preparala a i·isponòere al

la proposla del S ig~ de Snsanni e per farlo allende
va che sia ,1ppoggiata. - Ora che cade da se non 
o~c1trre .cli , farne pil'1 parola, per cuf la Giunlµ si li, 
mila a rinnovare la domanda che si.a presa per noti
zia 19 sua relazione. -

. ,Presidente. S.i passi ali' .argomento cieli' antcci
pazione di fior. 1500 alla .Pretura di Parenzo per 
cosl.ruz_io:ni stradali al 5. punto del prngrarnma. 

-. Flego ( legge come ap,présso ). 

Eccelsa Dieta f 

In se.guito & deliberalo dietale 7 i\Iarzo 1863, 
il lo.odo della concorrenza slr'adale del dislretto di 

, ·rarenzo_ dove\'a pagare a titolo di ant.ecipazione a
vul,a dal fondo provinciale al medesimo I' imporlo 
d'i ·fior. 1500, entro il termine di Ire anni in tre an
n.uali raie decorribili dal 1· Gemwjo 1864 in poi. -
. . ·Partecipala alla locale Pretura , la delibèrazionc 
suddetta, inviava la medesima la Nola 26 Ottobre 
:1863, della quale . se ne dà lettura, ali' elfelto di ot
lenere una dilazione maggiore. 
'f _. In esito cii ci~ In Giunta, valutando le circoslan~ 

zc de.i censili del distretto di Parenzo chiamali a 
~9Prçrire il debilç, di cui trattasi~ che sono fuor di 
ogni dul)bio assai critiche, stante il pessun 1·accollo 
di 12 anni che perdura e sl;tnle la speciale doman
da, eh.e p~r conseguire la protrazione del termine si~ 
ass?ggcllalo l'oggetto alla dclibe.r11zione di (Jl;esla 
e.~c-~lsa ~a.mera, propone alla slcs:Sa : . 
,- Che piaccia di. delerminà1·e dover la Giunio ef~ 

foltunre la riscossione dèl credito suddetto enfro· sci 
Mni d,cco'.·1·ibili dal 1 Gc;rnajò 1864, in Ire a1i'i'1u'ali 
~al~!.''.1·èo!lli!l'ciabi,IH::ol 1 Gerrnajo 1867. seni{ -inlc-
lebe. , f 1f. Lc, ; ' t ·,. , ,. 

Cav. KlinkCflcsf.riim. Qui · de1·0 domandare una 
spieg~zione .. - :L; imporlo anleeipato e da . restituirsi 
-è d1 fior. UlO0. - Nella proposta è determinalo il 
lem~o cH sei anni decorribilì dal 1864 in ,raie. Dun
que ogni. rata importarebbe fi i:> r. 250. ~ Ma è dcllll 
altresì dappoi .in Ire raie ed incominéiabili col 1 Gen
nnjo 1867. Dunque non più in sei rate, ma si d·o
,-rcbbe allcndere fino al 186:'7, perchè ,incominciano 
a decorrere le raie, che poi sarebbe1·0 tre e quindi 
:maggiori ogni anno. Vorrei shP,erne i moli'vi. 

Piego. n tempo di aspeHaliva sarebbe ùi _6 an
ni~ nc:i -primi 5·, ossia -fino al 1-867 n-00 .sarebbe ob• 
hligo di pagare, -si:bbeoe nei tre ao!fli sncce.ssi\'i con 
fior. 500 ali ' anno. 

La G;innta poi 1·rovò di proporre questo termi
-ne é modo in censideraiione che il dist.rcllo dì Pa- · 
rcnw è senza dubbio e -pu1· ,troppo il p.iù, od uno 
!Id 1pìù miserffbili della provincia a causa delle nolè 
disgraziè agrarfo e specialmente della perdila tolale 
del 1·ino suo priucipalissinìo prodollo; in eonsidcrn• 
ziÒne eh' esso è aggrava,to sproporzionatamente dal
le imposle fondiarie e -per l' impotenza di pagarle 
vengono sl11emali i ·censiti dalle esecuzioni polilichr, 
media,nle le quali sono pril'ati cieli' unico animale, 
persino del sommarello, della caprella, della coper
lÒ dn lello, della caldaja ,per la polenlà e di allri 

oggetti indispensabili alla vita senza remissione. 
Espongo qncsli folti, perche res;i noli -anche dal 

periodico il Wanderer, che si stampa a Vienna, pcr
chè avvenuti sollo ai miei occhi durante la mia di
mora qui in Parenzo, perchè Yeri. -

Ad un distrello, a censiti (che alla fin fine so
no essi che devono pagare in via di concorrenza ) 
ridolli a tale staio la Giunio doveva avere riguardo 
e conceder tempo. -

Cav. Klinkowstrom. Sono pe1·suoso 'della mise
ria di questo dislrello e eh' esso merila dei riguar
di; ma pormi che lo si avrebbe istessamenle fornrilo 
riducendo il pagamenl'o in piccole raie iil più anoi 
invece che allenderè senza alcun pagamenl{) fino al 
1867. A. questo modo si avrebbe combinalo anche 
l' interesse del fondo provinciale el1e pur.e versa in 
angustie. Forse che nd 1865 l' annata sarà mi
gliore e tale da rendere possibile qualche pagn• 
inènto·. ~ -

Flego. Basta dàr'e un occhiaia . alla cBmpagnà; 
alle piante; le quali sono la maggior fonte di ren
dita, per c<inoscére che l' anno presente ed il prns
simo saranno peggiori dei primi. 

Per migliorare lè condizioni miserabili, nelle qua
li fu ' slancialo e si lrol'a · iL possidente, ci \'uole 1io1t 
un ànno, ilètì due, ma molli anni felici ed uborlòsi, 
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.Vana speranza! - Ad onta di ciò la G-iiinla non vuo
Je,•opporsi . ilssolutamenle alle icJee· d.el .Sig. Cav. Klin

kowslrom. Epperò ··essa proporrebbe • che. nell' an
«, no 1865 cSia" pagato -i,11.0 d.el debito e ·cesì nell' an

• no 1866 e nei rimanenti" io annuali rate. » 
Parisbii. Quale garanzia poi abbiamo che sia 

-pà:galo? Stabilire le raie va bene~ ma n' .è poi ' as
sicuralo cii pagamento? Prego il Sig. refe1·enle di dar
mi . schiarimento nel proposito: -

Dott. ridt1lich. Osservo che · fu deliberalo dalla 

Dieta .nel\' anno decorso goversi fare il pagamento 

in- tre. anni. - Or.a si fa un allra proposta e si vuo
le: Olla° diversa deliberazione S!tllo. S~esso ed identico 

oggetto. -
Voglio -~onvenire·· che le condizioni, la miseria 

. del distretto e de.i censiti sieno tali qnalì furon.o espo

ste dal Sjgnor Referente. - Ma esse varranno a far 
tollerare il difetto di pagamento delle rate stabilite, 

varranno a giustificare I' omissioae di esigerle; ma 
giammai. ad infirmare una deliberazione già presa, 
o cambiarla. · Se le stesse miserevoli condizioni - con- . 

lioueraono si potr~ procrastinare difatlo, come si · 

J>rocrasli_uo fino ad ora di · porre in esecuz.ione il de

Jiberàto anteriore; .ma .si re.sli ·fermi al deciso die
tale della Sessione · precédenle. . 

Flego. Jlichiesta la Pretura di far pa~are, di-

111oslrò J' impolenza, l' impossibilità e chiese dila

zione. -
Lasciando correre, come osserva i"I Doli, Vidu

.Jkh, si d.orrebbe' tenere sempre aperta la partila nei 
conti e la Giunta dovrebbe ogoi anno implorare ,una 

sauatoi'ia dalla Dieta. Ciò credo sia irregolare, e per 

c\'itarc uu' frregolilri·là. · ed il .pericoJo che vengl.! ne~ 

gala la sanatoria, la Gi.unta ~arebbe costrella di fa~ 
re la parte odiosa di esecutare, forzare, ballere , chi 
1100 può pagare. Riguardo all11 garanzia ri~ponderò 

al . Signor Parisioi, çhe una garanzia nell_o stretto sen

so della ,parola D0!j' çsisle, C0'!l)e !)~ll Il~ esiste ~Jcu-

11a in .q'uasi . lnlli j , casi ~Ql,lSÌmili; O~SCr','.erÒ cbe 111! 
prestazione di una ga,·an~ia speciate llOn si( sapreb

l)e nemmeno· dà ,chi ripe\erJiJ, mealre si lr;i{ta ~i af;
fare di ricorrenià, cui ·sono, tenuti lutti i -censiti dei 

comuui e Ilei di~lrellg s,econd~cchè gli uni, g l' a~ 
tr,o sono · chiamali , a .soslcn~.rla. 

Cav. Klinkowstrom. Trovo di osservai-e _che per 
la legge ora vigente l' esa~ione st)gue in via _ esecu
tiva politica e che fo ciò _Slil la garanzia. , 

• DpJt~ rid1,lfoh. Nei ç_onli s! risconlr~no parti~ 
_ di ,40 - 50 e 90/)00_ · (ior .. ~per ad~izionàli arretrate, 
eppure .si do,-rà csigede ·e procedere ad , esccµzioni 

v.cr: a~·crne ; jJ pagmnenlo, ,<lacchè grande è il biso- · 

gu1ulcl,fo1,1di .pro,·ioci!'le , . di .e~ero ç se vi. sono 8"', 

rctrali da esigere .non è giuste,, nè d' ,allronde tolle
rabile I' accrescere a più alla ' cifra le addjzionali per 

la Provincia. - Ora, se si dovrà ciò . fare con lnlli i 
distretti per le · addizionali non vedo perchè non si 

possa e non si debba farlo nel distretto di Parenzo 
anche piir questa pa1·lila stanle a suo debito per dij

nari prestatigli~ .-
. Tullayia non intendo, nè voglio, che i~ vis!~ 

.delle sue ,eccezionali eircoslauze, 11011 si abbia lolle
rauza com.e la si ebbe finora, ma sempre entro i con
_veuicnli limiti e salvi i deliberali anteriori definitil'a
menle presi dalla Dieta • ..,.. 

Dott. Zadro. La mozione prodotta dal Cavaliere 
Klinkowslrom è .del segl1enle tenore: 

« Sia concesso al dislrello di Parenzo di resti
« luire i fior. 1500 dovuti in sei rate uguali, le quali 

« incomincieranno, a _decorrere col -i _Gennajo 1865. » 

Presidente. Viene appoggiala qùesta mozione? 

(Appoggiata). 

Plego. Qualora l' onorevole proponente volesse 
aggiuiìgere. alla , sua mozione le parole « senza in

teressi ». la Giunta vi accedere'bbe. 
Cav. Klinkowstrom. L' anno scorso fu deliberalo 

senza far menzione d' interessi, dunque non occorre; 

s' intende s.enza interesse. 
'Plet/0. Ciò · rilenulo, la Giunta vi accede. 

Presidente. Prego di volare sulla mozione Klin· 

kowstriim. - Restò in minoranza. - ·Ora adunque 

viene quella de)la Giunta . 
Dott. ridulich . . Domando sèusa; la Giunta si uni· 

formò a questa di Klinkowstrom, e quindi nessuna 

proposta esiste più da parlè della Giunta. -
Esiste bensì la mia che è negativa, mentre len· 

deva ad eliminare la proposizione della Giunta, ed 

alla qttale si fece ora piena ragione, poichè essendo 

caduta la proposta Klinkowstriim cade ançhe quella 

della Giunta. 
Piego. Nella seduta di jeri s' opponeva alle pro· 

posle negali ve lo stesso deputalo . Sig:. Vidulich e si 
discusse mezza mattina sulle proposte negative, af· 
fermati ve, posìLive, ed ora egli si' fa _forte di una pro· 

posta negativa. - Le si fa adunque servire., secondo 

the meglio accomodano alta propria questione. -
i\d ogni modo egli non diede la sua proposta iu 

iscritto e quindi non vi si può avere riguardo. 

.- , Dott. ridulich. Voleva darla e non la diedi per· 

chè appunto quella di Klinkowslrom serviva is.tessa· 

mente al mio scopo, eh' era 9uèllo di eliminare la 

prop,o~ta della Giunta. · 

· _ .. ,,: P~siden~~- Si pass'i aJI' -~rgomeolo delle due a.n· 

\ecipazioni, I' una alla Pretura, di l\'loutoua, l' allra 4 
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q1ic)ln di Pisino come Ili 6. punto dcll' ordine del 
giorno. -

Piego ( legge come segne ). 

E~ieisà D_ieta ? 

·.· La Giunta si fa dovere di corrispondere al de
liberalo Dielale 7 Marzo 1863 r-ifcribile alle non ol
tenille' resè di conto s-i1lle anlecipazioni folle dal fon
do provinèiaie, 11' una. mediaòle I' nulorità Circolare 
illla Prelur,a di Monlona di fior. 2200 M. C. per la 
cos·lruzione . della . slrada fra Gracischie e Galanlich, 
e .f' allra alla cessala Autorità- Circolare per la Po
desteria di P·isii10 di fior .. 725 : 50 M. C. cspo1ieudo 
quanto segue : 

: La Gi.unta ha domandalo con Note 11 Giugno 
1863.-,19 ,Ollob.re 1863 e . 24 Novembre 1863 al~ 
l',Ec.celsa i. r . . Luogotenenza , le rese .di conto, di cui 
sòpra, e~ 0llenne -in .l:Ìseoalro. la sola resa _ c;li conto, 
che risguarda .. l' iuiµor!o di _fi.or. ,725: 5.Q m. c. asse
gnai.o alla Prel.ura ; d,i Pisfa0. · 

, DaW.esame della- s.uddella resa di conto risulta 
come i.n appr,esso. · 

, l\1anifeslatosi il bisogno di fare· alcune rettifica
zioni nella slrada dist;·ettuale di Bcllay e di costrui
re un nuovo ponte in .pietra sopra il lorre.nle Ba
;glu!lizza presso Susguevizza, l'impresa dei relalil'i 
lav.ori fu allogata ad Antonio Derndich di Pisino pc! 
mino,r offerto . prezzo di fior. 2033 · 

· m. c. pari n · fi, 2134:65 v. a. 
· P~rò, _ resisi necessarii dei lavori 
addizionali, che provocarono la ult.e-
rior spesa · di · · . » 350:25 
ed indennizzati i fondi occupati ' dal 
nuovo h'onco d-i strada con » 298:16 

la spesa_ totale ascese a fi. 2963:06 
Per supplire II questa esigenza furono messi a 

disposizione dell' i. r. Pretore di Pisino. 
a) l'importo ricavalo dall; vecchia caserma di 

Gendarmel'ia in Pisino venduta al Dolt. Alberto Pe
schle per fior. 1807:26 m. c. p11ri a fi. 1897:80 1/2 

b) sulla addizionale d'imposta di-
Sll'elluale pro 1856 l'imporlo di » 303:13 

e) essendo slali assegnali a carico 
· del fondo provinciale sulla langenfe 
spellante al distretto di Albana la 
rimanenza con p 762:121/ 2 

Somma eguale fi. 2963:06 -
· 11 fondo provinciale esitava pertanto nel!' anno 
1857 quesl'_ u_llimo imporlo di fior. 762:12 1/2 non 
a eemplice lilolo di aotecipazione, ma in via definì-

liva come spesa per costruzione di strade provinciali, 
nè questa partila di esito figurava lra le restanze 
attive del fondo. Sollanto per quella controlleria, che 
l' i. r. Governo esercita verso i dipendenti suoi or
gani la partila medesima veniva tenuta in e,·idenza 
presso I' i. r. Conlahililà di Stato per la resa di con
to sull' impiego regolare. 

La resa di coulo relativa qui unila si presenta 
regolare sollo ogni aspetto, come lo ebbe a riscon
trare la dipendente sezione Contabile. 

Non pertanto si osserva che il 1·ieavalo della 
vecchia caserma della Gendarmeria di Pisino consi
stente in fior. ·1897: 80 ·1/2 veniva del pari impie
galo in unione ai fior. 762: 12 1/2 per lavori di una 
strada distrettuale, il che forse 11011 andava in ar
monia cogl' interessi del fond<;> provinciale h·altan
dosi che il primo importo sarebbe s\ato mestieri di 
impiegarlo esclusivamente per acquartieramento del
la Gendarmeria, pei quali la Provincia deve pensare 
a sostenere tulle le spese relative, che non sono <li 
lieve conio. Ma, in vista . che i folli sono succeduti 
sollo l'amministrazione anteriore del fondo provin
ciale, è forza di sorpassarli, e quindi la Giunta pro
pone ali' eccelsa Dicla che voglia prendere per 110-

tizin il di lei operalo e con riserva di verlire sopra 
l' altra antccipazione dopo che avrà ottenuto i rela
tivi c!ecumenli .. da parte geli ' eccelsa . i. r. Luogok~ 
nenza.--,-

Cav. Klillkowst;·om. L' onorevole relatore fece 
cenno nel .suo Rapporto di una quasi irregolarità 
nel!' impiego del danaro 1·icavato dalla vendila di una 
v,ecchia caserma ' della Gendarmeria in Pisino per un 
tratto di strada di;Strelluale. 

A questo proposito devo osservare èhe la Gen
darmeria esisteva prima del!' isliluzione del fondo 
provinciale e che per sostèncre le spese della Gen
darmeria contl'ibnirono in via di concorrenza in una 
data proporzione i Comuni, istituendosi coi loro con
tribuii a questo scopo un fondo distrettuale. 

La strada, per le opere della quale fu impiegato 
l'imporlo ricavato dalla vecchia caserma della Gen
darmeria, era distrelluale, come distrettuale in allora 
era il fondo, da cui veniv11 erogato quell' importo. -

Che un fondo distreltuale contribuisca per un 
oggello distrelluale la mi sembra cosa tanto natu
rale, che scomparisce ogni e qualunque irregola
rità. -

Per questi motivi convengo di prendere pe1· no
tizia l' operato della Giunta sorpassando però la ri
marcala irregolarità. 

l'arisini. Sarebbe dunque da cancellare questa 
partita dai conii a credito del fondo pro,•iociale. 
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'•.I ·ftteya·.: Essa non Vi· compariva ma!L· L' ll'llDO scor:.· 

so · il ,Si·g : de Susa-cini; qm)lc membro del. Comitato 
fi Jnazilt'rib, esami•nà1icl.0 alcune carte vecchie nell ' .uf. 
1lcfo :-della co·u·tabÌÌilà provinciale, ~a trovò fuori, cd 

nHora · fu che si presè di r'iti varc :informazioni/ dalle 
quo li . ris t-tllo qùanto v'enne esposto. 

de Susa11ni. La è proprio così·. Trovahwa pre~ 
1mlaiiorie ·e crèdcLÌi di non kasciJ,rarla. , ' 

,. F'lcgo. Lii Giunta fece -- Ia ,rimarca ·a·cc~nnatà dal 

Sig. Kliokowstrom, perchè diigli atti risulla va clre il 
fotìdo providcialè pagava, ma nuHa ·risullava riguar

do 1fr Comuni,cnè· al fondò dislrelluale riferibilmente 

alla Gendarmeria. 

Ora cllè la ' Giunta udì le di lui informazioni, 

se ne chiama soddisfalla e ritira la rimarca d' irre

~olarilà nel proposito. ·-

Presidente. Si passerà al punto 7 •. dell' ordine 
del giorno. 

Flego ( 'leggè· -come appresso). 

Eeeel8a Dieta ? 

fd ••seguifo ·al ·deliberalò dielale 6 Marzo 1863 
la ·:Giunta iilteressava l'eccelsa i. r. ·Direzione delle 

sEe.ure in Trieste perchè compiacer si volesse: 
· ad :1.- Farè · effettuare · 1a liquidazione delle reslanze 

addillionali' condonale e da depeonàrsi; determinando 
Ja fissazione dei termini di pagamento pei - restan-
ziatii' 'ii!Ìn poveri. · · -

ad li. ~ar per-venire :alla 'Giunta il ·-risullalo di 
dello dperalo. ' . 

ad ,/ 'Il. Ptescrh·ilre ·che nell'esazione delle gra

veue correnti venga osservala la -propon.ioÌle g.iu-

sta fra 'tulle ,le hnposle; cio.è fra le principali, le ad. 

dizionali provinciali, la distrettuale e quella per l' e
sonero del suolo, cioè l' imporlo -pagalo ,dal conlri
buenle sia a giusta proporzi_one diviso fra i fondi 

creditori come di legge; e colla rispellosa osserva
zione ·elle lo scopo, cui tende . la · deliberazione della 

Dieta è d,i mettere ,in ~ev-ideni.a- i .credili che_ professa 

il , fondo pro..viuGiale p.er addizio11ali arretrate . e cou
s.eguire· -un' incasso maggiore degli aòni -decorsi <lai
!'. unfoa . 1\eodila ch!l lo alimenla, ali' effcllo di poter 

fronteggiare le spese, che deve sopportare sì in linea 
di pagamento per ragioni deHa provincia e ,dei suoi 

amministrali e sì ancora .per quelli dell' esonero del 
suolo. 

La suddetta Direzione delle · steure fece I uogo 
al.la ,domàoda e diramò opportuni ordini a lulli i 1G 
officii steurali, come emerge da decreli .rilasciali ai 

medesimi, il tenore dei quali viene contemplalo' in 
varie Note dirette a questa Giunta. lo conseguenza 

di ciò l' introito delle addizionali oell' anno 1863 
si è aumentalo di confronto di quello deH' anno 1862 
di circa fior. 20000; e la liquidazione delle r-eslanze 

addizionali condonale e da depennarsi veng,ooo- con

template dall' unila specifica compilala dalla sezione 
Contabite sulla base di -dati avuti e dalla suddetta 
Direzione della Sleure e daH' i. r. Preture ,e · della 

quale se ne dà lettura a quest' eccelsa Came·ra. -

In q11anto al termine dei pagamenti per i de

bitori di addizionali non poveri fu · rilenula la ri

scossione col termine del corrente anno. -

V.oglia l'eccelsa Dieta ora prendere per . notizia 

I' operate della Giunta. 
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_,_ .• ; ,, 

-oJ,.,;-.,. ' 
.i!,,.t , S,peclfica 
~r,llé _r~staùz~ addizùniali condonate a tittto l' anno 1863 e da depennarsi, nonchè di 

. ( ., , : . quelle, per le quali furond accordati termini di pagamento. 

l 
,. 

INDICAZIONE 
Ili:) 
0 del · ; · s.:. . 
Q. 

-é 
Distretto : "' 6 

:;I ; z 
' 

,i Albana 

· 2 Buje 

3 CapodTslriil • · 

4 Castelnuovo • · 

5 Cherso 

·"6 ·, D'iguana 

- 7 Lussino 

8 Monlona 

9 . Par~nzo 

10 ' Pingueute 

H Pirano 

f2 Pisino. 
,. 

J, 

13: Pola 

14, Rovi_~no 

15 · Veglia. 

16 Volos•ca . 

', 

·,,. 

ADDIZIONALI 

coudonale . a tulio 
l' aund amministralil'o 

1863 pel fcind-0 

~rovi~ciale I esonero 

972 77 5 8~5 32 5 

431 '91 5' H38 86 

1973 61 5 3567 H 

56 46 38 99' 

M 78 5 . 112 37 5 

617 20 5 1586 52 

106 14 180 48 

255.2 31 4567 09 

76-16 76 5 6254 86 

304 35 5 806 54 5 

1598 47 2500 94 5 

711 72 5 2159 93 5 

1007 06 679 98 

1466 85 5 3904 60 

.207 86 52 26 

165 39 5 .215 13 
--- - ---- - -

19830 69 ~100,_!> ·- - -
48,4.21 : 69 5 

D' IMPOSTA 

a prorogalo !ermi-
ne di paganieulo 

pc! fondo 

provi ne'. I esonero 

» I: » 

» )) 

·- )) 

» )) 

»· )) 

» » 

» » 

)) JI 

l) )) 

l) )) 

li )) 

)) )) 

» » 

» l) 

» » 

» » 
--- --- -,. » 

Osservazioni 

Ancorchè per qualche Distretto 

sia staia proposta la · concessione 

di termine al pagamento delle re

stanze d' imposta ed addizionali, 

non si sa però che fosse stato su

periormente accordalo un tale fa

fore, anzi si ritiene di nò. 

I condoni delle addizionali ven

gono qui. dimostrali sulla base del

le indicazioni degli ii. rr. Ufficii 

Steuroli ..... 

Contabilità provinciale dell' Istria - Parenzo 26 Mar,;o 1864. 

GRAVI~! m. p. 

J i, 
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de Susa1111i. Faccio soltanto l' osservazione che 
' dagl' incassi falli nel 1863 risulla che gli ufficii steu~_ 
rali ebbero maggiore allivilà nell' esigere che nel · 
1862, ma che dagl' incassi.. faH.i nei , prim-i mesi del 
1864 l' esa~ione tor~~ andare a rilento. Non ho qui 
la tabella per dimostrarlo; ,credo però ·che il relato
re quale referente di cassa lo saprà. ~ 

· ·-- · ·Fteyo. Questi primi mesi sono critici; i contri
buenti stante gli anni callivi nulla hanno di che av

' yantaggiarsi cd av,·alersi; anche l' anno, scorso ~ci 
mesi . di Gepnajo, Febbrajo e: l\1arzo gl' incassi era-
no tenui,._'~ cq.sì senipr'f ògni _;anno. --- · ; · · · 

de Susanni. Domando scusa; l' anno · scorso iò 
Gennajo si riscosse fior. 18,000. -

danaro ai Comandanti di posto e quindi comparisce 
lui quale debitore. Realmente però sarebbero debito
ri i · detti Comandanti e per trovarli fuori si dovreb
b_e cercarli in Galizia, in Ungheria e_ chi sa in quali 
altre provincie dell' Impero, per cui non se ne ver
_rebbe mai a capo. -
· Dott. Ferretich. Il Pretore paghi e si rÌl'olga 

· lui a chi crede. debba rifondere. 
·Presidente. Invito .di volare sulla propost'a de

pennazione di q\lesla partita N . .17. 
(Approvala). ' 1

' • 

Flego. Si Signore; ma ella deve ~apere chf quel-
· . ,.i, imporlo.J it,,es;,illo peW,Ollo!m ~1.862' :1L cl!e: __ ijffiù1 '~ '. 
' nella cassa provinciale appena nel Gennajo successivo. 

Flego (pros'egue leggere nella specifica e pro
porre per _la depennazione di volla in volta le par
tile ai progressivi ~~ 1~_, 20, 21;~2. 25, 26, 27, 28, 
29, 32 e 34 .- e, messe a vol•i dal Presidente ad una ad 
una, ne _ vie!lè dalla Cà,!llera appro_vala _ _la depenna
zìone ). 

de Susanni. Io la troverò la specifica- che pro-'1 

,·a il mio asserto e vorrei che fosse .. preso. di, spin- _, 
gere · l' ·csazfone;·:--'-: . · ' 

'., , -FJ,ego. , Di : ci9. ,si. <;lpvrà già; lraUare i aHa relazio-' 

:· l!~ _s_ui ._ ~o~,l,i; . .,ri><· 1 :: ; • •.. :~: i'.- : : " 
. , O.r11 . per .l' odiérno prog1·am~a la Giunta, deve 
; 1·ifé'rii·i; sci~~a· 're iparlite' di c1~Wit& del r~ndo pro~in-

èiale' irq'uide · 1eff ' mù:ruidé è nell 'nienfre !passe~à bra 
, alla 1ellura della; relati.va specifica pr-0porle che ' le 

ioesigib\Ji ,pa_rlite di credilo, che _ sono inçsigibili, o. 
fìg t1ra~~)l_luf~l'(a~cl\l~ u~l fo?do, icngano de~n-

! JJale. - · " '· 
. -: cJv! Kti,;kowstrom: èredo ·c1ie 1eggere così a1-

1~·,~ruggna uiia S'pedfic·à, la q'I.Ìale pµò ,essere Jella· 
e consullala da ognuno, rto1uja'troppo'. a,pl'oposilo.
:Epperò lro\'o, che sarebbe da passarla · ad ognuno 
dei Deputali, od al Comilalo di finaòza .1 ...S 

Flego. La Giunla non avrebbe fess.uu,a difficol-, 
tà di passarla 1111' uno od ali' allro • .:..... Però devo' fa
re preseple che si lralla di sole 35 p.arl1le'. e che po-' 
che di esse, ognuna per somme noù rilevanti, ven:-_ 
gono proposte per la depenuazione. : ' · ; · 

Dott. Yidulich. Vedo nella proposlà ehe si lrah
ta di partile inesigibili; se sono poche, : sarebbe i da 
passare Subilo alla disamina. j I G . i C 

Flego (legge ad una ad una le pariile c~lle · re-: 
Jative annotazioni ni progressivi N. 6i1f; i2, {5 ?el~ , 
la tabella qui Allegata sub A. e sopra apalog~e pro-
11osle per la depennazione vengono lad luna dd una 
messe a voli dal Presideule e ad una ad una ap
provale dalla Die;la; indi Jcgg~ la, .partili) cgltc · rcl<!_-
tive annotazioni é propòstà ·al " progressi,-~, ~- 17). 

Parisini. Se 'questa partila slarn a debito 4cl 
Pretore, paghi il Pretore. - · · " , 

Flego. Il Pretore tenera il fondo ma passal'a il 

Pnisideniè. Ora tocca all'Assessore 'Sig. · ae Per
sfco di: riferire per la Giunta sulle ritirale informa

. zioni intorno agli slipendii fnslituili per la città di 
Pare0,7:o dal ~efuntò Conte Stefano Carli. 

de ,Persico . {le~g~ ~ome . appr~sso). 

R~lazione delJa Giunta. 

· suW interpellanza fatt.a dal _Deputato Signor Giaco
mo Godigna nella tornata dell' anno decorso 1-iferi
bilmente agli stiprndii scolastici instituiti dal fu 

· Coiite Stefano Ca~li. 

Godigna. Prego più a forte. 
de Persico (prosegue leggere· a voce più alta). 
In segui·io · à requisitoria della Giunta con ri-

scontro 7 Agosto 1863 N. ·277 il Municipio di Pa
renzo faceva ;conoséere ' che il defunto Con le Stefano 
Cal'li col suo; testamento 7 Marzo 1810, istituendo e
rede della sua facoltà · il comune _di Pare.nzo, lo ag• 
grava\'a di quallro stipendii . annuali di. Venéte lire 

1100 per cad11uno, ,pàri a fiorini Venti in val. ~uslr. 
, da essere' conferili in . perpeli.10 dal suo erede a qual• 
tro gioyani di css.o Comune slnde_nli ad 1u_na Univ~r
silà è distinti ,per talento e buoni costumi. 

;L' incaricalo~ entrando in possesso della facollà, 
·- 1 éqine riiev,osi; ·qei ;sppr~ citato rapporto, non ha da• 

; Ìo gli-stip°èndii pria defl' ~uno 1863, nel quale per 
' deliberazione. della'. Rappre$enlanza comunale furono 
' accordali i qtÌallro slipencUi unili in uno ad uno slll-
deule di legge della cillà di Pareuzo. -

Visto !(lerlanlo che uell' anno 1863 furono pa· 
gali g.li 'slip-~ndfi ' IÌI parolà; · vlslci che i'! Municipio 

J ·;·per 'luest' anno non prese alcuna disposizio~e in pro
posito; e fallo riflesso alle petizioni, che peneugo· 
no alla Giunta per qualunque sussidio del fondo pro· 
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vioeiale ;i favore di studenti di ogni isliluz_ione, la 
Giunta fa proposta: 

, 

0

Dove1·si incaricare il municipio di Pareozo a 
p1ibblicare ~ollecilamen!e analogo avviso per confe
rire lJncor io quesl' anno i. quattro stipcodii istituiti 
dal Cpnle Carli. 
. , Preside.nte. f aperlà , la discussione. 
i,: , Godigna. Dipendendo i quattro stipcndii da Ia

scHo lcstameolario, ed esseqdo di obbligo, troverei 
opportuno di conoscere H tenore <!cl leslamenlo Car
li e · che quindi la Giunta .se ne faccia . dare copia 
d.al.la , J:>odesteria . di Par,eo~o e la comuuichi alla Dic~ 
ta~ o.ode . poter deliberar~ con picn;a , cognizione di 

~u~. ( , '. 
1 1 cje Persico. lu alti de\Ia Giunta. non \'i è la co-, 
nia per, <;steso del leslamenlo~ nè la Giunta lroyò di 
ripelerll! dalla Podesteria di Parenzo, pe1·chè le fu 
conrnn-icalo . ufficiosamente . da quesL' ullima nel coo
t_eslo dcli' accennalo suo riscontro lestualmenle il te
nore dell' articolo del testamento, che si riferisce agli 
s.lip.endii io discorso. 

Questo articolo suona rosi: 

1 « Col suo testamento 7 Marzo 1810 al Capitolo 
o: IX ordinava cd intendeva che dal miglior Maestro 
« dÌ scuola si presenti ali' erede cop una fede giu
« rata, colla quale sieno nominali sei giovani del 
« Ìniglior talento e . costume e drill' erede ne saran-
11 _no scelti quallro, perchè abbiano d' andare per 
u quattro anni in qualche Universil~ ad illuminarsi 
« negli sludii àl tempo delle pubbliche lezioni, ri
u tornando ogni auno alla pall'ia con fedi giurale di 

· « qualche pr.ofossore, dimostrando di avere essi fre
" quenlalo le scuole e fatto del profillo e della loro 
«;sagg.ia condo\la. » · 

•. ·.« Ad ogni uno dei medesimi saranno corrispo
(sté annue Yenete Lire 100. -
-;:, « T~rminali i. 4 anni, si sostituiranno ·agli_stcs
« si col medesimo ordine, allri quattro giovani, e 
« così in perpetuo. » . . 

Godigna. Siccome potrebbe rilevarsi dal rima
nente tenore del testamento Carli esservi imposli de
gli altri obblighi all'erede, così onde conoscere se vi 
sia. ,il caso , di . reclamarne l'esecuzione, insisto nella 
mia !)S~e1,vazione e prop~ngo: « Voglia la. Dieta in
ca1·icaré' Ì~ Giunta di l'ivolgersi all' I. R. Luogote
nenia onde , sì faccia comunic&re dal Comune di Pa
rèuzo ,-copia del dello· leslamcnlo a fine prendere le 
ueçessarie mism:c sul prop~sil·o. » ' . 

, ., ·cav. Klillkowsh·om.' Il leslame.nto e la fondazio
ne· d( Clli.'_ si ,tràCL~ sono · d' indole privala. Ritengo 
che la, Qieta non sia chiainatà a . vegliare sull' esecu-' 
:i.ione _di lcslamcnli e cli fondazioni pl'ivate. , 

Allro sarebbe se si trattasse di fondazioni e di 
istituzioni el'elle e conservate con mezzi provinciali, 
alla cui sorveglianza e conservazione è chiamaia la 
Dieta dal §. 21 dello St_alulo provinciale. -

Per le fondazioni d'indole . privala vi sono le 
i. r. Autorità che provvedono. !\li pronuncio adun
que contra!'io alla mozione Godigna e propongo : 
« che prendendo pe.r notizia il rapporto della Giunta 
« si passi ali' ordine del giorno. » 

Yescovo Dobrila. !Vii fo lecito di domandare 
quale sia I' autorità ~hiamala a provvedere per le 
fondazioni private e rispettivamente per quella in di
scorso?, 

Se Io fosse la Luogotenenza, domando ancora 
che cosa abbia essa fatto nel caso presente dall' an
no 1810 impoi? 

Dal teslamenlo può risullare I' esistenza di alll'i 
dirilli ed obblighi devoluti alla competenza della 
Dieta e trovo quindi conveniente anch'io di cono
scerne a pieno il tenore. 

Cav. Klinkowstriim. L'autorità competente pct· 
le fondazioni privale è appunto la Luogoteuenza. 
Su quanto ella fece nell'argomento mi riservo di 
r.ilevarlo e di rispondere in seguito. 

Dott. f'idulich. Appoggio Klinkowslrom; impcr
ciocchè parmi che la Dieta non entri in questi affari 
speciali. - Questo su cui si discute non è propria
mente un affare . comunale della categoria di quelli, 
nei quali la Dieta è chiamala d' ingeri1·si dalla legge 
comunale. -

La Dieta è chiamala a vegliare col mezzo della 
sua Giunta a ciò che il patrimonio ed i beni dei co
muni e dei loro istituti vengano mantenuti intatti. 
Essa quindi può pretendere dal Comune di Parenzo 
la produzione di un esalto inventario delle sostanze 
comuuali e dovendosi in esso comprendere ed es
sendovi compresa anche la facoltà pervenutagli per 
il leslaniento Carli, è là dove la Dieta col mezzo 
della sua Giunta dovrebbe provvedere che . sia man
tenuta iulatta anche questa sostanza. Cosi sta nella 
legge comunale. - Io quindi sono contrario alla mo
zione Godigna e ripeto che appoggio quella di 
Kliukowslriim. 

Yescovo Dobrila.' Qui si tratta di fondazione· pc1· 
stipendj e perciò di cosa che istà in islrella rela
zione colle scuole e coli' istruzione; qui si tratta <l i 
uua fondazione diven.ula comunalè è che ha rappor
to con una sostanza lasciala al comune. -

Che la Dieta abbia iuge1·enza e nell' istruzione 
e uelle scuole e negli affari comunali egli è fuor ui 
ogni dubbio, pcrchè gliela dà la legge. -

Nel caso nostro poi essa ha uno s1icciale inlc-
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rèssc pel' gli' slipendj scolastici e per ii loro riumen
lo; in quanto: die allesa la ' scarsezza e I' insu·m:CÌ-ènza 
di:ì mezzi, la proviti'Cia· è ·eo-sfrella d.i ' sol l'ostare · a 
dispendii. Io credo · quindi èl1e · la Dieta · ahhin- · tullo 
il dirillo di esserne rèsa 'edotla t.doi d'i'[n\ndeilli co-

. muni' sulla esistenza di stipertdj comuna-lt :fundafrda· 
terzi; - e cièi se non oll'rt> · per· cfa'rrte notizia ' aUat 
Lnogoleilenza, che fors-e ii" è 'ignara, onde ab·bia da 
sorvegliare e provvedere. Si ordini quindi- che la 
Giunta dia notizia degli slip·endj i'stiluili · dal Conte 
èarli alla Luogotenenza per' .le su-è attribuzioni. -

Dòtt. Yidulich. ·· Io accetterei ·qilesla ·mozione; · 
ma rillcllo che ciò sia nelle mansioni della Giunta, 
eh' essa può quindi' far.lo èj credo, lo farà. ' , 

ehe se non lo · faces·se, ò non . volesse, farlo, in 
questo caso la Dieta potrebbe ordinarglielo; ma questo 
raso ancora non si ve1:ilìcò- per giustificare in ades-
so un simile ordine. · .,. :. 

de Persico. La Giunta' ~-i si presterà·. 
f/escovo Dobrila. Se la Giunta lo _ fa, io òon in

sisto 11ella mia proposiiione. · 
Dott. Zadro (rilegge - la proposta· Godigna, cd 

indi quella di Klinkowslrom ). 
Presidente . .Yien'e appoggia·trr _In mozione Godi-· 

gna? Non lo· è. E quella ·-di KfinkÒwslr~m ·vi è chi 
l' appoggia? È appoggiala:. '-- Si voti _ adunque s~ 
questa. È accolla, per cui' cade quella della Giuòta. 

Imilo lo speltabilc Comitato di finanza: ·di· pas-' 
sarc nllc' relazioni poste a-Il' ordi1re del gioriro. -

, Dott. f/ùlulich ( legge come_ appresso); ·· 

Eccelsa Dietà ! 

Preso i'n esaii1 i i'!_ co~lo· · reso _' dall' _onorevole 
Giunta pro,·inciale rigu,frdo alf' ammfoislràzione del 
fondo separalo per sovvenzioni · ài poveri ed a po,·e.! 
ri studenti, cooforn1e alla volontà' dei sovventori; fu 
il medesimo rilt'ornro in ordine riguardo ' e àlle ci- ' 
fre ed ali' impiego delle sovvenzioni. ' 

L' impor'lo in complesso i'n-lroilalo d,fl'là ono·revo
Jc Giunta ammonlà a fior. 4209:.f7, dei quali fior. 
781 :°10 per valere dei sovventori 11'1. e Rev. ' nfonsi~ 
gnori Vesçovo Dobrila di Parenzo e Pola e Vescovo
Vilezich di Veglia dovevano impiegarsi a prò di 
studenri poveri ed i residui , fior. 3428:7 ~ vanlag'-· 
gio dei 'pòYeri dcli' Islrin. Siécome pèrò di fi. 202:to 
I' III. ·Rev. lVIonsignor VescoY:o di Veglia si riserva
va di dispone in seguilo e che perciò furono tenu
ti a disposi'z'ione del prelod·ato Prelato, il fondo del
le sovvenzioni in discorso si presenta co_slilutlo da 
soli fior. 4007: 07. ··' ' 

La o,i-orevole Giunla èrogo1·a fior. 3435 per soc-

corsi: ai po,•cri e: fior. 594 per sussidj a poveri stu
denti conforme alle accennale disposi'zioili dei pre
lodati· Vcscovi, -in h1llo· cioè : iìo·r. 4029, oltrepassando 
così là cifra deÌla · somma· ricevuta·, per riguardo ai 
p~i'tili di fior. 6 : 93, ;per, ' riguardo ai secÒntli di fio
rini · 15, in lutto per fior. 2f : 93. Questa · spesa mag
giore falla per ·soccol'.si ad indigenti, o ad· altri indi
vidui bisognosi, il ' Comilalo- è di avviso· che trovi la 
sua pieiia ·giustifièazione nel faltone impiego; li rim
borso a · questo fondo deve -~ssere operato da'! fondo 
provinciale e dovrà perciò conteggiarsi nel 1864. 

Per questa ragione sembrerebbe più opportuno 
che, avverandosi in seguito di · simili casi, l' ammini
strazione sia tenuta in modo che non occorra cosli
l'uire ~n separalo fondo, 1ma lo si comprenda nel 
fondo provinciale, in apposita : separala rubrica per 
riconoscere sollanfo se ·fu impiegato conforme allo 
s·copo. Premesso ciò in ,,fa di semplice èotisiglio alla 
Ono\•evòle Giunta; H Comitato propouc che l' e·ccclsa 
Dieta d~liberi: · 

1. Vie11e approvalo il conio reso della · Giunta 
provinciale riguardo all'impiego ' degl' imporli per
venutile .a titolo di sovvenzione ai · ppveri del!' Istria 
in generale cd in particolare a : sussidj da darsi a' 
poveri studenti e maestri, dichiàrandci. s'anala fa ero· 
gazione di fior. 21: 93 ecèedenle I' amiuonlare degli 
imporli che costituivano qi:teslo fondo. 

2. La della eccedenz!l · di fior. 2f: 93 sarà da 
portarsi in esi-to, a cari~o del fondo ·provinciale nel 
relativo suo conio pro 1864. -
· Flego. La Giunta tr.ova' di non fare alcuna os

S'èrvazione e di pre'gare la Dieta che accelli queste 
pro·po·ste. ' · · · 

Presidente. Invito di volare sulla prima propo
sfa del Comitato. (Àcco'lla)'. Ora sulla seconda. {Am
messa). 

· P'l'Csidente. Invito il Sig. ' Doti. Vidulich a con
tinuare· la sua relazione. . ' 

Dott. Yidulich ( leige com è ·segue) • . 

Eccelsa: Dieta ·r 

Procedutosi aÙ; esame del conio spe~ialc riguar
dò ali' ·antccipazione ticev:nla dallo Stato di fior. 3000 
per impiegarla nel!' acquistò ·di zolfo · cd istrumcnli 
necessari pella . zolforaziOÒC delle Vili, nll' effetto di I 

venire in socco1·so dei viliculloti, però verso sue-
1 

cessil·o rimborso delle falle erogazioni, il Comitato 
còbe a . convincersi èh_e il , ,conto, ili quanto risguarda 
le è'ifre, sia in perfellò ordiné; La Ò'norevol·e Gitiula 
pro,·inciale tic'I rassegna'ré' qu-e·sto conto espose due 
folli, sui quali è nccessa'rio· di ri'chjamare I' attcntio· 
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ne dell' eccelsa Dieta. 
Il primo di questi falli si è che, liquidalo rcgo

larmeule il conio reso dalla Sezione contabile, ordi
nò di trasportarlo colle corrispondenli partile cl' in
troito e di esito nel conio del fondo provinciale ciel
i' a1J110 1864 in corso, operazione questa che avreb
be dovuto eseguirsi ancora durante il 1863. 

Sanalo così · ad un primo errore, in sè stesso 
iunocenle perchè di pura forma, ne consegue che il 
conio stesso dov-rà prendersi in nuovo esame assie
me col conio del fondo provinciale pro 1864, riser
vandone per quell' .epoca la contemporanea decisione 
se sia o no da approvarsi nei suoi risultati. -

Questi potranno essere più o meno favorcl'oli 
pel fondo provinciale o per i sovveuuli a seconda 
del!' effetto che sortirà la domanda avanzala dalla 
Onorevole Giunta ali' imperiale Governo pe1· il con
dono dell'eventuale debito, domanda che costituisce 
il secondo fallo, a cui accenna il Comitato. -

Dal conio reso risulla che una parie degli islru
menli per la zolforazione ed anche una parie di zol
fo siano tull' ora invenduti e che le anlecipazioui 
faltene ai viliculori nella massima parie non venne
ro rimborsate, su di che donebbesi dalla Onorevole 
Giunta urgere la rifusione almeno da quelli che so
no in grado di farla, onde eventualmente il fondo 
provinciale non abbia a soffrirne danni, che pur ,rop
po suole apportare la non giustificata decorrenza di . 
tempo a ripetere un credilo. -

Perciò il Comitato finanziario trova di :propor
re a-JI' eccelsa Dieta: 

1. Do\'ersi sospendere la decisione sul coòte pro
dotto riguardo alla antecipazione ricevuta dallo Sta

- lo per la zolforazione, fino a che venga prodolto il 
conto censunlivo del fondo provinciale dell'anno 1864, 
di cui quello fa parte integrante. -

2. Dovere la Giunta provinciale, sollecitando pur 
sempre dall' imperiale Governo il condono di della 
autecipazione, urge1·e il rimborse dei più agiati vi-

licultori delle sovvenzioni loro a lai fine accordale. 
Fiego. Sebbene io massima la Giunta trol'él di 

non fore alcuna osservazione e di accc.llarc -,e con
clusioni dello spcllabile Comitato, lulla1ia non può 
dispensarsi di rispondere ali' osservazione del Rap
porto che il tf'asporto del conio-reso colle conispon
deoli partile d'introito e di esito nel conto del fon
do provinciale doYcva farsi nell' anno -1863 e nou 
nel ,t864, allegando che quando il conto che forma 
I' oggc l lo del Rapporto era pronto alla fine dcli ' an
no ,1863, i giornali del fondo provinciale cd i regi
stri di prenotazione erano già chiusi e che perciò _ 
si dol'clle fare l' operazione al principio del 1864. 

Dott._ Vidulich. Il Comitato fece questa osserva
zione solamente nei riguardi alla forma, ritenendo 
del resto la cosa pc1· innocente. - -

Presidente. Prego di volare sulla prima propo
sta del Comitato. (Approvala), - Ora sulla seconda. 

(Approvata). 
Devo prevenire li Signori Deputali che la no

stra Giunta ha presa la determinazione di proporre 
qualche cambiamento al §. 18 del Regolamento sul
la perlrallazione degli afTàri della Dieta e ciò per la 
maggiore sua chiarezza, l' argomento verrà posto 
ali' ordiue del giorno. 

Invito per domani alle ore 10 di mallina a se
duta, il cui ordine del giorno verrà ora prelello dal 
Signor Segretario. 

Segr. De Fra11ceschi (legge). 

Oa-dine del giorno 

per la seduta dei 9 Aprile 1864. 

1. Continuazione del!' ordine del giorno per la 
seduta 8 corrente. 

2. Proposta della Giuuta per modificazione del 
§. 18 del Regolamento per la Dieta provinciale. 

Preside11te. La seduta è levata (ore ,1 pom,) 
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Ad N. 299 de -1864 della Cassa Provinciale. 

Ad N. 2144 de 1863 della Giunta Provinciale. 

DISTINTA INDIVIDUALE 

delle restanze attive del fondo provinciale dell' Istria, rùnaste ancora in w-retrato 

e da relazionarsi alla chiusa deli' anno ammim"strall'vo 1862, con indicazione 

delle partite fin oggi introitate o -cancellate e che restano ancora i'n, evi

denza per l' incasso, o per la loro depennazione; compilata ù-i segui-

to a deliberazione dell' Eccelsa Dieta nella sua seduta del/i 7 

!Jlarzo 1863 N. XXX. e relativo decreto dell' Inclita Giunta 

30 Gennajo 1864 N. 2144. 

~ ' . 
; 
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DATA I Numero 

~ dell' ol'iginario decreto 
.,; . Luogoten. sul quale si ha-
5 sa il credilo del fondo 

li!':; 

2 

14 Agosto 
1855 

9 Aprile 1857 

I 10128 

4-929 

INDICAZIONE 

della parte 

debitrice 

Fiorensis Antonio 
Commissario alle 
vellure militari in 
S. Vincenti 

Buje 
-- < - ·- · M 

Commissario alle 
Yellu,~e milil~_N, 

DETTAGLIO DEL CREDITO 

Voce -
Rifusioni di vetture 

il chanzo dell' antccipazione di 
fior. 40 m. e. avuta li 5 Marzo 
1855 all' articolo del giornale 5 

Il c iviùiio ' dell' anteéipaifo
ne avuta pro I. trimestre 1857 

~ •• 1 
, ' '(. 

--:1------1-1-------····---------.... ---· 
3 10 Gennajo 

1856 

, \ 1, if ,\ 

', 

298 ~ - L..: . C~-podislrin 
Commissarialo al
le vellure 

'.',ù , 11 ,,. 

'.; ; ' 

,.',l .' 11 ,!, 1, 

\\ 

' ,, ·.1-... 

:...' 

4 22 Decembre 1907 

{ , 11 · residuo dcll' a1\lècipiizìo
ne percepita pe1· il IV trime
stre ,amministrativo 1855. ., 

:, ', . , \. 

.' I (·'t...., 

i i' J!_ ' ( 

Importo Importo Imporlo 
vantalo dal da quel tem- che tutl' 0~ 

fondo prov. (>O introitato rimane 10 
alla fine del- o depennato e\ldenza 
l'anno 1862 in peli' inca;,, 

in V.A. V. A. in U, 

12 80 12 80 » ! 

24 15 .24 15 b I 

27 04 27 04 » I 

1$59 
l\foriconi GiÌ}van- li CÌ\'anzo èlell' anlecipazio
ni appaltatore del- ne avuta per il IV. trimestre 
le Yellure milita- , 1859, • - 346 55 
ri in Visinada ·-, , ,' ' ' 

J) )) 346 5) 

5 10 Giugno 
1855 

7106 Dignimo 
Commissariato al
le vetture milita
ri 

Il civanzo dall' antecipazio
ne a\'uta con fior. 40 m. c. li 
13 Aprile 1855 ali' Articolo del 
giomale 138 

17 32 5 7 52 5 

~ 

Po1·lo fior. 427 86 5 -71 51 5 -;56 31 
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OSSERVZIONI 

1
;; ... della Cassa Provinciale 

. , '! ii ~ 

.. i 

I I 

Questo iìnporlo fu rifuso ed inlroilalo dalla Cassa 
prov,iuciale li 19 Febbrajo 1864· ali' art. del giorna
le 102. . : 

i ' 
1,e pertrattazioni riferibili a questo credito si evin-

co110 dagli ~sibili 8i6, 1H8 d. 1862. Essendo poi ri
sulltlto dalla Nota Luogotenenziale 25 Luglio 1863 N. 
4392-1383 I. che !aie credito fu erroneamente allibrato 
per due volle e rifuso già ,!Jlla volla nell'anno 1857, 
lu ordinalo alla, cassa pro\iinciale con decreto 27 Ago
slo 1863 N. 1340 la cancellazio11e dell' i111porto dalle 
prenotazioni m~diante formale giro nei giornali della 
sles~a. · 

Le perlratlazioni relative a questo credilo ebbero 
luogo agli esibiti 723 e 1047 d. 1862. - In seguilo a 
Nota dell' i. r. Capo Cassa prov,. di 'fri este 7 Luglio 
.\862 N: 2733 clirelta alla Cassa provinciale . e sopra 
rap.Porto di quesl' ullima 9 Luglio 1862 N. 76 essendo 
tale imporlo già stato versato al fondo ed iulròilalo li 
·15 Gennajo 1862 ali' art. 99 e quindi erroneamei1te 
compreso dall' i. r. Capo Cassa di 'l'riesle alla const'gna 
nella specifica sulle restanze attive del fondo provincia
le, ne fu 01·dinata la cancellazione mediante regolare 
girò .di conti con decreto alla' cassa -13 Dccembre ,!862 
N. 1047 . 

. €on Notil della Giunta 28 Agosto ,f862 N. 731, fu 
111leressata I' i. r. Pretura di iV1onlona di chimÌiarc il 
debitore ad uno dichiarazione entro quale termine, fos
,s: disposto di rifondere I' importo a questo fondo pro
.vmciale; abbeuchè questa cassa per oréline della Giunta 
c,on officiosa 8 Febbrajo 1864 N. 299 avesse sollecitata 
I evasione presso l' i. r. Pretura di Monlooa, nori fu 
P~ssibile di ollenere finora una qualche evasione, e la 
Giunta dovrà per.ciò incamminare passi più allivi per 
giungere ad un fovorernle risultato. 

13 
R.elntivamenle a questo credi!~ vedi gli esibiti 841, 

43_ d. 1862, 145, 840 e 857 d. 1863. - La Giunta 
provinciale si è rivolta per ben tre volle ali' i. r. Pre
:~ra di Dignano onde volesse cc)opcrare alla rifusione 
1 qucsl' imvorlo, che sta a carico del comune di Di

s.uaoo, qu!llti in allora commiss. alle velture militari, e 
;
1.ce1mc qucilo che ha anche percepito I' anlecipazione 

, 1 fior, 40 m._ c., però non si_ potè avere nemmeno un 
. ~ualc,he riscontrò. - In seguito po{ alle due officiose 

I I ' ' . -
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PROPOSTE DELLA GIUNTA · 

In seguito alle pratiche intra
prese qnesto debito fu pagato, e 
perciò lo si elimina. 

Per le ragioni ora lette que
sto debito fu cancellalo. 

L' Eccelsa, Camera viene invi
tala ad approvare la cancellazione 
medesima. 

Per le · ragioni o_ra lette que
sto debito fu cancellato. 

L'Eccelsa Camera. viene inYi
-tata di appro,·arc la cancellazione 
ò1edesima. 

Qneslo credi.lo di fior. 346 sol
di 55 è reale e la Giunta farà te
nei· forme le prenotazioni non sen
za continuare gli alti forensi per 
l'incasso. 

Questo residuo credito di fio
rini 9 soldi 80 a parere della Giun
ta non va drpennato, e perciò si 
riserva di continuare nelle prati
che per la sua riscossione. 

DELIBERAZIONI 

della Dieta 

..... . 



"' "' .., DATA J Numero 

~ 
~ dell' ,originario de.creto' 
Q. Lùògolen:. shl quale si ba-
é sa il credito del fondo 

INDICAZIONE 

' della parie · 

· debit1·ic'e 
! i; 

6 

7 

7 Decembre 
1857 

20 Gennajo 
. -.1860 

17523 Mrach Ferdinando 
appallalore alle 
vellure militari 

di Pola 

911 Jve Pietro 

... d . 

. appaltatore cieli$! 
vellure militari 
. · 'iil Rovigno '" 

r 1 ,i 
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DETTAGLIO DEL CREDITO 

Imporlo Imporlo Importo 
'l'_antato, dal da <,iUel lem- che lutt' ora 

. fondo .prov. po rnlrotlalo rimane in 
allil .!ìne del- o depennalo evidenza 
I' 'a11no 1862 in [iell' incasso 

iu V. A. V. A. in V.A. 

Riporlo fior. 427 86 5 7-1 51 5 356 35 

Il civanzo dcli' antecipazio
ne avuta con fi or. 50 pel IV. 
trimestre 1857 . . _. 

Il civaozo dcli ' antecipazio~ 
l!.Lpercepita con fior , 200 . pc! 
Il. trimestre 1859 

'i, 'J '],;, il' 
,.lii< 

l 
I 
! ;; ' Porto ;fior. 

' 

27 33 5 

32 79 

487 99 
I 

27 33 5 

32 rn 

• L 
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DELIBERAZIONI 
PROPOSTE DELLA GIUNTA 

della Dieta 

I 11~.,..: ---------...,..;-----+------------i~------1 
'J 8 e 19 Fébbrajo 1864 N. 299 e 341 staccate dalla Cas
i··' s.a· prov. per incarico della,_ Giunta, l' i. r. Pretura di 

Dignano ha rimesso con nota 6 Marzo 186/~ N. 350 
1 alla cassa suddetta l'imporlo parziale di fior. 7: 52 '1/2 

l

'j v. a. che · apparisce regolarmente introitalo al fondo 
prov. li 9 Marzo a. c. ali' Art. del giorn. '123. In pari 

\ tempo l' i, r. Pretura di Dignano accompagna il rap
porto di quella . Podesteria 29 Febbrajo '1864 N. 97, col 
quale prega che fosse condonato il pagamento degli 
ulteriori fior. 9 soldi 80 v. a. per averli pagali alla ve
dova del fu commiss. alle vetture, Vidali, la quale non 
ha sostanze di sorte per fare il rimborso . In vista però 
che soltanto il comune di Dignano è tenuto di rifon
dere questo imporlo e che il fondo prov. ebbe sem
pre a pagare regolarmente le periodiche spese di vet
ture, e che quindi il comune arbitrariamente erogava 
l'imporlo alla vedova Vidali, l' Eccelsa Dieta dovrebbe 
deliberare essere tenuto il comune di Dignano alla ri
fusione dei fior. 9: 80 ancora dovuti al fondo provin
ciale dell' Istria e di versarli tantosto alla Cassa pro
vinciale. 

I 

La Giunta con Nota 28 Agosto 1862 N. 731 si è 
rivolta ali' i. r. Prelurn di Pola affinchè volesse chie
dere dal debitore una dichiarazione entro qual termine 
si obbligava di rifondere l'imporlo al fondo prov. e 
non .ollcnne risposta. La Nota però dcli' i. r. Pretura 
di Pola in data 5 Marzo -1864 N. 361 diretta alla cassa 
prov. giustifica tale ritardo e fa conoscere che il debi
tore , l\frach seppe protrarre la cosa si a luhg-o col dire, 
c.he doveva rinrnngare fra le proprie ca!'le se realmen
te deve pagare. L' i. r. Pretm'a di Pola dice essere il 
Mrach un : miserabile ora occupalo nel!' i. r. Arsenale 
di 'Pola in- qualità di facchino colf a giornaliera merce
de di fior; 1 : 5. e che se non è possibile di cancellare 
tale importo; come inesigibile, essa si dichiara pronta 
di rivolgei·si ali' i. r. Ammiragliato di Porlo, pcrchè 
dalle mercedi del Mriich trattenga 1m qualche imporlo 
ogni mese, fino ali' estinzione del debito di cui lrallasi, 
proposta che sarebbe da accellare per risarcire il fondo. 

Questo debito <li lì. 27: 33 '1;2 
sebbene reale, in vista che il de
bitore è un miserabile nell'asso
luta quasi impossibilità di pagare; 
la Giunta propone che il debito 
stesso sia depennalo. 

L'Eccelsa Dieta viene invitala 
di approvare la cancellazione. 

Depennala con ap
prornzionc della Die
ta nella sua seduta 
XV dei 28 Aprile ,1864 

,1----------_;_-----------1--------------1----------1 
Le per.trattazioni relative al credilo ebhe1·0 lnogo 

agli esibiti 731, 1068 d. 1862 N. 1149, 2081 d.1863. 
Con decreto della Giunta 13 Decembre -1862 N. 1068 
e 27 Giugno 18(;3 N·. 1149 fu accordato al debitore il 
termine .a ' lutto il 12 Sellembre 1863 da lui chies~o 
P?r il pagamento; - non ai·cndo però soddisfatto, questa 
dipendente Cas·sa con rapporto 28 Novembre 1863 
N. 84 'ha ;rassegnalo alla Girwta i necessarii atti, per-

I chè sia in,coala la procedura civile contro la garante 
moglie del debitore. 

Per la riscossione di q11eslo 
credilo di fiorini ;rn: 79 la Giunta 
ha anche in pronto gli alti civili, 
che verranno prodolli ali' i. r. Pre
tura Urbana di Rovig110, per cui 
sarà conservala la sua prenotazio
ne, onde figuri come credilo <lei 
fondo da riscuoler$i. 

11-....... ----..;.._ __________ , __ 1---------1------1 



: DATA I Numero 
to •------------, 
[ dcli' originario decreto-' 

Luogolcn. snl quale si ba-g 
z 

i 

sa il credito del fondo 

8 28 Aprile 1855 

9 19 Maggio 
1855 

10 4 Sellembre 
1855 

H 29 Gennajo 
1855 

5233 

6H9 

11251 

767 

INDICAZIONE 

· della· parte 

debitrice 

Caslelmuschio 
Rappresentanza Co-

munale 

Schwarz Francesco 
I. R. Pretore in 

Pisino 

Volosca 
I. R. Pretura 

Fondo della Gen
darmeria 
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DETTAGLIO, DEL CREDITO 

Importo Importo Imporlo 
yanlato dal da quel tem- che tutt' ora 
fondo prov. po introitato rimane in 

alla fine del- o de1~e11nato evidenza 
l ' anno i 862 111 pell' incasso 

in\'. A. y. A. in Y.A. 

Ripo1'lo fior. 487 99 

V oee • CoJDpetenze di ac• 

quartierainento per la 

gendarmeria. 

71 51 5 416 47 5 

Il soldo di alloggio militare 
introitato per l' anuo 1854 44 64 5 )) )) lt4 64 5 

Il soldo cli alloggio militare 
introitalo come da reso - conio 
sulle spese della Gendarmeria 
di l\fontona per l' epoca dal 1 A, 

I 

prilc al 29 Sel lrmb.1·c 1854 123 32 5 )) )) -1~3 ~o" ù ... i) l 

Il soldo cli alloggio militare 
percepito per il li1ese di No
vembre 1854. 

Risarcimento di affilio per 
l' alloggio io natura-del coman
dante di picchelio di Gendar
meria a Capodislria in ragione 

. di annui fior. 200 m. c. per l' 
epoca dal 1 l\lagg io 1855 con 
fior. 133:90 m. c. 

8 66 5 » » 

HO » 

j 

8 66 5 

i 

,[40 )) \ 

', 

-•--------•·-----------_, I 
_ Porlo fi or. 804 62 5 -71 51 5 7; il I 
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OSSERVAZIONI 

della Cassa Provinciale 

Le pertrallazioni relative a qneslo credilo ebbero 
luogo agli esibiti 979, 1060, 1325 d. 1862, 240, 949, 
1477 d. 1863; con decreto della Giunta 13 Ollobre 
1863 N. 1477 furono accordale le due rate 1 Maggio e 
1 Novembre 1864 chieste dalla rappresentanza comu-

J1 nale di Castclmuschio per soddisfare l' imporlo di fio
rini 44: 64 1/ 2 al fondo provinciale. 

1 

PROPOSTE DELLA GIUNTA 

Questo credilo è reale, fu ac
cordato un termine al pagamento 
in due rate, e perciò sarà conser
vala la sua prenotazione. 

DELIBERAZIONI 

della Dieta 

1---------------------11--------------·----------· 
Vedi gli esibiti 1055 d. 1862 e 104 d. 1863, 409 

d. 1864. 
Avendo I' i. r. Sig. Pretore Schwarz con responsi-

1•a 10 Gennajo 1863 N. 322- pr. dichiaralo alla Giunta 
di aver versato tanto questo importo, quanto quello al 
N. progressivo 13 della presente specifica, meno fior. 16 
soldi 71 1/2 derivante da alcune rimarche non ancora 

r diJucidate, alla preesistila i. r. Autori\à Circolare di Pi
sino ancora in data 29 Novembre 1854 all'Art. 31 del 
giornale di Cassa sui depositi, la Giunta si è rivol!a 
nel merito 1111' Eccelsa i. r. Luogotenenza con le pro
prie due riccrcalorie 8 Marzo 1863 N. -104 e 15 Feb
hrajo 1864 N. 409 - per allro fin ora non ha potuto 
ollenerc un qualche riscontro. 

· \leggasi gli esibiti 732, 1073 d. 1862, 483, 699 d. 
1864. - Con Nola 8 Marzo 1863 N. 1073, la Giunta si 
è riivolla ali' i. r. Pretura di Volosca pel rimborso dcl
i' importo qui in preno tazione. Av endò però la stessa 
con . Nota 15 Febbrajo. 1864 N. 357 dirella alla Cassa 
proy. chiesta una copia del relati l'O decreto Luogote-

l l)en~iale, non potendg tinl'enire_ nel proprio archivio gli 
: alti riforibil:i al debi to in paroia - le fu rimessa la de

siderata copia avuta dall'Eccelsa Luogotenenza, in se
guito di èhe pendono . ancora le frallalive pc! finale ri-
sultato. · 

i 
:Vedi esibito 766 1057: d. 1862 e 407 d. 1864. Non 

P?lfodosi conslalare' nè dàlle prenotazioni della Cassa, 
n~ da quelle della Go1Habilità prov., quale sia cd ove 
esista il fondo 'di Geudarmeria debitore al fondo pro
vinciale, fu interessala pei: necessarii schiarimenti I' Ec
celso i. r; Luogoleneuza con olficiosa della Giunta 8 
ll1a1,zo 186~ N. 1057 e 15 Febbrajo 1864 N. 409, per 
allrp finora noil si cblJc riscontro di sorte alcuno. , 

! 

Pendendo le trattative di que
s!o credilo, la Giunta si riserva di 
riferire nella sessione del! ' Eccelsa 
Dieta del futuro anno 1865. 

Per questo credi lo, in vista che 
la copia pervenuta dall' Eccelsa 
Luogotenenza non rimonta che a
gi' ullimi di fobbrajo e che venne 
rimessa la stessa alla Pretura di 
Volosca, la quale è chiamala a fare 
su ques ta le convenienti osserra
zioni, la Ginnta terrà forme le pre
notazioni verso riserva di l'erlire 
sul credilo med. nella sessione clic
tale dell'anno veniente. 

Essendo pervenuto più tardi il 
riscontro della Luogotenenza, dal 
quale emerge un' erroneità di pre
notazione, la Giunla propone al
i' Eccelsa Dieta che voglia appro
vare la depennazionc di questa 
partila. 

Depennala con ap
provazione della Dieta 
nella sua seduta XV. 
dei 28 Aprile 1864. 



12 

-
13 

14 

DATA I Numero 

dcli'. originario decreto 
Luo 00Lè11. sul quale si ba

sa il credilo del fondo 

14 Aprile 1855 5233 

19 Maggio 6119 
1855 

27 Febbrajo 1633 
1856 

INDICAZIONE 

· della · parte 

debitrice 

,, 

Caslelnrnschio 
Ra p presen lanza 

Comunale 

Schwarz Francesco 
i. r. Pretore di 

Pisino 

Buje 
i. r. Officio Sleu-· 

raie 
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DETTAGLIO DEL CREDITO 

Riporlo fior. 

Voce - Rifusioni di con-
ti pe1• spese di acquai·-
tie1•ame11to della Gen• 

da1·1ne1•ia. 

Il civanzo del!' anlecipaziohc 
avuta per spese di acquarliei·a-
mento della gendarmeria li 10 
Novembre 1854 ali' art. del gior-
nale 12 con fior. 400. m. c. 

Rifusione come . da resocon-
lo sulle spese di acquarlieramen-
lo della Gendarmeria di l\'lon-
tona per l' epoca da 1 
al 29 Settembre 1854. 

Aprile 

Il civauzo di cassa rimasto 
colla fine del li. semestre 1855 
p1·esso il posto di Geudarme1·ia 
in Buje. 

--11------1-,1--------1·------------1 
15 30 Settembre 13772 Po I a 

1857 i. r. Pretura 
Il civanzo rimasto per il I. 

semestre mililare 1856 dal re
soconto sulle spese per l' ac
quarlieramenlo della Gendarme
ria. 

--·-· .... 
l 
I Porlo fior. 

. Importo Importo Importo 
vantato dal da quel )em- che tutt'ora 
fondo prov. po mtro1tato rimane in 

-~\la fine del- o depennato evidenza 
I ''.uno f 862 in peli ' incasso 

rnV.A. Y.Y. inY.A. 

804 62 5 71 51 5 733 11 

45 69 5 45 69 5 » )) 

264 -14 5 )) )) 264 14 5 

27 84 5 27 84 5 )) » 

47 49 5 42 35 

- - -- -
1189 80 :ì 187 40 5 1002 qQ I 

I 
I 
/ 
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OSSEilVAZIONI 

della Cassa provinciale 

Le perlrallazioni riferibili a tale credilo emergo no 
dagli esibiti 1019, ·1325 d. 1862, 240, 949 d. 1863. 
Dalle lrallalive incamminale ebbesi per r-isullalo che 
queslo credito derivi unicamente da rimarche dcli ' i. r. 
Conlabililà di Stato di Trieste, per non aver il comune 
ras~egnalo l' opera di collaudo di due stufo collocale 
nella caserma di Gendarmeria; - delle stufo furono pe
rò vendute a pubblica asla dopo lo scioglimento del 
posto di Gendarmeria a Caslclnrnschio, ed il ricavalo 
di fior. 29 v. a. fu introitalo dal fondo prov. li 8 A
prile 186·1 ali' Art. del giornale 220, sicchè in l'isla di 
tale circostanza, la Giunta ordinava con proprio decre
to 21 Giugno 1863 N. 949 ali' offi cio Cassa la depen
nazione dai libri di un credilo, che a slrello senso non 
riducevasi che a soli fior. 16: 69 1 / 2 ed anche questo 
per inosservanza di volute formalit à. 

Valgono le osservazioni esposte al N. progressivo 
9 della presente specifica. 

I passi folli dalla Giunta circa questo credito risul
tano dagli esibiti 775, H19 d. 1862, 6 13 d.1863. Ri
sultando da questi, e JJrecipunmenle dalla responsiva 
Luogotenenziale 25 i\farzo 1863 N. 3700 - H99 c~e 
questo imporlo fu già rifuso al fondo prov. nel Novem
bre 1855, e che la di lui prenotazione fra le partile 
altive del fondo derivi da un errore inlrusosi, la Giun
ta con decreto 2·1 Giugno 1863 N. 613, ordinava alla 
Cassa la cancellazione del medesimo mediante regolare 
giro di cassa. 

Il credilo fu perlrallato agi' esibiti 767, 1070 d. 
1862, 635 d. 1863. L' i. r. Pretura di Pola partecipa· 
va con Nota 1 Aprile 1863 N. 639 di aver ceduti gli 
atli della Giunta al fn i. r. Pretore di Pola ora a Cher
S? Sig. Augusto dc Rechleld al quale incombe la rifu
s10ne. Alle lrallalive continuale dalla Cassa prov. per 
ordine della Giunta, è riuscilo di introitare dal Signor 
Pretore io due mite un importo parziale di fior. 42: 
35 v. a. che apparisce giornalizzato al fondo prov. li 
9 Febbrajo a. c. ali' Art. 103 e li 5 Marzo 1864 al-
1'. Art. 106. Per la rimanenza poi di fior. 5: 141/2 v. a. 
l· Eccelsa Dieta dovrebbe placidare la loro depennazio
ne ~erivando questi da una rin!arca. c?nl~bile che_ po
s~er10rmente fu chiarita, per cm anzi 11 S1g. rend1lore 
d1 conto era autorizzalo di esitare l' imporlo di fior. 5 
m. c. nel snccessivo conto, ma non lo fece come si ri
leva dall' Officiosa dcli' i. r. Pretura di Cherso dirella 
alla Cassa prov. d. d. 2 Marzo 1864 N. 100, che si al
lega alla presente distinta. 

PROPOSTE DELLA GIUNTA 

Per le ragioni ora !elle la Giun
ta ha lrol'alo di ordinare la depen
nazione del credilo di cui trallasi, 
ed ora prega l' Eccelsa Dieta di 
voler approvare la depennazione 
stessa. 

Vigono le osservaztont al N. 
progressivo 9. 

Voglia l'Eccelsa Dieta appro
vare l' operalo della Giunta. 

La Giunta per le ragioni ora 
lette propone ali' Eccelsa Dieta di 
voler approvare la depennazione 
del residuo credito di fiorini 5: 
sol. 14 1/2. 

DELIBERAZIONI 

della Dieta 

Depennala come retro 

Depennata la rima
nenza di fi. 5: 14 1/2 
con approvazione del
la Dieta nella sna se
duta XV. dei 28 Apri
le 1864. 



: DATA I Numero 
~ 1-----------1 
[ deh' originario decrelo 

1G 

17 

Luogolcn, sul quale si ba
sa il credilo del fondo 

26 Agosto 
1859 

25 Agosto 
1859 

H859 

12426 

18 12 Giugno 7439 
·f860 

--
·19 12 Giugno 7439 

1860 

-
02 7 Giugno 335 

1854 

INDICAZIONE 

della ·parte 

debitrice 

Cherso 
i. r. Pretura 

Capodislria 
i. r. Pretura 

Capodislria 
Rappresentanza 

comunale 

Capodislria 
i. r. Pretura 

Penco Mallio 
Lipsich Pietro 
Falour Giacomo 
Machne Andrea 
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DETTAGLIO DEL CREDITO 

Importo Importo Imporlo 
vantato dal da quel tem- che tutt' era I 
fondo prov. po introitato rimane iu 
alla fine del- o depennato ev idenza 
l' anno 1862 in peli' inr,sso I 

in V.A. Y.A. in V.A. 1 

Riporlo fior. 1189 80 5 187 40 5 1002 4D 

Il civanzo rimnslo col II. se
mestre militnre 1859 dal reso
conto sulle spese per l' acquar
lierameulo della Gendarmeria. 

- I civanzi rimasti dai reso
conti sulle spese pe1· I' acquàr
ti eramenlo della Gendarmeria 
cioè pel . 
li. Sem. milit. 1855 fi. 11:76 
I. » » 1856 » 5:25 
II. » » 1856 » 9:87 
II. » » 1858 » 17:78,5 

I civanzi dai reso-conii sulle 
spese per l' acquartieramento 
della Gendarmeria pegli anni 
1855, 1856 e ~857. 

I CÌl'anzi dai· reso-conti del-
spese per l' acquartie1·ameulo 
della Gen-darmerin per gli ·11nni 
1855~ 1856 e 1857. 

Voce - Anteeipazioni 
da 1·iavc1•si. 

Spese di al_imenlazione . pa-
gale in vi.il di antecipazione li 
20 Giugno 1854 aLl' arlic. del 
giornale H 1 pur i nomiuati co-
scritti militari non arruolali al 
servizio, 

26 92 26 92 )) )) 

44 66 5 » )) MM 5! 

! 

51 43 )) )) 5143 

3 10 )) )) 310 i, 

5 46 5 46 
11 76 11 76 

8 82 8 82 
4 62 4 62 

I 

- ·•------1-----1--------1·--------------1 
-

2M. 98 5 1101 5~ 1 



OSSERVAZIONI 

della Cassa Provinciale 
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PROPOSTE DELLA GIUNTA 
DELIBERAZIONI 

della Diela 

! 
I \ 1----------------:-------------~------I 

I Qnest' importo fu \'ersalo in conianti dall' i. r. Prc
. tura di Cherso, e<l introitalo <lalla Cassa provinciale li 
I 7 Aprile 1863 ali' Art. 107. 

Veggasi gli esibiti della Giunta 734,, 1072 d. 1862. 

1 
Con noia della Giunta 8 Marzo 1863 N. 1072 s' inte
ressa analogamente, dirella111e11le l' i. r. Pretura di Ca
podislria lanlo per questo quanto per l'imporlo di fio
rini 3: 10 al N. progressivo 19 della presente speci
fica. Anche la Cassa prov. per ordine della Giunta con 
offidosa 8 Febbrajo a. c. N. 299 ha sollecitala l' eva
sione presso I' i. r. Pretura di Capodislria però finora 
inutilmente. 

Veggasi gli esibiti 781, 1056 d. 1862, 409 d. 1864 
\ riferibili a questa partila. 

No11 a,·endo la Cassa provinciale potuto conseguire 
j il riconoscimento del debito da parte del comune di 
! Capodislria, la Giunta con ricercatoria . 13 Decembre 

1862 N. 1056 e ·15 Febbrnjo ·1864 N. 409 si è rivolta 
per i necessa rj schiarimenti aU' Eccelsa i. r. Luogote

: oenza, dalla q11ale però non ottenne finora ua deside-
ralo riscon I ro. 

Vale l'osservazione falla al N. progressivo i7 della 
, presente specifica. 

Di questo credilo non giova 
più pal'lare. perchè fu eslinlo. 

Essendo pervenuto riscontro 
dell' i. r. Pl'elura di Capodislria 
in questi giorni colla proposizio
ne che venisse depennato il cre
dito in vis la che non è liquido nè 
reale e che sarebbe di facile rin
venire il vero debitore elle deve 
essere eventuali comand;1uli dei po
sti di gendarmeria alcuni dei quali 
passarono anche nei reggimenti 
militari, la Giunta propone a que
st'Eccelsa Camera la depennazione, 

In seguito ai molil'i di contro 
esposti la Giunta si riserva di ri
ferire nel merilo nella sessione 
dell' anno futuro. 

Vige I' osscivazione falla al N. 
progressivo 17 e per conseguenza 
la Giunla propone a ques l' Eccelsa 
Camcl'a la depennazionc dell' irn-

! porlo di fior. 3 : 10. 

Depeonala con ap
provazione della Di eta 
nella sua scduln XV. 
dei 28 Aprile ,1864. 

Depennala con ap
provazione della Dieta 
nella sua XV seduta 
dei 28 Aprile 1864. 

1 ...;._,----------1-------·-----· 
! 

Relativamènle a quesla nonchè alle partile ai N.
progressivi 25 , 96 27 28 29 e 34 ebbero sfogo trat
tali ve agli esibì~ 77·1: 1054 d. 1862, 1063, 1703, 2203 
d. 1863, 

Dal momento dcli' istituzione del fondo prov. tulle 

1 
le s.pese per cura e mantenimento prestala dai pubbli-

La Giunla sulla bàse delle ra
gioni di contro delle, invoca ora 
l'approvazione del proprio opera-

Apprornlo l'operalo 
della Giunla dalla Dieta 
nella 31m XV. seduta 
dei 28 Aprile 1864. 
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l Numero 
-

. .,, DATA INDICAZIONE Importo Imporlo Importo ., 
&i n nlalo dal da quel lem- che IU LL' ora e dcli' originario decreto della pal'le DETTAGLIO DEL CREDITO fondo prov. po introitato ri mane in 
Q,, 

Luogoten. sul quale si ba-
11 lla fine del- o depennato eviùenza 

È debi trice 
l' anno 1862 in peli' incasso 

o sa il credilo del fondo in V. A. Y. A. in Y.A. 
~ 

Riporlo fior. 1346 58 244 98 5 HO! J 
21 22 Luglio 2352 Sl.efan uli Luigi Spese di alimentazione pa- 1 26 1 26 

1854 Cociancich Antonio gaie in via di anleci p11zione li 1 26 1 26 
Greblo Giuseppe 10 Agosto 1854 ali' art. del gior- 3 36 3 36 
Poscnr Giovauni nale 140 per i predelli coscl'il- 2 52 2 52 
Anicich Simeòne li mililal'i non arruolati al ser- 5 04 5 04 
Vreleunr Gio vanni vizio. 5 Oli, 5 04, 
Fabris l\1ichele 5 04 5 04 

22 10 Settembre 3915 Pulzer Mallia 19 32 19 32 
1854 Cramer Antonio 9 66 9 66 

I 

Carlovich ( Cosle-
nich Simeone 9 66 9 66 

I Vallencich Michele Le spese di alimentazione 9 66 9 66 
Colelich Antonio pagale in via di anleci pazione 8 40 8 40 
Miha tz Grego1·io li 29 Settembre 1854 ali' art. 9 66 9 66 I 

Mejach Biaggio del giornale 160 1/2 pe1· i più 12 60 12 60 
Sa ule Biaggio nominali coscl'i lli militari non 7 56 7 56 I Gherm Frane. (Ghe- arruolati al se!'Vizio. 

ra n l\1allco 9 fi 6 ·9 66 i 
Susina Simon 4 20 4 20 
Cendasch Giorgio 15 ·12 15 12 
Sicu la Vincenzo 1 68 1 68 I 

Sladogna Matteo 9 24 9 24 ' 

23 18 No\' embre 7138 Cherso L',imporlo anlecipalo al me- I 

I 1855 Comune desimo li 9 Febbrajo 1854 ali' I art. del gio rnale 80 ad oggel-
.. . lo di ri stabili re le Caserme del-

! la Gendarincria. 630 00 )) » 630 00 

: 

I 

24 25 Maggio 4978 Vidali Giacomo La rimanenza d'un impor-
1854 (gli eredi) fu Com- lo avuto in via di anlecipazio-

8 !\foggio 5030 missario alle vellu- ne li 19 Luglio 1855 ali' ari. 
1855 re militaci di Di- del giornale 277 in causa \'et-

guano ture militari pro I. semestre 
1854 in fior. 60 m; c. 40 69 40 69 i 

i 

I 

i 
I 

I --- - - --
' 

- - - 59 5 
lo Por·lo fior. 2167 21 435 61 5 1731 

I 
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OSSERVAZIONI 

dell.i Cassa Provinciale 

ci o:spilali cil'ili e militari, soddisfalle come di legge 
dal fondo provinciale, venivano prenotale come anteci
pazioni date verso rifusione dalle respellive parli; se
nonchè dall' anno 1~58, per vÌl'lù del dispaccio del Mi
nistero dell' interno .23 Maggio N. 1.27'16 - 845, cotali 
spese volevano essere sopportale dal fondo provinciale 
definilivamenle, e non a semplice titolo di antecipazio
ne. Provenendo le reslanze attive, cui alludono le par
tile indicale ai succitati N. progressivi da siffalle pre
notazioni molto anteriori alla della legge, e risguar
dando per lo più dille insolventi, d'ignota pertinenza 
e di vaga indicazione, dalle quali dopo un periodo tra
scorso di pressochè 10 anni molto difficile, anzi impos
sibile se ne potrebbe conseguire la rifusione, la Giunta 
in base a rapporto della dipendente Contabilità prov. 
4 0llobre ,1863 N. 347, con proprio deliberalo ,19 Ot-

·1· tobre 1863 N. 1703, ordinava alla Cassa provinciale la 
, semplice cancellazione dai suoi registri di tulle le par-
1 lite di simile categoria nella con1plessiva son1n1a di fio-

rini 518 soldi 38 1/.2 v. a. 

Gli atti relativi a questo credilo si riscontrano agli 
i esibiti 769 d. 1862, 352, 1147 d. 1863. - L'Eccelsa 
I, Dida ha accordalo nella XXX seduta del!i 7 Marzo 1863 
, al Comune di Chcrso le tre eguali annuali rate 7 Mar
' zo 1864,, 7 l\larzo 1865 e 7 Marzo 1866 per l' eslin-
1 zìone di tale- debito. AYendo il Mnnicipio di Cherso con 

rapporto 18 Giugno 1863 N. 553 rassegnalo il voluto 
e regolarmente redato Chirografo debiloriale, la Giunta 
con proprio decreto 27 Giugno 1863 N. H47 lo ha ri
n!esso alla dipendente Cassa in custodia e con l'inca-

i rico ancora di elfellnare gli incassi alle relative sca
denze. 

I passi incamminali per la riscossione di questo 
credito ebbero sviluppo agli esibiti 735, 1071 d. 1862, 
84? d. 1863. - In seguilo ad istanza degli eredi del 
defunto Vidali, che mori senza lasciare facoltà di sorte, 
ed avendo dai passi falli conseguita la certezza essere 
s!ale assegnate al Vidali ucgl' anni 1854 e 1855 ùue 
nmuilerazioni nel complessivo imporlo di fior. 38 m. e. 
le, quali però uon furono esborsate nè al Vidali stesso, 
ne agli eredi perchè perenta la loro esazione per non 

1 
U\'erli prelernti nel termine di un anno dal dì dell' as
segno, come stabilito per legge, la Gìuuta ha trovato 
equo dì rassegnare tale rimunerazione di fior. 39: 90 
''- a. _ a foro1·c degli credi, appar decreto alla Cassa 21 

PROPOSTE DELLA GIUNTA 

lo, che eliminava le partile qui di 
contro, formanti assieme l'impor
lo di fiorini 518 soldi 38 1/.2, 
folto ricordo, che in dello impor
lo vengono compresi anche i cre
dili portati dalla specifica ai N. pro
gressivi 25, 26, 27, 28, 29 e 34. 

L'Eccelsa Dieta voglia prende
re per notizia il fallo esposto. 

Essendo stata eliminala questa 
partita, si prega l'Eccelsa Dieta di 
prendere per notizia l'operato del
la Giunta. 

DELIBERAZIONI 

della Dieta 

Approvato l' operato 
della Giunta dalla Die
ta nella sua XV. sedu
ta dei 28 Aprile 1864. 



' 

"' "' e, 

fu . 
DATA I N~mero 

[ ùell' originario ùecrelo 
Lt10golen. sul quale si ba

sa il credilo del lpnùo 

INDICAZIONE 

<le1la parie . 

ùebitrice 

' 

; I ;. i 

,,. ~ 
2'5 23 Gingi10 7777 Lucavich Giacomo 

1856 Raùessich Antonio 

i Udovich Giuseppe 
Perutz Antonio 
Regancio Giovanni 
Marini Giovanni 

26 ·18 Settembre H374 Curet Giorgio 
1856 Cecconi Angelo 

Sossich Antonio 
Bigatto Paolo . 

27 19 0llobre 15035 Cenar Antonio 
;1857 Paliaga Antonio 

,, ~ .,, .. , .. - ,. Corazza Leopoldo 
Sossich Giovanni 

. ; Poropat Giorgio 
Dapiran Matteo 

~8 12 Gennajo 414 Babich (Fabich) 
1857 Andrea 

--
29 14 Febbrajo 18107 Slemberger Fran-

1858 
l 

cesco 
~ _.-.,,-.:,, .,. ...... • • • 1--- . ... 

,, •' -- - . ,, 

30 28 Agosto 9187' . Siscovich 
1855 vedova Gcl!ruùe 

; da IVlalleria 
I 

i 

i 

340 

DETT A'.GLIO DEL CREDITO 

Importo Jmpo1 \o Importo 
vantato dal da quel ~em- che tutt'ora 
fondo prov, po mtro1tato rimane ;0 

1\Ha fino de.t o depelllrnlo evidenia 
t ? 11110 ·18(L . , m peli' incasso 

m V. A. '\·. A. iu V.A. 

Riporto fior. 2167 21 435 61 5 1731 59 5 

Spese ùi alimenlazione pa- 13 02 13 02 
gate in via di . antecipazione · 1i 13 02 13 02 
11 Luglio 1856 ali' ari. del gior- 1176 11 76 
nale 314 per i nominali coscrit- 15 96 15 96 
ti militari non arruolati al scr- 23 94 23 94 
vizio. 23 94 23 94 

Spese di alimentazione pa- 9 66 9 66 
gate in via ùi anlecipazione li 7 14 7 14 
17 0llobre 1856 per le predet- 9 24 9 24, 
te reclute non arruolale. 8 82 8 82 

Le spese ùi alimentazione 32 76 32 76 
pa ga le in via di antecipazione 21 84 21 84 
li 26 Novembre 1857 a'II' art. 7 14 7U 
39 per le preoominale reclute 7 14 7 14 
militari non arruolale al servi- 7'14 7 14 
zio militare. 7 14 7 14 

Spese di alimentazione pa-
gate in via di antecipazione li 

30 97 5 30 97 5 19 Gennajo 1858 ali ' Art. 116. 
l 

Spese dì cura di · alimenta-
zione versale in via ùi anteci-
pazione ,H 23 Feblmjo _1858 al-
l'Art. ùèl giornale 161. 54 60 54 60 

'. 

I JI' lJ'CS Ìd\10 ddl" antecipazio-
ne· avuta ' li 1. Ottobre 1855 al-
l'ari. ùel · gioruale 347 pe1' il 5250 rislabilimeulo délla Casa. 52 50 » )) 

1:_ 

' 1l; i '..• '' 
• ~ .• : Ì : I 

'. --- -~- -- --
' Porto fior. 2524 94 5 740 85 1783 09 5 

... 

I I 



i 
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OSSERVAZIONI 

della Cassa Provinciale 

Giugno 1863 N. 840, incaricando però la medesima di 
trattenerli in acconto del credito del fondo provinciale. 
L'imporlo quindi di fior. 39: 90 apparisce introitato al 
fondo pro-viucialc li 2 Luglio 1863 ali' Art. 169 ed i 
rimanenti soldi 79 cffellivamenle versali da gli eredi Vi
dali la Cassa ebbe ad inlroilarli li 24 Luglio ,J863 al
i' Al·t. del giomale 19L 

Anche per queste partile valgono le osservazioni 
esposle ai N. progressivi 20, 21 e 22 della presente 
distinta. 

PROPOSTE DELLA GIUNTA 

Vigono le osservazioni ai N. 
progressi vi della specifica 20, 21 
e 22. 

DELIBERAZIONI 

della Dieta 

Approvalo l' operato 
della Giunt~ dnlla Dieta 
nella sua XV. seduta 
dei 28 Aprile -1864. 

l:1-----------1--------1-----1 
ì 

• .. Relativamente a questi due decreti veggasì gli esi
h1h della Giunta 239, 308 d. 1861, 145, 328,628,688 
d. 1862, 134,161,162,487, 1614 d. 1863 e 208 del 
!864. - Con petizione 11 Agosto 1862 N. 688 è stata 
mcoala uua causa cil'ile contro la debitrice pc) paga
ment_o di ambi gli imporli. Avendo però la SiscoYich 
con 1~tanza d. p. 15 Gennajo_ 1863 N. 134, accampata la 
e~cez1one sulla liquidità del primo importo di fi. 52:50 
r!c?no_scenclosi debitrice soltanto del secondo, la Giunta 
si e l'll'ol!a per i necessarii schiarimenti alla Luogote
nenza con Nota 3 Ottobre 1863 N. 16-14 e ne ha sol-

. !· .... 
(. 

Per le ragioni pol'tate qui di 
contro, la Giunta si riserva di ri
ferire in merito a queste partite 
nella sessione Dietalc dell' anno 
veniente, 



DATA 

dell' originario decreto 
Lùogoteri. sul qualè si ba

sa il credilo del fondo 

INDICAZIONE, 

della . parile 

debitrice 

31 17 Aprile 1856 4540 Siscovich 
vedova Geltrude 

da l\'lalteria 

32 31 Agosto 
1859 

. 

33 3 1\iarzo 1861 

11482 Segher Dott. Fe1·
dinando 

22547 

da Pisino 

Parenzo 
concorrenza alla 

fabbrica della 
strada distrettuale 
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Importo Importo Importo 
Yantato dal da quel ~em- ,·be tutt' era 

-DETTAGLIO DEL CREDITO foudo prov. po ,ntrolla t11 rimane in 
alla .fine del- o depennato ev itlenz 
l' ~nn~ 186~ in peli' in~,:so 

rn\.A . V.V. iuV.A. 

- 1 
Riporlo fior. 2524 94 5 7 40 85 1783109 u · 

L' an-lecipalo1e ulteriore im
porlo in data H Giugno 1856 
ali' art. del g!ornale 24,7 con 

Risarcimento parziale di un 
importo di fior. 64:73 antecipa
logli in data 8 Novembre 1859 
all'art. del giornale 16. 

Deve risarcire l' importo a
vuto in antecipazione li 9 A-

173 25 

2 99 

prile 1861 ali' art. ~25 con 1500 ii 

50 )) 

)) )) 

123 25 I 

I 

2 99 I 

I 
,1500 » I 

I 

--•-----1.....,;.,_1-------11------------··-- - --- -Porto fior. 4201 18 5 790 85 
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OSSERVAZIONI 

della Cassa Provinciale 

Jecilata l'evasione con altra officiosa d. d. 15 Febbrajo 
!864 N. 409, ma non polè fiuora conseguire il desi
deralo riscontro. La Siscovich per altro ha versalo in 
acconto del maggior suo debito di fior. 173: 25 l' im
porlo di fior. 50 v. a. che fu inlroilato dalla Cassa 
prov. li 7 Febbrajo 1864 ali' Art. 81. 

I passi falli dalla Giunta per l' incasso di questo 
credilo emergono dagli esibili 77i, 1054 d. 1862, 2203 
d. 1863. La dipendeule Cassa prov. si . è rivolta µer 
ordioe della Giunta, con sua officiosa 8 Febbrajo 1864 
N. 299 ali' i. r. Pretura di Pisino per l' incasso 
dell'importo, così pure con diretto iuvilo al debito
re d. d. 24 Febbrajo 1864 N. 327, però inutilmente; 
il Doli. de Segher nega la liquidità del debito, osser
vando che, derivando il medesimo da una ingiusta ri
partizione tecnico - contabile che caricava a di lui peso 
il rislauro di un zoccolo alla faccia la esterna -della sua 
casa pigionala ad uso di caserma dell' i. r. Gendarme
ria incombeva per contralto di locazione la spesa al
i' erario prov. e non al padrone dellà casa. La Cassa 
prov, rassegna copia del contrai.lo ol'iginale di affillan
za, ed altri due documenti riferibili al credito, redati 
in lingua tedesca, come pure la loro traduzione in ita
liano che possono essere ispezionati. In vista però che 
I' imp01'lo è tenue assai che dal!' altro cauto non var
rebbe la pena di incamminare una cansa civile, il cui 
esito, visto il suddetto contralto è mollo dubbio, l' Ec
celsa Dieta dovrebbe placi<lare la cancellazione di que
sto importo da effettuarsi me,diante un voluto regolare 
girn di conii, · 

Gli alti precorsi relativamente a questo credilo si 
riscontrano agli esibiti 808, 1059 d. 1862, 1291, 1839 

1 d. 1863. L' Eccelsa Dieta uella sua XXX seduta del 7 
Marzo 1863 sanciva l'operato della Giunla in ciò che 
la conco1Tcuza alla fabbrica della strada distrettuale rii fonda \li fondo provinciale I' imporlo di fior 1500 cn

, lro 3 anni dal 1 Gcnnajo 1864 in avanti. In seguito 
' a. successi'vo carteggio tra la Giunta e l' i. r. Pretura 

d1 Parcnzo per definire la ,·ertenza ed onde assuma 
l'obbligo alla rifusione entro tale periodo, qnest' ulli
i ma con nota 26 Ottobre 1863 N. 1622 Es. 1839 d. 1863 
1 ddla Gii1nla, iusta, perchè l'enghi protrailo il paga
mento dei fior. 1500 a tempi miglio1'i. - Visti i mo
lil'i allendibili esposti nella snddetla nota, e considerale 
le critiche circostanze economiche del distretto di Pa
renzo, decaduto affatto in miseria, l'Eccelsa Dieta do-

' 1·rebhe placidare che il pngamento di questo debito 
.: ~egna dalla co11corre11za stradale di Parenzo, invece che 

10 tre in sei anni vale a dire fino il 31 Decembre 
J869. ' 

PROPOSTE DELLA GIUNTA 

La Giunta per le ragioni ora 
!elle propone a quest'Eccelsa Die
ta la depcooazione del credito di 
fÌOI'. 2: 99. 

Su questa partila fu perlralla
to poco prima in questa stessa 
seduta. · 

DELIBERAZIONI 

della Diela 

Depennalo con ap
prol'azione della Dieta 
11clla sua XV seduta 
dei 28 Aprile 186I~. 



- 314 -
.. 

"' DATA I Numero 
-

"' INDICAZIONE Imporlo Importo Importo ... vantalo . \!al da qu.il tem-eo che tutt'ora 
f: dell' origina-rio decrelo della parte DETTAGLIO DEL CREDITO fondo prov. po mtro,talo rimane in c. 

Luogolcu. sul quale si ba- illla fine del- u depennato evidenza a l' anno ·! 8.6 2 iu pell' iumso 
,§ sa il credilo del fondo debitrice iu V.A. Y. A. in Y. A. 

Riporlo fior. 4201 18 5 790 85 3410 33 5 

34 -f4 Aprile 1858 987 Bubich Callerina Spese per cura di alimenta- 8 92 5 8 92 5 
Jurman Giovanna zione pagale in via di anteci- 2 62 5 2 62 5 
Stambul Giovanna pazione li 19 Aprile 1858 al- 7 87 5 7 87 5 
Zar Leonardo I' art. del giornale 232 con fi. 7 35 7 35 
Lacovicl1 Maria 31 m. c. per le nominale iu- 5 77 5 5 77 5 

"' digene ammalale 

35 9 Maggio 1856 4873 S. Lorenzo il civanzo dell' anlecipazio-
15 Giugno 7473 Deputazione Co- ne percepita li 9 Giugno 1856 

185G rnuuale :ali' art. del giornale 232 con 
24, Giug no 8404 fior. 1600 a sostenim ento di 

·1858 spese per la Gendarmeria nel-
855 Gi l'anno 1851. 29 75 825 8G 

; 

-
Assieme fior. 5089 34 5 853 15 4236195 
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OSSERVAZIONI 

della Cassa Provinciale 

Anche per queste partile valgono le osservazioni 
esposte ai N. progressivi 20, 21 e 2!!? di questa di
slinla. 

Relativamente a questo credilo veggasi gli esibiti 
della Gi.unlii 770, 1122, ,f163 d. ,J862, 470, '1780, 1874, 
1959 d. ,J863. - L'Eccelsa Dieta nella sua XXX sedu
ta delli 7 Marzo 1863 ha stabi lit o che il comune di 
S. Lorenzo dehba rifondere al fondo provinciale l' im
porlo di fior. 814 car. 52 1:n. c. pari a fior. 855: 61 
v. a. entro il periodo di 3 anni, senza corrispondere 
alcun interesse. L' i. r. Pretura di Parcnzo in esito a -
ripetute ricerche della Giunta, ha rimesso il chirografo 
debitoriale redalo regolarmcule dalla Podesteria di S. 
Lorenzo, con sua noia 1 Nove mbre 1863, per cui il 
detto comune si obbliga di pagare entro 3 anni, cioè 
fioo al 28 Ottobre 1866 l'imporlo di fior. 825 : 86 v. a. 
documento che fu rimesso in custodia e per le debite 
preno tazion i nei registri alla Cassa con decreto 5 No
vembre 1863 N. 1874. Risnftando però dal rapporto di 
quesl' ullinrn ,13 Dece111bre ,1863 N. 37 che per un an
teriore errorè non fu depennalo da ques to credilo un 
imporlo parziale di fior. 29: 75, che per decreto Luo
gotenenzia le 4 Giugno 1858 N. 8t~04 - 2880 H. doveva 
essere abbuonalo al comune, la Giunta con proprio de
liberalo 15 Decembre 1863 N. ,1959 perchè ginslo e 
per mettere in armonia la prenotazione contabile e di 
cassa, col credito realmente suss isleule ordinava alla 
rapportante la chiesta cancellazione mediante regolare 
giro nei libri e giornali di Cassa. 

PROPOSTE DELLA GIUNTA 

Vigono le osservazioni falle ai 
N. 20, 21 e 22. 

Voglia l'Eccelsa Dieta per le 
ragioni esposte qui di contro pla
cidarc l'operalo della Giunta. 

Dalla Cassa provinciale dell' Istria, Parenzo 20 Marzo ,1861,. 

SUSSA m. p. 

RADOICOVICII m. p. 

DELIBERAZIONI 

della Dieta 

Approvalo I' operalo 
della Giunta dalla Dieta 
nella sua XV. seduta 
dei 28 Aprile 1864. 





PROSPETTO 
dimostrante le sovvenzioni .ottenute dalla Gùmta provinciale dcll' Istria uel

l' anno 1863 per soccorrere l poveri e sussidz'are studenti e rnaestn: 
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SOVVENZIONI OTTENUTE 

Dettaglio 

Ii 20 Marzo 1863 Dall'Eccelsa I. R. Presidenza Luogotenenziale 

» Dai Deputali dell'Eccelsa Dieta mediante collella. 

)l J) » Dal Cil'ico l\fagislrato di Triesle . 

23 Aprile >> Da ~fonsignor Barlolomeo Dolt. Legat vescovo di 

Trieste - Capodislria con rinuncia delle competenze 

per diarie e tspese di viaggio come Deputalo alla 

Dieta a favore dei poveri . 

26 !\faggio » Da Monsignor Giorgio Dolt. Dobrila vescovo di Pa-

renzo - Pola a favore dei Poveri 

9 Giugno » Da Monsignor Giovanni Dott. Vilezich vescovo di Ve-

glia a favore dei Poveri 

Da\ fond o delle collette dcli' anno 1862 

Sono assieme fior. 

Difolcale le so\'l'enzioni dispensale come contro con 

Restano per Cassa fior. 

In 

d,anaro 

2000 » 

-1000 » 

141 30 

379 

402 10 

44, 77 

4209 17 

4029 » 

180 17 

NEL DISTRETTO 

Alboiia 

Buje 

Capodislria 

Castelnuovo 

Chcrso 

Dignauo 

Luss ino 

l\fontoua 

Parenzo 

Pin gncnle 

Pira no 

Pisioo 

Pola 

Rovigno 

Veglia 

» 

Volosca 
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SOVV E NZI O NI DISP E NSA T E 

I I G;,st, '"'•""i I 
POLITICO DI A Per Poe ,t,-1 

poveri de nti e Assieme 
maest ri 

I. R. Pre tura - - - 4, 5, 18, 25 230 )) 60 )) 290 )) 

I. R. Pretura - - - 8, 200 )) ,)) )) 200 )) 

I. R. Pretura - - - 6, 250 )) )) )) 250 )) 

I. R. Pre tura - - - 14, 200 )) » )) 200 )) 

I. R. Prclurn - - - 17, 150 )) )) )) ·150 J) 

I. R. Pre tura - - - 20, 32 100 )) 40 )) 140 )) 

I. R. P1·e lura - - - ,15, 150 )) )) )) i50 )) 

I. R. Pretu ra - - - 2, 3, 9 320 
)) } )) )) 335 )) 

- - - And rea Be lleti ch 36, 15 )) 

I. R. Pret ura - - - ·10, 200 )) ' 
A 

- - - Officio Parrorhia le 22, 30 » r 
\ 70 )) 3 10 )) 

- - - Officio Podes lcri le 28, 3 l )) 
)) ( 

- - - Nicolò Ponliu i 35, ·10 )) ) 

I. R. Pretura - - - 1, 11 280 )) )) )) 280 )) 

I. R. Pretura - - - 7, 200 : } )) )) 350 )> 

- - - Offi cio Par ro ch. d' Isola 24,, ,150 

I. R. Pretura - - - 13, 250 )) )) )) 250 )) 

I. R. Pretura . - - - 2-1, 27, 29 100 )) H 9 )) 219 )) 

I. R. Pretura - - - 12, 26, 30 200 )) 90 )) 290 )) 

I. R. Pretura - - - 16, -200 )) )) )) ) 

- - - l\'lonsignor Vescovo 33, )) )) 200 )) 

- - - Franct,sco Rode maestro 34, - )) )) 15 )) 

I. R. Pre tura - - - rn, 200 )) J) )) 

--- - --- -
3435 )) 594 )) -----=------

Contabilità prov inciale d' Istr ia Parenzo 31 Ottobre 1863 

GRAVJSI m. p. 

., 

41 5 )) 

200 )) 

----
4029 )) 

OSSERVAZIONI 





Seduta XrI. 9 Aprile ,f 864. 

DIETl HOVIUIHE DEH' HTRH 

.Resoco~to tachigrafico 
DELLA XVI. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

9 Aprile 1864 ( alle ore 10 ant.) 

SOTTO LA PllESIDENZA 

del Sig. ILLUMINATO Dott. ZADRO Deputato 
Vicepresidente. 

COnIDIISSAilIO GOVEilNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. r. Consigl. 
- di Luogotenenza. 

.p1•ese11ti 

DIECIOTTO DEPUTATI 

Presidente. Essendo il Sig. Capitano provincìale 
assente in missione officiosa ho I' onore di presiedere 
io alla seduta, e scorgendo il numero legale la dichia
ro aperta. - Invito il Sig. Segretario di leggere il 

verbale della precedente. -
. Segr. De Pranceschi ( lo legge). 
Presidente. Se qualcuno dei Signori Deputati cre

de di fare qualche rettifica, od aggiunta al protocollo 
ora prelello, è in libertà di. farlo. -

Non facendosi alcuna osservazione lo si ritiene 
per approvalo. - Si passerà quindi al 1. argomento 
dell' ordine del giorno. -

Segr. De Franceschi. Continuazione delle rela
zioni del Comitato di finanza. -

Dott. f'idulich ( legge come appresso). 

Eeeelsa Dieta ? 

La Onorevole Giunta provinciale nella sua rela
zione dei 5 Marzo a. ' c. intorno alla pretesa mossa 

- dall' i. r. Comando del Reggimento di Gendarmeria 
in Trieste per essere rimborsato delle maggiori spese 

di acquartieramento erogale pro 1861, 1862 e 1863, 
nonchè per elevare la cifra prevenli vala pe1· lo stesso 
lilolo pro 1864, faceva proposta che, senlilo previa
rnenle il parere del Comitato finanziario, l' Eccelsa 
Dieta volesse pronunziare: 

1. Doversi autorizzare la Giunta provinciale di 
assegnare a favore dell' i. r. Comando del X. Reg
gimento di Gendarmeria, a pareggio della spesa di 
acquartieramento dei 17 posti accantonali nella pro
vincia, dello Stato Maggiore e del Comando di Ala 
N. 2 stazionali a Trieste pegli anni 1861, 1862, 1863 
e corrente 1864, la somma di fior. 6490: 49 1/2, 
meno l'importo stato per conto del fondo provin
ciale dcli' Istria già estradalo dalla i. r. Cassa Prin
cipale di Trieste al Comando di Reggimento in data 
28 Decembre 1863 come prima rata di pausciale con 
fior. 2345, e quindi il residuo -imporlo di fiorini 
4145: 49 1/2 inclusivi i due mesi Novembre e De
cembre, nel quale importo va compresa anche la do
manda, di cui lrallasi, del Reggimento di Gendarme
ria con una somma però minore della reclamata di 
fior. 866 : 50 1/2; e 

2. Di autorizzare la Giunta provinciale, perchè 
faccia relizione al Governo Imperiale in seguilo a 
deliberato Dietale, onde far esonerare la provincia dal 
pagamento per la spesa di acquartieramento dello 
Stato i\laggiore, che per equilà star dovrebbe ad e
sclusivo carico della città di Trieste, come quella che 
ne fruisce tutti i vantaggi. -'-

Rimessa in seguito al conchiuso della Eccelsa 
Piela lulla la posizione al Comitato finanziario, que
sti la prese in accurato esame sollo ad ambi gli a
spetli, cioè sulla sussistenza della pretesa in linea di 
dirillo e sulla liquidità della somma che si doman

da. -
Riguardo al L punto la pretesa avanzala dall' i. 

r. Comando trova il suo fondamento nelle vigenti 
prescrizioni. - È perciò l'imporlo preteso, liquidalo 
che sia, dovrà per ora pagarsi. -

Dicesi per ora per una doppia ragione; la pri
ma pcrchè l'Eccelsa Dieta deliberaya di avanzare pc-
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tizione ali' Eccelso i. r. Ministero onde venir solle
vala dalle, spe-se addussale ' 81 fondo provincial(l per 
acquar_tieramepto, trasporli e simili ddl' i. r. Gen
darmetja~ istituzione cl~«j, seryfodo unicamente Il _scopi _ 
di Staio e non a scopi provinciali, doveva essere di
spcndiala e soslenula soltanto coi mezzi dello Slalo· 
]a seconda perchè; come gluslamenle 1ò ha osserva!~ 
]a Onorevole Giunta provinciale, non appariva equo 
che la provincia d'Istria sopporlasse una tangente 
( che è la più grossa t-angente ) delle spese di acquar
tieramento dello Stato l\laggiore e del Comando di 
Ala · residenfi _in ·Trieste._;_ 

Sollo a questi aspelli considerala ta cosa e por- . 
talo riflesso che l' i. r. Comando non può per ora 
da allri fondi, ma da quelli assegnatigli nelle vigenti 
prescrizioni, cioè dai fondi provinciali, rHirare la sua 
dotazione, che gli : deve essere anche anlecipal-a per ' 
_un semestre, ne consegliè che convérrà 'pagare bensi~ 
ma fare le .debJte riserv,e e- contemporaneamente ri
petere di venire quindinnanzi risparmiali da tale cor
risponsione-. -

Riguàrdo al 2. punto la on·orevole Giunta pro· 
vinciale notò giustamente, che il dhtaccamento de' i. 
r. Gendar,mi acqua1·tieràti nella provincia . dcli' Istria 
eonla 16 individui e non già 78, pei quali 'netia pre
tesa dcli'-i. r. çomando si domanda rimbors~ 'di spese. 
Tenuto -eàlcolo di questa differenza e delle c_ompelen~ 
ze dovute per ·acquartieramenti, della pretesa si li-
quida, come segue; · · · 

La spesa di àcqliarl'ieramento dello Stato Mag~ 
giore io Trieste ascende a fior. 3000 dei quali al ter
ritorio della tuogotenenza del. Lit~;ale ne spellano . 

' fior. 603, che vanno J'ipa1·tili su Tr-ie_ste, ·con riguardo 
al numero del personale che ascende à 6 indiv.idni 
con fior. 25: 30 1/2, su Gorizia sopra 61 individui 
con fior. 257: 22 e· sull' Istria sopra 76 individui 
con · · fi. 320:47,5 

La spesa di acquartieramento del 
Comando di Ala in Trieste ascendente 
a fior. 255, riparlila neÌ!a suddella 
proporzione' sopra ·Trieste, Gorizia ed ' 
Istria imporla per quest'" ~ltima • » 

°La spesa degli affitti nelle singole ' 
stazioni in Istria imporla fi. 3015:00 · 
meno il soldo d'alloggio con ' 
fior. 831 ed il prodollo di 
subaffittanzc fior :-22:·H 'as~ .L 

· 1'35:52.,5 

$icinc . ' )) 853:11 J) '

1

2161:89, ' 
(J i' . ~ .. \ 

· Le altre spese lèr delle ' 
slniioni · } i ~d ~- . ~200.:f 1 
dei qunli sono il dedursi ver 

2 gendarmi di meuo • » 56:41 

· in· èomple~so ·» 

Perciò I' annua esigenza ammon-
h a ~ 

-' Pei · tre anni 1861, 1862, 1863 la 
quota perciò da pagarsi ascendeva a >) 

Furono pagali pro 1861 e 1862 
come da conti fi. 8_205:00 
nel 1863 il pautscale stabi-
lito con · » 4690:00 

2143:70 

476-1:59 

·14284:77 

assieme )) 12895:00 

quindi si cifra là restanza pro 166fJ 
1862 e 1863 lì. 1389:77 

Il pautscale còrrente pro 1864 a · » 4761 :59 
l' aggiunta dei due lIJesi di ,Novi,mb,e 
e Decembre a · )) 793.61 

in com plesso fi. 6944:97 
Siccome pel preventivo pro 1864 questa partila 

fu dotala di fior. 7035. nella supposizio~e . eh.e si a-
. vrebbe a pagare in Novembre 1864 un semestre an

tecipato, mentre invcèe I' i. r. Comando di Gendar
meria non ricerca che il pagamènto pei soli ultimi 
due mesi; -

Io relazione ali' esposto il Comitato propone alla 
Eccelsa Dieta: 

1. di autorizzare la Giunta provinciale a pagare 
ali' i. r. Comando di Gendarmeria io Trieste- per re
stan.za il panlscale di acquartieramento a · tutto l' an
no amminisll'alivo 1863 l' imporlo di fi. 1389:77; 

2. Di riconosce.re come pautscale annuo per !aie 
titolo l'importo di fior. 4761:59, autorizzando perciò 
la Giunta provinciale a farne il pagamento a termini 
delle 'v igenH prescrizioni; , 

3. Dovere la Giunta prÒl'inciale 'insistere, con
forme ad altro dcli·beralo dcila Dieta, presso l' lnl°pc
riale · Governo onde essere sollevata da ogni spesa 
per acquartieramento .dell' i. r. Gendarmeria. ~ 

P1-eside11te. È aperta la_ discussione su qUeslo ar-
gomento. . 

Dott. Lion. Per parte della Giunta dichiaro di 
accedere alle proposte dcli' onm·evoie Comila'to di fi. 

naoza. -
Presidente. Si passerà quindi par-lilameule alla 

vntazioné sulle propo·ste amÙiuziale dal Còthila'to. 
'·· 'Doif l'iduli~h ('rifogg·e la 1. ). ' ' 

·' Ì'residentè:' A' voti. -_ Ammessa. '..'...:! ' 
nott. riciuu~,/ ( rlfogg~ 1a 2. ). · · 
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, ,- I'residc11le. A mli. - Ammessa anche questa. -
J)ott. f'idu.lioh ( rilegge la 3. ). 

• · '..1 -Presidente; A. mli. - Accolta. -
Doli. Yidulich; P;1sserò al conto consuntivo del 

fon~o provinciale per l'anno 1863. - ( legge come 
segue). 

Eccelsa Dieta ? 

H coulo reso dal!' Onorevole Giunta provinciale 
colla rel11zione 15 Febbrajo 1864 N. 2~89 -riguardo 
ali' amministrazione del fondo provinciale per lo spi· 
rato anno 1863 venne dal Com ila lo finanziario accu-
ratamente esaminato in lutti i suoi dellagli, fol'llili 
con somma precisione ed esallezza dalla Sezione. con
tabile. -

Nel suo complesso il reso-conto. presenta un l'i
s-ullalo favorevole, perche alla chiusa del medesimo 
offriva un avanzo di fior. 237_4:84. Nla, questo risul
tato è faverevole soltanto in apparenzà : in sostanza. 
il fondo provinciale restò in-quest'anno passivo, im
perocchè lanlo l' introito reale quanto l' esito ,·cale 
rimasero al dissollo _di- quelli che foro.no calcolali nel 
preventivo. 

Le reslanze passive aumentarono a fi. 105751:54,5 
alle quali sono d' aggiungersi aocora 
gl' imporli non peranco assegnali alli 
Ospitali di Triesle e Capodislria per 
cura di ammalali fi. -15249:15 
cd allo stesso per ma-
11iaci altri 4663:40 
per sfrattali » 1854:89 
per l!,asporli mili lari, di 
Genda,rrneria e condan-

nati » 2767:58,5 » 24535:02,5 

di modo che. il debito complessivo 
ammonta a fi. 130286:57 
di .e.oniro le reslanze attive impor-
tano ., » 91830:48,5· 

e perciò. il passivo reale del fondo _ 
provinciale si cifra in » 38456:09,5 

.Questo $confortante risullalo va allribuilo ·a due 
circost1111ze affallo speciali, cioè alle spese che la pm
vi,nda- do,·eva sopportare per poveri ammalali e per 
1na11iaci ed alle calamità, di cui buona pa1·le del!' I-. 
sl.riil è da ,arii anni lravagliala,pe1· modo che, man
cale le rendite, è malagel'ole percepire le ad<lizio
nali illle imposte destinale a formare q11eslo fondo, 
ma co11v,enga allenderne il rimbors,o negli anni a,:~ 
venire cd il più delle volle coudouare· il debito al 
co_utribuenle, che per forzà maggiore si trova u~lla; 
impossibilità di soddisfarlo. -~ 

Riguardo alla prima delle accennale cause, es
sendo per legge d' ora i11nanzi addossate ai singoli 
comuni la spesa di ainmalali poveri, il fondo provin
ciale verrà sollevalo da · un peso, che gli doveva riu
scire lanlo più grave, poichè per solilo i comuni, che 
dovevano almeno in parte risarcirlo di tnlla la spesa 
che esso era chiamalo a pagare anteéipatarnenle pei 
medesimi, sapevano esimersene colla troppo facile 
produzione di certificali di povertà, moti\•o per cui 
il fondo provinciale restava sempre al disotto. 

Riguardo alla seconda poi giova sperare che hl 
calamità alluali non dureranno costanti e che, ridò'... 
nata se non in tulio almeno in parte la prima pro
sperità ali' Istria, non riescirà malagevole in pochi 
anni reintegrare il fondo provinciale del suo credilo 
per sostanze d' imposte addizionali, che colla chiusa 
dell'anno 1863 ascendono alla somma di lì. 83405:62, 
equivalente al 21 per 100 del!' imposta direlln, clrn 
lo Stato percepisce annualmente dalla provincia. -

Ciò premesso, passando ai dellagli si osserl'a: 
Riguardo alt' introito, che la rubrica prima del pre
ventivo parlava a titolo di addizionali per l' anno 
-1863 fior. 75660, la quale per la seguita liquidazione 
in seguilo ai rilasci del!' imposta erariale fu ridolla 
a soli fior, 75250:36; de' quali furono incassali fio
rini 4!683:04 pro currenli e fior. 12199:02 1/ 2 di 
arretrali; che ,nella rubrica del preventivo erano stati 
preliminali i seguenti imporli : 

a) per indennizzo di acquartieramento di Gendar-
meria fi. -158:00 

b) per indennizzo di vor-
spann, , » 1-18:00 

e) per J'ifusione di conti » 256:00 
d) per rimborsi di addi-

ziouali arretrale e diversi » 17068:00 fi. 17600:00 

che queste rubriche per maggiore chiarezza ed esat
tezza· auzicchè unirsi è meglio tenerle separale ondr, 
riconoscete quanto pe1· ciascun lilolo fu incassalo e 
quanto rin1ane ad iillroitarsi; "che' perciò, approvan
dosi la prescnlaziooe del conto con rubriche sepa
r.ale pei liloli accennali alla osser\'azione presente 
sub a. b. c., sarebbe stato opportuno di fare una di
stinzione alla l'Ubrica I., in cui sollo alla · cifra di 
fior. 53882:06 1/ 2 son0-compresi gl' incassi falli per 
addiziouali correnti ed arretrale, facendo separata
mente constare gl'' introiti riguardo alle une ed alle 
altre; che passando al merito nel!' anno 1863 s' in
troitavano addizionali per 22261:66 1/ 2 di più che 
uel precedente anno 1862, e ciò in vista delle pre
mure datesi dalla Onorevole Giunlà, appoggiale e·ner
gicameole dal!' Imperiale Go\'el'llo, perchè gli ii. IT. 
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uffizj- Steurali le esigessero e versassero regolarmente, 
per il- chè la Giunta vorrà- .persev~rare su que~la via · 
che conduce-a · più favorevoli risuliati; - , 

che lo G1unta si faccia carico di sollecitare l' in- · 
casso · dei rimborsi e · rifusioni non ancora percepiti 
nclF iutiero lòro ammontare. - ' 

Riguardo all'esito, che alla rubrica X. ai N. 2 · 
e 4 sono compresi dei pagamenti giustificali di re
stanze dovute- agli Assessori e ·Diurnisti pro 1862, i 
quali però per regolarità avrebbero dovuto registrar
si io altra rubrica, .e. che. 11gualmenle sonò giustificali 
i' risparm~ falli alli N. 3, 5; 6, 8 e 12; ', ,: · ; • " , 

. , che ,nella )iquidazione; delle spese 'per diarie e 
viaggi dèi Deputati· si si attenga s.l•rettamente alle 
prescrizioni del §. 18 del regolamen~o per . Ja per~ 
trallazione degli affari della Diela ; . 

ché riguardo alle spese di stampa dei rapporti 
tachigrafici sarebbe consulto di esaminare · se possi
bile sia una qualche economia rappòrlo al prezzo 
convenuto per ogni foglio di stampa; 

che il minore dispendio della rubrica XI spese 
per cura di ammalari va allribuilo alla mancanza di 
maggiori incassi, e così anche quello . della. rub1'ica 
XlV per istituti umanilarj e cÌì pubblica beneficenza, 
ma èhe ·nelÌa liquidazione della pretesa folla· dall' O
spitale di. Capodisll'ia dovrà la Giunta esaminare se 
quel comune debba porlarae qualche pal'le; · 

che le maggiori spese di vaccinazione rubrica . 
Xll .dipendono da condizioni che non possono ess_ere 
1n·ecisale ali' allo in cui se ne fa il preliminare, ma 
che la Giunta dovrebbe f~rsi carico di esaminare, se 
v' ha mezzo ad economizzare riguardo ai viaggi e 
diarie, ed al caso di fare ,analoghe proposte .al Go
verno Imperiale; 

che . è pienamente giustificata· la minore spesà 
per corrigendi, rubrica XIII; -

che alla rubrica XV, spese per sfratti e detenul"i 
di polizia, ancorchè per disposizione governativa sia 
stata diminuita la quota dovuta dalla provincia e sia 
a ciò solo d' allribuirsi il fatto risparmio, la Giunta 
dovrà vig'ilare, ed al caso osservare a chi spetta, sulla 
inutilità ; di qualche spese, come p. e. quella del viag- · 
gio dell' i. r. Pretoi:e di Castelnuovo per visitare le 
ca1·ceri degli sfrallati~ non occorrendo un v-iaggio 
apposito per tale oggetto; -
· ~ ·eh.e alla stessa rubrica XV al N. 3 la Giunia ab
bia ecceduto .la cifra ·pelle accordatele rimunerazioni, 

. per l'importo -di fior. 105:90, nia che da quest9 van~ 
no' dedotti -fior •• 42 per restanze dcli' anno 1862 e· 
così ' allri fior. 39:90, che figurano ·come pagati ·:agli' 
eredi Vidali- di Dignano, ancorchè fossero prescritti, 
i quali per vero furono esitali in saldo di un loro 

maggior .debito ormai inesigibile e di tal guisa com
pensato, di modo ché fa erogazione maggiore si li
mHa a soli fior. 24, pei quali .la· Giunta doveva chie
dere la sanatoria sliccessiva, che il - Comitato, sentite 
le giuslificaìioni della Giunta, c1,ede di, doversi per 
questa volta accordare; che alla rubrica XVI spese 
per acquartieramento di Gendarmer.ia fu erogata la 
somma stabilila nel preventivo ; 

· che- nan occorsero spese per acquartieramento 
militare, rubrica XVII; 

che fu speso di più di quanto venne prevenli
v·ato alla rubrica xvm 1per trasporli militari, ecc., C 

ciò ·perchè il relativo imporlo fn sùhilo trattenuto 
d-all' i. r. · Cassa dai versamenti fottile per conto della 
Cassa provinciale; 

che dei fior. 2000 accordali alla Giunta, rubrica 
XIX, pe1· appronta.re . i locali peli' ufficio della Giunta 
arileci.pandoli a'lt appigionante proprietario, non fu

rono erogali · che soli fior-.- 837, e questi io massima 
parie per assicuM·re l' officio della -Cassa p.rovin-
cia.le ·; · 

che nulla fu dispendiato per c0struzioni stradali, 
rubrica XX, e per lavori idraulici, rubrica XXI, dap
poichè i fior. 4200 portali ·alla rubrica XX avrebbe
ro . dovuto figura!le in al!.ra parte, costituendo questo 
imporlo l' ullima· raia arretrala del pagamento, che 
si doveva fare al 1\forlincich per la costruzione della 
strada cosidella del Cragno; 

che furono spesi 18 fior. di più dei preventivati 
per premi per distruzione di animali rapaci rubrica 
XXlI~ giustificala però -essendo la erogazione a termi
ni delle vigenti disposizioni circa -al numero degli 
ani'mali distrutti; 

eh' è dà deplorarsi non aver -avuto la .Giunta 
mezzi sufficienti -per soddisfare gl' interessi passivi, 
ricevute ante·cipazioni, i_ premi fissali peli' allevamento 
della razza bovina, sussidj accordali per poveri e per 
sordo-muti, pochissimo per le scuole popolari; come 
ciò tulle aveva ordinalo la Dieta all' effetto di. rial
zare a poco a poco è moralmente e materialmente la 
provincia; 

che la Giunta eccedette di fior • .29:32 il limite 
della spesa assegnatale alla rubrica :XXIV N. 7, mo
tivo per cui doveva chiedere la sanatoria, ma che il 
Comitato, riconosciuta la utilità e la opportunità della 
maggiore erogazione, ritiene potersi per questa volta 
accordare-; -
- · In generale: che le cif~e stabilile nel preventivo 
non dovrebbero di regola mai oltrepassarsi, in · nessun 
éa~o poi quelle che risguardano . erogazioni su cui 
pronuncia la sola Giunta, nè •conl'erlire l'importo de• 
slinato ad un titolo speciale oeli' estinguer-e allri ob~ 



blighi-, quand' anche siano compresi sotto alla ' stessa 
rubrica; 

che nella compilazione dei preventivi avvenire 
dcbbasi sempre portare neH' introito e nell' esito il 
totale delle restanze attive o passive già liquidate, 
qnand' anche non siano state assegnale; -

che nella compilazione del consuntivo provin
ciale sia da procedersi d' ora innanzi, pe1· quanto ri
sguarda ai singoli Deputati, c_olla redazione dei pro
spelli sommarj, come ciò fu dalla Dieta deliberalo 
nella sua · seduta, dei 15 Marzo p. p. riguardo al con
sùnlivo ed al bilancio del fondo esonero. -

la seguilo delle premesse il Comitato finanziario 
propone, che l' Eccelsa Dieta si compiaccia di prò
nunzi'are: 

· 1. Essere giustificale le maggiori erogazioni o
pe1·11fo dalla Giunta provinciale ncll' esercizio dcli' an
no ·1863 riguàrdo ai titoli rimunerazioni ai Commis
sarj agli sfrattali (r~brica XV 3.) ed altre spese in 
genere (rubrica XXIV 7.); 

, , -2, Restare quindi approvalo il conto consuntivo 
del fondo provinciale pell' anno _ 1863; 

3. Venire incaricalo il, Comitato finanziario ad 
emellere iu nome della Dieta analoga dichiarazione 
in calce al conto stesso; 

4. Dovere la Giunta provinciale farsi carico di 
eseguire quanto fu indicalo nelle osservazioni fatte 
dal Comitato finanziario sopra il co~lo così appro-
valo. - . 
( durante questa lellura entra nella sala un' altro De
putato, per cui il loro· numero ora è di ·diccinove ). 

Presidente. Signori, è aperta la discussione su 
questo argomento. -

325 

'. . Dott. l'idulich. Aggiungerò poche parole a schin
r-imento del Rapporto. - II conloreso fu trovalo in 
pieno · ordine. Il Comitato, che riguardo a questi conii 
deve lioÌilarsi unicamente a riconoscere se le spese 
fatte corrispondano alle prestazioni del preliminare, 
e se siano giustificale le erogazioni maggiori, o mi
nori, io· ,·isla che- trattasi di un affare compiuto, ri
conobbe che queste ultime si giustificano per insuffi
cienza di mezzi e che le prime si riducono a sole 
tre; cioè la prima ad un' aumento di spesa per pre
mj di uccisione di animali rapaci, la quale trova la 
sua giustificazione nel numero maggiore di animali 
uccisi; la seconda di un' aumento di fior. 24 per 
maggiori rimunerazioni date ai Commissarj di For
spann; la terza per fior. 18 spesi di più nella ru
brica, « Di\•erse » le quali due ultime però il Comi
tato ·1e ritiene giustificale pienamente dai motivi per 
cui ,esse · furono c'ansate. - La Giunio a\'endo ecce
dut:o-; se_bbene sia, giustificato il fallo, do\'e\'a chic:. 

derne la sanatoria. - E per questo molil'o il Comi
tato avanti alla proposta dell' approvazione del conto 
dovelle premettere la proposta di sanare le delle e
rogazioni maggiori. -

Dott. Lion. La Giunta non può che approvare 
le conclusioni del éomilalo. -:- Essa à propria giu
stificazione sopra le rimarche del rapporto relative 
alla spesa per la stampa dr.i resoconti tachigrafici e 
per la vaccinazione aggiunge soltanto: riguardo alla 
spesa per la stampa, che la Giunta trovò un contrat
to stipulalo dalla prima Giunta col tipografo Coana 
da Rovigno e credette di rispellarlo; non pertanto 
la Giunta prende allo dcli' osservazione del Comitato 
e procurerà in seguilo il maggior risparmio possi
bile. - Riguardo alla spesa per la vaccinazione, con
siderò, che rimanendo i medici vaccinatori nelle loro 
sedi, si avrebbe dovuto farvi venire le madri coi bam
bini e che il disagio causalo dalla lontananza-, dal
)' asprezza delle strade, dai cocenti raggi del sole, o 
le avrebbe ratlcnute cou scapito dell ' istituzione tanto 
provvida ed umanitaria, o avrebb,e influito a scapito 
della loro salute, e della riuscila della vaccinazio
ne. -

Io stesso ebbi ad esperire questi elfelli a causa 
del suaccennato disagio e per evitarli ho stabililo nel 
dislrello di Capodislria un altro luogo centrale me
no Joutano e di più tollerabile accesso pei vacci
nandi. -

La Giunta quindi a questo riguardo si lasciò 
guidare da motivi umanilarii piullostocchè da prin
cipj di risparmio; d' ollronde questo sarebbe di lieve 
momento mentre, i ,·ioggi dei medici non sono nè 
frequenti; nè troppo costosi. -

Dott. Ferretich. Devo osservare riguardo alle 
spese per la vaccinazione, che il Comitato di cui io 
fo parte non partì da principj di risparmio pospo
nendo ogni altro riguardo alla salute delle ma.dri e 
dei bambini ed all' umanità. 

Al Comitato stanno a cuore questi riguardi, co
me "orrebbe il bene e la prosperità della provincia. 
Esso con quella sua osservazione mirava acchè si 
abbia da servirsi nella vaccinazione dei medici co
munali, e così dal!' un canto 1·isparmiare le spese dei 
viaggi dei medici distrettuali aventi sede nelle città 
e dall' altro canto combinare la comodità ed anzi 
fovorire la yaccinazione e la riuscila della stessa; 
mentre, essendo il medico .sul luogo, o Yicino, può di 
sovente accertarsi del!' andamento delle falle ~pera

zioni. -
Dott. Lion. Osservo che la vaccinazione è affi

dala ai medi_!:i comunali, o del luogo, dovlè ciò pos
sibile. -



-:'., Deri cse;nµi.o a·nuj!e la p lol-al,ue.atè .esercilnta -dai 
lll:Cd.iaii ·èom.unali,, ed):u 'LuUi ~li - ,aHri , distNUi. (ìai. 
1ucdiei. ,Jocal4 ,-:'M m~òo I ehe, ·8'! f ai'enzio, :do\'e la · bperà 
l' i. r. medico distreltualc sedente: in Ro1vigào, la, cui, 
s.pesa però è, 'assai limitata; inie'ntrè la si rHlùce ai 
so.11 . due _viaggi d~ .andata. e rilol'ÌIO j ('wi'chè nessuna . 
diari.a gli · vonnl}, pagata, r.ilenendosi rco~e se· fosse di · 
slaziou.!ì_ ·w ;Jrarieuzo. ~ ; , 
,, :,, Sedi 0-ovèrno -àffida ·aill' i. r. medico. dislreU.ualc , 
di .Rov,igno la \',àccinazione anch_e per · Parenzo ·nel
}' intéhdimeQ:la . · tl il pr.ocura,,gH uu, \'a1ilaggio,, · devo 
constatare essere ciò aqche giusto~ perchè ·la vacci-
1'Hlzione.in Ro,v·igno ' è-più faticosa che in ,lùlli gli 
aHri, 9islrelli, essendo. quella una cillà molto ·popola
ta, per ,cui .de,~onsi . vaccjll'are colà ·, o.gai ·anna · dai 5 
ai ;6: cento fanciulli, sen:z-a. alcun compenso, ed essendo 
colà scallSe . le commissioni ufficiose. · . 
· .,. Che. se il G-over.oo trova giusto di' dargli un 

compenso, cr~go che la pr.ovincia non vorrà' e·s$ere· 
di meno in linea di giustizia. 

de Susanrii. · Io, trovo buonì, anzi ollimi tutti gli 
argomenti addolli dall' ori.orevole preopina,nle, tranne 
uno solo ed è quello che riguarda l' utile me-dian.le 
il compenso pei soli, viaggi sen:lla le diarie. - Nei 
\'iaggi si spende e si d.eve ril,enere che il compenso 
corrisponda alla spesa. - Ora; io non coiupreu.do co
me vi pos.sa essere quì una utilità. -t- , 

Dott. Yidulich. Mi pare che le osservazioni del 
Comitato nel prnpcisito non sieno .slale tali . <la pro
vo,care una giustifiçazion-e e tanto :meno una simile 
discussione. - Ed infa.lli · esso osserv.ava .che la Giun-. 
t11 ;dovrtb~e farsi cal'ica di· esaminare_: , 

1. se v' ha mezzo ag economiz~are riguardo ai. 
viaggi e ,cliarie, ,e , 
. · . 2 .• di fare ,al caso .analoghe proposte al .Governo. 

Iq1periale •. --:---
,Egli è_ chiaro ·che ~on q~esle osse.1·vazioni non 

s'infligge alcun biasim~ 11lla Giunta, ma le si dà. so
law,eq!e ug ~uggeri_mento, un co11siglio. - . 
,.;, _Se nel <;orso -(lell' ammioi_s1razione ved'rà e tro

verà- cli . p~ler-- procurare. ,risparmj senz_a <;he '. ne dc-· 
rivjJ1q p1·e~iu(li~j 9_i a_llra. nalm:a, li procu;·e1·à e forà 
le ,i;oqsigliate · prop9sle, se. no, ne farà a meno, -

,,/1• Prçsidentt,_ V,'~ ~.l,lCQl,"a q.u,alcuno che domanda ' 
la pi1rola? - :'l'çrrninqla la çliscussion_e veri:anlio pos;te , 
p&rcUtamenle,,a vpli I(! p(oposle- del Comilalo di Fi- . 
DAnz1,1, d_i ,cµi, la prim~ . p~ego di leggere • ...,.. .. , 

;, Doi(. Y,id_ulièh J rilegge )a 1. ) . . ,, 
Presidente. Sono pregali <li dare il loro volo.,,--, 

-:(' , , , _, , ( ~pp1,o.vala ). _ . 
,,, Do_lJ. : f'idulich ( vilegge la ~- ). ·: · , 1 , , \\, , , 

Presidente. Vogliano dare il volo. _.:Accolla. :...:. _ · 
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: e- .Dott.; r.idulic:Ji . ( rilegge la 3; ). 
Presidente. A voli. - Ammessa. -

, , Doti. l'idrtlich ,( ritegge la -4j. , . , 
·Presidente-. Si ; ,·o·ti . .:;.c. Appro\'at:a. - ·1 

Dott. Yidulich. Ora viene la relazione stl·i con li 
preventivi dell'Esonero del suolo· per gli anni !864 
e 1865._ - ·(-leg,ge come seg_tìe ). , 

Ecce~sa ~ieta ?_ 

Ndl' :anno decorso non , èra · slalo possibile, per 
mancanz'a dei necessarj. alti e documenti, che la Giun
ta provinciale pres.entasse il preventivo pel fondo di 
esonero pe-Jl' -anno 1864. - Perciò. nella seduta dei 
20 l\'1a1;io a. d. l'Eccelsa Dieta fra altro deliberava: 

« Che fino a tanto ché dalla Dieta non verrà 
« approvato il prelimin_are del 1864, la Giunta pro
« -v.inciale, subentrando l' anno amministrativo 1864, 
« si allenga per massimò, e segnatamente in quànto 
« àlle spese di amm_inislrazione, entro i limiti trac
« ciali dal prevenlil•o pro 1863 .. » 

Il conto .venne leslè prodollo e preso in esame 
dal Comitato; questo non trova di far.vi rimarche, 
tn~· non può .oruellere di farvi le s.eguenti ossel'Va
zi oni. 

Con Nola dell' Eccelsa i_. r. Luogoleitenza. dei 15 

Decembre 1863 .N. 18193-1-193 \'e1iiva eccitala la 
Giunta provinciale in seguilo a rescrillo Ministeriale 
di c0mpreudcre 'nel preveali\'o pro 1864 Ja reslitu
zion~ da farsi ali' Erario dello Stato delle ricevute 
an,lecipazioni ,i1uporlanti fior.. 40788. -

La Giunta provinciale attenendosi alla p1:e.ac
c.ennala .deliberazione della Eccelsa Dieta dichiarava 
impossibile tale resliluzi~ne nel 1864, rimarcando che 
r addi-zionale era : fissala ed approvala al 9 per 100 
d,cll' imposta dirella, che ques.ll) addizi.onale era ap
pena bastante .a cuoprire I' annua esigenza, eh' era 
impossibile di aumentarla pe_r Ja ooloria impossibilità 
d_ei ~onlribuenli a ; sopportare i sempre crescenli ag
gravj · e ·che dalle re stanze_ forse p0lt:eb.bc · essc1,e ap
P~l!a. coperta la m_l)ocanza del fondo- pro 1864. -

Cqn responso . Luogolen<mi:iale. d. 9 Marzo a, c. 
N.; 4136-241 ·v,i:nh:a QSSPn'a!o çl1e 11lmeno I' inlc
rcss~ della ric<ivuta anLccipaz.i(;)ne av,rel>be dovute cal

colarsi. -
• A_ :qul_lsl~. r.):cercil,, s.ebbe_ne possa apparire giusta, 

non pJ1Q pe.rò essei;e :P'1l'lalo riflesso nel prcvcnli\'O 
pro 1864; ~ ;, .. . . . 
.,, _ lmpe.~ciocchè..; consi~eralQ che alla {ioe del 1862 

nqn . s.i· ave.a dehi,lg , di, sorta, ·che il debito fu contral
tQ nel 1663, liquida-lp alla chius·a del ,relativo conto, 
ciocchè non può seg\tire -che do,po alla compilazione , 
ed a:pp1·01·azion~ det prl_lliminare pe_r I' anno seguente, 
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e ·perciò da non potersi conleuiplare in ·una opera
-zio.ne che al debito incontrato succede, egli è evi
dente che Je riconosciute risultanze reali della ge
:s{io~e del . 1863 non possono ipoteticamente calco
:larsi in · precedenza pe1· formare il preliminal'e del
<l' anno successivo. - · 

Per queste ragioni crede il Comitato non dover
-~i fare alcuna . rellifica al presentalo preventivo pro 
1864. ~ -

Ma ,fallo riflesso che realmente alla chiusa d_el 
1663 . si ebbe un' antecipazione dallo· Stato che questa 
antecipàzione è falla col peso dcli' interesse e che il 
censo rclalivo, va pagato postecipatamenle in Maggio e 
Novembre -e consideralo ancora che· per l'avvenuta
regolazione dcli' anno amministrativo coli' anno co
mune 1864 si matul'eranno due semestri d' inle

-res~i~ pci quali non venne assegnalo alcun fondò 
nell'esercizio del 1864, ritiene che il questo fallo 
dovrà aversi rigual'do nel pl'evenlivo pro 1865. 

Ed esséndo anche questo -preliminare stalo l'as
.segnato alla Eccelsa Dieta contemporaneamente a 
quello per l' anno 1864, il Comitato crede di _dover· 
conlemporaueamente riferire anche sul medesimo; sia 
perchè trattasi dello stesso fondo, sia perchè più fa

cile e più evidenle ne riesce la esposizione. -
Non si trova riguardo al dello conto di fare 

rimarca alcuna rapporlo alle spese di amministrazio
ne ol'dinaria, ed a~le esigenze del fondo. 

Queste si · compendiano: 
a. -spese di amrninistrazione fì. 97 40:-
b. capitali d' ammortizzarsi » 18000:-
c. rendite ed interessi ai percipienli » 60334:-
d. interessi allo Stato arretrali pro 

1864 su fi. 40788:~ lì. 2040:-
correnti pro 1865 fì. 56931 
soldi 44 1/ 2 . » 2847:-

imperocchè oggidì consti che questo 
debito nel Novembre 1863 si era eleva-
lo; e quindi in complesso » 4887:-

in -tulio fi. 92961:~ 
' ' Così neppure vi ha cosa rimarcare 

' i'ig·uardo al coprimenlo del fondo, che . 
viene costituito: 
· 'a. da' rendite e raie di capitali dovu
te' dai · conlrìbuenti di fo.ndi ~sonera
ti I' , lì. 47000:-
, 6. da iÌ1le1;essi laudemiali 

pagati dallo Stato • " · » 234:- » 47234-:-
)>er ·modo che restaÌ10 a• èoprii·si · .,__,__~_ 
dàlla ·ProYincia · fi . . 457\z.7:-

cadendo a suo carico lulla la d~ficienza. 
A sanare questa ·mancanza, ritenuto che la im

posta dirella della provincia ammonlà a fi. 401968, 
e fallo riflesso che avvengono spesso casi, cui si ac
cordano dei rilasci, renderebbesi necessaria un' ad
dizionale ragguagliala al 12_ per 100 cieli' imposta 
totale. -

Ma v' ha di più che I' Imp. Governo esige il 
rimborso delle falle anlecipazioni, le quali, coine fu 
dello ascendòno a circa . fi. 56932:
ed è a prevedersi che aumenteranno d' 
assai' uel 1864, allesa la più volte accen-
nala mancanza di regolare percezione 
delle addizionali e degli aHri importi, 
che servono a dotare il fondo prov., e 
the alla chiusa del 1863 il fondo pro-
vinciale doveva come risulta dal conto 
approvato: 

a. ai percipienti fi. 30234:-
b. per spese di ammini-

strazione 479:-
c. per danari allrui da 

resliluirsi • » 570:- » 31285:-
e che di conseguenza ( passivi da -----
pagarsi ammontano a fi. 882 [5:-

Aggiuntovi l' ammanco nell' esi-
genza annua rilevalo fì . 45727:-

Le totali erogazioni ancora sco-
perte importerebbero . fi. 133942:-

Se però si considera che il fondo 
di esonero ha credito: 

a. verso i con,lribuenli per rendile 
d'interessi lì. 156961:-
e per rate séadute . » 61737 :-

b: vèrso i rcslanziarj-
delle addizionali 3564 7:....: 

c. verso lò Stato per 
interessi di Jaudemj • » _ 117:-

d. yerso i, percipiènti 
per fatie antecipazioni » 32:-

e. verso le L r. Com-
missioni locali di esonero • 3176:-

in tutto per ---- lì. 257640:-

si rileverà che il medesimo anà un' 
attività depurata di fi. 123698:
alla chiusa del 1865, anèorchè per quell' anno non. 
fosse attivala alcuna addizionaie. · 

Senonchè di queste attività appunto perchè sonò 
arretrate sarà difficiie la esazione regolare, co.mpleta · 
e pnciò appare . ne·cessario di fissare un' addizionale 
in sussidio del fon.M di esonero. E questa a parere 



del Comitato, non: dofreb:lrn:s'or.passare 11,attrrale:,•quan
d' ianche -colla me'desima•:1100 .. si :à1~h';i a ,coprir.è nep
pure: >);':'ordinaria. esi!genzai. -i- Per ,1e'rd, q(fa1ndo si Ti~ 
fleltw ài , vistosi ·.cre~ili, del:fondo, di.esonero det'imnti 
da,: reslanze -dovute dalfai gcneralilà :qirnsi élei contri
buenti,' si de-ve' v.ènir.e ;alfa s'confod~nte· conchh1siònè, 
che proseguendo di questa guisa, verrà obbligala . la 
jlrov,incia do , o.re ve Jassò di ·-tèmpo a sag'rificj ·_ gra
vissimi per' ·sostenere il suo 'credi'to,;a· .sacrificj,- C'he 
m~ll'i>'leritieri Ì' È.ccelsa Dieta si lrov.erebbe di addos
sare alla popolazione, la· quale : poh;ebbe lenl.ar.e ogni 
'Via di esimersene, perchè ::n9n.· sarebbèr.o· i nè giusti, 
nè equi. - i • , 

Infatti è _iniqgo ed ingiusto di, fare che · coloro, 
i quali corrisposero· pienamente · al loro dovere,sieno 
tenuti a pagare ~oche quelli che non soddisfacessero. _ 
al loro obbligo, lanlo peggio .ancora se questi non 
l'abbiano fallo pe1: incuria propria~ ò per incuria di . 
chi era chiamato ad esigere dai nìedesjini le dovute 
corrisponsioni. Tirando innanzi. ·per. la via _attualmen
te praticata verre1ìl'o al bivio., o di.perdere il credito, 
o di doverlo sostenere commettendo: .. eno'rmi ingiu
sti~ie. ~ Siamo :ancora in tempo di.ripararé, pubbli
cando iL male, perçhè la ~opolazione stessa compcen
dendQ'. il ·S\JQ van~aggiQ avvenire conco.rra più facile 
al pagamento d·i 110 piccolo lribu(o og,gi, anzicchè uà 
grande domani e_\'ivamenle jnlercssando I' Im.perialc 
G.O\'.erno. a porre in opra ogni _ Suo addallo mezzo, 
ad :l!l.culcare !lgli qrgani incaricali. della .relativa ese
cuzione, onde una legge Sua non abbia ·,.ad essere 
sterile di effelli, anzi non abbia ;a,;,_produrne, come 
pur troppo finora,. di affatto· cootr·a:uj , allo (Scopo . che 
colla medesima .si :S\ era . pr,Qpostq. - ''. J 

Partendo daJJcv l)remesse l' . esigenza annua a-
scende a · :: , ,;,. fi; 9~96t:~ 
a cui unilo il rim~orso_ dei passiv.i retrQ ' ,; ': . 
indicali : ·'· '- 11 ,,S82:l5:-

- : I ;~ 

la somma da preliminarsi in :e~Ho : pro · ,, . , , 
1865 importerà :·,:e , • ,1 , ~ , 'fi.J8U76::--:,-

E a' coprimenlo saranno assegna.li ·: 
a. sui conlrihuen,H ~di foqqi . _esgn~·i,. l 1 ;, · , ;. -1 

r11ti _ .:~.;:~ •. ;,-·.c..·- ~- ,; ~·-,470oq:-
b • ..sullo S.talo per rendite 

di laudemj ·_,, .:, 1 .,, ,},. • •• :,~2;34:'"'c. ·!, 
__ c_.;: l!ll-~!lddizionalt all' .im- ,; ;, , ;; ·, 

ppsl~ "~I :9 -per 1100 1 ,;,, ·:( • pOi·SO;-t ·1 · ;; , · : 

d. sulle réslanze attiv~ 4-: · . , , 'i;', 
s.i;!lo9eqtL a 1fi. - ~i$7.640, ·ia . ,~, :.1 
ci)pgmu;li.o. 4elle ~r9g-aziooi • 9Z762::-", .. 
· I ... ,·, .• _:. . ; -~--,,---,.----

.. , :, ., ,, ... , Par,eggio ·fi. 181176:--
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: . Si .noli infine ~he nelle : spese . di amminislrazio
rie figur,à , un'' imporlo dhfior. ,260 :a èarico di · qtie
sto fond,o per · un Accessista 'nella, Sezione ·di Conta
bilità, il quale :Viérie, pe,r altri1 fi@r, 140 l pagato dal 
fondo pr,ovinciaJe, su di che ·il Comi-lato trova di 
dover osservare che sia da :preveder.si· piulloslo un 
aumcnlo ·cbe una diminuiziorie ne-gli a'nni venturi di 
personale nella se'zfone contabile, a motivo di · mag
giori lavori che daranno i comuni ; che perciò esso 
crede· necessario di dotare questa-rubrica di una mag
gi'ore _ somma; ma ch·e non e~sendo compreso il po
sto di Accessis~a nel piano di sis~emazione degli uf
ficj pro-vinciaH possa la Giunta . valersi di detta som
ma coprendo il posto a mezz@ -di diurn·isti quando 
ciò sia necessal'i o. -

Facendo pertanto assegnamento sulle favorevoli 
disposizioni :de,Jl' Imperiale Governo; il quale non può 
volere ,ch'e ai d·ipend~nli Suoi organi si possa dar 
colpa 'd'i aver trascu-ralo una istituzione· chiamala in 
vita dal 'Go,verlio, come non ,può volere che per ·man
canza della necessal'ia cuva .ed ·assistenza una pro
vincia perda affaHo -il suo ·credito; facendo assegu a
mento del pari slllle buo!nè disposizioni della Ouore
v@le .G,iunta pro.vinciale, che ;ener,g,icamenle curerà 
l'interesse della provfocia,·ed insiste.rà. s-ubito e con. 
tinuamenle perchè ,Je, re~lanze v.Qnga,no incassale e 
già da ora,_ anche prima dcli' ann_o ·venturo, coli' in
casso· delle resla·pze and.r4 mano a mano eslinguendo 
il debito e formando a poco a pocoil fondo, che dal 
1875 in pqi, ritirali lutti j capitali .dovuti da -conlri
bul)nti di fondi e,sonerati, possa senza maggiori . ag
gravii . de.Ila provincia . soddisfare , .ali' obbligo incom
benlegli conforme ~[ piang di . aml)loriizzazioi:re del 
debito derivante d11Ha operaz_ione dii esonero; il_ Co
mitato finanziario formu~a le seguenti. pl'opos\e, ri
servandosi di pr_es_en_tarii a suo lerppo la .,proposta di 
legge provinciale __ per . il coprimenlo dell' esigenza 
tanto riguardo a _quesl@ foado che al proviociaJe. ,....;. 

L'Eccelsa Dieta .delibera: 
_ 1-:ResJa ~PP.~o~al9 li conto pr,evenlivo del fondo 

di.esonero per I' anno 1864 pr.oposlo dalla Giunta 
p_rqvi,qc_i1,1Je. f!On suo rapporto dei 15 Febbrajo al N. 
1099- de -:Ì.863 .fi,ssando :a_ -cuopril)1eµ,to . dell' esigenza 
un' addizionale_ r;aggpaglia.!11; 1\1 9 i.Per; 100 s,u .tutte 
le imposte direlle · della . provincia. _; 

2. Viene _re_lligcato çon,(ormc . a_lle , proposte . del 
Comitato finaQ~iario . il ,corto pre~e1tti,vo del fondo di 
esonero · per l' anQo J865,' fissa_ndo a coprf menlo del-
1' esigenza un' addizi_onale jn. _ragion_e del 9 per 100 
su l'1tle, le imposte __ diret._te della prov.incia. . 

3. La Giunta provincial.e . si porrà d' accordo 
e.oli' Imperiale Goyerno_ per urge~e la regolare e sol-
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lecita esazione degl' imporli, tanto correnti, che arre
trati, c:he sano ,dcsliu~U a formare il fondo di eso
nero. 

Presidente. Viene aperìa la discussione nel[' ar
gomento. -

Dott. Lion. La Giunta non trova di fare osser
v11zioni su quanto propose lo Spellabile Co mila lo; 
s.olamente dirà che la scarsezza e la lentezza delle 
esazioni delle addizionali dipendono dallo stato di 
depressione economica, in cui si allrovano ' i contri
buenti della provincia. -

Presidente. Non chiedendo alcuno la parola, si 
voterà sopra ognuna delle proposte del Comitato, al 
cui effello prego il Signor Referente di leggere la 
prima.-

Dott. Yidulich ( rilegge la 1. ). 
Presidente. È posta a voli questa proposta. -

( Approvala ). 
Dott. Yidulich {rilegge la 2. ). 
Presidente. Viene posta a voli pur questa . . -

( Accolta). 
Dott. Yidulich ( rilegge la 3. ). 
Presidente. Sono pregali del loro voto. -

(Approvala). 
Dott. Yidulich. Con questo allo il Comitato fi. 

nanziario esaurì il proprio incarico riguardo ai conti; 
avverto però che la Preside_nza può ,iu seguilo met
tere ·ali' ordine del giorno le _ relazioni dello stesso 
Comitato sugli altri affari affidatigli. -

Presidente. Ali' ordine del giorno per la presen
te seduta ora viene la proposta della Giunta per mo
dificazione del §: 18 del Il.egolamenlo della Dieta pro
vinciale. -

Parisfoi. C1·edo che per deliberare sopra simili 
proposte di legge il Regolamento Provinciale pre
scriva che sieno presenti 3/ 4 del N. dei Deputati. 

Noi non siamo oggidì in qucstq numero e quin
di vorrei aggiornala la discussione e deliberazio
·ne. -

Presidente. Devo osservare che il Regolamento , 
Provinciale prescrive la presenza dei Deputati in nu- · 
mero di 3/ 4 quando si tratta di proposte modificanti 
lo stesso Reg. Prov. - Ma la proposta odierna si ri
ferisce al Regolamento interno della nostra Dieta e 
perciò si tralta di caso ben diverso, per cui ritengo 
che basti la sola maggioranza. -

.. Crepe il Sig. Deputato Pal'isini, dopo questa 
spiegai-ione, d' insistere nella sua proposizione? -

· , Parisini. Insisto. ~ 
Cav. Klinkowstriim. Anch' io sono dello stesso 

pensamento del Sig. Presidente. - . 
• Crc.de forse ii Sig. Deputalo Parisini che la pr~-

posta ali' ordine .del giorno si riferisca al Regola
mento Provinciale. -

Se crede ciò, sarchbe un mal' inteso; se no, mi 
permetto di rinctlcre, che trallandosi di modificazio
ni del nostro Regolamento inlerao e che non si ri
feriscono a disposizioni del Regolamento provinciale, 
per disppsizione tassativamente espressa nello stesso 
Regolamento interno al §. 57 ultimo alinea la Dieta 
può farvi in o gai tempo delle modificazioni; come 
pure mi permello di riflettere, che non trallandosi 
quì di modificazioni del Regolamento Provinciale, pet· 
le quali soltanto questo Reg. al §. 38 prescrive la 
presenza di almeno tre quarti dei membl'i e l' ade
sione di almeno due terzi dei presenti, nel caso no
stro bastano -16 Deputati presenti per poter delibe
rare. -

Siamo invece di più, cioè ,19 e quindi in nu
mero più che legale. -

Per queste ragioni voterò contro la proposta del 
Sig. Parisini. -

Parisini. La Dieta è provinciale, il Regolamento 
è per la Dieta; adunque si tratta sempre di un Re
golamento provinciale, di una legge, per la quale si 
esige la pres_enza del numero dei Deputati indicato 
dal §. 38 del Reg. Prov. - Osservo poi che il Re
golamento, cui si riferisce la proposta, fu studiato 
l' anno scorso, fu votalo appena l' anno scorso dalla 
Dieta in sedute, nelle quali era\'amo quasi in pieno 
numero e che in vista di ciò rion sia conveniente di 
farvi già adesso delle modificazioni ed in numero sì 
ristrello di Deputati. -

Dott. Yidulich. Credo che il Regolamento in
terno per la Dieta non possa ritenersi per una legge 
come il Reg. Prov. - Il Regolamento per la Dieta 
è cosa nostra, f_u fallo da noi e per noi, e noi quindi 
possiamo modificarlo, 1·ifarlo e disfarlo a seconda delle 
circostanze e dei casi. -

Del resto parmi che l' onorevole Deputato Pa
risini potrebbe domandare di rimelterc ,Ja proposta 
ad un Comitato; ma respingerla così, credo che non 

si possa. 
Presidente. La mozione Parisini è pregiudiziale 

e dice: 
« Sia aggiornala la µiscussionc e deliberazione 

« non essendo presente il numero legale dei Depu

« tali.>> 
Qui i~ del'o anzitnlto constatai·e che siamo in 

numero legale, perchè in ,19 e per conseguenza in 
numero oltrepassante la metà. - La mozione adun
que non è giusta in ciò e sareb~e consulto di mo

dificarla. -
l\'li pare che l' onorevole proponente accennas-



sd ,d-.ipprimn : à -Yoce nl numero: d·iÌ:3/ -N.· ...ù. 'i' ,; · 

Parisini. Si omelia In pnroln le gaie · e si dica 
pure ·« di lré qùarli. » :,,· ' ' -. 

- ,Presidente.' Dunque · !s' intendono . soslilÌiile ' àlla 
·1,arola·:«' lcgale J) 'le 'parole 'di tre'qua-rli 1'ifori'bÙmen~ 
le iii iiumèror. _;_ Con questa avverte,iza doma'ndò' se 
J,qiroposra Parisinr sia appro,·ata? - Non lo · è, e 
'tJUill'di cade . ..:._ Si passerà . adurrque à quella 'deHa 
Gi,uuta e· pi·ego il Sig. relatore di comhlciare/ - · 

de, Persico ( legge come segue). 

P r o ·p o ·sta ' 

della Giunta per modi[ic;azione del § • . 18 del Rego• 
lamento della Dillta provinciale. 

Nel dare gli assegni di pagamenlo delle diar'ie 
dei Signori DeputaH, la Ghrnla v·cdesi in pòsizione 
di non poter lencre una . misùra uguale· per lulti e 
perciò trova uecessario di proporre una modificazio-
1,e al §. 18 del Regolamento volalo neU' anno de
corsa sulla pel'lrallazio11e de,gJi affari della Dieta, fa-
cendo -mozione: · · 

Voglia l' Ecèels.a Diela deli-berare ; 
· « essere imcarieata la Giunta provinci·ale cli 1110~ 

dificare il §. 18 del Regolamento pèr la pe1·lralla
zi<1ne degli· affari della Dieta come 'segue: » 

§. 1:8. I menìbl'i della Dieta durante la di lei 
coni·ocazionc, <;fopo· fatto allo di pl'esenza,- percep-i· 
scNio dal· fon-do pr'oviuciale a titol'o · d' indennizzo 
fior. 4 al giorne: 

Un eguale imporlo è ad essi· dovuto gio·mai-
1ncnte dtu·au-le i'I' loro -viaggio e dallo ste-sso fondo, 
llat quale venarn:10 pure abfuuonàle ad essi · le spese· 
tli \'foggio da giuslifica,rsi. - · 

fcr il caso· che, uu mem·bro dei'la Dieta onenes
sc un tJermesso dal Capitano pro·vinciale, o si assen
tasse giustificando il suo aUontanamento, nòn com
peterann0 ad esso nè le diarie, nè le spese di viag
gio· durante l' assenza . ..:.... 

1 De·putat,i, i quali dal fondo pr0viuciale godo• 
no un' assegno sistemizzato, non fruiscono di questo· 
indcnni-zzo. ~ · 

Cav. Klinkowstrèfm. Fo un' osservazione risguar
dante sollaoto la form'a. -

Nel:Ja predetta proposia' si' di'cc: 'Voglia l'Eccelsa 
Diet_a deliberare, essere incaricata la -Giunta pl'ovin· 

· riale di modifica-re il §; 18 del Regofarne-nt-o ecè; ecc. 
Qucsfo non Ya; - perciaC'chè· elfo è· la Dieta ~ non 
la Giunta che··1mò· modifrcare ·e mod·iffca: - ·, ' 

A mio modo di· veuère adhnque si dovreli-6è· 
dire: « Voglia l' Eccelsa Dieta deliberare la · inodilì
cazfonè del §. 18 del. .Regolameuto pèr la· perlralla-

ziorie ·dcg-li -affari déHa Dic'fa ·cdm'è· segue, ·,, : 
Pres,id'ènie. Accede la. Giu:nla: · a questa p'.roposi• 

zioue? -
•dli ' Persico. La . Giunta vi aècede • .w.. 
Presidente. _ Il Signor Kliukowstrom ha Jia, pa. 

l'ola;'' ", ·. . <• ' '' "· 

Cav. 'Kz:iiikoivstrom. Osserverò iiiollre; che il con~ 
cella dd· :,sei:omlo . capoverso ·deuà proposi11 d'etla 
Giunta : pol~eMJe I ingetìerare degli eqtiivoc~," dei club• 
bii. _:_• i '" . . . . 

Qileslo capoverso suo1rn cosr:' 
, ·« Per i·Ì casd che un ìnetÌihr'o deHà Dielff ollcn

« 0esse· un perméss·o dal CapÌ!aìio prnv-inciale, o si 
«· assentasse giustificando il suo alifontallarneìiito; ' n0n 
« co·mpcleranno ad esso nè le diarie, nè le spese di 
« viaggio durante ,J' as•senza. ·>> - · 

-· Secondo questa- drzioue per ragion dei- cònlrarii 
parrebbe che a chi .si 'tenesse assente non giustifi
cando com pela l' 'assegnò. - -Ec~o ad:u'nque ' che po-
treb-bem nasce-re cl-egli . equi·Y'(i)CL --'-· . 

Di più, io vorrei -'.che si facesse distinzione tra 
dep\llali e membri, j,uténtendesi per' membri quelli 
che sono ·d riamaH alla Dieta per volo' virile. - . 

E quindi io pwporrei che nella proposta al luo
g-o citalo si dicesse : « Per il çaso che un d'ep-utato 
,;;- della Dieta ottenesse un permesso dal Capitano 
« provi11-ciale, ad · mi,o dei membri aV'enli votq virile 
« si assentasse ecc. ecc. » 

Presidente. Il deputalo Sig. de Susanni ha ora 
fa ' parola. 

de Susanni. lo voleva fare ad 1111 dippresso la 
stessa osservazfone che fece il Sig. di Kliukowstrom. 

Dott. ridulich. Sono d' accordo colla modifica
zione proposta dal Sig. Klinkowslrom; ma devo os
servare che quell.i, i quali hanno qui voto virile, sono 
i tre Vescovi e ·nessun allro. - Vorrei ,adunque che 
invece di uno dei membri aventi volo virile si di· 
cesse alla -bella prima « od uno dei l'escavi. » 

Cav.. Klinkow1,trom. Accetto l' osseniazione. Vi
dulich e modi-fico nel senso deJla stessa la m:i,a m.o

zione. -

Presiclente. li, deputalo Sig. dii- K.linkowstrom: a-, 
dunque propone al seeond,o capov'e·rso della· pr0po
sta ddtra ,Giunta Ja segùente modrncazione·: 

,e Per il caso ehe un deputalo d'ella Diel-a, Òlle
« nesse un permesso .dai! Capita.no -provincìale, òd u
« n-@ i:lei vescovi si asseDtasse, non compe!er-a,nno. aJ 
« esso -nè le diarie, nè lè spese di. · viaggio . durante 
«-l' asseirza.-»'"-' ' 

Dott, Lion. rc·r · nh1r' ·i'ndidare· _non1iuatirn1c;nte i 
Vescovi sar~bb~ ad dfrè: «Def)Utati e· merubri.» -
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Indieando · ambe le çalegorie,. si e\'ilcrcbbero islessa-
m:ellte i ~ubhj. ,--:- . . . . . · 

Dotti fiduli ch. Il .dubbio vi sarebbe sempre, poi
c,M .allora s0rgercbbe • la (lomanda e la questione 
quali sieno i Deputali e quali i membri. -

de Madonizza. Stanle i diversi modi di vedere 
p11opongo che la presente mozfone sia- demandala 
ad un Comitato. -

de Pavento. Il Si Sig. Cav. di Klinkowstrom os
servaY\I giustamente, che dicendosi nella proposta 
della SpeUabile Giunta perdere le diarie e le spese 
di viaggio un dr.palato, che si assenta giustificando 
il SIio aUonlanamenlo, per la ragione dei conlrarii 
parrebbe doversi conch-iudere, che non le _perde chi 
si tiene assente senza giustificarsi, o dopo essersi pre
sentalo alla Dieta insalulalo hospile se ne va, nè pun:
lo si cura di dare notizia di sè; ma la susseguente 
proposta falla da esso Sig. Cav. non toglie punto 
l'accennalo inconveniente e non determina punto che 
cosa abbiasi a ritenere pel caso. - Ciò posto, vor
rei che, -essendo noi per fare una qualche modifica
zione al Regolamento sulla pertratlazione degli affa.ri 
della Dieta,"chiarissimo an«be questo punto, i_l quale 
mi si presenta come importante e propongo quindi 
la seguente mozione : 

« Se -un Deputalo, o non interviene alla Dieta 
« olio giorni- dopo l' aperlura, .o si assenta per otto 
u giorni dopo essersi presentato, il Capitano provin
u ciale lo. l'ichiamerà al suo poslo e non risponden
u do egli per allri olio giorni s'intenderà decaduto 
(( dal suo mandalo. }) 

Presidente. Domando s' è appoggiala la propo
sta del Sig. de Madonizza, che invece di continuare 
la ·discussione sia demandala la rnozioue ad un Co
mitato? - Non è appoggiata ed essendo quindi ca
duta, continua la discussione. -

Dott. fidulich. Mi faccio lecito di appoggiare 
la mozione Favenlo. - È giustissima. -

Siamo soli 27 Deputali e Ire per dirillo pro
prio. - Pochi adunque quelli che hanno mandato 
dalle popolazioni e ne rappresentano gl' interessi ed 
i bisogni. - -

Quasi tulle le altre provincie hanno proprj beni 
e rendile; la nostra non ha nè degli uni, nè delle 
altre, ed ogni suo provento deriva unicamente dalle 
conlribuzio ni dei provinciali. -
. È dunque necessario che siamo lulli per di3cu
teré e deliberare, mentre per lo più si traila di affa
ri, che si riferiscono dircllamcute alle popolazioni in 
linea economica. -

· Devo però oss.ervare, che non sia consulto di 
tratlare qui subilo sopra ima mozione e che sussista 

già una discussione, 'che ha le viste di prolungarsi 
e farsi interessnnte. -

Vorrei adunquc che tanto la proposizione Klin
kowslriim, quanto la mozione Favcnlo siano l'imcsse 
alla Giunta per nuovo esame e pcrchè riferisca nella 
prossima seduta. - · 

Presidente. È appoggiala questa proposta? - 1:: 
appoggiala. -

Dott Ferretich. [o domando e propongo : che 
la proposta della Giunta, eh' è ali' ordine del giorno, 
venga quesl' oggi discussa e la nuova proposta del 
Sig. Favento venga rimessa alla Giunta per ulteriore 
disamina. -

Presidente. ( dopo aver riletta la mozione Fa
venlo ). - Devo osservare che l' oggetto contemplato 
da questa mozione è diverso, che per essa si stabi
lisce una nuovà prescrizione di legge, non una mo
dificazione della già esistente prescrizione dd §. 18; 
un oggetto ed una legge che non islanno ali' ordirrn 
del giorno. 

Il §. 18 e la proposta della Giunta che vi si ri
ferisce posta ali' ordine del giorno !rnllanò di diarie, 
di spese di viaggio. - La moz-ione Favenlo lralla 
della perdila del mandato, della carica di Deputato. -

Essendo cosa a!fallo diversa e non islando al
i' ordine dd giorno, non potrebbe ora versarsi sulla 
detta mozione de Favenlo. -

Dico ciò in ~'ia di semplice opinione, nè intendo 
di volere che la sia p_roprio così, sibbene che la Dieta 
decida se sia da discutersi in allra seduta. -

Dott. f'idulich; La proposta della Giunta al§. 18 
del Regolamento Interno si limita a stabilire pella 
perdila delle diarie e le spese di viaggio a causa di 
assenza e la mozione Favento indipendentemente da 
ciò si riferisce alla perdila del mandalo pure per as
senza. - Questa mozione adunque va presa come un 
appendice alla proposta della Giunta e parmi . che 
si potrebbe discutere e deliberare sull' una indipen
dentemente dall ' allra. Non convengo però col Dott. 
Fer;·elich che intanto oggi stesso si traiti sulla mo
dificazione proposta dalla Giunta al §. 18, perchè così 

·si esaurirebbe tulio l'argomento di questa proposta, 
ma òpino invece che alla prima seduta sopra t·iferta 
della Giuula si passi alla discussione e deliberazione 
della mozione Favenlo assieme con quella della Giun
ta e della fallavi modificazione dell' onorevole Depu
talo Kliukowslrèim. -

Cav. Klinkowstròm. L' argomento di questa mo
zione è afiallo diverso dal primo, è nuovo. - Essa 
statuisce il decadimento del mandalo di Deputalo a 
causa dcli' assenza dalla Dieta durante la sua convo
cazione. - Le cause della perdita del mandato sono 
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indicate nel Reg. Prov. è qÌ1esla di • assenza · non 
\•iene punto contemplala dnlio stesso sia esp1·èssnmen-
te,' sia implicitamente. - · 

Secondo la mozione Favento adunque si tratta
rebbe di una prescrizione che ferisce il Reg: Pròv.; 
·c·he dovrebbe ritenersi una legge nuova e della nìi-, 
tura stessa del Reg. Prov. - · 

:Ma allora subentra il caso accennalo dal Sig. Pa
risini· e lrorerebbe luogo la sua proposta di rimao

.darla ad allra seduta, non essendo noi nella presenfo' 
uel nnmero voluto· del §. 38 Reg. Prov: -

·. Aderisco quindi ancor io e pensò che la mozio
ne Favento sia rimessa alla Giunta per l' esame e la 
J'ife1·ta in altra successiva seduta, come propÒse1·0 i 
Signoi'i Deputali Doli. Ferretich e Doli. Vidulich. -

de Pavento: Sono anch' io pienamente d'accordo 
cogli ' onorevoli Signori Doli. Ferrelich e Doli. Vidu
lich è Cav. di Klinko.wstri:im, che la mia mozione 
venga demandala alla Giunta per I' ·esame e relativa 
proposta. -

Osservo però che la mia ~ozione non l,IlOdifica 
nè punto nè poco il Regolamento provinciale, il qual 
certo non dà ad alcuno un diritto d' essere deputato 
senza intervenire alle sedute dietali . ...:_ Un provve
dimento è- assolutamente necessario, perchè siamo in 
pochi, perchè gli elellor'i banno iin diritto di venire 
rappresentali ali' Assemblea, perchè abbiamo tulli un 
preci$o: dovere •di intervenirvi. - : 

Come si fa ad obbli'gare i deputali ali' interven
to ? - Io non ci vedo allra strada, che quella che 
viene. espressa nella mia ntozio.ne. - Si ritenga per 
decaduto dà! S\10 ·mandalo chi non adempie gli offizj 
ed allora· i· deputali o verrnnno alle sedute, o depor
ranno il mandato . .:._ 

'Presidente. Domando se la mozione Favento sia 
appoggiata? Lo è, e quindi o Signori dovrò porre 
a voti, ·se tanto la propo.sta della Giunta al §. 18 del 
Regolamento lo terno per la Dieta, quanto la mozione 
Favenlo siano da ri'Ìnettersi '.alla Giunla per là disa
ì:nina e· riferla in al!r~ ·-sù'cèessiva seduta. 

È approvala èon '1-3 voli .affermativi. __:, Risolte 
così le mozioni Vidulich - F~rretich insieme combi
nate, le altre nèll' argomento · verranno discusse· ed 
assoggettate alla votazione ,quando.si tratterà di nuo-
vo su questo oggetto. - · 

Cav. Klinkowstrom. Credo che sarà passata . alla 
Giunta anche · la mia ·proposta. -

Presidente. Lo sarà cerlamente. -
l\!artedi· prossimo venturo 12 ·corr. alle are ·10 

di malli·na sar'à l'altra seduta, per la 'quale sarà po~ 
sto ali' ordfoe del gi0rn0: - · 

1. Relazioni del Comitato Finanziario. -
2. Relazione della Giunta sulle proposte mod,i

ficazioni al §. 18 del Regolamento interno per la 
Dieta colle proposte Klinkowstri:im e Favenlo. -

La seduta è levata: - (ore 12 1/2 ant.). 
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Conto preventivo 
.del fondo d{ Esonero del suolo del/' Istria per l' anno amministrativo solare 1. 864. 

Dettaglio 

Esigenza 
I. Spese di amministrazione, cioè: 

a. Per la commissione centrale alla regolazio
ne degli oneri fondali presso l' Eccelsa Luogote-
nenza vengono proposti come pro 1863 . 

1. Aumento di paga al Capo-Dipartimento 1110-

: golenenziale, dirigente la commissione fi. 525 
2. Referente salario. • fi. 1260 

» indennizzo alloggio u 252 » 1512 
3. Impiegalo manipolante, salario » 630 
4. Inserviente » 383 
5. Diurnista » 382 
6. Requisiti di cancelleria » 688 
7. Spese' di viaggi • · • » 1000 

Di questo complessivo imporlo di fi. 5120 
incombono 21 5 ali' Istria con. fi. 2048 

8. Rimuneraz. per la sola Istria » 200 

Sono assieme fi. 2248 
b. Per le quallro Commissioni locali alla re

golazione delle servitù fondali presso' !' I. R. Pre
ture di Capodistria, Castelnuovo, l\'lonlona e Pisi-
no vengono proposti come pro 1863 . • 

1. Due oggiunli pretorili a fi. 840 
per ciascuno 

2. Diurni • • 
S. Rimunerazioni 
4. Requisiti d'Officio 
5. Spese di viaggi 

fi.1680 
» 180 
» 500 
» 200 
» 2000 

Somma fi. 4560 
c. Per la· rappresenlanza degli officj della Giun

ta si propongono le spe~e prelevate dal fondo 
provinciale qual contributo dovutogli dal fondo 
di esonero calcolato al puro impiego delle forze 
richieste da quesl' ullimo • 

1. Emolumento di un Assessore • fi.1200 
2. Due teni di salario del Cassiere » 600 
3. » » Coulrollore » 400 
4. » » Conlabile » 667 
5. » » Officiale - » 400 
6. Dinrni . • • ,. » 865 --- t· 2/ 3 di salario di Un in_scrYienle » 200 

41 Porl;li4332 

Risul-1
1;f~~-I Proposta della Conta bi I. 

lato minalo =ii "' ., 
dell' pro pro !:! ] ...5 

. § a 8 Assie-
anno amministrativo ·&i~ 8 

I I ;f~O 
1862 1863 1864 1864 

me 
della 

Giunta 

Ù28 2248 2248 37 4 2622 2622 

5484 4560 4560 760 5320 !>320 

136 4238 5207 867 607 4 607 4 

7-148 11046 12015 2001 '14016 14016 
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' ·-_msul-·/';~r-~fi~-: !Proposta della Conlahil. 
. lato minato , '5 ~ .,, . . 

,de.li,' , pr,o . . . pro . ·_ 111 As~ie~ , della 
_annn am.miuiskali:vo ...., ; ::: ·me Giunta 

- I I ~~ 0 
i 1862 1863 1864, 1864 

._ , ,,L · ··Jliporto fi : 433Z-· · 
· $. Q,uola di affillo di locali d'officio · » "· 175 '· _ ; 

, -~. R.imuperazioni · • · » i 100 
-iq). Requi1,ili di c)i nt ellèrfo · · » , 500 · 
ti:-- -Sp·ese-- impreYivedute· ·"".» ·100 , 

1 
1 l I . -+-

. L · . Soinma fi. ~207 
Il prelu~nare 1863 unportava so~lanlo » ~238 

i ' . 

I : perciò in meno fì. : 969 
Questa differenza deriva ,dalla circostanza che 

i 2/ 3 di salario de) Conlrotlore di Cassa e del
!' Officiale di Couli, come no.a meno i : 2/ 3 sull'au
mento di salario del Di.rettore Contabile nell'anno 
1863 furono calcolat,i per mezzo · anno soltanto. 
D' a!ltronde però pro 1863 1si è preventivala la 

. spesa di un; Diurnista servibile ali' officio di iCon
. labilità con fi. 365; ma, visle le cor~1inue doman
de àegl' I. ll. officj ~leurali per avere ajulo nei 
iavo1Ti di esònero mediante concessi()ne di Diur
nisti ad _epo.che inte,,pòllate,: se n' e, prelimiinàla 
la spesa~ ulteriore d~ fior. 500 e q~indi assieme 
fior., 86a. 

1 
. ; 

; ~ i 
i 

1 1 
i I S01~ma fi. 

I ' l I I ! 

~· aggiu~ta di fi pr. 200t pei me~i di No~em
bre :e Dicenjbre 18G4 fu calcolala c9l raggupglio 
di 1/6 sull~ somm~ parziali. ! i 

ia dilfe~enza chF si ri~arca dijlle proposte 
1863 e 186i col ri~ullato ~Il' anno, 1862 deriva 
dal .:contributo addopalo a questo ro+do pro 486:4 
a tito\o .. $pe~ç di. ra p>presenl~nza degli. o(Iìcj ideHa. 
GiuJ?t'a i'ri sqllievo d~l fondo! provindia'le~· co~e· fu· 
dimr siralo ~i sopra , ad c. ; 

1 
. i 

' ) ; I 

H. Cap.tall 8f pere~pient' cioè: ; i 
!. Capitdli di am~orlizza~ione mediante dstra-

zione a sorte • : · . ! . : . i · 
~econdo !il piano! di estirlzi,one la jquola estrai

la lt 30 Ap1jile 186~ sarà da soddis(i11'si il ~ N.o
vembre 18613 con ,. • ; • [. _ fi. ~400 
q1_1el,a da es~rarsi li 131 Oltor, re 186:i ver- ; 
rà ~ddisfallf! il -1 l\'Jaggio 1:864 co111 » ~400 i 
· /r-:,i::- /;~,_;o '. ·;n3 l-:g;!irtm~1\;.:::1 \M00 ·i 
e q~ella da ~slrarsi hi 30 Aprile 18~4 nel : 
dì 1l Novcmpre 186~ con ·. · ' fi. 8400 

{ i i , I • 

i l , Sono assieme lì. 2p2.00 

7-148 1-1046 12015' 2001 ', 14016 14016 

~H8 1:tQ46. 12015 .2001 14016 14016 

8400 · 25200 25200 

150 1.50 

, I 

~- Paregigio eve~tuale di capitai~ 
i - I l --------- · - . --- --- -- --
' I Somma l 14773 16917 16950 '8400 25350 25350 , 
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Dettaglio 

Ili. ReudUe, ed interessi al percipienti. 

-1. Giusta reso-cùuto dell' anno 1!861 
la reslauza finale per: 

a. ca/Jilrnli non peranco coperti da 
obbligazioni . . . . fì. 

b. cnpil rnli coperti da obbligazioni 
fi. 1,183,270 m. c. pari a . . » 
Aggiunti i capitali liqu i'dati nell' anno 
1862 con . )) 

imporla 

39492 

1242433 

474 

Somma fior. 1282399 
Nel!' anno 1862 forono scontali col-

i' esll'azione fi. ,f5750 
Nell' anno 1863 vanno 

scontali coli' estrazione . » 16800 
cui, aggiunti. gli eventuali pa-
reggi di capitali » 150 
non€bè i capitali laudemiali » 4685 

si portano in difolco, fi. 37385 

e qtHndi la restanza alla fine del!' an-
no 1863 sarà di ~ fi. 1245014 

L' interesse del 5 per 100 relativo 
imporla . . • • . fi. 62251 

Difolcato però da questo l' interesse 
sulle due quote da estrarsi a sorte . li 
31 Ollobre 1863 e 30 Aprile 1864 di 
fi; 16800 e scadenli il 1. Maggio e 1. 
Novembre 1864 con . . fi. 840 
più gli eventuali interessi di rag-
guaglio con altri » 36 

assieme fì. 876 

saranno perciò da pagarsi fi. 61375 
ai quali yanno poi aggiiunti: 

fior. 61375 
1'. gl' interessi p~r un semestre so-

pra il capitale ad a. il di cui pagamento 
scade il 1. Novembre 1864 con fi. 987 

i !il. g l'interessi semestrali so-
pra le obbligazioni ad b. scaduti 

li il 1.1 Novem fu re 1864 con • » 8'iH6 
' e quelli scadenti il 1. Decem-
l bre 1864 con » 1524 
: ---

l Assieme fi. 11227 

I 
;f 

· E perl1ml o; in complesso fi. 72602 

Sj pr@pongono -qufo,cl'i'. 

.Risul-1
1
~fe~:: I Proposta della Contahil. 

lato minalo ;a ~. ~ 
del!' pro pro ;S] l:i 

§ 8 8 As$ie-
anno_ amminislralivo -~ ~ ~ me 

I I ..-:zO 
1862 1863 1864 1864 

della 
Giuula 

65177 62600 61375 H227 72602 72602 
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Proposta 

.

ÌRisul-1 [~1te~(1P;oposta della C~n~-ahi;,· 
:;;, !alo minalo '8 "' .., 

1 dell' pro pro ., E '" ·· _3 CO 

~-----'---'--
1 ~ s S Àssie-

' anno mnministralivo 'fo ~ ~ me 

I l ~~o 
'. 1862 1863 1864 1864 

della '§ ~ 
Giunta r_3<;: 

~~ 
-o 

Riporlo 6317.7 · 62600 , 6137;5 11227 ,72602 72602 

.2. ;1nteressi per laudemj. 
Questi interessi ragguagliali al 5 per 100 sul 

capitale di fi. 4685 importano • • fi. 235 
ai quali aggiunta la rata semestrale sca-
dente il 1. Novembre 1864 » 117 

sono assieme fi. -352 

Somma 

· Cuoprimento 
IV. Dai contribuenti. 

· L Rendite sopra capitali a .vecchio modo di 
paga!_l'tento. 

. L' importare, di questi capitali alla fine dell' 
anno 1861 ascendeva a , . fi. 20269 

Aggiunte le nuove liquidazioni pro 
1862 con 237 

Sono fi. 20506 
Nell' anno 1862 furono scontali; 

a. per passaggio al nuovo ·modo fi. 194 
b. con pagamenti effettivi » 580 » 77 4 

perciò il medesimo ora riducesi a fi. 19732 

di cui l'interesse al 5 per :100 impor
ta • . . . . fi •. 986 
più :il sesto pei due mesi di .No-
vembre e Decemb1·e 1864 con 
allri » 166 

Sono assieme fi'. !152 
2. /late capitali a nuovo nÌoclo di pagamento. 

Il complessivo capitale d' indenniizo a nuovo 
modo di pagamento importa ,fior._ 681840 e le rate 
scadenti nell'anno 1864 . . \ fi. 34092 

Difalcalevi però ·1e rate pntecipale 
negli anni decorsi e quelle eh' eve.ò
tualmente potranno venir 11ntecipafe · 
nell'anno · 1863 pro 1864 con ._ » 5492 

restano • . . . fi. 28600 
Aggiuntd il sesto pei mesi di No-

vembre e Decembre 1864 còn l » 4766 
1 I --~-

Son~ assiemf fi. 33366 

! 
'( ·Porlo 

234 235 235 117 352 352 

634H 62835 61610 11344 72954 72954 
--. --- --- --- --- ---

1283 1135 986 . 166 ·1152 1152 

,") l J 

16303 .29000 28600 ,. 4766 33366· 33366 
. -- --- --- --- --- ---
17586 30i35 29586 : 49.32 34518 3_4518 
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Dettaglio 

/'mpoc, I . Risul- p~eli- Proposta della Conlab1I. 
lato mmato =-o .., "' 
dell' pro pro .S ~ li 

-~1 ~ Assie-
anno amministrativo 

~~~ me 
<~o 

11--:------; ______________ .:,_ __ :,__;_;;,_!....: I 1863 I 1862 1864 1864 

Riporto 

3. Rate '. interessi scalari sopra capitali a nuo
vo modo di pagamento. 

A stabili1·e le rate interessi sul complesso dei 
capitali passati a nuovo modo di pagamento. 
nell'anno 1853 coli: imporlo di fi.. 21483 
» » 1854 » » » 223650 
» » 1855 » » » 52395 
» » 1856 » a » 384512 

assieme con fi. 681840 
conviene anzitutto portarsi- in difalco 
dalla prescrizione dell' anno 
1853X!raleafi. 1074:15confi. 11815:65 
1854X » »11182:50 » »-111825:-
18551:X » » 2619:75 » » 23577:75 
1856Vm» » 19215:60 » » 153724:80 
ed inoltre le antecipazioni 
pro1863inclusive1875con » 36748:80 

.quindi assieme con » 337692 

per cui riducendosi qnel capitale a fi. 344148 
gl' interessi relativi al 5 per 100 importano e si 
propongono in . . • • fi. 17207 
ai quali aggiunto il sesto per aumen-
to dei mesi di Novembre e Decembre 
1864 con » 2868 

sono assieme fi. 20075 . 
4. Interessi di mora. 
l,imilala la loro esaziùne alle sole restanze 

di rate capitali se ne prelimina l' importo di 

Somma 
V. Dalla provincia. 

Addizionaii sull'imposta diretta. 
1. Alla chiusa dell'anno 1861 il capitale di 

indennizzo a carico della provincia importa
va. • . . . • . fi. 535621 

Aggiunta . la metà del capitale li-
quidato nell'anno 1862 con • » 237 
più il capitale depenualo a favore dei 
contribuenti di » 1559 

il complessivo di fi. 537417 
dovrebbe rimaner inalterato pra 1863 e 1864. 

L' interesse relativo imporla . IL 2687-1 
Aggiunto I' aumento pei mesi di 

Novembre e Decembre con • » 4480 

Sono fi. 31351 
2. Il passiyo del fondo alla fine 

17586 

8989 

. 802 
---

27377 
---

30135 29586 4932 34518 

18350 17207 2868 20075 

. ,, 844 )) 844 
--- --- --- ---

48485 47637 7800 55437 
--- --- --- ---

Proposta .., 
="' o .::v 
N •-:§ ~ 1::0 

della ·- = "'"' §.e ~~ Giunta u- o "O 
~ :a 
-o 

345·18 

20075 

844 
---

55437 
---

. 
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l)eçtàgJio _. 

, , . _ . , R:lport,ci'li.: :: 3135'f: 
delF anno 1861 ascèndeva I\ • · » 6:5361 

~cli' aui10 186~ si è 1aumeutqto ! 
per . • ,. . ; • :. · » 1~979 

. !Pro 1865 furon ! placidatìj a titolo ! 
di ~pese di ammiui$lrazione • i » 11046 

rl'O 1864 se ne '. propongono » -14016 
I . • ----
' ' Somma fi. 134753 
3. Nell'anno 18µ2 furono scont~ti 

dal · passivo • , . i fi. 1495 
Ammesso che peli' anao 

1863 se ne possano scontare 
alld ' » 1258 

quindi assieme • , • • » ~753 
· l'eslel'anuo sempre · da cuoprirsi con ----
addizionali • • • • , : fi. 13~000 

,4. L' imposta dirella della pro,vincia :ieuza 
atm1ento di guerra 'importava . fi. 403294 ; 

A cuoprire il s11ddimosttaio p11s~ivo di :fiori-
ni 132000 (:i vorrebbe uu 'addizionale di quasi 
33 per 100, 

La condizione stworevole dell' !~tria non con
siglia di elevare neanche pro 1864 cotanto ili pro
cen\o e quindi accontentar ; devesi ,di sopperire 
alla ; pura e_sigenza . conente col limitarlo , al 9 
PCI\ 100. . : , 

Pertanto' l' addizionale così ragguagliala , im-
porterà , , . • ·: · fi. 36:297 
e l' aumento _dei due mesi :. ~ , » · · 6049 

Risul-1
1
:_)~~ri~- I Prop. osla dell,_a Con. tabi). Proposla . ., -

talo minalo :a ., ., 
0 

.§ !: 
dell' pro pro ~ ~ ..z : •. :§ ~ " ~ ~ 

anno amminislralivo -~ I ; A::· G~~~t j j & ~ 
I I --,:j1!:;o ;;:a o" 

1862 1863 _ 1864 1864 "T;l 

' /. >· / 

J r< 

• ( . / 

·.?: 

So~o a~sieRle fi. 4~(H:6 . 28683 ~5825 40329 6721 47050 42346 
L' ,;sigeoza .corrente c.on~is!e : ' . , 

a. neg.l' inter-e~11i . ad i ài . ij, S1361 -: 
. b. ueIJe spese di ammioi• · 
stra~ione pro 1864 ad 2 di » 140!6 

As~ieme di
1 fL453TT 

L' e.ventµale maggior im. 
' porto di • • · • » 1673 
; si c11Icola in sconto ,di rilasej. .----- -- · ~ ........... ,,.... · ..... . .,.... -- -

VI. · D~IJo Stato. 

1, Rendile sopra capilai'i 
1

di laudemio • 
Il relativo capitale ascenpe a , fi. 4685 

2, Interessi attivi sòpra capitali i(lvesliti , 
3. Rimborso capitali 

Som,na 

,fnnotazioni della Giunfa. Non polendp la 
Giunta convl!nire colla proposta della Conlal!>ilità 

l ' I ) · ì : _ ' 

~34 ~35 235 117 352 352 

292 132! )) )) . -» • 
)) 330 )l l) ·' )) )) 

--- --~ ~-ri-:~ ~-~ r-'T"T'l"T'r""-,-- ,..,..,..._~ 
,-:526 1886 . 235 H7 3.52 352 

. . . 
..--~..-- - .,......,. , ~,--- --- --- --

..,:,, _1; 
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Dettaglio 

che stabilisce l' a umento dell' addizionale di un 
,,,. .. ~ soldo per fiorino pro 1864; in vista: 

·a. che I' eccelsa Dieta attese le callive condi
zion'i dell' Istria, nell' ultima sua tornala teneva 
forme le addizionali del 1864 nelle misure del 
1863; 

b. che S. M. T. R. Ap. approvava le addizionali 
nella misura ciel 9 per 100 appar Dispaccio Luo

_gotenenziale 30 Maggio 1863 N. J337 - p.; 

c. che anche l' anno scorso nella mira di cuo
prire la esigenza corrente senza aumentare le ad
dizionali fu preventivato I' importo di fi. 19804 
sopra le restanze at\ive del fondo le quali alla _ 
fine di Ottobre 18(ì1 ascendevano a fì. 149068, 
il che con maggior ragione può adottarsi per 
l'anno venturo di 14 mesi fallo riflesso che a 
pareggio vi occorrono soli fi. 14185, da potersi 
riscuotere s0pra le reslauze attive rimaste col
i' ultimo Ottobre 1862 di fi. 143603. 

Risul-1 
1;~~r I Proposla della Conlahil. 

lato minalo ~ .., .., 
dcli' pro pro ~ ~ .É 

1------'----I =s E Assie-
auno amminislralivo ·fo ~ ~ me 

I I ~i;O 
,J 862 1863 ,f 864 i 864 

della 
Ginuta 



340 -

RIAS 
del conto consuntivo del fondo -di esonero del suolo 

' 1<;'"1-1 1;r1'.'.· IPrnpost, doli, CootaMI. Proposta 
"' : CJ 
"' lato minalo :.a ~ "" e., o·t: 

Dettaglio 'dell' Es-igenza 
o .;:~ "-..C a.>::: dell' pro pro ~ J; J; :§,~~ 20 5 ... § 8 8 Assie- della ·- e ::: '° a'° Q.)"' 

anno amminislrafivo · -~ ~ ~ .0-;z:;~ me GiUnla o · C =-=~ u'= "''-' -o l 1863 :I .-,:;z:;O , .; :.a o 
l 
; , 1862 1864 1864 -o 

l 

; ' 
' I 

I. Spese di amministrazione 7148 11046 Hl015 2001 14016 140:1.6 

II. Capitali d' ammortizzarsi 14773 16917 16950 8400 25350 25350 
i . , 

III. Rendite ed interessi ai percipienti ; 634H 62835 61610 H344 72954 72954 

I --- --- --- --- ---
I Somma 85_332 90798 90575 21745 '112320 H2320 , 

1 ' -
I • ; 

Confronlnl~ il cuoprimento di I )) J) J) .*. , :I.J2320 112320 

i --- ---
; Civanzo J) )) )) J) J) , J) 

i ' I 
l 

! ! 
i 

I 

: I 
l f 

'l 
! 
I 
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SUNTO 
dell' Istria · per l' anno amministrativo solare 1. 864. 

rm~,., . . Pro~o~ o; 
Risul- preli- Proposta della Conlab1I. 

"' CJ lato minalo :a ., ., e cc ·o·c:: o o-·-., ti-:: 'Dettaglio del Cuoprimento dcli' pro pro ~] ~ - "' Eo CC N 
8;:: Assie- della .-:= e 
= o; anno amministrativo 

::, e e E~ "'"' ·e{)~~ ..e= 
,!;~ me Giunta 8i= :,: V 

""o., <l'--C:, 
"O 

1862 I 1863 I 1864 
--,:2:;0 o::; Q 
1864 --e, 

IV. Dai contribuenti. 

1. Rendile sopra capitali a Yecchio modo 1283 1135 986 HG 1152 1-152 

2. Raie capitali a nUOYO modo .- 16303 29000 28600 4766 33366 33366 

3. ,, interessi ,, ,, 8989 18350 17207 2868 20075 20075 

4. Interessi di mora 802 » 844 » 844 844 
--- --- --- --- --- ---

Assieme 27377 48485 47637 . 7800 55437 55437 

V. Dalla provineia. 

Addizionali sull' imposta dirella 28683 35825 40329 672[ 1}7050 4234G 

vr. Dallo Stato 526 1886 235 1-17 352 352 
--- --- --- --- --- ---

Somma 56586 86196 88201 14638 ,f02839 98135 

Le reslanze allive di questo fondo in linea di 
rendile col 31 O!lobre 1862 ammontano a fiori-
ni 14360:i, per le quali è sperabile l' incasso di » JI JI » JI 14185 

---
Totale JI JI JI JI JI 112320 
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Preven .ti'vo 
/ 

del fondo di Esonero del S:uolo del!" Istria , per· Z:, auno solare !8~5.· 

l ,, 
.. 
=. i : 

Dettaglio 
·' , . .. - ,_: 

. 
~-·~ ..... 

l i Esigenza. I 

I. Spese di, .amministrazione, cioè_: 
,--' • , : I 

d. Per la i. r. Commissiope centrale alla regolazione de
gli .onerì fondali pressò I' !Eccelsa Luogotene1iza. vengono. 
proposli come pro 18G4 '. . . • . . 

1_. Aumento di pag:~ al Capo~Diparlimento Luol~~ le-
nenziale • . . • . . • fi. 5 ... D.-

2. Referenle - salario · fi. 1260 
» indennizzo di 

alloggio :a·· 252 Assieine :i>: 1512:~ 

, 3. Impir.galo manipolal\le - salario 
4. Inserviente ; 
5. Diurnista ' • . .. 
6. Requisiti di Ca~celleria 
7.- Spese di viaggi • 

» 630:
» 383:

·, » 382:
)) 688:_: 
» 1000:-

. . Sou1ma 
· -

0

Di qu'eslo imporlo incombono all ' Isti·ia · 
fi. ·5-120:-:-

2/5 con , • • . . .• fi. ·2048 
8. Rimunerazioni per la sola Istria » 200 "il"., 

· _ "_ ~ Sono assierrìe fi. 2248 
b. P.er :k qpattro Commissioni locali alla regolazione del-: 

le servitù fondalì presso le ii. rr. ?relure di Copoùislria, 
Castelnuovo, l\lontona e Pisino. , 

L Salario per due Aggiunti pretol'ili fi.--:
)) 100:
)) 400:
)) 100:- · 
» 1400:-

2. Diurni • 
3. Rimunerazioni 
4. Requisiti d' Officio 
5. ~pese di viaggi 

Somma · fi. 2000:-. 
La proposta 1865 si basa sull' assicurazione portata 

dalla Nola Luogotenenziale 20 Gennajo a. c. N. 158 -10 VI 
che nel corso dell' anno 1864 si potrà fore a meno del- . 
l'opera dei due Aggiunti addetli escll!sivamenle a questi 
affari con risparmio dei loro slipeudii .. 

c. Per la Rappresentanza degli Officj della Giunta si pro
pongono le spese prelevale dal fondo provinciale qual 
contributo dovutogli dal fondo di esonero calcolale al puro 
impiego delle forze richieste da quesl' ultimo cioè in re
lazione al preventivo provinciale: 

1. Emolumento di un Assessore • • fi :-1200:-
2. Due terzi di salario del Direllore Contabile » 667:-
3. » » Ufficiale di conti » 400:-

Porlo fi • .2267:-

Risul- Impor- Proposta pro 1865 dclln 
lato lo pre- Delibe-

dell'an- limina- Conta- Comi- razione 
- ,no t Giunta tnto di della 
1863 ~8~:o bilità finanza Diela 

1588 2248 2248 2248 2248 2248 

,. 1.-

38i8 4560 2200 2000 2000 2000 

4582 5207 5492 5492 5492 5492 
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Dettaglio 

I Riporto fi. 2267:-
4. Due terzi di salario del Accessisla » 260:.:.... . 

I 5. ~ )) Cassiere . . J) 600:-
6. J) )) Controllore d

1

i ~rissa » 400:-
7. _Jl )) di un inserviente » 200:-
8. Uo Diurnisla per· la Giunta fi. 3()5:-i 

)) 865:-
l 9. Diurnisti per gli officj slenntli » 500:-

10. A(Jitto di locali d' officio »-~:- J) 200:-
H. Rimunerazioni e sussiclj »--:- )) 100:-
12. Requisiti di cancelleria »--;- » 500:-
13. Spese di verse »--:- )) 100:-

Somma fi. 5492:,.;... 
ad c .. La differenza che si riscontra dal · risulfato del

l'anno 1863 colla proposta 1864 deriva dalla circostanza 
.i, · che i 2/3 di salario dell'officiale di conti é del Control-

1ore cli Cassa, come pure i 2/3 sull' aumento di salario del 
Direttore contabile nell' anno ,f863 furono calcolati per ,f/2 . 
anno soltanto. - L'aumento poi della proposta 1865 di 
confronto a quella 1864 pl'Oviene dal salario di un' Ac
çessisla ìndispensabile ali' officio di Conlabililà ed al pro-

Risul- Impor- Proposta pro 1865 della 
Oelibe-lato lo pre- razione dell'an- limina- Conia- Comi• della no lo pro Giunta lato di 

1863 1864 bilità finanza Dieta 

9988 12015 9940 9740 9740 9740 

porzionato aumento degli aflilti. -- --~-- - .-~ ~~~ 

II. Capitali ai percipicnti, cioè: 

1. Capitali d' ammortizzarsi mediante. estrazione a 
sori~ • . , . . . . . 15676 16800 1 7850 17850 17850 J 7850 

Secondo il piano d' eslinzion~ la quola da estrarsi a 
sorte li 31 Oltobrc 1864 clonà ,,,cnir soddisfatta il 1 )\fag-
gio ,f865 con . . . : . . • fi. 8400 . 
e quella da estrarsi li 30 Aprile 1865, il 1 No-
vembre 1865 » 9,\.50 

Sono assieme fi. 17850 
2. Per eventiiali pareggi di capitali si propougono co-

me pro 1864 , . 

Somma 
III. llcndite ed interessi ai pereipienti 

1. Giusta chiusa di conto dcli' anno 1862 importa la 
restanza fi~1ale: 
a. dei çapilali non coperti di Obbligazipni fi. 33268 
b. . » già coperti da Qbbligazipni ,per 

fior. 1175580 di l\'l. C. pari a » 1234359 

Sono assieme fi.1267627 
Nell' anno 1863 furono scontati coli' estrazio-

ne a sorte . . . fi. 16800:-
Nell' anno amministrativo solare 

1864 di 14 mesi vanno scontati . per 
Ire periodi di estrazione • . » 25200:-

Aggiunti gli eventuali pareggi di 
capiluli con . . . . , » 150:---
più i .cnpilali di Jaudemio ,di » 4685:-

si por·lano iu dif11lco 11. 46835 

38 150 150 150 150 150 
'T"':"T" _..,........-,. ~- ,...,--~- --- - ~ . . . --,---

157-14 16950 18000 18000 18000 18000 

. 
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~ 1qùihdi .allii' .fiue 'èflHI' a1ino 1864 ·la restanza si..,,..:---'
dovrebbe ridurre a • · • fi.1220792:-

. Il relativo interesse a1 5 per 100 imporla fi. 61039 ,60 
: Però delralli . gl' interessi delle due ;quote. 
da estrarsi a sorte li 31 Ollobre 1864 con fio.• 
r101 • . • fi, 8400:- ! 17850· 
~Ji30Aprile1865conaltrh, 9450:-1 .-

e scadenti li 1 Maggio e 1 Novembre 1865! 
con • • , • ·• • fi. 892:50 fi. 939:60 • p.· !ù gli éve~tuàli_· interessi intercalari 
di raggu~gho, d1 • • • . » 47:10 

; Sara~no perciò da p~garsi per q-. u-e-st_o_t-it-~.;._lo-. -~--

\lpprossimativamente . • . • •. fi. 60100. 
~ 2. Interessi -sopra capitali di laudemio. 

Importando questi capitali fi. 4685 gl' interessi relativi 
al 5 per 100 si calcolano fi. 234 • 

, 
Risul- Impor- Proposta pro 1865 della 

lato lo pi:e- Delihe-
dell'an- limina- Conta- Comi- razione 

no lo pro Giunta !alo di della 
1863 1864 bililà finanza Dieta 

63978 61375 60100 60100 60100 60100 

234 235 234 234 234 234 

Somma • 64212 6f610 - 60334 60334 60334 60334 
IV. Interessi passivi allo Stato. 

Nella fiducia che il debito per antecipazioni avute dallo 
Stato a tutto Ollobre 1863 nella somma di fi. 40788 (e. 
che mostra voglia ammontare nell' anno 1864 sino ali' im
porto di almeno fì. 60000) possa ciò non pertanto ridursi 
nell' anno 1865 a soli fi. 40000 si prelirninano gl' interes-
si relativi del 5 per 100 con • • • • . • 
. Nè il risultalo dell'anno 1863 nè il preliminare 1864 
ponno se1·vire di base alla proposta 1&65, imperciocchè 
gl' interessi sul debito emerso alla chiusa di Ottohre 1863 
venanno conteggiati appena nel pareggio di l\'laggio 1864 
e l' importo di li. 909 si riferisce sollan.to al debito del 
precedente ·semestre. Il non aver .. poi prelirninato nessun . 
imporlo pro 1864 deriva dalla circostanza che al mo
meu_to della compilazione del conto {Giugn.o 1863) non se 
ne dimostrava nè prevedeva il bisogno. 

V. Capitali passivi da restituirsi. · 

. All!l chiusa di Ottobre 1863 le antecipazioni avl1_te e che 
vanno restituite allo Stato importano . . fi. 40788 : 
le quali · stante i pochi incassi effelluali per soste- _. 
nere le esigenze çorrenli già ucl seguente mese . di 
Novembre ascesero a • • • • : » 56931, 

È da prevvedersi pur troppo che sino al 
ricolto dell' anno 1864, cioè sino ali' •Ollobre 
p. v. il fondo avrà bisog;no di continue 'sovven
zioni dallo Stato, e che, se ancne negli ullimi 

_ mesi potrà in parte scontare il debito, ciò noo 
per tanto si teme aumenterà questo per lo i;neno a » 60000 
. Le enormi pubbliche imposte . che opprimono- il cen

s,ilo 0011 .lasciano a sper~re neanche pro :1865 incassi - sul~ 
ficienli per far fronte ai bisogni ordinarj .cd eslinguere .tul
lo il debito vcrsQ lo Stato. l\'la lusingandosi cbe gl' in-

909 .2000 2000 4887 4887 
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VI. 
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Dettar)Uo 

, l~oiti saranno -più . gene.rosi del passato e che per qualche 
mese vi resteranno civao:zi disponibili a scontare se non 
alti·o parte del passivo, si propone per questo lilolo Ja 
somma qi • • • •· • • . • 
, Nessun importo si è preliminµlo prò 1864 perchè non 
~ ne prevedeva il bisogno. 
' La ptoposta 1865 sta in relnzione alla Nota Luogole-
~enziale :d, 15 Decembre ·1863 N. 18193,- H93. · 

i 
Reslaµze pass.ive 

; Alla ~ubrica I. lettera b. post.a 5. la Giu.nta trova di. 
modifica1·e le propos~r spese di viaggi da fior. 1600 a fior. 

1 1400 nella persuasione che cessa~id.o il bisogno dei. due . 
Aggiunti devono per conseguenza diminuire anche le spese 
di viaggC 

' i CuoJJriment~.· 
Dal . co;tribuenti. ! I . 

,1. Rend~te sopra capita{i a vecahio modo di pagame11tò .. 

L'imporlo di questi capitali ;illa fine dell'anno ·1862 
ascendeva a • . . ; . fi. 19733' 

Nell' anno 1863 furono sconteti con effeltivi 
pagamenti . • 4-19 . 

perciò il · medesimo ora ~iducesi a fi. 19314 . 
--~- -

di cui l' interesse del 5 ~er 100 importa a cifr« 
Jiolonda fi. 966 . . . . ' · - • - - , 
'2. Rate capitali a nuovo modo. di pagamento. 
· Il complessivo capitale d'indennizzo a n.uovo modo d-i 

ammortii:zazione importa. lì. 681840 e le rote scadenti rie.l
i' anno 1865 ragg!rngliate ad un ventesimo · f.ì. 34092 

1 Difalcatevi però le rate an!ecipate negli anni 
qecorsi e quelle che evenlnalmenle potranno venir 
~nlecipate nel!' anno 1864 pro 1865 con .. • 4692 

Restano lì. 29·400 
3. Rate interessi scalai-i sopra capitali a 11.uovo modo. 

: A slobilire le : rate interessi sul complesso 
passali al nuovo modo di pagamento: 
·nell' an110 1853 . coli' imporlo di . 
I » » 1854 , » 
I ~ '. I) . 1855 ' ' )) 
: » » 1856 : » 

dei copilali 

lì. 21483 
» 225650 
1> - 52395 
1> 384312 

assil'me con lì. 681840 
Porlo 

Risul- Impor- Proposta pro 1865 della 
lato lo pre-1---------1Delibe-

dell'an- limina- Cobla- Comi- razione 
no lo pro Giunta lato di detta 

1863 1864 bililà finanza Dieta 

19372 20000 20000 56932 56932 

_)) » t 
31283 31283 

)) 

88215 88215 

. . 
'. 

' • 

698 98,6 966 966 966 966 
:., 

,. .. 
,, 

. , 

, 14365 28600 29400. , 29400 29400 29400 
J 

' 1,, 

.. 

--- . -- -;--- . . --,,-., -----
·15063 29586 3QS66 .· 30366 . ·30366 . ij0366 



I . : : : ,-:·, i .:·p Rip;ot,lo' 
qonviene anzitutto portarsi in diralco della ,prescrizrornr deil' ,· ,, 
linno1853dodicirilleafi. 1074:15coo lì. 12889:80: ' · ·i ' 

':~,;D; .»•., .fl854iindtcì '. '»; ··»· 1·H82:50 »- , ; ·· t~3007:50 
I» 1855dieci ;,, » 2619:75 '» » 2619'7~0 · , '1 i ,:; : 
!» 1856nove :» » 11215:60 1> » 17~940:40 

~d inollr~ le ant1cipazion:i pro 1~64 : -~-; 
1pcl. 1865 con : . : .. • : » 31480:80 

·;' 

.-_,,· _, ~ l·'.tt./) l ,~ ; ' ! I 

- quindi· assieme I 

:, l '.:C ;. Je~ ·~:; ~i~ucend~si quel jcapilale 1 a • ! • 
gl' interessi relativi al 5 r er 100' importano. e .si,:{'• ,j 

VII. 

propongono a fi. ; 15766 , • ., . ; • ,, .i ,i, . -~'? "q , 
I I ' 

;4_ lnteryssi di mora. 
I 

\ Limitata la lorr esaz(one alle sole reslanze di rate ca
-pitali· si prelimin@ l' impqrto:. .lii: - · .-;. --
l \ 

l Somma 
Dalla provinei a. \ 

iAddi.zio;wÙ sull~ imposta 

Risul- fmpor- Proposta pro 1865 della 
t~to , lo pre- ., • Delibe-

delf an, Ji1ù'hia~ ' '.(~oqta- Comi- raziòoe 
no · 10 pro Giunta !alo di della. 

1863 1864 bilità finanza Dieta 

' 15063' i 29586 , ·150366· : ·30366: • ·30366' 30366 
I, ,'j' ' ; ,', 1,1;;·,:;_ 

.• , ~' j ~: ! \ ~ i f J ·i ~ ; : J ; i; !': : 

. . ,,, .i t : .h :: ;;~ .. r ,: 

.~. ! ! 

:l'~ .. ) ! i , . I , 

': 7,559 17207' 15766 1:576)6 '15766 15766 
j ,l 

868 868 868 

23548 476~7-. t,ioo?: 47000 47000 47000 

J.;, . 

; 1. Alla cbiusa : dell' a~no 1863 il capitale d' ' h1denp,i~zo ' 
~ carico ,della pr9vincia •scendcv~ a . ! . fi. 537 418 
l ' ! l l <.:; ;, : ~-:-=-:..;,_"2i' • n:fì 

. : L' intere~se r~lativo a1 5 per {oo impdrta~va :·r.. .2?~71-. 
.:i .i 

i 2: Il p'.ass1vo del fondo i.alla finédell' anpo ~~?3 ; . 1;'; ,., ; ··, 

ammontava a •1 • , •• 1 • • . t.,, » 91603. 
: Le spese di emmioiiirazione \imporl~no:\3~? :--·-

1864 1 • • • i • . • , . :'1 •' ». .44016 
; Le spese di •mminis~raziooe i imporl~no - pro -~- -

1;865 • • · 1 ' » 9940 , 
·•r :·:•:r: ;i.: :·:·,} 1"1Jì ; • ~-~- . 

· Saran'no perci'ò da cuòprirsi tjon addi~ionali lì. 142430 · ·,, · 
, 3. L' imposta diretta della provincia seu?1a ,,}J aumento 

<li guerra impo1·t~ pro 11863 fior. 401968. -1Ri,teiiuto . che 
tale impd,sizione rimanga : inalterala anche p'ro' ;d;864-65, a 
cuoprire al passivo di fio~. 142430 si richiederebb,e I.' ad- . 
dizionale 

I 
del 35 :f/2 per• 100. ! 

; La sfavorevolé condizione del!' Istria ·noo.':còosiglia di. 
1 ' ele,vare cotanto q1uesla so-vraimposla nearjche pro 1865 e 
:' , i;'.' ~ quindì ac:cluileiìlm; dov1'ebbesi di .s@·pperite 'alla .. pu r.a resip c'J ' 

· ~enza corrente, I~ quale consiste :e si delbrmina · nel urod:o. 
seguente : . i 
· Esito • '. ' :. 

Introito sperabile 
lì. !110074 " :Jl' .., · 
» i 47234 
T.:......;..,. : i, 

. '.11;• 

,1; 

,., , 
1 Da cqoprirsi l' ammnl)co di 1• . ti. ·! 62840 .: ' 

c,on I_' ad~izionale _del 15,4/5 pet 100 1 • '','- , 25137 3629-7 63040 62840 ·36180 36180 
~he frull~rebbe l'' imporlo di ·. » l 63510 ' · 
I i . ' ~---

-- -- -doveod-Osf calcola~e-il di · più di -;. · fi. . • 670 
;_~, _. ih ,sconlOi ìlì, ,év,eotuali ·r ilaséJ": • '. l I ' , l 

't ,} 
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···nettagllo· 

'1 11'L\ r· 1 

i;I :' : : : V !i~e!a JYOi ai ~relimioare lini qual~h~ imporlo s~lle re
sfanze attive dovute dai contribuenti per far fronte al mag
gior bisogno ordinario non regge punto,: giacchè il fallo 
ci dinioslrà èhe queste anzicchè diminuire aumentano ogni 
anno più, non bastando 11 incasso a soddisfare l' esigenza 
con·eµle. 

1 , . • ' \ 

1. Rendite sopra càpit~li di' Ia?demiò 

·I capitali relativi imp~rta~o fi .. 4685. 

2. Interessi aH)vi sopra capitali investiti 

' ,3. J.limborsQ capi~ali • 1 

IX. R.estanze attiv" 

1- .. 

')~; : ': :: ; -~ Ì : . • i I 

l' 

\ · ,J ' ' 

Risul- Impor-, Proposta pro 1865 della _ 
lato lo pre- Dehbe-

dell'an- limina- Conta- Comi- razione 
no lo pro Giunta lato di della 

-1863 1864 ·· hililà" · ... finanza Dieta 

234 235 234 234 234 234 

li » li )) » )) 

li j )) )) » )) 

--- --- --- --- --- ---
» . li )) » 257640 257640 



RIAS 
del conto preventif: f del fondo di esonero del ~uolo 

A. _L·'-~il_ . _i __ ,,i.i_,i:.: , __ i _____ ;_' ... 

jj / Diettaglio idelt Esig_~.nl«: .,., 
~ . . ; ~ ' l l';'! ;. ~-i ', ' 'l ·.·, 

E 
. ;\ ,t.: 

~ . Ji) . 

I. Spese ~i amn~.inistrazione 

II. cr,.f~tal~ ~-~ amm~rtl~rsi _ ;:•: ' 
! I 

III. l\endit~ ed lnteress:l al pereipie~ti 

· , ' , ; 5arrelr. ·pro 1864 fì..2040/ 
l_V. 1.,teres~i paHJvi allo Stato, lcorr. pro 1865 » 2M7> . 

. _, __ .. _ , _ _ ----- I . . __ _ _ __ _ ___ I . _ 

I . 

v.·· · C~plta~ paH~vf allo Stati 
f i I . 

,a. Ante~ipazioni; avute 

t Interfssi e rendile ai percipienli 

;c. Spes~ di amministrazione . 
. l ' . ' 
d. ·· Danaro altrui 

fi. 56932 

D 30234 

» 479 

» 570 

ll_i_s~l- ~lll_por-
lato lo pre

dell'an- limina
,;- ,ci.Q -1 1:l0 Pf6 
-d863i · 4864 · 

9988 12015 

15714 Hi~50 
,··t,j ~ l ,., j t ,' 

64212 ì (H6:f0 

·909 · » 

19372 , J) 

)) 

' Proposta pro 1865 della 
DeHbe-

Conta- C . razione 
, , ; Gi ùnla : 111~:~i d~lla 

hilità: .. , ii ·. ,; finanza : - Dieta 

9040 9740 · 9740 · 9740 

:i8000 18000 180()() -t:8000 

'6Ò334 60334 60334 60334 

i.-·.', , .. ,, 

2000:c '2000 '4881 4887 

20000- ' 00000 ,_; ,, 

» » 88215 88215 

Somma . 110195 90575 110274 110274 ·181176 181176 

Confrontato il conlro~crltto cuoprimenlo 
· I I · I . 

Avanzano 

)) )) 

» 

» 34-1054 

» ·159878 

. I 
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SUNTO 
dell' Istria per l' anno ammz'nistrativ,o solare -1865. 

., 
Risul- Impor- Proposta pro 1865 della o 

~ = 
lato lo pre- .51 "' 

,.Q Dettaglio del Cuoprimento E~-; 
~ dell' Iimina- Conta- Comi-
~ anno to pro Giunta lato di ~~--
.; 1863 1864 bililà finanza Q 

0 
'0 

VI. . Dai contribuenti. 

1. Rendite sopra capitali a vecchio modo '- 698 986 966 966 966 966 

2. Ra
0

le capitali a nuovo modo di pagamento 14365 28600 29400 29400 29400 29400 

3. » interessi » » J) 7569 17207 15766 15766 15766 15766 

4. Interessi di mora 916 · 844 868 868 868 868 
--- --- --- --- --- ---

Somma 23548 47637 47000 47000 47000 47000 
vn. Dalla provincia. 

Addizionali sull ' imposta dirella 25137 36297 63040 62840 36'180 36'180 

~III. Dallo Stato. - Interessi laudemiali 234 ~35 23!; 234 234 2;311 

IX. Restanze attive 1. 

a. Rendile ed interessi dai contribuenti 
. fi. 1569GI ! b. Rate capitali scadute degli stessi » 61737 

c. Addizionali arretrate dalla provincia . » 35617 )) )) ))" )) 257640 257640 

' 
d. Interessi di laudemio arretrali dallo Staio » H 7 
e. Antecipazioni date ai percipienli . • » 32 
f. Antecipazioni alle i. r. Commissioni di Esonero>> 3176 

--- --- --- --- --- ---
! Somma 48919 84169 110274 1'10274 341054 341054 
I 

I 
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-_ e o tt t o 
del , fondo provinciale cle!l' Istria 

lVuni! -~: . 
., : Di E; T T A G L I O 
~ ! ~-· ...... -· ,· ' . . , , . i • • • ., 

~ ~~ i: i ,.. della rubr,jch.e d'introito· 

REALE. 

,Jtestnnza. 
de-U' nn11:o 
precedeò-

te 
01"862 

J\TTIVO 

Assegqi 
dell'anno 
fo corso 

I 

- t863 

Assieme 

Imporli 

realizzat i 

Reslanza lmp9rli 
alliva , prelimi-

alla chiosa nati 
dell'anno pro 

1863 1863 

M'dizionalì sulle imposte di;rette 62037 '32 5 75250 36 · 137287 68 5 53·882 0G 5 83405 G2 75630 00 
2 Himborsi spese per cura di am-

malali. 1 • • • • 

3 Competenze p~r acquartieramen-
to di Gendarmeria . 

4 4 Indennizzo di Vorspann . . 
!i Refusione di conti e compensazioni 
6 Introiti diversi imprevveduti 

316 63 ti' 
Y,36 80 
437 75 5 

i3ò 50 5 

2 52 5 
)) 

8 43 5 
28 63 

133 50 5 · 19, (;)2 

319 16 
436 80 
446 ·J 9 
· 28 63 

2 52 O 
»-

sn J5 5 
28 53 

H4 48 5 190 00 

316 63 5 
43 (i 80 
410 83 5 » 

J 7600 00 

Di confronto al pre
liminare 

gl' ir~porlilgl' ii~1po: 
assegnati realizzali 

sono 
Maggiol'Ì -

.· , ,_·. 

8 43 5 3K 35 5 

---- l 
A. Somma dell ' introito reale 

TRANSITANTE. 

63228 51 5 75423 45 5 138651 97 
"'" 59 ò 84684 37 ò '"'° l "". 96 

·, 

3~ 88 l1 

7 
8 
9 

Antecipazioni conseguite . . " 
Autecipazioni riavute e da riaversi. 4296 89 ·13055 57 

)) 

i 7352 46 [0286 77 
»·· 

,06u 69 
Danaro allrui ricevuto e da ria-

versi in deposito . 5 90 34U 20 355 ·19 i/74 77 8t.ì 42 

B. Somma dell'introito transitante 430~ 79 13404 86 17707 65 10561 54 7l46 H
1 

C. Somma· di tutti gl' introiti , 67531 30 1i 88828 31 156359 62 64529 -13 5 91830 48 5 
D. Civanzo di Cassa dell' anno 

precedente . 4067 84 4067 84 · 4068 

E. Introito totale . . 
F. Civanzo di Caesa alla chiusa 
- ~fil' anno . . . . 

G. V attivo importa al princi-

68596 97 5 97488 

2374 84 

pio . 7H\99 14 5 
H. L' attivo importa alla fine 

dell'anno 94205 32 5 

Contabilità provinciale dell'Istria = Parenzo li 14 Decembi·e 1863. 

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

Fisto ed approvato dalla Dieta nella Seduta Ylll. 

Parenzo. Ù Jl'Ja1·zo 1864. 

A nome della Dieta il Comitato 'finanziario 

ZADRO m. p. Preside 

G. de SUSANNI Seg. 

F. Dolt. VIDULICH m. p. Relatore 
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Consuntivo 
p~ç f ·· anno amministrativo 1863. 

PRESCRIZIONE 

DETTAGLlO 

llelle Rubriche cli csilo 

Rcslanza I Assegni 
cieli' anno cieli' anno 
prcccdcn-

1 

in corso 
le 

18G2 1863 

RE\J,E 

IO 7 Spese di amministrazione 
I -1 8, » p.er cura di armrnilati 
I~ 9 » di VIICcinazinne 
13 iO• » manlenimentodi conegendi 

1 14 il » per iR\.ituti ùi pubblica be-
nefieunza . 

15 12 » per sfrattali • . . 
16 -13 » acquartieramento di Gen-

1 

409 ,rn 
15 12 
42 43 5 

darmcria . . i -1 25 
. 17 » acquartieramentò militare ' » 
\ 18 ·14 » per vetture di trasporti , 

1 

1989 97 ti 
, 19 15 » per nuove fabbriche . » 
i!U » per eostrnzioni stradali . 4200 
2·1, » per lavori idraulici ' · _ 
22 16 Premj _per distruzione di animali 

rapaci . . . . 
;J3 foteressi passivi ;- . . 
._24 17 Spese d_iverse imp1;evvedute 

2275 

23579 1'7 
18207 62 
2980 09 5 

469 57 5 

10877 21 
·1853 Oci 

3565 
)) 

7872 53 5 
837 

168 
·1775 
·1032 52 

Assieme 

Imporli 

pag11li 

24988 7 2 23731i 25 5 
18312 74 2840 58 

3022 53 3022 55 
469 57 5 006 45 5 

10877 21 79 01 
1895 00 ·1895 03 

4690 4690 
)) 

986~ 31 9806 65 
837 837 

lt200 4200 

168 ·168 
11050 )) 

1032 52 1032 52 

i ' A. Somma del!' Esito reale '10099 08 73306 75 5 8340ti 83 5 52643 03 

TRANSITANTI. 

Rcslanza 
Oi co11fro11lo al prc

Jimi11are 
· passil'a fmporli I 

alla prcli mi-
chinsa nali gl' imporli gl' imporli 

cieli ' anno pro anno assegnali pagali 
·1863 

1863 

2:S3 46 o 26087 
15472 ·16 26000 

2800 
133 12 480 

-10798 20 I OiiOO 
3566 

4690 
40 

155 86 6640 
2000 
2000 

3 [5 

llSO 
4050 1700 

10520 

sono 
Maggiori -

180 09 5 222 53 

377 21 

1232 t,3 5 316G Gts 

·- 22GO 

18 18 
75 

30762 80 5 97488 { 1882 84 ~607 18 

2a Antecipazioni restituite e da re- ' 
stituirsi . . . 7ll000 » 74000 » 7!1000 

26 Antecipazioni date . . . 300 -13014 88 ·13314 88 133-14 88 
27 Danaro altrui estradato e da e- I 

stradarsi 978 19 5 2.74 77 . 1252 96 5 264 22 5 988 74 

B. Somma d~lt' Esito transitante 75278 19 5 13289 65 88567 84 5 -13579 10 5 74988 74 

U. Somma di tutti gli esili . 85377 27 5 86596 40 5 171973 68 66222 lii 5 -105751 54 il 
D. Civanzo di Cassa alla fin'e del- ' 
l'anno . 2371! 84 

E.·Esito tota!@ . . . 681i96 97 5 

Confrontato l ' atfrvo alle leltere 
G. H. di 7 ·1599 -14 5 94205 32 5 

risulta uu ,·.e 

G. al priuci11io dell'anno di 
.. , 
u . 

H. alla fine dcli' auno di ) 



Num. 
.. - · --

"' DETTAGLIO e:, 
CJ 

"' --'-..e o 
delle rubriche E 

Q. 

"' "' Q) 

"' "0 
"0 

1 'Addizionali d'imposta. 

Nel Dislrcllo cens. 

1 di Alhona 

2 )) Buje 

3 )) Capod islria 

4 )) Cas telnuovo 

5 )) Cberso 

6 J) Di gnano 

7 )) b ussino 

8 )) Monlona 

9 )) Porenzo 

·IO )) Ping uenle 

11 )) Pirano 

12 )) ~isino : 

13 )) Pola 

14 )) Rovigno 

15 )) Veglia 

· Hì )) Volosca 

Somma 

l 

' 

. - 352 

Allegato N. 1.. 

P R ES CRIZI ON E Di coul'ron lo al pre-
liminare 

Re.stanza . Imporli 
Reslanza Assegni Imp orli alla prelimi- . gl' fo,-1 ' . ' dcli' an no dell' anno chiu sa nati porti as- gl 11!1P0 r)t 
preceden te in corso Assieme realizzali dell ' anno segnati realizzali pro 

1863 1863 
1862 1863 sono 

Maggiori -

l e~ i • •,y ' l i 

2830 59 3345 77 6176 36 3138 f9 3038 17 

5574 45 5 5648 51 112.22 96 5 4170 02 7052 94 5 

77i5 71 5 8063 65 5 15779 37 5698 51 i0080 86 

2416 48 3409 80 58.26 28 3521 80 2304 48 

1039 78 5 2 124 20 3163 98 5 1930 42 5 1.233 56 

1726 32 5 4235 38 5 5961 71 2440 01 5 3521 69 5 

li 1795 78 4183 08 5.978 86 3638 85 5 234,0 00 5 175630 00 J. ; .-· "·_, .. 
5162 78 5 5186 62 10349 40 5 2143 31 8206 09 5 

4229 82 5 5245 69 9475 51 5 2209 64 7265 87 5 

.2926 87 5 3597 54 65.24 41 5 2800 38 5 3724 03 -
6883 29 5698 51 12581 80 3566 56 5 9015 23 5 -

4-680 94 6142 13 10823 07 4288 61 5 65~4 45 5 

5168 37 5 6396 09 -11 564 46 5 6326 70 5.237 76 5 

5458 , 48 5 5163 71 5 10622 20 4-104 (H 6517 59 

17.29 91 3369 03 5 5098 94 5 2524 07 2574 87 5 

269i 71 3440 63 6138 34 ·1380 35 5 4757 98 5 
--- - --- - --- - - ---

ti2 I 75630 00 --= - --- -
6,2037 32 5 75250 36 137287 68 5 53882 06 5 83405 .. ,:,, 

• I 
: 
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, Allegato . /V .. 2. 
I - 'J i ~ 

Num: PRESCRIZIONE 
.. , , , ... ,. : 

: i 

DF;TTJ\,GLIO 

delle Rubiiic.he 

( ; ," 

i i ! R'' b ;. 
[ ; : tpi o~~'. ;;;

1
::;f {( cura 

'f . ·I Da Matteo èValencich gius . . Dee. 

li , 19 Aprile: 1863 N. 515 . 

1
,j ~ DaNDall'O Antonio 17 Luglio 1863 

11 : • l312 . . • . . 
' ! 3 Da Floriano Urschiz gius. Dee . 

H Lu glio 1863 1255 . . 
4 Dalla Comune di Castelnuovo per 
, Sluga Caterina giusta Dee. 5 

'
1
"' Ottob1'e 1863 N. 1083 . 

5 Dalla Comune di Montona per 
Antonio Ventin giusta Dee. 5 
Ottobre 1863 N. 1089 . 

, 6 Dalla Comune di Muggia per Lo-
. r enzo Bulfor giusta Dee. 5 Ot-

tobre 1863 N. H 75 . . 
7 Dalla Comune di Umago per Gio

vanni Part giusta Dee. 5 Otto
bre 1863 N. 1248 

8 Dalla Comune di Cittanova per 
Maria Vuch giusta Dee. 9 Giu-
'gno 1863 N. 1630 '. . 

Rèslanza 
dell'anno 
·preceden-

te 
1862 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

7 ,1.2· 
9 Dalla Comune di Dolina per Bor- , 

tolo Prasse! giusta Dee. 9 Otto-
bre 1863 N. 1-170 . . 

10 Dalla Comune di Vettua per 
Giov. Bossmich giusta Dee. 
9 Ottobre ·1863 N. il 39 

-li Dalla Pretura di Volosca per F , 
Rosgnach giusta Dee. 9 Otto-
bre 1863 N. 941 . • 

12 Dalla Comune di Veglia per Ca
terina Fergacieh giusta Dee. 9. 
Ottobre 1863 N. 943 . . 

13 Dalla Comune di S. Vincenti per 
Giuseppe}lillovaz giusta Dee. 
24 Ottobre ·1863 N. -I 7'!7 . 

14 Dalla Comune di Cherso per Fran-
cesco Lachainer giusta Dee. 20 
Ottobre 1.863 N. 1724 . 

15 Dalla Comune di Rovigno per Car
lo Bazzarini giusta Dee. 24 Ot
tobre 1.863 N. 1724 

Somma 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

· Assegni 
dell' anno 
.in -corso 

1863 

8 96 

7 43 5 

2 62 5 . 

12 32 

13 12 5 

3 36 

H 70 

7 42 

4 06 

14 04 

2 5.2 

17 64 

3 36 

i2 76 

12 [8 

133 50 5 

Assieme 

8 96 

7 43 5 

2 62 5 

il! 32 

13 12 5 

3 36 

! 
H 70 

>> 

I 

4 06 

14 04 

2 52 

! 17 64 

3 36 

i2 76 
ì 

12 18 

i33 50 5 

Imporli 

realizzati · 

8 96 

7 113 5 

2 62 5 

· » 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

{9 02 

Restanza 
allà 

chiusa 
del!' anno 

1863 

)) 

)) 

)) 

f2 32 

i3 12 5 

3 36 

H 70 

7 42 

4 06 

14 04 

2 52 

17 fi.1 

' 
3 36 

i2 76 

i 2 18 

Di confronto al· pre-
liminare .... . 

Imporli l ptelimi-
nati gl' imporli gl'importo 
pro assegnali realizzati 

1863 

; 

sono 
l\Iaggiori -

"" 

I 

114 48 5 190 00 



. l 

~ , - t 
S Competenze pe.1acr/,.w1'pera.111éµ-

to della Gendàrm~ria. ! 
'i : ; 

t - 4 Come dalla Specifica suJle r estan-

4 

ze attive . ~- ] . ~-
5 Dall ' i. r . officio délle Imposte.di 

P isino soldo d' alloggio deha 
Gendarmeria pro' 1865 

Somma 

Indennizzo di f ora,rann. 

1-5 Come dalla specifica sulle r estan-
· ze attive 

6 Dal Commiss~rio ~elle vetture 
militari di Capo:di slria giusta 
JJec, t3 JJecembre t862 N. 
t047 

7 Dal Commiss,;rio deÌle \ ,eÌ. ture di 
Buje giusta JJec. ~7 Agosto -1863 
N. 1340 

Sòmma 
Non costi tuendo 1~ due part[te 
ad 6 e 7 un introito effettivo 

i . 
3.f 6 63) 5' 

J 

-""ti; 63; 51 

i 
.ti: 

436 80 

436 so: 

una semplice operaziqne di Cas- - · 
sa furono le med~imè compe~- · 
sate colle partite; 17 : e 18 alla 
rubrica XV Ul dell' esito con . 

' 
Per cui il ri sultato ~i r iduce a ; 43~ 80 

; I 

d [t ··· t . 7\Jl'. \13 ,;ti ega o.,·J.l . ·- _. 

1,1J i 

.Rèstaozp 
, , -aHa' ; 

.chiusa, 
dèJl',anni> 
. -<1863 j 

:···» 

2 5215 

. 319 16i 

) 

. 2 52 5, 

2 521 5' 

'. I i l, ! : 

>Allegato'! Nl 4; 
' . .l ' ·: ' ~ ' 

I ,; 

I 
',:( )) 1 4@6 8Ò, 

·1 27 04 27 o,,, . 27 041 

! i 
24 15 24 15 i 2-'l 15 

-- - -
l 5-1 {9 487 99 51 ·19 

51 ·19 . ! li i 19 li ·! 19 
-

! 436 
1 .. 80 , 

i 

I 

i' 

436 80 

I )) 

4~6 80 

436 so' 

Di coi1fro-11lro al pre
limi nare 

nali gl 1mporll gl imporli ::E:r ,,.; . -1· ,. , 
ls:3· ' ,} s.~~gw;1tj realizzali 

l '~: I 

sono 
Maggiori -
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AUegatrLJY~ . ·5. 
lt I, 

Num. P!\ESCRI.ZIONE 
I 

RèsianzÌI 
lmportÌ •. , . . 11lla . 1 

,. çJ1insa ·. 
~eali;zza-lL d:ell' annÒ 

·t863 

~ . ' i) E T T .A G L, Ì ·O ' . 
·t= '!f :1 1._.~ · '.: ;1: '; ,.·; ·. l 
!-" r~~J ; delle "'~riche ' 

""' ' . (I''".· i 

Refùsioni ili conti-e compensd-
- zioni. ;: 

a. Sopm spese d/ amministra
zione pel contributo _del fondo 
di Esonerò, cioè: · ' 

! per sa1arj degli imp\egati ed emo
! lumenti • . . 
~ per salarj degli inservienti 
~ » alfitli di: locali df Officio 

, ji » Diu~ni . 
li » Rimµn erazioni .. . 
~ » Requisiti di cancelleria 
V » Spese. diverse ~ . 

· Son1ma . 
! , Eliminate ~Ueilte partile median-

te compensazione e giro ili Cas
sa al:la rubrica X dell ' esito 

il ri~ultato. si ridu~e a · . 
. ' ' 

• : f 

; b. Sopra spese per cw;a di cm,-
malati. ' 

; 

1 
~ Dal fondo Camerale per Matteo 
· Rovere da Torre . . . 

Eliminata mediante compensazio
ne e giro di Cassa alla rubrica 
XIV dell'Esito con 

il risulta io riducesi a 

!). · Sopra sp.ese di acquartiem
mento di Gendarmeria. 

Come dalla specifica sulle rcstan
ze attive dell 'anno 1862: 

i Dalla Comune di Castdmuschio. 
2 Dal Pretore di Pisino Signor F. 

Schwarz . . . . 
3 Dall' i. r. ufficio Steurale di Buje 
4 Dalla Pretura di Pola 

· 5 Cherso . 
6 » " Ca1iodistria . 
7 » Comune di 
8 · » Pret ura di » -
9 Come dal Uecreto300ttobre ·1863 

N. i603 dalla Prnlura di Ye
glia . 

Reslanza 
deWanno 
preceden
- le 

1862 

4!5 (:>11 i) 

264 14 5 
27 84 5 
47 !19 5 
26 92 
411 66 5 
51 43 

lù 

Somma . 5t1 2b 5 
Rliminate le partite N, 1 e 3 me-
diante compensazione e giro d 
Cassa alla rubrica XYI dell' e-
sito allegato N. i3 . 73 54 
il risultato di questa rubrica s 
riduce _·a /137 75 ii 

Assegni 
dell'anno 
ia . c.or,so 

1863 . 

2800 
200 
173 
3tìo 
{00 
500 
mo 

4238 

4208 

{2 IQ 

12 19 

8 43 ;J 

8 34 ti 

8 43 5 

2800 
I 200 
f 73 
365 
mo 
500 
100 

4238 

4238 

{2 19 

12 19 

45 69 5 

264 14 5 
27 84 5 
47 49 5 
26 92 
44 66 5 
51 43 

3 IO 

8 40 5 

519 73 

73 1:ili 

44ti -19 

4238 

!1238 

12 19 

·12 19 

45 69 5 

27 84 5 

26 92 

8 43 5 

264 ·14 :; 
)) 

47 -1 9 5 
>) 

44 66 5 
51 l13 

3 !O 

1.08 89 :i -110 83 5 

3t 35 5 /lf O 83 5 

Di confronto al pre
liminare 

Imporli I : prelim,i~ ' , : _, : _ . 
nnl .. i·._ g. I 1mpo.rll ·gJ' imporli 
pro.- . . assegnali realtzzali 
·1863 

-~SQO 
200 
i73 
365 
mo 
500 
100. 

4238 

11208 

~ 

sono 
ì\Jaggiori -

8 43 1i 



•J. j__. t,_;'. I 

Nuni. .') :J.ì:ì :a. :~ 
,._...,._. L ::, j ": ! 

~ ·., D-E'J:TAGLfO i 
·e .-:;o" , . \'1. :. ,'. ·, : : : 
·i I'>. • • , dèllé Rubricbe ; 

6 Intr~it~ di~ersi iJ pr~ vedut4 
• I j i ! , 

! i Ricavato dalla vendita I di effetti 
e~pe~tlui ; na Ger dai;meria f i 
Pmp@~ , .. ; .. 

2 fn base a ritnarche èont!abili i. 
3 Per più paghe spes; di stampa ~ 
4 Ricavato. della vendita di un -cijs-
: sone , '. I . '- '. : '.'. ~ 

5 Ricav~toi dalla vendita di· <:!irbon 

6 Rfc::~~o'. dau: · vendita ;di· carb~n 
comune . , '. • , 

, 7 Ricavato· dalla vendita di eff~tti 
superflui éjlla Gendarmeria di 
Buj~ · 

I : Somma 

\ ' Eliminata la partita -ad 2. ine-
. dianle compensazi~ne ' e' giro 'di 

Cassa alla ,rubrica, X ,dell' esito 

~~isultat-0 dl quesi a ; ubrica ri
duceai a 

·-=- ~56 --

)Jlfègato~ ··.N. : 6. 

PRESCRIZIONE 
i 

Reslanzii 
dèli'annb 
ptecèdeq-' 
' · te ! 

1862 i 

! )) 

I )) : )) 

! ·,, 
I• 

' » 

" 
I )) -i 

1 
: Asse~ni 
ùell'ando 
in, corso 

1863 l 

5 53 
!_50 20, 

" 60 

:3 40 

-7 90 

' 7 20 

4 00 

78 83 

50 20 

; 28 63 

' Assième, 

i 
40 

I 7 20 

.4' 00 

78 83, 

50 20 

I 
28 63 

i 

Reslanza 
·-Imporli : · alla • 

chiusa ; 
reali zia li' dell'· anno 

1863 · 

5 531 

I 50 20, 
i » 60' 

: ' 3 40) ~ •. ).) 

7 901 

7
1 

20
1 

Di confronto al pr 
liminare , 

Imporli _ . _ _ I ,. ; 
pNlimi- , i. :· : ; · . : : 

nati gl' imporli gl' impòrl1 
prd, i- .·,IJS~eg:nali reaHzzaliJ 

1863 .. ' 

17600 00 

·d 

sono 
Magg_iori • 

-I 



~:./ l 1 : i '' ~ J; . : r 

Num. 
--,,-..-:; , ., ,·· ·~' •" ·" ' ·· • 

'dellè Rubriche 

' !O ; · Spése di amministrazione. 

' , ·i Assegno di rappresentanza al Sig. 
l Capitano provinciale . . 

; 2 Emolumenti ali' Assessore Sig. 
Flego . • . . . 

Emolumenti ali' Assessore Sig. 
Lion . . . . 

Emolumenti ali' Assessore Sig. 

1 de Persico 
Emolumenti· ali' Assessore Sig. 

Troi_n~a. 
3 SalarJ eme : 
· Salario al · Segretario Defrance

schi 
Salario al Cancelliere Brada-
mante. . . . . 

Salario al Contabile de Gravisi . 
» al Cassiere Sussa . 
» al Officiale di conti Rigo 
" , .al f : f. di Officiale di conti 

Cimador 
Salar-io al Controllore di Cassa 

Radoicovieh . 
Salario al f. f. di Controllore di 

Cassa Zotti . 
4 Diurni: a 'l'ommasini Nazario 

" Chinrco Giov. Antonio 
» Bradamnnte Giuseppe 
» Miiller Ferdinando . 

5 Jnse~vienti; a Gentilli Bernardo 
Bidello 

,,, Deveratto -France
sco ' . 

t» ! Veglia Francesco 
16 Rimunerazioni . . 
7 Stipendj e sussidj scolastici 
8 Affitto di locali pegli offfrj cioè: 

a. '. per la Sala della Dieta 
b. p~r la Cassa Comunale 
c. ;Jltlf la Casa Bradamante 
d. ' Per la Casa Salamon 

9 Bollettino delle leggi 
t,O Requisiti di Cance(leria . 
H Spese, djverse imprevvl)dnte 
Hl Spese Dietilli, cioè<: .. 

a. i Diarie e viaggi ai Sig. De-
i I putad • . · • . . 

b. (Stampa di rapporti Ta~ùi-
1 grafici , . . . 

c. ,Oggetti di cancelle1·ia illu-
' ruinazione e stuffe . . 

Gli oggetti -ad c. occorsi durante 
la aes~ione Dietale idell' arino 

, t 86~ f engono qui' dimostrati it, 
_ dettaglio a sensi del deliberate 

9 J\la1·io {863 della XXXI sedu-
J } .a cpnje seguo.no: 

., --- I ; 
Porto 

- 357 

Allegato N. 7. 

PRESCRIZIONE 

Restanza Assegni 
dell'anno dell' anno 
preceden- . in corso Assieme 

Importi 

realizzati 
te 

1862 

300 

100 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

55 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4 51$ 

!' 

1863 

{200 

{200 

1200 

½200 

1200 

4800 
1200 

800 
900 
-900 
{33 33 

70 

t'33 33 

363 40 
383 
396 
396 
396 

395 23 

270 82 
220 56 5 

69 27 5 
{600 

1200 

( 5200 

' 
) 4500 06 

} 157{ 

395 25 

270 82 
220 56 5 

69 27 i; 
1655 

1200 

5200 

4500 0<l 

rn7t 

395 23 

270 82 
220 56 5 

69 27 5 
1600 

300 } I 
2~~ .. 59!ì 

40 

300 

'.· ! 1~~ 
( 40 

1-17 70 5 117 70 5 
1536 36 i540 9t 

950 89 5 950 89 5 

7486 20 

13-14 70 

1238 56 

10039 46 

I I 

69 49 
1435 66 

950 89 5 

10044 46 

I 

464 55 ; 27867 37 2835 I 92 28023 45 5 

Reslanza 
alla 

chiusa 
dell'anno 

1863 

)) 

)) 

)) 

55 

100 

)) 

48 21 5 
105 25 

. 

Imporli 
prelinii

nali 
pro 

1863 

{200 

4800 

4600 

1460 

365 

300 
250 
150 

1600 

}1000 . 

100 
1500 · 
{000 

{2000 · 

1308 46 li 30325 { 

Di confronto al pre
liminare 

gl' imporlilgl'importo 
assegnati realizzali 

sono 
Maggiori -

Hl 

so 23 

.· 

17 70 Il 
36 36 

t95 29 5 

400 

Hl 

30 23 



-' (• 

Nwii: 
,, 1 -~' . '.I t 

.. ; .- . , 

.D E _T T A G. l,J 0 

delle rubrici1e ; 
I , ' 

i ! Riporto. 
a. Carta fi. f9:i2 
b. Inchiostro ,, 3:60 
c. Penne ,, 3:00 
d. Polverino ,, 2:00 
e. l,a1,is " 3.72 
/ . Bollini ,, i:90 

. -~ g. Cera S1iagna ,~ 6:40 
• h. Spago, scoppe e 
Z minuccie . ,, i :33 

1 ~ i. Griso per sotto-

§ piedi ._._,_, _t90 
48

:
57 

-=- k. Per copiatura di 
;.e atti: a l'icculi G. fi . 28:67 

a Chiurco Paolo ,, 4:50 
z · a Cbiurco Yinc. ,, 16:75 
4> a Resar Andrea ,, i:50 
~ a Gioscffi Gio. ;, 150:00 

0 -fi.iBl:42 
l. Inserzione nell'Osserva-

. tore Triestino delle di-
scnssioni Dietali fi. i 50:00 

m. Compenso al Cancelliere 
, Francesco Jlradamante per 

la compilazione dei r;1ppor-
t i tach.igrafici . ,, 300:0{, 

Il. 679:99 
i , è_. 11. Olio· Comune 6. 54:40 

. o. Cindelle stear. ,, 4~:14 

1 
• 'f1 p. P1veri ! zolfan._t_:;o-!0

2
:
14 

I 

e;, 7. CÌlrb6Iie Coche per le 
st ujfo della Sala fi. 25:80 

r. Carbone comune,, 22:00 
-fi. 47:80 

, fi. 829:93 
s. Panche per la sala ad U80 

dell' uditorio . ,, 52:00 
t. Dne stoffe per la Sala,, 290:63 

Tubi di lamarino • ,, 34:00 
Al mnratore per foma-

juolo ,, "32:00 

Somma eguale fi.1238:56 
Eliminata la re1tauza ad ~- e1111en

do pasaata in preeerizione la sua 
eauione per traaeorao termine 
di un anno 

Reatàne. . . • . 
E ccimpensato il ~nlributo del 
fondo di eaonero alle rubriche , , 
e Yl del! ' introito tOII • · • , 

t 
t I li riaultato'ei riduee a 

·' 
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. Allegato.-.)W. 7. 

PRESCRIZIOI'ìE 
-~-- - -· f 

Resla~za 
' dell'anno 
preccdeu

·te 
18G2 · 

Assego i 
dcll'a111io 
iu corso 1 Assie.me 

fmporli 

realizzati 

464 

55 

1863 

55 , 27867 37 

. 

' 

. 
' 
l 

,, 

409 55 27867 37 

» » 4288 2{, 

409 55 23579 i i 

i , , ' : • . -

28331 92 :18023 4!l o 
I 

55 

1,. 
Il, 

I~ 

,, ' 

,, 

: 
l 

28276 92 28023 45 5 

4288 20 '4288 2Q 

2498!! 72 23735 25 5 

. I 

! 

Rès1iiòz11 
·alla . 

chiusa' 
dell' a11uo 

1863 · 

Di coufroulrÒ al prè: 
liminare · 

Imporli 1----~---11 

p11e limi-, , I nali gl' iin porli gl' imporli 
pro ~s~egual,i realizzali 

1863 
S0110 

Maggiori -

1508 46 s 30325 5 
l i 95 29 5 54! 2:; 

! 

I , 

·' 

55 

253 46 1S 

4238 

253 46 5 :?6087 / 

50 20 

·i,15 0!; 5 

50 2(' 

I 
I 

I/ 
I 
'! 
I 

49i ~ , 

-~ ! 
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Allegato N. 8. 
,'1 I 

PRESCRIZIONE 
Di confronto al pre

liminare 

DETTAc;;LIQ 

delle rub~iche · 

H Spe1~per cura di qmmalati. 

1 Ali' Ospitale milita~e di Tri e~te 
appar Decreto 23 \Htobre 1862 

Reslanza 
dcli' anno 
precede o-

te 
1862 

N. 1306 . : . '. H 20 
2 All'Ospitale ch·ile di Lubiana a'p-

par Uecrelo 23 Luglio 1862 N. 
52lf . . . . 92 

3 Ali ' Ospitale pubblico di Capodi-
stria giusta !Jecreto 5 .\o,embre 
1862 i\ . H89 :. . . , 

4 Ali ' Ospitale pro,·inciale di Kla
gen(urth e i usta Uecreto 5 No-
,embre 1862 i\. 1274 • . 

5 Ali' Ospitale publ>lico di Lubiana 
giusta Decreto~ i\o,er11bre 1862 
N. 12 75 . , . . 

6 Ali ' Ospitale militai·e di Trieìte 
giusta !Jccrtlo ~ .\o,·enÙJre i 862 
N. f298 , , . . 

7 Ali' Ospitale pubbli co di Zara 

f~~s;a N _u;~~e;o 1: D~cem~~e 

8 Ali ' Ospitale generale di Zagabria 
giusta Decreto !7 Decembre 
1862 N. l i76 . . . 

9 All' Ospitale proYinciale di Gratz 
giusta Decreto l 7 Deccmbre 
1862 N. 1:!87 , . . 

lO Al! ' Ospitale chico di Trieotc giu
sta Decreto -17 Decemb1·e l 86:! 
ì\, 1-288 . . . . 

H Ali ' Ospitale di S. Rocco di Pe~t 
giusta IJecrclo 1.7 Decembre 
1862 N. 1289 . . . 

l2 Ali ' Ospitale pul>blico di Capodi
stria 0iusta Decreto 16 Gennajr, 
1863 .·( 1271 . , 

i3 Ali' Ospitale generale di Zagabri• 
giusta Decreto 25 Gennajo 1863 
N, 139 . . . , 

14 A Nioolò Capponi Controllore del 
ci,ico Ospitale di Trieste rimu
nerazione giusta Décrelo 16 Mag-
gio 1863 N. 448 • . . 

15 Ali' Ospitale civile di Carlstad giu
sta Decreto 18 Maggio l 863 
N. 195 . . . . 

16 Ali' Ospitale generale di Vienna 
giusta Decreto l 5 Maggio 1863 
N, 881 . • . . 

17 All' Oapitalepubblicodi Capodistria 
giusta JJecreto 15 Maggio 1863 
ì\. 1312 pro lii quart. 1861 . 

IV » » · 
J 8 All'Ospitale pubblioo di Marbur

go giusta U-ecreto 5 Agosto l 863 
!\, 889 

Porlo. t · 15 12 

Assegni 
dcli' anno 
in corso 

1863 

1 ,; 6l5 

8 !ì( 

5 2(; 

1 76 

5 Gu 

30 

16 80 

2ù 16 

441 39 5 
575 lil5 5 

2237 97 

Assieme 

H 20 

3 92 

703 5ù 

25 20 

15 68 

5 67 

8 96 

5 20 

76 

34f" 97 

5 60 

3ù 

16 80 

20 16 

441 39 5 
575 2!; 5 

i 3 65 

2253 09 

Imporli 

realizzali 

H 20 

3 92 

703 5ù 

25 2ù 

15 68 

5 67 

8 96 

5 2ù 

1 7G 

349 97 

5 60 

3(; 

16 80 

20 16 

441 39 5 
575 ~8 5 

fl.estaoza 
alla 

chiusa 
dell'anno 

1863 

Importi 
prelimi

uali 
pro 
1863 

gl' importilgl' imporli 
assegnati realizzati 

SODO 

l\Jaggiori -

~,,:.~ 0
65

91 -- ' ' - --- - --- -
__ V:) i 



- '3-60 -

.:Jlléflalo, .N. :s. 
~ ,, 

·., (1 _.. !1:'J, IV') :,i , 

·- 1;;,_ ;1;1,I ! !PRESCJJ_I.ZÌONE 
- · '· . i 

Reslanzil ·-,A~segn~ 
, dell' ,mo~ dell' ann;o 

p__!'eoedeg.: ' :ie 'C"O"rs<> 
le i i 

1862 1863 . 

i -~ • ' 
· \ Riport~ 
19 Ail' Ospitale pubblic9 di Lubiaua 
· giusta · Deqreto 5 Agostp -1800 
, N. 887 ; . . , ! 
~O All'Ospitale di S. Servold in V9-
' nezia giusta Decreto 5 i Agosto 

1863 N. , 140 coll' aggio della 
valuti. · . · l , , 

21 Ali_' Ospitale militar~ di J)ignano 
; gmsta D~creto 5 Agostp -1800 
, N. 197 . . • i 
22 All'Ospitale civico d.i Udine gio-
i sta Decreto 5 Agosto 1!863 ~-
: 885 in argento . _ ~ , 
23 Ah'Ospiti\lecivicodi Tl'iestegius~a 

Decreto 5 Agosto ·1863 N. 88& 
Ali ' Ospitale civilo di -Venezia gi'
sta DP.creto !i Agosto 1'863 N. 
1006 coll' aggio della valuta . 1 » 

25 Ali' Ospitale civile di Fiume gil)- 1 

sta Decreto 8 AgoÌlto 1;863 N. 
I -1317 . . . , . 
26 All' Ospitale di Zagabria giusta 
i Decreto 8 Agosto 1863. N. 94(). 
27 Al detto giusta Decreto 5 Ottobre 

t863 N. 1083 . . • 
28 All' Ospitale civile dr Trieste giu

sta Decreto 5 Ottobre i 863 !Y. 
1248_ . . . • ; 

29 Ali' Ospitale militare di ! Triesie 
giusla Decreto 5 Ottobtie 1863 
N. 1175 . . :. ; 

30 Al pubblico Ospitale di J\larbur-g 
giusta Decreto 5 Ottob~e 1863 
N. 1089 • . .1 ~ ; 

~i Ali' Ospitale civile d~ Udi)1e giù
sta Dècreto 9 Ottobre 11863 1Y. 
1630 . fi. 109:71 ; 
aggio_della moneta» 13:90 f 

32 Ali' Ospitale civico di Tl'ieste gi11-
sta Decreto 9 Ottol)re 1863 11. 
1206 . . .• . ., 

33 Ali' Ospitale pubblic9 di ~lageq
furt giusta Decreti) 9 Ottobre 

i i863_N. 1170 .' i .: 

~4 Ali' OspitaJe civico . di '. Padova 
giustà Decreto 9 Ottobre 1863 

I N. H-39 . fi. 14:04 
: _ aggio della moneta » 1 :82 : 
35 Ali' Ospitale civico d~Tri!/Ste giu
; sta Decr. 9 Ottobre {8li3N.H38. 
~6 Ali' Ospitale civico di I.<'iuine giÙ

sta Dee. 9 Ottobre t8631N. 94L 
simile. l 9112. 
simili 943. 
simile 944. 

,-- --:--

I ,, 
I " I 

+ --
l 1~ }' 

2237 97 

84 56 

I 
21 03 

50 - 96 

_. 9 01 

99 40 ' 

I 37 66 

531 09 

-142 :27 J 

12 32. 

H 70 

3 36 

423 61 

I 

; -12 88, 

4 06 

15 86 

3410 55 

73 08 
t36: 08 
-183• 33 
f31 99 

H48 90 

21 03 i 

50 96
1 
1 

. 9 o-t'. 9 01 : 
) ! 

99 40 99 40 

i 
37 66- _ 37 661 

531 091 
! 

' -142 271 :; ,42 27, 5 

; 

' 12 32! 12 32 

H 701 ' 11 70'. 

I 
3 35' 

: , 13 12: 5, · rn d 5 

123 61 U3 6!. 

.i 
12 88! , -12 881 

-15 86 -15 86 

73 08 ' 

:_: :~~ ~~ ' ,.,; 
234 99, 

'7464 02 ' 2840 58 

; )) 

! ' 

531 09; , 

} )) 

34,tO 55 
i 

i 73 08 
i.36 osi 
{~3 331 
234 99 

4623. 44 , 

Di confronto ar pre
liminare 

preJiimi- , , · Imporli I 
nati gl' imporli gl' imporli 
pro assegnati real_izzali 

1863 
S0110 

-- Maggfori : _,,.-1, 

_"'ii"" · -- . ·, 

I , ~ ' . , ; • 



Num., 

D E .T TAGLI O 

delle Rubriche 

Riporto 

40 Ali' Ospitale civico di Trieste giu
sta Decreto 24 'Ottobre 1863 
N. 926 . . . . 

4i Allo stesso giusta Decreto 9 Ot-
tobre 1863 N. 32.3 . . 

42 Allo stesso giusta Decreto 24 Ot
tobre 1863 N. 1417 

43 Ali' Ospitale militare di Trieste 
giusta Decreto 24 Ottobre 1863 
N. 1718 • . . . 

, 44 Ali' Ospitale militare di rnguano 
· giusta Decreto 24 Ottobre 1863 

N. 1717 . . . . 
45 Ali' Ospitale generale di Gratz 

giusta Decreto 24 Ottobre 1863 
N. 1724 

Somma 
I I 

- 36-l 

Allegato N. 8. 

PRESCRIZIONE 

Resfanza 
dell'anno 
preceden-

te 
1862 

Assegni 
dell'anno 
io corso 

1863 

Assieme 

Importi 

realizzali 

Reslanza 
alla 

chiusa 
dell'anno 

1863 

13 12 7448 90 7464 02 2840 58 4623 44 

3470 35 

3463 85 

3875 30 

10 02 

3 36 

24 94 

3470 35 

3463 85 

3875 30 

10 92 

3 36 

24 94 

3470 35 

3463 85 

3875 30 

10 92 

3 36 

Di confronto al pre
liminare 

Imporli 1-----=i~---1 prelimi-
uali gl' imporli gl' imporli 
pro assegnali realizzali 

1863 
sono 

Maggiori -

15 12 18297 62 18312 74 2840 58 I 54 72 16 26000 00 



Num. , ,,, 
,1 ;, .. 'j t 

t 

1 
l 

-- 36'.2 -

r,i4zl ·- t J\r ·, 'i\ 
. Cii egao. !'-,.\· "· 

PRESCR.,IZlO NE 

., 
~ = 

- ! h !t t f • • .. . ; 

. D E T, Ti Ai ffL I, O ,. Restanza , Assegni 
dell' aniio dell' auno 
preeed·eìi- · in corso 
· le 

· Imporli 

realizzali li e,) 

i: 8. ; ' delle ~ubriche , ·, · · 
1 I_. .... ; , . 

., "' ., ., 
-e, '.0 :·1 

12 Spese di v,accina.ziqine. ' 

a. Diq,rie e co~pe~enze 4i ,vicipgi 
ai medici. ' · . ! -. . i,. 

1 Come dalla specifica delle -reslanze 
passive dell' nano 1862 al DotL 
Zadro di Cherso pro 1861 l!Ppar 
Dee. 23 .l\-1aggi-0 1862 N. 468 . 

2 Giusta Dee. 5 Novembre 1862 N. 
1302 al Doli. Dell'Osto di Albona 
pro 1862 • • , . ; . 

3 Giusta' Dee. 5 Novembre 1862- -N. 
1303 al Doli. Zadro di Gherso 
pro 18(32-

4 Giu~ta Dee. 6_Deceinbre 1862 N. __ 
: 1248 al Dolol. Lien di Capodistria 

deUo dal Dr. Millevoi di Dignano 
5 -Giusta Dee. 17 Deee mbre 1862 N. 

1405 al Dott. Radoicovich di Ro
vigno pro 1862 in Parenzo 

6 GiustaDec.17Decemb.1862N.1 406 
allo stesso pro 1862 in Rovigno 

7 GiuslaDec.17Decem.1862N.1410 
al Dr. Nieolich di Lussino 

8 GiuslaDec.17Deeem.1862N.1483 
al Dr. Rudan di Castelnuovo 

9 Giusta Dee.17 Dccem.1862N.1569 
al Doli. Lin cÌer di Pirano • 

10 Giusta Òec.17 Decem.1862N.1570 
al Dr. Pillepieh di Volnsca 

11 Giusta Dee.16 Genn. 1863 N.1466 
al Dr. Ubaldini di Pingi1ente 

12 Giusta Dee. 25 Genn.1863 N. 70 al 
Dr. Fragiaeomo di Buje pro 1862 

» al Dr. IVlaver di Cittanova . 
» al Dr. Guglielmo di Umago 

13 Giusta Dee. 9 Fcbb. 1863 N. 249 
al Dr. Radoieovieh di Rovigno a 
supplemeulo p1·0 1862 . . . 

14 Giu'sta Dec.18 l\'laggio 1863 N. 855 
al Dr.-Cicuta di Monlona . . 

15 'Giusta Dee.15 Maggio 1863 N. 890 
al Dr. Vlaeh di Volosea . • 

16 Giusta Dee.15 Maggio 1863 N.891 
al Dr. Cubieh di Veglia 

Porlo 

1862 . 1863 

)) 

! )) 

)) 

» 

» 

» 

· ' 

63 

41 56 5 

78 25 
49 25 

70 70 

18 

29 60 

54 2& 

52 75 

Assieme 

I: 

~2 43 5 

63 

41 56 5 

78 25 
49 25 

70 70 

·l& 

29 GO 

54 28 

52 75 

; . 

. i 

42 43 5 

41 56 5 

78 25 
49 25 

70 70 

f8 

29 GO 

54 28 

52 75 

» 104 87 5 104 87 5 104 87 5 

)) 

» 
» 

» 

.. 
» 

» 

56 37 

35 
13 50 
13 50 

3 

54 25 

114 

48 31 

42 43 5 900 20 

56 37 

35 
13 50 
13 50 

3 

54 25 

114 

48 31 

942 63 

56 37 

35 
13 50 
13 50 

3 

54 25 

H4 

48 31 

942!63 

R.'estan-
za alla Imporli 
chiusa : tirelimi-
doll'_ uali 
anno ·pl'O 

1863 1863 

i 

, ' 

' 

Di ,confron.to al 
preliminare 

gl' . im~ I gl' im . 
porti as- porti 
segna li r~alizz. 

sono 
Maggiori- ; Vi,'i 



-
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'.i .Allegato N. 9. 

LJ I, ' 
'PRESCRIZIONE Di confronto al 

Nmn. : Restan- preliminare 
~ - za alla Imposti 
" . DETTAGLIO Rcslanza Assegni Importi chiusa prelimi- gl' ;m- , gl'i..,_ -~'::~ .,, dcli' ·anno dell'anno cieli' nali porli as- porli 

.c. · "' .. -delle Rub!'iche pl·e.cede1i- in corso Assieme realizzati anno pro segnali realizz. E'. g_ te "., 1862 1863 1863 1863 ·~ ~ ,· SODO 
-o . "Q ì\faggiori -

: i 
i 

Riporto 42 43 5 900 20 942 63 5 942 63 5 
17 G iusta Decreto 5 Giugno 1863 

N. 958 antecipazioae pro ·1863 
al Dr. Radoicovich di Rovigao 

1 

)I) 51 75 51 75 51 75 
pro 1863 )) per Parenzo » 45 59 45 59 45 59 

» Dr.Cubich di Veglia » 71 31 5 71 31 5 7·1 3·1 5 
» » Ubaldini di Ping11cale )) 142 55 ·142 55 142 55 
» » Dell'Osto di Albona )) . 90 37 5 90 37 5 90 37 5 
» » Vlach di Pisiao » 212 25 212 25 212 25 

• » Millevoi di Dignano )) 75 75 75 

• » Cicuta ,di 1'-1ontona • )) 93 37 93 37 93 37 

• • Nicolich di Lussino. )) 57 60 57 60 57 60 
J) » Demartini di· Pola )) 27 27 27 
» )I) Pillepich di Volosca )) 142 87 5 142 87 5 '142 87 5 

• » Zadro di Cherso )) 77 99 5 77 99 5 77 99 5 
» » Linder di Pirano )) 103 50 103 50 103 50 
» » Lion d,i Capodistria )) 140 25 1110 25 HO 25 
)I) » Wutscher di Casleln. » ·122 27 5 ·122 27 5 122 27 5 -18 G iusla Decreto 4 Luglio 1863 

N. t-159 antecip~zione pro 1863 
al Dr. Fragiacomo di Buje . » 42 ·42 42 

pro 1863 Dr. Maver di Cilla1111ova » 22 50 22 50 22 50 
» >> Guglielmo di Umago » 13 50 13 50 13 50 

19 G iusla Decreto 9 Ollobre 1863 
N. 164-8 al Dr. Demarlini di 
Pola pro 1862 )) , 76 65 76 65 76 65 

-- - --- -- - --- -- -
Sommà 42 43 5 2508 54 5 2550 98 2550 98 )) 2475 33 54 5 75 98 

b . Rimunerazioni e premj. 
20 Giusta Decreto 5 Oltobre 1863 

N. 1616 il primo premio per la 
vaccinazione dell ' anno 1860 

- accordalo al fn Fisico Distrel-
tuale di Rovigno ora a Tolmino 

-150 150 150 Ferdinando Doli. Klausberger )) 

ed al fisico Distrelluale di Ca-
podistria Zaccaria Doli. Lion '. 

-il terzo premio con )) 50 50 50 
-- -- - -- - --- -- -

'· 
,, 

' 
! Somma )) 200 200 200 J) 105 95 l.l5 

2'1 
c. Spese di antin11esto._ 
Con1e dalla specifiéadellerestan-
Je passive dell'anno 1862 . i 1 86 » 21 86 )) 21 .86 ., 

22 Al Doli. Cl)bich di Veglia giusta 
De'c. 5 Novembre 1862 N.10l.l4 )) 11 60 11 GO 11 (iO J) 

23 AÌ Doti. Guglielmo di UmR go 
giusta Dee. 5 Novembre 1862 

6 6 G )) 
N.1095 J) 

--- - -- -
39 _461 

--- -- -,, 
Porlo , 21 86 17 60 17 60 21 86 

i l 

-~-



.Wllegato · ]_V. _ 9. 

Num. PRESCRIZIONE Di confronto al 
Reslan- preliminare 

I -

; D E:vr :A G ~I-o :' -Rcslanza Assegni 
dcli' anno dell' anno 

· .preceden• io corso 
te 

1862 1863 

Ripo~:t6· 2t 86 .A7 60 

24 Al Dr. Lioder di Pirano giusta Dee. 5 
Novembre 1862 N. 1090 • 15 

25 Al Dr. Zadro di Cherso idem 1097. » 6 20 
26 » MillevoidiDignanoidem 1091 J) '7 
27 · » Rudan di Castelnuovo id. 1092 )) 20 
28 -. » PillepichdiVoloscaidem 1299 )) 24 40 
29 » Vlacb di Pisino idem 1300 )) 25 40 
30 » Lion di Capodistria giusta Dee. 

6 Decembre 1862 N.1110 )) 24 20 
31 Al Dr. Nicolich di Lussino giusta Dee. 

17 Deeembre 1862 N.1409 J) 8 
32 AIDr. Radoieovicb di Rovigno giusta 

Dee. 17 Dec~mbre 1862 N. 1407 J) 11 10 
33 Al Dr. Nicolicb di Lussino pro 1861 

giusta Dee. 8 Marzo 1863 N. 71 J) 9 
34 Al Dr. Cicuta di Monton:a giusta Dee. 

15 Maggio 1863 N. 847 J) 17 
35 Al Dr. Dell'Oslo di Al bona giusta Dee. 

15 !\faggio 1863 . N. 892 )) 13 15 · 
36 Al Dr.LinderdiPirano pro1863giu-

sta Dee. 5 Ottobre 1863 N.1427 )) 15 
37 Al Dr. Ubaldini di Pioguente giusta 

Dee. 5 Oltobre 1863 , N. 1606 )) 34 
38 Al Dr. Millevoi di Dignano pro 1861 

giusta pec. 5 Ottobre1863 N.-1445 . J) 13 50 
39 AIDr.CubicbdiVegliapro 1863 giu-

sta Dee. 9 Oltobre 1863 N. 1256 )) H 

Somma 21 86 271 55 

Recapitolazione 
-- = a. Diarie e comp1;tenze di viaggi ai 

5 2508 medici 42 43 54 ,5 
b. Rimunerazioni e premj J) 200 
c. Spese di a_nlioneslo • 21 86 271 55 

za alla . Imporli 
. lmporìi chiusa -pr-elimi- gl' ;mpoc-1 gl';m. 

rea- dell' nali ti as- porli 
Assieme - Iizzati · anno _ pro ··; segnali realizz, 

-l 

1863 1863 SOIIO 

Ma~giori --

39 46 ~7 '60 21 $6 
,,; . , 

~J ( 

'15 15 _, ''.·(' 

6 20 16 ·20 ' 
7 '7 , 

20 20 
24- 40 24 40 
25 40 ~5 -40 

24 20 24 20 

8 ·8 

11 10 11 IO 

9 9 

17 17 

13 -15 13 15 

15 15 

34 34 

13 50 13 50 

11 11 
-- =- -- --- -
293 41 271 

-- ---

2550 98 2550 
200 200 
298 41 271 
-- __ .i,._ 

55 21 86 220 - 5'f 55 
I 

--- --- --- = 
98 )) 2475 33 54 5 

J) 105 · 95 
55 21 86 220· -·- 51 , 55 
--- :...,._ --·~-. .} ~--- - , 

51 i 

751 
95 
51 

. 1 ·· ; Assieme • - 64 29 5 2980 09 5 3044 39 3022 53 21 86 2800 180 09 5 222 ' 
~ ' Elitninala la ~estaoza ad 2i essendo 

passata io prescrizione la sua esa- ' 
zione per trascorso term;ne di un '. 
anno , • • . . . ! 21 86 » 21 86 » 21 86 « - » 

li risultato di questa rùbriéa si ri- --.--'- - -- - -- - -- - -- - -- - -"-- -
2
~ 1. 

duce a . . . · . . -4-2 43 5 2980 09 5 3022 !)3 3022 53 . 2800 180 09 5 • ., 

! 
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Allegato N. 1. O. 
Di conf'ronlo al pre-

Num. 
PRESCRIZfONE Reslan- liminare za alla Imporli , _____ 

1 

____ . 

12 

DETTAGLIO 

delle Rubriche 

Spese per ma11lenime11to 
di co1Tege11di. 

a. Alla Casa di forza in Lubiana. 

1 pro II Quarta le 1862 giusta Dee. 
9 Febbrajo 1863 N. 960 

2 pro Il[ Qunr!ale 1862 ginsla Dcc. 
9 Febbrajo ,J863 N. 1368 . 

3 pro IV Quartale 1862 giusta Dee. 
16 Maggio ,1863 N. 236 . 

4 a supplemento degli anni 1859 
1860, 1861 giusta Decreto 2 
Giugno 1863 N. 351 . . 

5 pro I e II Qoartale 1863 giusta 
Dee. 24 Ottobre 1863 N.1203_ 

Reslan- Assegni 
za dcli' dcli' anno 
anno in corso Assieme 
prece-
dente 1863 
1862 

)) 

J) 

4G -17 

47 84 

47 84, 

46 -17 

47 84 

47 84 

Imporli 

realizzali 

46 17 

47 84 

47 84 

l) 124 34 5 124 34 5 ,124 34 5 

)) 133 12 133 12 » 

chiusa prelimi- gl' im- gl' im-
dcll' an- nati porli as- porli 

no pro segnali realizzali 

!863 

133 12 

18G3 sono 
l\Jaggiori -

Sòmma 399 31 n 399 31 5 266 rn 5 ,133 -12 445 · , , 

b. Pl'oviyione al fu Giwrcl io110 

della Casa di forza di . Gorizia 
Giacomo Slolwr . 

. G pro '1861 giusta Decreto ·13 De-
. cembre 1862 N. 1103 . . « 

7 pro 1862 giusta Decreto 9 Fcb- · 
brajo 1863 N. 250 . - » 

Somma 

Recapito/azione 

a. alla Casa di forza in Lubiana » 
b. al Guardiano della Casa di for-

z,a di Gorizia 11 

Risultalo della rubrica 

35 i3 

35 13 

70 26 

35 13 

35 13 

70 26 

35 13 

35 13 

70 26 » 35 

39,0 31 5 399 31 5 266 rn 5 133 12 445 

70 2G 70 2.6 35 

469 57 5 469 57 5 336 45 5 133 ,12 480 

35 26 35 26 

35 26 35 26 
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Allegato· N. t!. 
;-,r _-_ ;-_-:-------------:-~, --P ... R._E_S_C_R_l_Z_IO_N_E ___ """:" ___ -:-___ :---_____ ~D~i-c_o_n_fr_o,-1t_o_a_l1. 

Num. preliminare 7- --· - ·· Reslanza Imporli , ____ 

1 

___ 11 

, -S ' D E'T· T A G L I O Restan- - Assegni Imporli alla prelimi- gl' im- gl' im- I 
' li ~ za dell' dell'anno chiusa nati porli as- porli 

f 8.: 1 delle rubriche anno in corso Assieme : realizzati dell'anno pro segnali realizz, 
~ -~ prece- 1863 1863 
~ - , dente 1863 

. -o -o , 1862 

Spese per ·1stiìuti ,di pubblica 
beneficenza_ cioè : 

a. per m~ntenimento e èum di 
maniaci. 

1 Al Manicomio di Vienna pro Il 
quart. 1862 giusta Decreto 17 
Decerubre 1862 N. 1286 . 

2 Allo stesso pro Hl quartale 1862 
giusta Dee. 25 Geonajo 1863 
N.141 . . • . 

3 All\ianicomio diYbbs pro I quart. 
1863 giusta Decreto 2f Giugno 
1863 N. 858 . ' • .· 

4 Al :Manicomio di Trieste pro I 
quart. 1862 giusta Dee. 5 Ago-
sto 1863 N. 460 . • . 

5 Al l\'lanicomio di Ybbs pro IV 
quarl. 1862 ginsl{I Dee. 5 Ago-
sto 1863 N. 895 ·. • . 

6 Allò stesso pro III quart. 1863 
gius. Dee. 9 Ollobre1863N.1647 

7 Allo stesso pro Il quarl. f863 giu
sta Dee. 9 Ottobre 1863 N.1401 

8 Al ]Uanicomio di 1'riesle pro Il 
quart. 1862 giusta Dee. 5 Ollo-
bre 1863 N.1311 . , ·. 

9 Allo stesso pro III qùari. 1862 
, gius.'Dec.50tlobre1863N. 896 

1Q Allo ' stesso pro IV quart. 1862 
· gius.Dec.5 0l\obre1863N.969 

· Somma 

b. per mantenimento di · so1·do
muti 

Risultato della rubrica 

» 

)} 

J) 

J) 

)) 

lJ 

. J) 

» 

J) 

)) 

• 
)) 

16 6-1 li 

1 67 

13 95 5 

2673 30 

13 95 

19 32 

13 50 

2635 50 

2887 50 

2601 90 

10877 21 ' 

J) 

10877 21 

-:16 6-1 5 16 61 5 

1 67 1 67 

13 95 5 13 .95 5 

2673 30 » 

-:1395 1395 

19 32 ,19 32 

13 50 13 50 

2635 ~o » 

2887 50 /> 

2601 90 ' )} 

10877 21 79 01 

)} 

10877 21 79 01 

)) 

)} 

2673 30 

)) 

2635 50 

2887 50 

2601 90 

sono 
Maggio_ri- "lt' ' 

I ' 

10798 20 I 0000 877 CJ I , ' 

__ : __ ~ __ _1 ' 
10798 20 '10500 I ,, 
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Allegato N. 12. 

Num. PRESCRIZIONE 

DETTAGLIO 

delle mbriche 

Spese persfrattati,pèr detenuti di poli.zia 
e per 1·iri11mera.zioni, cioè: 

a. per sfrattati. 
1 A Decle\'a Giovanni l' 111Iìllò poslecipalo 

della Casa pei sfrallati in Malleria dal 7 
Luglio 1862 incl. 6 Gennajo 1863 giusta 
Dee. Luogotenenziale d.d. 23 Agosto 1857 

Reslan-
za dell' 
· anno 
prece-
dente 
1862 

N.11710 . . • • . . » 
2 Allo stesso idem dal 7 Gennajo incl. 6 Lu-

glio 1863 . . • • . . » 
3 Al·Magistralocil'ico di Trieste spese di sfrat-

to giusta Dee. 9 Febbrajo 1863 N. 1-151 » 
4 Al Commissario ai sfratli di Capodislri,1 

pro IV quarlale 1861 • » 
5 » II » -1862. » 
6 >> IV .>> » » 
7 ·» I » 1863. » 

. 8 » I[ )) » )) 
9 ' » IH » » i, 

,10 Al Commissario ai sfratli di Castelnuovo 
· pro Il quarlale 1862. » 
H » II! » » "' 
12 » IV » » » 
1:3 >> I » 1863 . » 
14 » Il e III » » » 
:15 Ali' i. r. Pretura di Castelnuovo per visi la 

di locali di arresto dei sfrallati in Malle
l'Ìa spese di viaggi e diarir. giusta Decreto 
10 Luglio 1863 N. 1015 • . . » 

16 Al Commissario ai sfralli in l\'Ialleria 
· pro I Semestre 1862 • » 

17 Al' Commissario ai sfralli di Buje· 
pi·o III quarlale 1862. » 

i8 » 1v · » » » 
19 » I » 1863. » 

ì 20 )) II )) » • • • • » 
2i Alla Comune d(Albona pro IV quart.1862 » 
22 » » » I e li » 1863 » 

Assegni 
dell' 
anno 

in corso 
1863 

42 

42 

28 59 

22 30 
50 40 
30 90 
20 70 
21 60 
36 90 

34 80 
36 
48 
32 40 
6-1 80 

6107 

76 30 
I 

2-1 60 
20 IO 
16 20 
21 90 

5 25 
8 55 

Assieme 

42 

42 

28 59 

22 30 
50 40 
30 90 
20 70 
21 60 
36 90 

34 80 
30 
48 
32 40 
6-1 80 

6 07 

76 30 

21 60 
20 10 
16 20 
21 90 

5 25 
8 55 

In,porli 
realiz-

zali 

42 

42 

28 59 

22 30 
50 40 
30 90 
20 70 
21 60 
36 90 

34 80 
30 
48 
32 40 
61 80 

6 07 

76 30 

21 60 
20 10 
16 20 
2-1 90 

5 25 
8 55 

Reslan-
za alla 
chiusa 
dcli' 

anno 

1863 

Somma 

Assieme 

600 36 600 36 600 36 » 

684 36 684 36 684 .36 » 

Imporli 
prelimi-

nali 
pro 

1863 

84-

Gf5 

699 

Di confronlro al 
preliminare 

gl'lm-1 gl'lm-
porli as- porli 
segnali ~ealizz. 

sono 
Maggiori -
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Allegato N. , 12 .. 

. 
Num. 

PRESCRIZIONE 

:, 

' DETTAGLIO ., 

., 
,.fj' delle Rubriche 

; 

b. per detenuti di polizia. 
23 All' i. r. Pretura di Montona pro II 

, Semestre 1862 gius!a Dec.15 Mag-

Restan- Assegni 
za dell' dell' anno 
anno in corso 
prece-
dente 1863. 
1862 

gio 1863 N. 554 . • . » 255 99 

, Imporli 

Assieme j realizzati 

; 

' 

255 99 255 99 
24 Ali ' i. r. Pretura di Rovigno pro II 

Semestre 1861 giusta Oe,c.18.Mag-
gio 1863 N. 775 . • . » 125 08 5 · 125 08- 5 125 08 5 

25 Ali' i. r. Pretura di Volosca pro Il 
Semestre 1861 giusla Dee. -18 ìVIag~ 
gio 1863 J'i, 776 · . . . » 

.26 Ali' i·. r. Pretura di Capodistria pro 
II Semestre f86{ giusta Dee. 18 
Maggio 1863 N. 777 . » 

Somma 
c. rimunerazioni a Commissarj: 

27 Ad Andrea Negovetich di n4alleria la 
rimunerazione pei mesi di Luglio 
Agosto, Settembre ed Ottobre 1862 
io ragguaglio di annui lì. 126 sta
tigli asseg1tali con Decreto Luogo
tenenziale d.d. 19 Gennajo 1857 
N. 602 . . . . . 

28 Alio stesso idem pro Novembre e De-
eembre 1862 . . . . 

29 A Domenico Fonda di Capodistria 
pro 1862 giusta Decreto 5 Novem-
bre 1862 N. 1364 . . . 

30 A Pietro Dogan di Dignano pro 1862 
giusta Dee. 14 Decembre 1862 
N. {695 • . . . . 

31 A Gasparo Bonetti di Bnje pro 1862 
gius.Dec.16 Gennajo1.863N.1369 

32 A Matteo Galcich di Lippa pro 1861 
e 1862 giusta Decreto 20 Marzo 
1863 N. 462 . . • . 

33 Agli eredi Vidali di Dignano pro 1853 . 
e 1854 giusta Decreto 21 Gilfgno 
1863 N. 840 • 

., Somma 
Recapitolazione 

a. Spese per sfrallali . . 
b. lii » delenuli di polizia 
c. Rimunerazioni . . 

Risultato della rubrica_ . 

42 

)) 

lii 

» 

» 

i, 

42 

• 
J) 

42 

. 

59 54 5 59 54 5 59 54 5 

527 15 . 527 '11i 527 15 

967 77 

21 

60 

10 

40 

30 

39 90 

200 90 

684 36 
967 77 
200 90 

!853 03 

967 77 

42 

21 

60 

10 

40 

30 

39 90 

242 90 

684 36 
. 967 77 
242 90 

1895 03 

967 77 

42 . 

21 

60 

101 

40 

30 . 

39 90 

242190 

684 ,36 
967 ,77 
242 90 

1&95 03 

Rcslan
za alla 
chiiusa 
dcli' 
anno 

1863 

,.,.--1-

Imporli 
prelimi..: 

nati 
pro 

1863 

)) 2730 

J) 

)) 

)) 

)) 

r 

137 

699 
2730 

137 

3566 

I • 

' 

Di confronto ai 
preliminare ! 

7 

gl' im-1 gl' im. 
porli as- porli 

1 

segnali realizz, 

sono 
llfoggiori- . ;; 1,w. 

,, 

' 

1 .. , 

63 90 1051( 

: .;_ 1:,.·, ... 

'!;.i_'~ '.', : ' ) ' 

63 90 105 ~ 
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Allegato N. 13. 

. PRESCRIZIONE Di confronto al 
~um. Reslan- preliminare 
e--· za alla Imporli 
~ DETTAGLIO Rcslan- Assegni Imporli chiosa prelimi- gl' lm-, gl' lm-
: ! za dcli' dell' anno dcli' nali porli as- porli 
IO"' delle Rub,-iche anno in corso Assieme realizzali anno pro segnati realizz. ~ g_ 

~~ 
prece- ·1863 
dente 1863 1863 sono 

,; "O 1862 Maggiori-

6 Spese per acqual'liemmento 
della Gendai·meria. 

te Come dalla specifica delle restanze 
2 passive del!' anno 1862 
3 Giusta Decreto 4 Novembre 1862 N. 

H82 45 J) H82 45 H25 57 45 

1 
1342 pausciale dal 1 Novembre 1862 
a tulio Aprile 1863 a supplemento )) ·1220 1220 ·1220 

4 Giusta detto pausciale dal 1 Maggio 
a tutto Oltobre 1863 . . . » 2345 2345 2345 

5 Alla Comune di Castelmuschio a li-
tolo· di abbuono per l'acquisto fatto 
nell'anno 1854 di alcune stoffe per 
la caserma di colà, giusta Decreto I 

21 Giugno 1863 N. 949 . . )) 45 69 5 45 69 5 45 69 5 
6 Ali' i. r. Officio sleurale di Buje in via 

di compensazione il ch:anzo di Gas-
sa rimasto per virtù del D~crelo 
Luogotenenziale 27 Febbrajo 1856 
N. 1633 con la fine del II semestre 
1855 nel reso-conto delle spese di 

1: acquartieramento di quel posto di 
) Gendarmeria giusta Decreto 2·1 Giu-

84 5 84 5 27 84 5 ; gno 1863 N. 613 )) 27 27 
-- - -- - -- - -- - -- -

Somma H82 45 3638 54 4820 99 4763 54 57 45 

i I 
Eliminato dalle restanze ad 1-2 l'im-

' 

porlo di • . . • 5.7 45 » 57 /~5 » 57 45 
essendo passata in prescrizione Io 
sua esazione per trascorso termine -- --- - -- - -- - -- -
di un anno restano . • . 1125 3638 M /4.763 54 4763 54 

Ed eliminate ancora le parlite 5 e 6 
mediante compensazione e giro di 
cassa alla rubrica V dell' introito 
allegalo N. 5 con • 73 54 73 54 73: 54 

-- --- - -- - -- - -- -
li risultalo si riduce a . 1125 3565 4690 /4.69(1 )) . 4690 

: 

r 

' 
f 



18 

11 

1, 

( '. 
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Allegato N. f4~ 
-- PRES-CR:!ZlONE 

Restanza· Assegni ·1~;1pqrli 
ddl'armo dell'anno i 

DE T T A,G LI O 

delle Rubriche·, prccedeo- in COl' SO Assieme · realiìznti 

Spese per trasporli di militari, di 
Gendarme~ia é condannati, cioè: 

... te 
1862 

a. per tmsporti di militari. , 
1 Come alla par lita 15 della specifica 

sulle restanze passive dell' ·anno 

1863 

1862 pro Il semestre 1860 i!M8 74 5 » 
2 Ali' imprenditore del Vorspann di 
_ Cnpodistria per vetture soù1miui-

slrate nel IV quart. 1855 giusta 
Dee. 13 Decembre 1862 N. 1'047 . » 27 04 

3 Ali' erario militare pro I qnarla!e 
186·1 giusta Decreto 15 Maggi0 
1863 N. 894 ~ • . . ,i ·1284 33 

4 Allo stesso p,ro II, II[ e IV quart;ale 
1861 giusta Decreto 15 Maggio 
1863 N. 893 . . . " , ,i , 6098 23 

· 5 Al fornitore del Vorspann di Boje 
per vetture s0mministrate nel I 

'. 

1, 

1948 74 5 1-9.48 74 5 

27 04 27 04 

1284 33 1284 33 

6098 23 6008 23 

-R~stan-
za alla 
chiusa 
dell'' ; 

anno 

18'33 

quarl. 1857 giusta Decrelo 27 A-
. gosto 1863 N. 1340 » 24 15 24 15 24 '15 ~ . 

Somma 1948 74 5 7433 75 9382 49 5 9382 49 5 
b. per trasp@rti di Gendarrneria. 

6 Ali ' i. r. Cassa di Gendarmeria per 
vetture occorsele giusta Decreto 
6 Decernb1-e 1862 N. 4378 . 

7 Ali' i. r. Pretura di Pola: per navi
gli forniti sulle escu]'Sio11i marit
time ·di quel posto di .Gendarme
ria ifro Il semestre 1862 giusta 
Decreto 25 Gennajo 1.863 N. 202 

8 Alla Comune di Lussinpiccolo -per 
idem nel I semestre 1862 giusta 
Decretò 9 Febbrajo 1863 N. 711 

·9 Alla stessa per idem nel li semestre 
1862 giusta Dec1·elo 25 Gennajo 
1'863N.196 . - . . - . 

10 AIÌa st.essa per idem neJ I semestre 
1863 giusta Decreto 21 Giugno 
1863 N. 860 .' 

l\'. 

, )) 

)) 

l) 

l) 

Somma » 
c. per trasporto di condannati. 

H Come alla partita 25 della specifica 
sulle ~eslaoze passive d!!ll' aono 
1863 al fondo camerale 41 23 

12 Al fondo camerale per trasporto 
di condannali, ali' Ergastolo di 
Capodislria giusta Decreto 9 Fcb-
brajo 1863 N. 965 • » 

,13 Allo per idem » N. 1256 » 

Porlo 41 23 

14 02 5 

1 

5 80 

77 

87 50 
' 

30 

14 -0215 

--5 80 ' 

77 

87 50 

30 

14 02 5 

5 80 

77 

87 50 

30 

214 32 5 214 32 5 214 32 5 

)) 

92 91 
37 62 

130 53 

41 23 

92 91 
37 62 

171 7G 

92 91 
37 62 

130 53 

41 23 

41 :23 

,· ... 

frnporti 
prelimi-

Mli 
pro ,, 

1863 

I_-

Di confronto al 
preliminare 

gl' ;m-1 gl' ;m. 
~iorli as- porli 
segnali reaJizz, 

sono 
Maggiori-

-~ 

f 
I 

;1,; 

-. i1 j ) t 

I 
j 
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Allegato .N. l 4. 

Nmn. 

DETTAGLIO 

. delle Rubl'ichc 

·Ripol'lo 

14 Al fondo camerale per trasporto' 
di condannali al Erg. di Capo
dislria git1s.!a Decreto 9 Febo 
brajo 1863 N. 1268 

{5 Al foulilo camerale per trasporlo 
di condannali al Erg. di Capo
dislria giusla Decrelo 8 Marzo 

, 1863 N. 189 ~ . . 
~6 Al fondo camerale per trasporto 

di condannali al Erg. di Capo
dislri,a ginsta Decreto 15 Mag-
gio 1:863 N. 7 48 . . 

17 Al .fondo camerale per trasporto 
di condannali al Erg. di Capo
dislri11 giusla Decreto 2·1 Giu-
gno 1863 N. 955. . . 

18 Al fondo camerale per lr11sporlo 
di coildaonali al Erg. di Capo
dislria giusta .Decrelo 21 Giu-
gno 1863 N. 937. . . 

19 ~I fondo camerale per trasporlo 
di condannali al Erg. di Capo
dislria ginsta Decreto 21 Giu
gno 1863 N. 938. 

Somma 

Recapilolazioue 

a. Spese per trasporli di mili
tari 

PRESCRIZIONE 

Restanza Assegni 
dcli' a!lllO dcli' atlllO 

preceden- , in corso Assieme 
le 

-1862 1863 

41 23 130 53 171 76 

» H 49 5 H 49 5 

)) 7 3! 5 7 31 5 

» 37 86 5 37 86 5 

l) Il, (:ì3 H 63 

» 15 G7 5 15 G7 5 

l) 58 ,j/J. 58 1-1 
-- - -- - -- -

41 23 275 65 316 88 

1948 74 5 7433 75 9382 /!9 5 

Imporli 

realizzati 

130 53 

H 49 5 

7 31 5 

37 86 5 

)) 

15 67 5 

58 H 
-- -

261 02 

9382 49 5 
b. Spese per trasporli di gen-

darmeria » 2'14 32 5 214 32 5 21<1 32 5 
c. Spese per trasporti di con-

daouali M 23 275 65 316 88 261 02 

Assieme '1989 97 5 7923 72 5 9913 70 9857 84 
Eliminale le partite ad 2 et 5 

mediaule compensazione e giro 

lroilo con 
di Cassa alla rubdca IV cieli' in-

» 51 19 51 J9 51 19 

Reslan-
za alla Imposti 
chit1sa prclimi-
dell' nati 
anno pro 

1863 1863 

41 23 

U 63 

-- -
55 86 

55 86 

55 86 

Il risultalo della rubrica si ri- -- - -- - -- -
duce a 1989 97 5 7872 53 5 9862 51 9806 65 55 86 6640 

Di confronto al 
preliminare 

gl' im-1 gl' im-
porli as- porli 
segnali realizz. 

sono 
Maggiori - _, 
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Allegato N_. 15. 
I 

: 
Num. ., PRESCRIZIONE 

G) 

~ ~ .Q o . ; ::,, 
~ 

,, ... 
G) 

~ 
-- --., 

"1:1 "1:1 

t !' 
I 

DETTAGLIO 
I 

delle -Rubriche ,; ; ' 

l 
< 

. 

Reslan- Assegni 
za dell' dell' 
anno 
prece
dente 
1862 

anno · Assieme 
in corso 

1863 

11 

'19 I ; Spese per nuove fabbriche. 
I 

1 All'ingegnere Francesco Ricci per rilievi 
1 tecnici assunti nell'anno 1862 sul pro

gello di fabbricare onde collocare in un 
solò edificio . tutti gli offici della Giunta 
provinciale giusta Decreto 9 Maggio 1863 i 
N.852 . . . . . . » 

2 Per lavori di muratore e fablx-o-ferrajo oc
corsi nella costruzione del depositario 
della Cassa provinciale ed adallameoto 
dei locali d' officio giusta De.creta 5 Ago-
sto 1863 N. 1359 . . » 

5omma » 

200 

637 

837 

200 

637 

807 

lmporli 
rea

lizzaU . 

200 

637 

837 

Reslan-
za alla · Imporli 
chiusa pt·elimi-
dell' nati 
anno pro 

1863 1863 

)) 

» 2000 

Di confronto al 
preliminare 

gl' i'm-1 gl' im
po1·li as- porti 
segnali realizz, 

sono 
~'Iaggiori-

., 

' l ..:.:}_ l . 
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Allegato N. 16. 

Num. 

DETTAGLIO 

ùclle Ptubriche 

Premj per distruzione di animali rapaci 
cioè: ' 

1 Ad Antonio Affrich da Bergud grande per 
un orso vecchio appar Decreto 8 illarzo 
1863 N. 393 . . . . . 

2 A l\lichiele Poklar per un orso giovane ed 
una orsa vecchia appar Decreto 19 Apri-
le 1863 N. 252 . . . . . 

3 A Matteo Budon da Lanisrhie per qnallro 
lupi giovani giusta Decreto d.d. 2·1 Giu-
gno 1863 N. 882 . . . 

4 A l\Ialleo Affrich fu Giuseppe da Berguù 
,grande per quattro lupi giovani giusta 
Decreto 21 Giugno 1863 N. 1051 . 

Somma 

PRESCRIZIONE 

Rcslan- Assegni 
za ùcll' ùell' 
anno anno Assieme 
prece- in corso 
dente 1863 
1862 

)) 31 50 31 50 

)) 52 50 52 50 

)) 42 42 

D 42 4,2 
-- --- ---

D 168 168 

Oi cu11frouto al 
Reslan- preliminare 
za alla Imporli 

Imporli chiusa prdimi- gl' ;,,. , gl' ;,.,. 
rea,- dell ' llilli porli as- pol"li 

lizzali 31lll0 pro segna li realizz. 

1863 1863 S0110 

Maggiori-

31 50 

52 50 

42 

42 
--- __; 

168 » ·150 18 ·18 
-
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A_llegato IV_., 1-7. 

·· PRESCRIZIONE 
-

:··1 .; ReslarÌ-
z-a dell' 

; anno· 
prece-

' deule 
1862 .. . 

Spes.è diverse i1nprevveriute. 
: 

1 A\I' Avvocato Dott. Kandler dilrieste p;r 
pro~uovere la sta~pa della ' sua opera : 
Codjce deplomatico,lslrianu g iusta De-
cretò 17 Decembre -1862 N. 1450;-: • · ; 

2 A~ Governo centrale marillim~ per 40 ~
semplari delJ',opuscolo sulla eollura de'l-
le ostriche. giusta D'ecrelo 15: 'De,èembrè · , 

Assegni 
dell' 
anno Assieme 

in corso 
,.A-J.863 ,, 

, . 100 100 

20 20 

Imporli 
realiz-

zati 

i:1•, 

100. 

20 · · 

Reslan-
za alla 
chiosa 

dell' 
ann9 

1863 

} •• I 

{ . .. 

186~ N. 1541 • · • • i ~ ) » 
3 A-Nazal'io Tommasini per· assicu:razionc ' } I ! ... . } ( ·,1 1·-,· 

dal fuoco di locali della GiunJa · , '. : ,' .» 
4 Al faqbro-ferrajo An.drca Corr:adq per d:i-

vcrsj lavo ~i di sua arte • ' • . • '. )) 
5 Al fondo camerale l'importo erronea'meé- : 'i 

~e dfuso iò BN. anz'icchè ;n; argento a 
l '. ~isarc1\nen!o di ·un; ddppio •paga'.'tiìèn tio ; ' 

effolluato an' Ospitale civile di Udine pJ r 
Malleo Rovere di 'forre . • » 

6 Al Consigliere del Governo centrale ma
rillimo di Trieste Cav. d' Erco per 60 e
semplari del!' opuscolo sulla collura de
gli aslici,aragoste e pidochi di mare giu0 

sta Dec1·eto 14 Sellemb1·e 1863 N.1105 » 

Somma 
Eliminata la partila ad 5 mediante com

pensazione e giro di Cassa alla rubrica 
V dell'introito • 

Restano • 
. 7 Alla deputazione comunale di Parenzo per 

rialtamento della strada di Molindrio a 
l\fonghebbo a sussidio dei poveri appar 
Decreto 20 Marzo 1863 N. 506 

8 Acquisto di una Cassa di ferro alla Ver
thain giusta Decreto 9 Maggio -1863 
N. 702 • • . . • . 

9 Ali' i. r. Pretura di Veglia per allevamen
to della razza da cavallo di quel!' isola 
giusta Decreto 4 Agosto 1863 N. 1284 

10 Sussidio alla sollomaestra della scuola 

--
)) 

)) 

--
» 

D 

D 

» 

D 

J) 

)) 

)) 

-

-

'. •. ·· 5 52 5 62 5 52 

! 7 
!"\ 

.. u ,_: 

12 ·19 12 19 

30 30 30 
----- - -- - -- -

174 71 174 71 17 4 71 

12 19 12 19 12 19 
--- -- - -- - -- -

, 162 52 162 52 1G2 52 )) 

150 ·150 150 I) 

580 1580 580 » 

100 100 100 » 

40 40 40 )) 

» » )) )) 

)) » )) )) 

» » )) )) 

Imporli 
preiimi-

nati 
pro 

1863 

! 

,- , 
,, ;:. 

' 

Di confronlro al 
preliminare 

gl'im-1 gl'im-
porli as- porli 
segnali reali zz, 

sono 
Maggiori -

<I'! 

; ,•1;.•· ( ,; ! 
l,i: 

133 

2000 

600 

'100 

H35 
252 
600 

5700 

femminile d'Isola Maddalena Vascolto 
giusta Decreto 5 Agosto 1863 N. 1027 

H Premj per la razza di animali bovini • 
12 Contributo alla società agraria dell'Istria 
13 Antecipazioni da restituirsi • · • _ • 

- --- - -- - --

Risullalo della rubrica J> 1032 52 i032 52 1032 52 » to5S'O ) ___:: 52 '' 
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HIASSUNTO del conto consuntlvo del fondo provinciale dell' Istria pro anno amm. -:1863. 

1 A. 
2 
3 B. 

4 c. 
5 D. 

6 F. 

7 A. 
8 B. 
9 D. 

10 G. H. 

H 
12 

13 

14 A. 

15 A. 

I. Stato di Cassa 

Reale 
Operazioni di credito 
Transitante 

Detratto I' 
Somma 

dal -civanzo dell'anno precedente 1862 con 

Risulta un civanzo alla fine dell'anno corrente di , 

I I. Bllancio 
a. Patrimonio in danaro e restanze 

Reali - 'restanze attive o 
Transitanti ~ reslanze attive o 
Ci vanzo di Cassa 

Introito Esilo 

53967 59 5 52643 03 
)) 

10561 54 13579 -IO 5 

64529 -13 5 66222 -13 5 

DELL'ANNO 

precedente in corso 

53129 43 5 53921 57 

4067 84 2374 84 

Maggiore 
lntroilo 

4067 84 

2374 84 

I At1me1:lo 

792 13 5 
3132 77 5 

3924 91 
.Somma 57197 27 5 56296 4'1 

b. Patrimonio attivo e passivo. 

Patrimonio attivo o 
J> attivo o 

Aumento o 

dell' anno precedente 
dell' anno in corso 

III. /Usultato della gestione 

Capitali 

l) 

lii 

Valore di Danaro e re
realillì edirit- stanze allive 
li frullilcri 

)) 

l) . 

» 2231 91 

J,,t,oUo I E,ito 
Civanzo 

Imporli assegnati nell'anno corr. tanto in introito che in esito 75423 45 5 73306 75 5 2116 70 
prova Reale - 1 maggiore iolroilo od · , fi.1324:56,5 

» » - 7 aumen\o o » 792:13,5 

• Civanzo od fi.21-16:70 
\fi. 934201 

Posto a confrontro il prelimi~are con ! lii 40685 97488 97488 

Si ha il risuUato migliore o di • 24181 24 5 21 Hi 70 

NB. Transitanli 8 restauze passive maggior introito li. 3-122:77,5 
· • 3 reale maggior -:-, • · 

differenza fi. 115:21 1-15 21 

-2231!91 
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Motivi delle differenze 
, 

1
'éftié1:ge~ti dal_ c~nfronto def importi preliminati con quelli assegnati pro .f 863 e delucida

·- __ ~wm parzzalz sulla gestwne del fondo provinciale del!' Istria, in appoggio del Conto 
· ; consuntivo pro 1863. 

j à ; i Nell' intro!J·to· ' i i, 

! 
l _ : 

1 . 
1 1 ~ubrica t - , ADDIZibNALI SULLE IMPOSTE DIRETTE 

Disttelti 

censùarii 

della . 

provincia 

1 Alhona 
2 B11je . 
3 Capod(slria 
4 c~stelriu0vo ' 
5 Cherso ; 
6 Dignano 

' ; 7 Lussinn 
8 Montooa 
9 Parenz.o 

10 Pinguentc. 
11 Pirano 
12 Pisino l 
13 Pola ' i 

1 14 Rovigno ; 
15 Veglia ; , 
16 Volosca : 

Presc-r,izione 

di lùlle 
le imposte . 

direlle ' sen
za!' aumen-· 

to di •' I 

guerra 

dcli' ad
dizionale 

in 
ragioilè 
del 19 
per 100 

Restanza 
audiziònali 

allà 
fine 

dell' a'nno 
1862 . 

17639 91 5 3353 88 5 3795 25 
30804 78 5852 91 5 5801 ~6 5 
42793' 55 8093 77 9659 21 5 
17960, 64 3412 46 5 ·~470 27 5 
11519' 78 2133 29 1072 48 
22355' 19 5 41247 48 2331 43 5 
22319 16 - 4240 64 1844 36 
3046:1 25 5787 63 5 7114 08 
27668. 13 5245 69 H846 59 . 
18948 31 5 3600 11 3228 66 
30030' 44 5 5705 78 5 8474 48 5 

Rilasci accordali nel-
1' anno 1863 

sulla 
prescrizio- sulla 
- nè 

c0rreiite restanza 

8 H 5 964 66 
204 40 5 -'--~27 ,51 

3Q 11 5. 19-43 50 
2. 66 5. 53 79 5 
9 09 32 69 5 

. 12 09 5 605. -11 
57 56 48 58 

601 01 5 1951 29 5 
» · 7616 7G 5 
2 57 301 78 5 
7 27 5 1591 19 5 

32330 91 5 6142 13 5392 66 5 · >> 7H 72 5 
, 33889 ,6,4a38 91 6132 61 5 

27147-51 5180 24 5 6908 81 
I •17775 27 3377 30 j 929 50 5 

18324 53 :: .3481 65 5 2822 08 

,42 82 964 24 
. 16 53 1450 32 5 

8 26 5 199 59 5 
4J 02 5 124 37, 

Dep11ra ·ta 

· prescrizi_o
ne 

del!' 
anno 

1863 

Reslanze 

degli anui 

, anteriori 

3345 77 2830 59 
. 5648 51 5574 45 5 
8063 6.5 5 7715 71 5 
3409 80 2416 48 
2124 20 1039 78 5 
4235 38 5 1726 32 5 
4183 08 1795 78 
5186 62 5162 78 5 
5245 69 4229 82 5 
S597 54 2926 87 5 
5698 51 G883 29 
6142 13 4680 94 
6396 09 5168. 3.7 5 
5163 71 5 ,5458 48 5 
3369 03 5 1729 91 
3440 63 2697 71 

A~sieme 401968: 38 5 76293 90 5 80824 47 1043 54 5 ·18787 14 5 75250 36 62037 32 5 

l : Lo stavorevole risultato · di qùesta rubrica deriva che calcolaia T ad<l'faionale · i;1 · deltàgliò ' per 
~gni cel\Silo e sopra fottç le, caltegorie d'imposta la medesima 11011 ammontò che a soli fi. 76293,:~0,5 
pai qual\ difa)cali i ri;Jasci · con • · -~ . ·,_ · · · ... • 1043;54,5 
! ' ' 

! la si è depurata nell'imporlo di 
Confrontatavi :la somma preliminata con 

li. 75250:36 
» 15630:-

Di confronto al 
preliminare gli 

imporli assegnali 
· risultano 

mag~io-1 mino-
n ri 

379 64 

i ; - --

~i ha la l differenza in . meno di · • , . . . • · · fi . 379:64 . :: 
• I ' àu,che 1al 1'~Sl81lZa emérgente alla, fine deH' anno 1862 con' fi, 80824:47 
:: . d,etfralivi i '. rii.asci accprdali con -

1 
·,, », 18787:14,5 ; , , , 

•
• \~~

1

Ultif d~Jur~~a . in . . -• - · 
.: '.,/1:!,, i ~ 'J! 

.. fi. 6'2037 :~2,5 Porlo . 379 64 

i 
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Riporlo 
Rimborsi spese per eura di ammalati . . . . 

Lo sfavorevole risultato deriva dalla troppa facilità degli officj parro
chiali e podestarili nel rilasciare certificali. di povertà pet· le t,ai·li chiamale 

.alla rifusione. · • , · · · 
Competenze per aequartleramento di Gendarmeria . 

Per questa rubrica non fu preliminalo alcun importo quello assegnalo 
di fior. 2:521/2 deriva da soldo di alloggio pro 1855 versato dall' i. r. 
·Officio .steurale di . Pisino. . . ·. · · 
Rifusioni di eonti e eompensazionl . . . . . . . 

· · Nè per questa rubrica fu preHminato alcun importo; ma quello assegnato · 
deriva dal civanzo di un antecipazione :data .illl' i. r. Pretura di Veglia per·, 
spese di sfratto in seguito a reso-conto prodotto. ,. . . -·-- · · -
la restanza precedente poi di -. · · fi. 5t 1:29,5 . . 
si riduce a :» : 437:75,~ 

per aversi eliminatQ l' hnporto di • .• • • . • .fi. 73:54 . . 
derivante da due partite che non coslituivan.o oggetto d' introi!o reale, mà · • 
semplicemente un operazione di conteggio, le quali furono coqipeòsàte alla 
rubrica XVI d' Esito. · . ·. 

VI. Introiti diversi imprev~vedutL . . . .. 
. L'importo prevenUvalo p.er questa rubrica con I fi. 17600:00 
allude ad eventuali incassi di addizionali arretrate. 

L'introito delle addizionali giusta allegato N. 1. ascen-
de a • . • . . · . • fì. 53882:06,5 
cio~ sulla presc11izione corrente • 41683:04 

e sull' .arretrato a • 12199:02,5 

per cui la precisa differenza in menò sarebbe di . . . lì. - 5400:97 ,5 . 
l\'la se si prende in considerazione tale risultato a questa rubrica si do

vrà farlo a scapito della rubrica I. 
Del resto l' idea di preliminare un incasso elevato sulle restanze si basa ' 

sopra un principio erroneo, imperciocchè per far calcolo di un siffatto io- · 
troito straordinario converrebbe essere sicuri dcli' incasso. della prescrizione 
corrente. Che se si vuol preliminare l' i.ntroito delle restanze attive ed il 
civanzo di Cassa, preliminar si donebbe pure l' uscila di altrettante re
stanze passive, m~ntre quelle servono di cuoprimento a queste, e l' esigenza 
corrente deve ,·enir soddisfalla dall'_ introito ordinario della prescrizione ·_ 
corrente. . 

La conseguen'za di tale contraria massima si fu che sopra un incas.so 
reale preventivato di · : · - ~ • • . . :~ fi : 97 488:00 ,~ • 
non essendo stati reali~zati che soli , .• ,. • , .. ,; ; .• 53~67:59,5_ 

falliv~ ~, inlr~ilo ; p~i- j' .• : ~'.J / \ . < l fi. 39452:40,ir 
mentre. doli' altro canto sulla uscila rear~ preventivala , . . 
con . • . . • • • • fi. 97488:00 
D?n essendo stati pagati che · soli . » · 526~3:03 · . , .. , . ; 

rimasçro insoluti . .~ • .• .• .• .• ,• -· 44;844,:97 
; senza coniare le mollissime p~rtit~ di e,sitO-J lOD ;assegnate~·:", 

. sqm~a .: • - . ~ ' ~j . _-.. " 

Difalcala la differenza maggiore <Jalla mitiòre còn . . 
~i con;fronto al preliminare gf imporH ~· intr_oito ~sseg~ati nel corso dcl-
i' anno 186~ risultano minori per . · . . 

Di confronto al prelimi
nare gl' importi assegnati 

. risùlt~no 

maggiori 

» 
J) 

2 52 5 

minori 

379 64 
56 49 5 ' 

• 

• 

17!i7t 37 

(; . ; 
. , ·, ,. 

;\ i 

, l .' 

----
,JQ 96 18007 50 5, 
» 10 96 

:17996 54 . 
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·-Motivi 'delle dilferenzé 
11

ètnergenti dai confronto degl' importi preliminati con quelli assegnati pro 1863 e delu· 
cùlazioni parzia(i sulla gestione del fondo provinciale dell' Istria, in appoggio del 

Conto consuntivo pro 1863. 

, ;-
Di confronto al preli1ni
_nare gl' imporli assegnati 

risultano 

6 'X. 

Nell'Esito 

Spese dl amministrazione. 
Posta 3. Salarj • · -. . . • . : • -_ -. • 

La differenza io meno deriva che prelimioata la spesa relativa pei due 
nuovi impiegali cioè Officiale di- conti e Controllore di Cassa, io ragione di 
annui fior. 600 ali' uno dal 1 Maggio io poi - entrati i niedesil)'.li io · servi
zio appena nell' Agosto i due individui che infrattaoto ne fungeranno -le 
mansioni percepivano il soldo mensile di fior. 35. 

Posta 4. Diurni · • · • • • -• -• -• • • • • 
La differenza in più deriva dalla circostanza che ai diurnisti fù pagata 

I.a competenza di Ottobre già al 31 di quel mese senza attendere il i del 
susseguente Novembre come di consuelo. 

La differenza poi dell'imporlo pagato a Nazario Tommasini di confronto 
agli altri dipende dalla trallenuta di fior. 13 sulle sue competenze del mese 
di l\Iarzo per -non prestato servizio. .. 

Posta 5. Inservienti: Gentijli Bernardo • • • • • 
La differenza si spiega così: Il salario ,-eoiva ·pagato- poslecipalameple 

col ragguaglio di fior. 1. al giorno: _ _ 
Io Novembre 1862 pro Ottobre 1862 con fi. 31:-
» Decembre • • Novembre » » • 30;-
» Gennajo 1863 • Decembre » » » 31 :-
» Febhrajo • » Gennajo 1863 » » 31:-
» Ma,·zo ~ • Febbrajo • • -• 28:-
» Aprile • • · Marzo • n » , 3-1:-
» !\faggio • • Aprile » » » 30:-
» Giugno • • l\'laggio » » » 31:-
» Luglio • » Giugno » » » 30;-
• Agosto » • Luglio n » • • • » 31:-
Per virtù del decreto 6 Agosto 1863 N. 1380 incominciando 

dal 1 Agosto il salario di annui fior. 365 do~crn venir pagalo in 
eguali raie mensili antecipale pro Agosto 1863 con • , • • 30:4! 
in eguali rate mensili anlecipate pro -Sellembrc 1863 con • • 30:4! 
· • » • » Ottobre • • • • 30:4-1 

Assieme fi. 395:23 · 

maggiori l 

H1 

30 23 

:_ . -.-Deveratto Francesco • • • • • - • • • • -
• • Per questo inserviente, occ~pa_to esc_lusiva~enl~ nel ser~izio degli',offirj ! . ,, : , 
di Contabilità e Cassa fu prehmmato 11 salario d1, fi. 300 11 quale pel'O 11011 - ; , 1 , • 

·gli venne pagato che 'in ragguaglio di fi. 250 ~ostecipatamente si~o a tulio 
Luglio e dall' Agosto--in . poi per v~rtù del prec1tatò, Decreto antec1palamen- -, 

: -te '. ciocchè corrisponde per 13 mesi a fi. 270:82. 
: Veglia Francesco . • _ • • . . • • _ . _ · • . • _ . 
1 

Entralo in servizio appena .col giorno 15 Decembre 1862 per~ep1va lo ,;r-,, i, 
l stesso salario di fior. 250 postecipato sino a tulio Luglio ed antec1pato dal - , ;, ·, i : . -

1 Kl :Agosto in avanti- con fior. 220:561 / 2. 
! - Posta 6. Rimunerazioni e sussidj . . . • . • , ·; ·11 • ' ,. , ' • -

- ' ' p t noi f rono preliminati fior -1.50, ma dispendiati soltanto --- -
l!~'. .:i:~. l· er ~ucs: 

1 .,°- u · Porto 141 23 

J) 

minori 

99 94 

» 

29 18 

29 43 5 

80 72 5 

239 28 
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f:tt3 ! ,.r,.\\, · .. ~.t, \\\:'J :"~-r ··, ,\1····r \\ · ~·'- : \ \, ; \'~\'i\\\\--r\ i ' 

Di confronto al prelimi
. n~re g,1'\mporli assegnai 

· · risultano · 
-:·-y,_\'":·~1f·\l.) ~:..·, , .. ~t' \ \ t. \\-.\~, ~/.1i ,\ ·~~--- i·'t •. l\ ·,,\_h ·· . 

. :,; -.~~ t ,•,.~. '- ,;~.t-\:1 ' ·, ·, \ ~ 

} • •. -- .. .,. •• .,, • ._,~ ........ .,.. ~~~-. • ' •• ,, .... ->< _,_._ --..--~ 

, ' r,,:'.i-.,1 11; · ! Riporlo 
.~, ,;per §traorili,nario servizio prestalo dal diurnista Chiurco fi. 40:-

,,b, •. ,per s'ussidÌo a causa di malallia ali' inserviente Deveratto » 20:-
c .. per la co.-pilazione dell'indice d~l!e •p1~inpuze fl Stg\ Gi?· , ·, · ;~ . 

seppe Erber ; • • . • ., , • . · • . , • . • .» · 9.27 ,5 

·.- ,• ;11• Assieme fi. 69:27 ,5 
/>ps(a 8. Affitto: di locali d' Officio · . . . . 

1 La di!forenlza deriva dalla scadenza poslccipata 1 Gcn.naj.o J&6~ .. 4en~ . 
rata semestral, d' aflillo per la .casa .Polesini con fior. 250 e de)J' affi!lo an
lecipat,o inlercalar:.e ,perJa casa lridam~nle pagalo.sino a tu:tto 2~ ~uglio. 1863. 

1s(a 9, Bollettino delle -leggi,: / ,.:-> .• ,.· . • , : · , .. . _' , . .. ,, ., ,, :,.::- .. ... , . 
. ; Per questo titolo fu .. prel_imiriato J' -imporlo d;i fior. 100. .! ' ,·.. . .·· . . 
i .. L' esigenza dell' anno corrànte , dimostra 1it bisogno di ·aumenl;arne Ja d_().<: · 
fazione. · / ,. ._,:·,·.,, .. 

Rosta 10; :Requjsiti di . Cancelleria 
i 

: _; i; ! 

i ! (,;,,. ~ '' 
i !::;;;, ,~~~' i.·< 
f 

fùrono prelimin~li fi. 1500 
a. per carta ; -~·!, , 
b. » i!nchioslr? 
e: » penne . 
d; » lapis , • 
e} • polverino· -· • · 
r' » linla da tlmbro 

· 201.58 5 
18 24 
12 99 

9 
1 92 
2 
8 69 

:347 92, 
25 18 
.8 
4 40 
1 18 
» GO 

2.6 90 

' 'i 
-549 50 5 · 350. , ! ' 19.9 50. 5 

43 42 . 133 , . i 10 42 
', 20 .99 15 ·: :~ia; 99. 
-rn 40 j • , • J-<:Y s 40 , 
3. IO: .d r, 1 ,-;2 to 

,2 $0 .. ,,.. 2 60 
35 59 , ,,2{i) 15 59 g'. 11 çera spaina--., '.: ." 

h; it ~pago,fil\o,aghi~·~cop--
. pc, scop,pelt-e 1 , , ,1 1 87 7 79 9 66 ·· 41 !i 66 

i : » gomma etasliea , 2 04 d 44 -· 3 48 .·.: :2. 1. 48 
k » olio comune ; : 43 10 54 53, M i ,»;, 53, 54 
,: » paveri e iolfaoelli 1 94 . 1 83 3. 77 , ·''.' » i 3, 77 m. • candelle steariche :, dl ,33, , · . ; » 76 9 :(}9' f', , ~ '. ;) , • • · 9 09, ;. 
n. » legna da tfuoco . .fr67 60 , 12191 28'9 .51 · , 15.0 ; 139 51 
o. ~ carbone i ; ; ,< 2 85 .,)) ,2 85 · ; Il .,' ·, · , 2 8.5 '· 
p. » hollini i !: ;: :: » ;;,· ,'506 :506 -: 2 '.'. ,; i3, 0u, . 
q.' • spugne f ! 1 ; :·.. » ,, 3 J, 2 1 

l l i I S~ci;·;-:- ,i! ;82 05 5 566 51 1048 56 5 589 
r: • ~tampigl~ . • • 444 09 10 22 .454 31 . » . 454 3.J s., l mobili da· nvenlal'itfrsi , 362 1i0 1 201: 9iiJ, 156.f -03 o. ,: ,Ui·4:i·.O . ,,,_i; · .,•· i 

maggiori 

141 23 

» 

t. ; • ~llre straprd~~~ .. i~: -~·_·· :_:~1:~'.·,~ ~:2, ~~-~2~ .e ~-1;,~i-~ ~~;~-- '.~: i i In c11mplesso ., 1izi ,3-6, _, i 8l29! i03 ~30.3 39 . H}i3 03 H50 .36; ; 
ì ! ' '!· (~ . i ,; : ~ l l, ,, ·,' i . l . . ; . ' i, . 

Siricbè si può -c~lcòla;erch~ _a,1e~dosi,~nlla~omm~ pr0Ìimit1a:ta di ·.fi. ·,4500:.....: .. ,' :i ,,', .:, 
eonsu~ati re!isilLper'.lf:impontare :ic!:h· i '_.' >i :,, , , ·'.'·:: / ~·.; ,, I' i ·H50,:3,6 ::. ui l!, i 
l I . • .. ' 1 )._,,t )I_':~ ~--r:"'-r~' •J I ' 

ti fis~tato re le. di que,sta .po~la è minore di ·V ·,, iJi .. . , 3,49:&-L,,, , .. ! j--~ ,:;-~ ·1 l ,;, 1 y~ ;j •1 ' ·'. 't
1
: . /. J , I • ' '," ; hl ,•l li"" 'f'~; t~t "T-195 29 5 

minori 
I 

239 28 

------
64-3 28 



,~ 

I 

., 

Posta H. Spese· diverse imprevedute 
Preliminati fior. 1000. 

Queste spese consistono: 

- 38! -

a. ·pe1 torchio litografico, cioè: 
Acquisto . . . • fi. 530:-
Nolo pel suo trasporlo a Parenzo • . » 16:-
Competenze al Litografo Giuseppe Girolini per 

istruire due individui onde potcl'io adoperare )) 56:80 
b. Diarie e spese di viaggi : 

AH' Assessore Sig. Doll. Lion onde trattare a 
Trieste per l'erezione di un manicomio fi. 18:-

Allo stesso onde ossequiare S. E. il Sig. 
Luogotenente Barone de Kellersperg _ » 12:55 » 30:55 

All'Assessore Tromba onde _,ossequiare 
come sopra . . • . . . » 12:55 

Al Sig. Assessore de Persico onde osse-
quiare S. E. come sopra . . . fi. 15:10 

· Allo stesso onde prendere cognizione 
della strada da Pinguente a Rozzo . » 24:00 » 39:10 

Al Segretar. Carlo Defranceschi per idem » 9:00 
Alt' Assessore Sig. Flego onde trallare 

a Trieste sul!' istituzione della ruola pegli 
esposti . . . fi. 4:l:79 

Allo stesso onde trallare nuovamente 
sull' erezione d' un manicomio provinciale » 33:3:l » 75:10 

Riporlo 

fi. 602:80 

Al Sig. Pretore di Pinguente per rile-
vazioni nell'affare 1\'Iartincich • » 40:12,5 » 206:42,5 

c. Abbuonamento nell' Osservatore Trie-
stino • • • . . fi. 24:00 

d. Inserzione di editti nello stesso » 26:44 » 50:44 

e. Per lavori di muratore fi. 25:20 

f. • • di falegname ed ottonajo )) 10:95 )) 36:f5 
-----

g. Per nolo e trasporto di mobili » 40:50 

h. Per legatura di libri • • )) 14:58 

Somma fi. 950:89,5 
Il favorevole risultalo della presente posta proviene dai limitali viaggi 

e diarie dei Sig. Assessori. 
Posta 12. _ Spese --JJietali _ • • . • . • • • • . _ 

Il risparmio avuto su questa posta deriva dalla più breve durata delle 
Sessioni Dietafi. . . 

Eliminalo l'imporlo compensato alla rubrica VI dell' Introito con 

La restanza prcceden~e _po_i di 
si riduce a 

per aversi pure eliminale due partile per 

Restano 
fi. 464:55 
» 409:55 

fi. 55:00 
Porlo 

Di confronto al prelimi
nare gl' imporli assegnati 

risullano 

maggiori 

195 29 5 
• 

» 

50 20 

145 09 5 

minori 

643 28 
49 10 5 

1960 54 

145 09 5 2652 92 5 



1 XI. 

, _ _ r: · Ili porto 
che stanno a credito dell'allievo di vetterinaria · Eduardo Waffech e delle. 
quali ~e passò: in prescrizione l' esazione per trascorso termine di un anno; 

Spese' pe1• cu1•a di ammalati . . 
• Il favorevole risullato di questa rubrica fu motivalo· dalla circostanza 
che preliminatil la somma di :. • • lì. 16000 
per so,stenere le spese çorr\!nli e quella di • . . » 10000 
per le restanze non fu assegnato alcun importò a ' pagamento di quel!e do
vute ali' Ospitale civico di 'l'l'ieste : 
pro I quaa·tale 1860 con 
. )) Il » . )) )) 
< )) Il[ )) 1 )) }) 

» ,IV 'l) » » 
» I » » 1861 con 
» II » » » » 

fi. 1848:60 
» 1809:60 , 
)) 2820:40 
)) 3419:15 . 
)) 2·123:55 
}) 2722:85 

fi. 1474-4:15 
nonchè all' Ospitale pubblico· di Capodistria pro · I e II quarlale 
1862 con » 505:00 

le quaÌi perciò nel loro complesso di • • fi. 15249:15 
non figurano rra le 1·estanze passive del fondo, nè sono contemplate dal 
bilancio. 

8 XII. Spese di vaeeinazione, cioè: 
a. Diarie e vjaggi ai medici preliminati _, 
b. Rimunerazioni e premj ' · 
c. _ Spese di antinnèsto • 

fi. 247fì:
» 105:
)) 220:-

Assieme fi. 2800:
L' eccedenza di questa rubrica per tulle tre poste dimostra la necessità 

di levare la dotazione. 
Le rimunerazioni ad b. furono accordale 'pro 1860 daU' Eccelsa i. r. ' 

Luogotenenza. -----
Da restanza del!_'- !)nno precedente fu eliminalo 01' imporlo · di ·fi; · 21";86 

per esserue passala in prescrizione f esazione atteso · trascorso ' termine di 
un anno. 

9 XIII. i\lante~imento d1 corregendi nelle case di forza . ·. 
li favorevole risultalo deriva per · non essea·e stato assegnato il conio 

·pro Ili quartale 1863 delF import<> di fi. 95:78 della casa di forza fo Lubiana. 
. , .I ' , ,· .·1 • .. , '.' , , 

10 XIV. Spese per Istituti di pubblica. beneficenza, cioè: 
. · ::_.: a., l\'lantenimento di maniaci prelimiQali fi. 10000 

b. _ • . · Sofdo•1nuti · · . ~ · ~ . · · ~ ..: i- :.- , » ·500 
· ·çoll' assegno pro IV quartale 1862 ultimo preno.lii.lo a favore del ma-

• 1 nicomio di 1'rieste dell'importo di fior. 2601:90 fu éèèeduta'la primfposla 
di questa l'nbrica. Tale eccedenza fu però in parie compensala dal nessun 
assegno seguile per'"'la posta ad b. D,cl resto il risultato sarebbe riuscito 
mollo ,peggiore se fossel'O _stati assegn-ali i ·conli ·del predeltò 1nanicoaiio di 
'llriesl~ pro l ~ JI, quertale 1863 -importanti· fior. -4663:40 che 1100 figurano · 
tra le .rcslauze pass}ve;·nè _vengono coutcmplale dal bi!a,ncio. . .- , _ 

. "' Porlo 

Di confronto al prelimi
nare gl' importi assegnati 

ri.sullaoo 

maggiori I minori 
I 

145 09 5 '2652 92' 5 

» 

33 54 5 
95 
51 55 

._ )) 

. 877 2f , 
» 

1202 40 

7702 38 

500 



11 xv. 

' 

l 

- 383 -

Riporlo 
Spese di sfrattati e detenuti di polizia . . . . 

· In pendenza delle lrallati,·e per far esonerare il fondò provinciale dal 
pagameulo delle spese per mantenimento dei detenuti di polizia non furon 
per questo titolo asscguali che fi. 1853:03 e da ciò si è derivato il buon 
risultalo della rubrica. Però questo buon risultalo vie.ne paralizzalo dal uon 
seguilo assegno di pagamento dei conii. . . 
per Castelnuovo pro II e Ili qnartale 1863 a suppleu.1ento fi. 34:80 
per Matteria pro II sem. 1862 e I sem. 1863 . . . » 188:10 
pel fondo Camerale per le diverse Preture a tulio I sem. 1863 '» 1631:99 

il di .cui complessivo imporlo di • . . . • fi. 1854:8!) 
non figura Ira le reslanze passive ne viene contemplalo dal bilancio. 

12 XVI. Spese per ac,iuartict•amento di Ge11da .. me1•ia . 
Il maggiore assegno dell' anno 1862 favorì i1 ristillalo . dcli' anno cor

reule. Dalla reslanza dell' anno precedente Ju poi eliminalo l'imporlo di 
fi. 57:45 pe1·chè passala in prescrizione la sua esazione. 

13 XVIL Spese per acquartieramento tH milita1•i . . . . 
Per questa rubrica 11011 fu assegnato alcun imporlo e da ci_ò il civanzo. 

14 XVIII. 

! 

l 

I 
1 
: 

15 X.IX. 

! 

i 
I 
i 

16 xx. 

17 XXI. 

18 XXII. 

Spese per t1·asporti militari, ,li genda1•meria e di con-
dannati . . . . . . , . . 

L'eccedenza di questa rubrica fu causala dai decreti 15 l\1aggio 1863 
N. 893 e 894 che assegnavano l' impor·lo di fior. 7382:56 per lrnsporli mi
litari dcli' auuo 1862, dei quali ne veuirn ripelulameule reclamolo il pa
gamento. 

Il risultalo sarebbe emerso molto peggiore ancora qualora fossero stati 
assegnali i conti a tulio 1 Settembre 1863 a favore dell' f. R. Erario mi-
Jilare sull' imporlo di • , fi. 26-13:62,5 
ed a favore del fondo camerale • - » ,t53:96 

il di cni complesso di • • • . ,. . fi. 2767:58,5 
f!OD figura tra le restaoze passive, oed'. è conlcmplalò dal bilancio. 

Spese per nuove fabbriche . . · · . . . . . 
Per questa rubrica furono preliminali fior. 2000 a titolo di anlecipazio

oe da darsi al localorfo dell'edificio pegli 0flìcj della Giunta perchè potesse 
sostenere le spese delle necessarie riduzioni dei locali verso l'ifnsione con 
sconto sugli aflìlli. Però limitala l' affittanza a soli due anni non poteasi 
pretendere. che il proprietario incontrasse alcuna sresa per ridurre la sua 
casa in modo per lui dopo olfallo inservibile; e quindi il fondo dovette 
sopportare la spesa perciò occorsa. L' importo poi di fior. 200 assegualo 
1111' Ingegnere Ricci si riferisce a rilievi tecnici assuoli nel!' anno 1862. 

Spese pe1• costruzioni stra~al~ . . . . . . 
Nou assegnalo alcun imporlo nusc1va fa\'orevole li risultalo. 

Spe8e per lavori idraulici . . . . . . . . : 
Neauche per questa rubrica fu assegnalo alcun imporlo per cui s1 ebbe 

l'avanzo. 
Premj per di8truzione di animali rapaci 

Porlo 

Di confronto al prelimi
nare gl ' imporli assegnali 

risultano 

nrnggiori I 
1202 40 

1232 53 5 

l) 

l) 

18 

minori 

10865 73 
1712 97 

H25 

40 

+163 

2000 

315 

• 
2452 93 5 17221 70 
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Di confronto al prelimi
nare gli importi assegnali 

risultano 

maggiori - , . minori 

· · , - Riporlo 2452 93 5 17~2 l 70 
Questa rubrica fu ecceduta coli' ultimo assegno 2f Giugno 1863 NA05 I. 

Per legge compete il premio· ·di fior. 10:50 per ogni lupicino preso vivo od 
ucciso. l\latteo Affl'ick avendone presi ,quattro dovevaglisi ·per conseguenza ' 
assegnare fior. 42 e non meno; da ciò l' eccedenza. 

19 XXIII. Interessi passivi . . . . . . . . . . 
Fu preliminato l'imporlo di fior. 1700; ma gl' interessi che nnebbonsi 

dovuto pagare ascendono precisamente a fior. 1775. 

20 XXlV. Spese diverse bnprevvedute, cioè: 

a. per quelle considerate come tali preliminati fi. 133:-
b. » la Cassa di ferro • » 600:-
c. » sussidio ai poveri . » 2000:-
d. » » alle scuole • • » 1135:-
e. » contributo alla società agraria » 600:-
f. » premj pei cavalli di Veglia • » 100:-
g. » la razza bovina • . • • » 252:-
h. » antecipazioni. da restituirsi . - • • • • » 5700:-

L' imporlo ecceduto · ad a. viene in parie compensato dal risparmio ad b. 
Il favorevole risultalo poi avùlo alle altre poste c-h deriva dalla circostanza 
che per mancanza d' introito et quidem dei fondi necessarj non seguil'Ono 
assegni pei contemplati titoli; ciocchè fu causa del buon risultalo generale 
che offre il notabile civanzo sulla somma preliminata di • . . 

E qui trovasi opportuno di far osser,•are che oltre alle restanze passive 
dimostrate· nel!' apposita .specifica individuale sul complessivo ammonta-

re di • • • • • • . • . fi. 105751:54,5 
il fondo provinciale trovasi gravato dalle reslanze non asse-
gnate nè contemplale dal conto, ma indicate qui sopra cioè: 
1. verso l'Ospitale civico di Trieste peli' imporlo di .» 
2. » » - ». di Capodislria » » » 
3. » il manicomio -di Trieste » » » 

· 4. per spese di sfrattati » • • 
5. » » di trasporli militari, di Gendarmerfo e di con-

dannati . • • • • • • ' • » 

14744:15 
605:00 

4663:40 
1.854:89 

2767:58,5 
e che quindi il passivo . reale del fondo alla chiusa dell'anno-----

1863 ascende a '· fi. 130286:57 

ContabiHtà Provinciale dell' /stri.a 
Parenzo 14 Decembre 1863. 

(L.S.) G,RA VISI m. p. 

75 • 

29 52 
» 20 
» 1850 

1095 
» 600 
)) )) 

)) 252 
» 5700 

26738 70 
2557 45 5 2557 45 

24181 24 -



SPECIFICA GENERALE 

delle restanze attive e passive del fondo· provinciale dell' Istria risultanti 

alla chii1sa dell' anno amministratlvo 

1863. 

; il ' 
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Numero 

I. - IV. 

-II. - V. 

Restanze attive 
A. SULL'INTROITO 

Re al i 
Addizionali sull' imposte dirette. 

1 Addizionali dal Dislrelto di Albona 
2 )) )) 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1-1 
12 
13 
1-4-
·15 
16 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

)) , , 

)) 

B 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

» 
» 
l> 

» 
» 
)) 

» 

Buje 
Capodislria 
Castelnuovo 
Cherso 
Dignano 
Lussino . 
Monlona 
rarenzo . 
Piriguente 
Pirano 
Pisino 
Pola 
Rovigno 
Veglia 
Volosca . • 

Rimborsi spese per cui·a di ammalati. 

17 Dalla Comune di Montona a r-isarcimenlo della spesa 
incontrala per cura del coscrillo Antonio Venlin nel
!' Ospitale militare di Trieste giusta Decreto 5 OHo-
bre !863 N. 1089 . . . 

18 Da quella di Muggia a id. dell' id. per id. gell' id. 
Lorenzo Bulfon da Slramar giusta Decreto 5 Ollo-
hre 1863. N. 1175 . . . . . . 

19 Da quella di Umago a id. dcli' id. per id. nel!' ospitale 
di 't'riesle Giovanni P.art guardiano sanitario d' Uma
go giusta Decreto 5 Ollobre 1863 .N. 1248 

20 Da quella di Cittanova a id. dcli' id. per id. nell' Ospi
tale di Udine di Vuch Marca giusta Decreto 9 Gi_ugno · 
1863 N. 1630 . • . . . . . 

21 Dalla Comune di Dolina a risarcimento della spesa in
contrala pc1· Bortolo Prasse! ncll' Ospitale di Klaghen
furt, giusta ,Decrelo 9 Ollobre 1863 N. 1170 . 

22 Da quella di Vellua a id. dell'id. incontrata per Gio
vanni Bossanich, nel!' ospilale di Padova giusta De-
creto 9 Ottobre 1863 N. 1139 . . . • 

23 Dalla Pretura di Volosca a id. del!' id. incontrata per 
Francesco Rosgnach nell'ospitale di Fiume, giusta 
Decreto 9 Ottobre 1863 N. 941 . • . 

24 Dalla Comune di Veglia, a id. dell'id. incontrala per 
Callerina Fergaucich uell' id. di Trento, giusta De-
c1·eto 9 Oltohre 1863 N. 943 . • • . 

25 Da quella di Castelnuovo, a id ; dcli' id. incontrala per 
Sluga Catterina moglie di Martino nell' id. di Zaga
bria, giusta Decreto 5 Ottobre 1863 N. 1083 . 

26 Da quella di Cherso a id. dcli' id. incontrala per Fran
cesco Locheioer oell' id. di Gratz, giusta Decreto 20 

Porlo 

IMPORTO 

Parziale I Complessivo 

3038 17 
7052 94 5 

10080 86 
230-4, 48 
{233 56 
3521 69 5 
2340 00 5 
8206 09 5 
7265 87 
3724 03 
9015 23 5 
6534 45 5 
5237 76 ,5 
65'17 59 
25711- 87 5 
4757 98 ij 

13 12 5 

3 36 

-11 70 

7 42 

4 06 

14 04 

2 52 

17 64 

12 32 

8~405 62 

86 18 5 83420 62 

OSSERVAZIONI 

Pus/a 20. Più l'aggio con
tra il conlroscritlo l' inf 
porto essendo stato pagai, 
in argento con sol. 94, 

Posta :Z2: Più raggio di fi 
-I : 82 essendo il conlr1 
scritto importo · pagalo i1 

argento. 
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Numero I 

X. - I. 

!.-II. 

iRestanze passi"ve 
B. SULL' ESITO 

:; 

Re a li 
Spese d' amministra-:ione. - Affittanze e pigioni. 

1 Alla Comnne di Parenzo l'affilio della casa che serve 
ad uso d' ufficio _della Contabilità, Litografia e camere 
dei Comitali, la rata -semestrale antecipata e scaduta 
li 16 Agosto ,1863 • . • . 

Spese d' ufficio e di Cancelleria. 

2 Ali' ufficio Steùrale di Pisino per un diurno di mesi 
due accordatogli per la confezione. del reso-conto di 
Esonero pl'O -1862 con Dee. 27 Agosto -1863 N. 1277 . 

3 A quello di C~podistria per un diurno di giorni -10 
per ut supra, con Decreto 19 Ottobre -1863 N. -1695 . 

4 Al Contabile Vincenzo de Gravisi per reqnisili di uf
ficlo e cancelleria, giusta Dee. 19 Ollobre ,1863 N.1713 

Bollettino delle leggi p1·ovinciali. 

5 Alla Direzione della Sezione Letterario Artistica del 
Lloyd Austriaco, pella slampa del bollellino delle leg
gi ed Ordinanze provinciali pro II l)'imeslrc. 1863 
giusta Decreto 27 Agoslo 1863 N. -136.6 . 

Spese per cum _e mante:nimento cli ammalal'i. 

6 Ali' i. r. Cassa dì guerra in Trieste per indenuizzo di 
spese per cura avuta nel! ' Ospitale di Marina in Di
gnano ad alcune reclute di quel Distretto giusta Dee. 
5 Agosto 1863 N. 197 . . . fi. 50:96 . 

7 Al Comando del!' Ospitale filiale di l\Iarina in 
'Dignano, per cura prestala nell'anno 1863 a . 
Giuseppe Millovaz da Zabronich Comune di .· 
S. Vincenti giusta Dee. 2f.1,0ttobrc1863 N. 17'17 » . ;i;:;$ 

8 Ali' i. r. Cassa di guerra in Trieste peP quell'ospitale 
militare per idem al coscriUo Lorenzo Bulfon. da 
Stramar, comune di Mazza Distretto di Capodistria 
giusta Dee. 5 Ollobre 1863 N. 1175 . fi. 3:3.6 

9 Ali' Ospitale militare di Trieste .per i<l. al co
scritto, Valencich da J.,issaz Distretto di Va
losca dal 8 Ottobre fino al 15 Novembre -1862 
giusta Dee. 24 Ollobre 1863 N. 17-18 • » 10:92 . 

10 Ali' Ospitale Civico di 'Trieste per cura ospilalizia pre• 
stata nd individui di questa provincia nel IV q\1al'(ale 
186 I, giusta Dee. 9 Ottobre 1862 ~- 926 fi. 3470:35 

H Allo stesso per id. nel Il quartale 186.2 · :,, , . · · 
. giusta De~. 9 Otlobre 1863 N. 1138 .» 3410:55 

12 Allo stesso per id. n~I l1I ' quarta!~ 1862 , , 

' 
.. Poi:to 6880:90 » 

IMPORTO 

parziale I complessivo 

100 

62 

10 

33 25 

48 21 5 

54 32 

.14 28 

68 60 

100 

105 25 

48 2·1 5 

253 46 5 

OSSERVAZIONI 



Numero 

27 

28 

111.-VI. 

29 

30 

31 

32 

IV.-VII. 

• 33 

34 

35 

36 

37 

.V.-IX 

38 

- 3SS-

Ré1stilnze attive 
. -. ,A. SÙW -IN'l'RQITÒ 
\ •.r . , . , .. l· ·-· ·' i • 

' ' 
i 
i Ripo1·lo 

0Ltobre d 863 N. 1724 • . . . 
Da qùellà di Jiovigno à id. 'dell' id. '. per Cado Bazza

rini nell' id. giusta D~c; 24 Ottobre 1863 N. 1724 . 
Da quell~ di S. Vince1~li . a id. del! ' id. incontrala per 

Giusepp~ Millovaz da '.Zabronich nel!' Ospitale di Ma
rina in p ign~no, giusta Dee. 24 Ol'lobr·e 1863 N. 17 47. · 

Competenze di aquarlieramento della Gendarmeria. 

Dal fondo della Gendar' meria l' abbuono d' affitto per 
l'alloggio del Comandante il posto ,di Capodistria dal 
1 Ma ggio 1855 in poi, gi usta Dc'c. Luogot. 29 Genna
jo 1855 N. 767 fior. )33:20 m. c. pari in v. a. a 

Dal Comune di Casteltùuschio per soldo di alloggio 
pro 1854, giusta Dee. Luogo!. 28 Ap1'ile 1855 N. 5233 

, fior. 42:31 m. c. pari in v. à. a .. · . . 
Dal Pl'elore di Pisino Francesco Schwarz, come resti

tuzione dell'imporlo di cui rimase in deb ito secondo 
il conto prodotto per J' epoca dal 1 Api-ile sino li 29 
Sellembre 1854 del Di slre t.to di Monlona0 gillsta Dee. 
L uogo!. 19 Maggio 1855 N. 6119 fior. H7:27 m. c. 
pari in v. a. a . . . •· · · 

Dalla Pretura di Volosca per soldo di alloggio perce- · 
pilo nel mese di Novembre 1854, giusta Dee. Luogo!. 
4 Settèmbre 1855 N.11251 lì. 8.15 m, c. pal'i in v.a. a 

Indennizz o di vorspann. 

Dal Commissariato al Vorspann di Dignano· a saldo 
dcli' avuta antecipazione pro II q ua rtale 1855 di fi. 40 

· m. c. giusta Dee. Luogot. 13 Giugno 1855 N. 7106 
fi. 16:30 m. c. pari iu v. a. a . . . • 

Da quello di S. Vincenti a saldo dell' id. di fi. 40 m. 
c. conseguita li 4 Marzo 1854 giusta Dee. Luog-oten. 
14 Agosto 1855 N: 10128 'fi.12:11 1/ 4 m. c. pari -y-. a. 

Dall'imprenditore del Vorspann di Pola, Ferdinando 
Mrach a saldo dcli' id. di fi. 150 m. c. ·conseguita 
pro IV quartale 1857 giusta Dee. Luog. 7 -Decemhre 
1857 N. 17523 li. 26:02 m. c. pari in v. a. a 

Da quello cli Visioada Giovanni 1\'lariconi• a saldo del-
1' id. consegnHa pro 1V quartale 185!} giusta Dee. 
Luog. 22 'Decembre -1859 N. 19107 • • • -

Da quello di Rovigno Pietro lve, a saldo dell' id. di 
fi. 200 conseguita pro Il quartate 1859 _giusta Dee. 
Luog. 20 Gennajo 1&60 N. 911 

Refusione di conto sopra , _ · , !. · 

Spese di acquarlieramento de'lla Gendarmeri~ •. · 

Dal Prel~.-e di '. Pisino Francesco Schwa~~' a: . rifusiònè , 
del coulo sulle spese di acquartieramtÌnw ,de'lla 'Gen- ' 
darmel'ia di l'dontona dal 1 Aprile incl. 29 Sellembré, 
1854 S'-isfa_ Dcc. Luog; 19 Maggi~ 1855 N. 6119 

I · ; -- - ·- ·-

(' ,: ,· - (1 ._;1.4, ! -P·orto 

v·. Il\iP0R4"O . 

' 86 18 5 . 83405 62 
12 76 

12 18 

3 36 114 48 5 

1:40 

44 64 5 

123 32 5 

8 66 5 316 63 5 

17 32 5 . 

12 80 

OSSERVAZIONI 

Posta 3ft : Si .ohbligò t 
forma1'a pro!,ocollo .1ssu 
nella .l'ret ura di Dign, 

· al pagamento entro I a 

solare 1863. 

! . • 

·346 55 

32 70 

» 84273 54 
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' 

;Restanze passive IMPORTO 

B. SULL' ESITO 
parziale I complessivo 

· -Riporto 6880:90 .,, 68 60 
giusta Dcc. 9 Ollobre 1863 N . . 323 • 3463:85 

13 Allo stesso per id. nel iv quarlale 1862 · · · 
giusta Dee. 24 Ollobre 1863 N. 1417 » )875:30 14220 05 

XIV.-V. 

(I 

; 

14 A quello di Fiume per id. nel III quarlale 1860 giu-
sta Dee . . 9 Oltobre 1863 N. 941 . . fi. 73:08 

15 Allo stesso per id. nel, IV quartale 1860 
1861 giusta Dee. 8 Agosto 1863 N. 13-17 » 531:09 

16 Allo stesso per id. nel III quartale 1861 
giusta Dee. 9 Ollobre 1863 N. 942 » 136:Ò8 

17 Allo stesso per id. nel _I quartale 1862 giu-
sta Dee. 9 Oltobre 1863 N. 943 . » 183:35 

18 Allo stesso per id. nel li quartale 1862 
giusta Decreto 9 Oltobre 1863 N. 944_ » .234:99 

19 Ali' Ospitale Generale di Gratz, per id. nel III quartale 
1863 giusta Dee. 24 Ottobre f863 N. 1724 . 

Istituti di pubblica beneficenza. 
1. Per maiiiaci. 

20 Al Manicomio di Trieste per· cura e mantenimento 
prestalo ad individui poveri di questa provi.ncia nel 
I quartale · 1862_ giusta Decreto 5 . Agosto 1863 
N. 460 : • . . . . • . fi . .2673.30 

21 Allo stesso ut supra nel H quarlale · 1862 
giusta Dee. 5 . Ottobre: 1863 N. f3H » 2'635:50 

22 Allo stesso ut sup_ra nel III quarlale 1862 .. 
giusta Dee. 5 Ollobre 1863 N. 896' » 2887:50 

23 Allo stesso ut supra nel IV quartale 1862 
giq.sta .Dee. 5 0.ttobrej 1863 N. 969· » 2601:90 

xm:~~~ _ , S~ese per i;orregendi nelje case di forza. 
I 

I 
tl 

24 Al fondo ;proviòciale della , Carniola in Lubiaoa a saldo 
delle spése sostenute .nel I e II quarlale 1863 per 
corregendi Istriani, giusta Dee. 24 Ollobre 1863 
N. 1203: 

1158 57 

24 94 

10798 20 

133 12 

XVIII. 
I ----

Spese d{ vo~spann per trakporti di milila~i e condan~.~ti. 
VII. 

25 Al fondo ·Came~ale a rfru~ione di spese per lrasp.orto 
di condannali dal Tribun·ale ,inquisizionale di Rovigno 
ali' ergastolo di Capodistria nel I. sem. 1862 giusta 
Dee. 28 Agosto 1862 N. 736 . • ' . . 

.26 Al :suddetto - r;imo Giustizia - presso la Cassa Collet-
" • 1iva · di èapodistria a 'rimborso della spesa sostenuta 

' .•,,. · ,:, ':'. dn'l' Ti'ib}rnale '. Circ'. di, Trieste per trasporlo di . con-
,. ; _

11
, ··:" :: ' ,'. dana(ì~ alt' crg,astolo di . Capodistria nel Il sem. c:am. 

·,:, ,. • ' i 1862 ,gi1,1sta Dee. 21 Gmgoo 1863 N. 655 • 

. XXIII. 
XIX. 

j 

lnte~;sr passivi. ,.· . • l , 

27 Al fondo pr:ovi~ciale d~ll' Austria inferio~e gl' ,interessi 
del 5 per 100 sulla t1mgeQle di fior. 29000 avuta 

· , . • · • . , . , ,,_ e" ·, Porlo 
; ·~ 

l 

41 23 

-14 63 

• 

253 46 5 

1547~ 16 

10798 20 

133 12 

1:\5 86 

26712 80 5 

OSSERVAZIONI 



YII-XV. 

I:,, .,4 •. sJJLL ·, m:rRq110 , r . 

. . , ; 'i .. ;. ' ·Riporto · 
fì. 251:34 ill. c. pari in ;v. a. a • ·· .. :., ' 0 .' • 

39 Dalla Prelu~a di Pola, I. ~fusione suf conto _p_ro_I sem;: ' 
1856 giusta Dee. Luog. :m:l· Sellembre 1857 N. ·13772 , 
fì. 45:14· ,ni. c. pari in v. a; a • , • · - • · . ---- . 

40 Da quella di Ciipodistria, ;il resto del' conto s1,Hle spese 
di_ acquartieramento dèlla Gendarmeria giusta · Dee .. 
Luog. 25 Agosto 1859 N. 12469 · _ . .. . 1 ·• 

a. pro I\ semestre 1855 fic:ir. H:12 · · · · 
m. c. -pari a . . fi. H:76 v.a: 

b. pro I sem. 1856 p. 5:00 m. c. ,, , 
pari a· • • ?> · 5:2~ · :,, . 

c. pro II sem. 1856 ~- 9j~4 m. c. 
pari a . . . . , 9.8_7 · ->> ' 

d. pro Il sein. 1858 lì. 16.56 2/ 4 m. c. 
pari a, ; · ,» 17.781/2 . » · 

41 Dalla Comun.e ' dr Capodistria; ~a rifusione del coiilo .. 
sull'id. dell'id. per gli an~1i 1856; 1857 e 1858 giu-
sta Dee. Luog. 1 Giugop 1860 N. 7 439 fi. 48.59 m. 
c. pari io v. à. a . , . 1 • • • • 

. , I 1\1 P O-R T O · 
.. . - - ,,1 · 

OSSERVAZIONI 

• 84273 M 
264 14 :5 

. 47 49 5 

44 66 5 

5f 63 
42 Dalla Pretura di Capodistria i ut supra ·per gli anni 

suddetti ,giusl~ Dee. Jj~~g. f2 Giugno _1860 N., 74~9 
fi. 2.57 V2 ~- c. pa1,~ lll 1· a. a : • ;, _. _ ; ·• 

Introiti tra.nsitanti. - Antecfpazioni da riaversi. 
' ~ . . t • . - • ) ' 

3 IO 410 83 5 

84684 37 5' Reali 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Dalla Comune ~i Cherso, come reslit~ziooe dell' ante- . . , " 
cipaziooe avu1:a li 9 Febhrajo 1855 su'b ·Art: 80 per 
far fronte alle spese d.i l'islauro della caserma della l 
Gendarmeria -gius'ta Dee. ' Luog. 18 Ni>vembre 1'854 ,.,, · 
N. 7138 ., i • • • • • • • • 630 

Da quella dj s.: Lorenzo il ri!sidno rimborso dell' id . . · :- ~ 
di li. 1600- avuta dal -:fondo: Camer~le _g_iusta Decr. 
Lnog. 9 Maggio 1856 N:. 4/373 · . · · . · • i· .. · : -- '. 855 61 

Da Geltrude ved. Siscovich da l\lallèria : a saldo d-eI~ : 
l' anlecipaz-ione - ~vuta di fi. 400 per far rislaurare -là 
sua casa loca-la ad uso di Gendarmeria giusta Decr. 
Luog. 28 Agosto 1853 N. 9187 ··-. . . . 52 20 

Dalla stessa id. di lì. 165 pèl titolo ' suddetto · giusra·, · 
Dee. Luog. 1Z Aprile i-1856 ·e 5 Ollobre_ 1860 N. 4540 
e 1432-l . l • • • • , • · • , i 

Dal Doli. F~rdi'oaodo qe Segher a rifusione di.'anteci~ :., 
pale spese · di rislauro , della . caserma. di ·Gèndarnieria,;, 
di Pisino; giusta Dee. l/uog.,.: 31:L Agosto -1859-N. 11482 . 

Dalla Pretura di Parento a id. avuta per l~-c·oòlinÙa-'d 
ziooe detlai costruzione della strada distrellualè versq ; '. -'.; 
Pisino, giusta Dee. Luog. 3 Marzo 1861 N. · 22547 · .,, .

Dal Cancelliere Francesco· _Brada mante, a ' id. àvu.t-a per'. · , ,, .. , 
la provvjslo· di requisiti di · cancelleria, giwta Dee-i·-• . ' .,y; , 
20 Marzo 1865 N. 601 · . , · -· ;- - • , • . . 50 

Dal Contabile '7incenzo · de Gravisi a : id. avuta per far 
fronte aHa : provvista d'idem giust11 Dcc. 7 Agosto 
·1863N.H,23: . i . · •.. -:i. - ,- fì~25 . .w i , :,;1; ,' 

Dallo stes}<_>; ;a · ~f. _a~ui, per ; i'- -oggello: su~~ Z ', :'. : ' · ;.....;.,....., .,..,.. • 

t'J 1''è,l._, ,,,..: i ; : « ; ::-:, .. , Pol'to 3264 05 
! ! ' J ; ! 

- '· -'· ~ _;,.:.,_. · 
84684 37 5 

Pos-ta43.Con chirografo -I' 
G;iugno ,1863 la Deputai 
Comunale di Cherso si o~ 

, bligò di èstinguere il con
troseri tto debito in 3 ralt 
annuali senza interesse 
sca4ibili i! di 7 l\Iarzo d~ 
gli anni i 864 - lì5 - 66. 

, Po.s,tf' .1_4;_-Ra,e: ~. 825:S_G. 

: .···!) · , ;) 

Pb~t~ 48.'Gi~IÌta Dee. JO 
Giugno: i 863 N, i059 la 
re~tituzione:della contro· 
serit.ta : ~ntecipazione do· 
V~à : seguire! enll'O anni 5 
deeorribili dii i Gen.186-1 
in poi. ' ' 



! 
I 

i. 
I 

l 
N~mero 
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'.Restanze passi"ve 
B, SULL' ESITO 

Riporto 
dalla Provincia dell' Isiria della prestanza di fi. 95000 
e precisamente : 

a. sul!' importo di fior. 3000 avuto li 1 i Agosto 1859 
quelli decorsi_ dal H Fcbbrajo 1861 al 10 Ago: 
sto 1863 . . ,. ; • • . fi. 375:-:

b. sull'id. di fior. 12000 avuto li 16 Set-
tembre 1860 quelli Mcorsi dal 16 Marzo 
1861 al 15 Settembre 1863 • . » 1500:-

c. sull' id. di fior. 9000 avuto li 12 Gennajo 
1860 quelli decorsi dal 12 Gennajo 186i 
al H Luglio 1863 . . . . » 1125:- , 

d. sull' id, di fior. 5000 avuto li 20 Marzo 
1860, q1ielli decorsi dal 20 Marzo 1861 al 
19 Sellembre 1863 . • 625:-

28 Al fondo Confraternite del Litorale sulla prestan-za di 
fior. 2000 avuta li 1 Ottobre 1861, gl' iuteressi del 
5 per 100 dal 1 OUobre 1861 al 30 Settembre 
1863 · . . . . . fi. 200:-. 

29 Allo stesso sulla prestanza di fior. 3000 dal 
19 Novembre 1861 al 18 !\foggio 1863 » 225:-

IMPORT. O 

OSSERVAZIONI 

parziale · I· complessivo 

D 26712 80 5 

3625 

. ; 

425 4050 

307(>2 8Q 5 ll.eali 

XXV. 
xx. 

ESITI TRANSITANTI. 

A11tecipazio11i da restituirsi. 

30 Al ' fondo camerale la tangente dell' anlccipaziooe di 
fior. 25000 accordata dall' Eccelso Mini stero di Fi- . 
oanza con Dispaccio 2 Giugno 1859 N. 26989, conte
rmto nel Dee, Luogot.11 Giugno 1859 N. 8642 lì. 7000 

31 Allo stesso l'id. di fi. 15000 accorMta con Di
spaccio dell' id.15 Luglio 1859 N. 33487, con-
tenuto nel!' id 2 Agosto 1859 N. 10863 . ··~ 5000 

32 Allo stesso l' id. di fi. 25000, accordata con Di- ,, 
spaccio del id. 5 Luglio 1860 N. 38387 conte- ,. 
nuto oell' id. 23 Luglio 1860 N. 10514 . » 500(). 17000 

33 Al foodo provinciale dell'Austria Inferiove. in Vienoa 
la tangente avuta ver$O , interesse del 5 per 100 sulla . 
prestanza di fi. 10,000 con Dispaccio dell' Ecc:èlso l\1i
nistero dell' Interno 18 Luglio 1859 N: .. 17682, con
tenuto nel Decreto Luogoteoenz. 31 Dicen1bre 1859 . 

1
.,", · N: 19566 ••...•. . .. fi . . aooo 
'' · 34 Allo. stesso quella d1 fi .. 35000 _verso 1d, gmsla 

Dee. 26 Agosto _1859 N. 20597, contenute uel- . . 
l'id. 31 Dicembre 1859 N. 19566 . • 12000 

_35 Allo stesso quella di fi. 25000, verso id .. giusta . 
' Dee. 23 Dicembre 1859 N. 31218 contenuto : 
. nel!' id. 21 Febbrajo 1.860 N. 419. , » 9000 

36 ' Allo stesso quella di fi. 25000 verso id. giusta 
Dee. 20 Febbrajo 1860 N. 4521 contenuto nel. 

· 29000 ·· l'id. 30 Maggio 1860: N. 7392 . , » 5000 ____ , _____ - --- -
,_,'; \ Porlo 46000 30762 80 5 
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·.":-f f 

pàrziaie: ' I èòmplessivo 

- L: ,,,òi,,: ' ' t-;-; i" '. : . ! ,, ; ;.:., ·, i ;! Riporto 3264 05 84684 37 5 
dello gidsta D~c. 15 Séltein~re 1863'N. ìfirl34· » !25;....,..; ,' ! ': 50. ,:, ·, ,! 

.. ' i • 
52 Dal' Cassiere Giovanni Sussa,i a id. avuta i pet" l' :oggèt.; : ! , ·, , 

lo suddel(o~ giµs. Dee. 7 Agosto 1863 N. -i423 fi:: 25;-i ,,, ! 
53 Dallo slesllo~ a itl. avuta :p~r !' ·oggetto suddetto , ·, 

giusta Qec" 27 Agoslq 186:J N. 14~0 • » 25.:....:: 
., t I Ì ~ I 1 ---· ~ .... ;.: ~:-_ . )j. 

54 Dall' Asse~sore l4.ndrea qe Persico, a id. avuta· pèr P og- . 
gello su~dello, giusta• Decreto 21 ';Giugno 1863· N. : ,. 
1199 ·• , • • , . ì . fi. 150.~ . ','' 

55 Dallo ste~so, a id. avuta per; l' oggello ·s·t1d;;__: ! , 
· dello e per la provvista della legna per le 

sluffe degli ullìcj della Giutjla, giusta Decr.,,, ,.è , • • . • 

14 Settembre 1863 N. 1571 :. • i . - ·. »' 100.- 250 
\ i -------

56 Dall'Assessore Gio. Antonio Flego a rifusione ·dell' an
lecipazione avuta per la provvista dei :mooili ad uso 
degli ullìcj de'lla Giunta , giusta Dee~ 30 .Luglio 1865 , ; 
N. 1390 • • ; ; • : .-·- •' fi. 100.-

57 Dallo sl_esso à id. av_ulà per la provvista come 
sopra giusl_~ __ Deé. 27' ~gosto 1863 Nr 1494 · »' 40.___: · 140 

58 Dalla Pretura di- Pola, a id. avuta per far fronte alle 
spese per -nav.igli da fo,,oirsi alla Gendarmeria nel I 
s,em. 1863 giusta Dee. 19 Aprile 1863 N. 479 

59 Dalla Cassa Principale Prhv. 'di Trieste, a id. avuta me
diante restituzione d' una quietanza no,:i ammissibile 
a liquidazione . • . , • ' . : , fi. 3!:50 

60 Dalla stessa, il civanzo degli introiti fatto 
a favore· d'el fondo prov. nel mese di Set- ~ 
tembre 1.863, ,onde .sopp,e1·i~e i · vislc,si im
porli da pagarsi alla .Cpssa di guerra in 
'frieste rer vellure milital'i '.e da Essa lra_t-
tenut.o •. • . _ • • ' ' • 2398:26 .. 

61 Dal fondo provinciale, presso la suddella a 
rifusione della spesa ospilalizia pagata a . 
quella Cassa di guerra pel éoscrillo Seba- · 
sliauo Cocovièh per l' epoca dal 28 Maggfo-
al 9 Giugno -:1.863 . ' · • · • · . · . • 3:64 · 

50 

6.2 Dall' ingegnere Doli. Sacchetti, a id. dell' a11leèipézione 
avola per spese di viaggio :nella rilevazione tecnica ', . ! 

0SSERYi\Zl0Ni 

·· _;,;. 

del lago di Ceppich, giusta. Dee. 1:6 Ottabte 186.2 'ir;! i i ,, n -,: 1: 
N. --:1.277 · . • •. . l · • • ' .- : ' . •i ; : , : ;-; .:3QO;, ,,, ,;• .! c h r ·,1.: ,, 

63 Dall' inserviente Francesco Òeverallo; a :sa'Jdò dell' an- . ]!()sta 63. Pagati a conto 

- 64 

tecipazione di salario ·avuta'. con fiqr. ,U:66 giusta . · 1 ",r, , _ ( !:(), ;: .i t i_,, •;:: !; , , tutto~'a°'nocamerale
18 

Dee. 4 Maggio 1863 ~- 806 . . • . • • , '.' ;,,,,,,2g, ;;1 1 · · t: ,.,,,l , _, ,;,, ' fi., rn ,q~. . • 
Dal Contabile Vincenzo de ~ravisi, èorite.' :sopra con · ' - ,fbs(a,64, CoQJes~prati.51 
fior. 250, giusta Dee. ~2 Giugno 1863 N. 1055 , .. ,, "'. 200 1 

' : • ' 

65 Dal Cancelliere Francesco Bradamanle a saldo dell' an~ ~i '.: ; : _; Posta ·6li Pagati a conto 
· l tqtto l'anno cameralel86 

tecipazi()!1e di salario ;a~ula) con fiqr. l99:99 · giusta fior. ·i 4Ò;Oa 
Decreto 12 Agosto 1862 N. 905 ; . • · , : · • !, 1, , • 

66 Dall' inserviente Franèes,co Veç"lia, ,,come sopra1 con '· Posta 66:Coqie sop. fi.5 ,S 
fior. 20:~3. gi~sta Dee'. 7 Ap.osto :1ey63' N.'-:13ii2 . . , ! , 

'. ~ _;;~: :::: "~ . !--; ·;,;. t _.-) ,-J1: ,: -- -- Pol'lo -6840 69 84684 37 5 
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Numero 

XXVI. 
XXIV. 

Restanze passive 
B. SULL' ESITO 

6
~.~, Riporlo 

Al fondo pr,ovinciale di Gorizia l'antecipazione avula 
li 13 Agosto 1860 sub art. 390 di fi . 3000 

38 Allo stesso quella avuta li 23 Novembre 1860 
sub articolo 11 » 9000 

39 Al fondo provinciale di Trieste a saldo dell' anlecipa
zione di lì. 17712 avuta li 27 Agosto 1860 sub 
articolo 439 

40 Al fondo confraternite _del Litorale la prestanza avuta 
giusta Dee. dell'Ecc. Presidio Lnogotenenz. H Giugno 
1861 numero 1666 . . . . fi. 3000 

41 Allo stesso l' altra prestanza avuta verso in- . . 
· !eresse del · 5 per 100 giusta Dee. Luog. 28 Set-
tembre 1861 N. 16237. . . . » 2000 

42 Allo stesso altra prestanza avuta verso id. giu-
sta Dee. 4 Novembre . 1861 N. 18098 » 3000 

Danaro altrui iii' deposito da estradarsi. 

43 Alla Cassa di Guerra in Trieste, per risarcimento pre
stalo <lai Comm. al Vorsp'ann di Lippa l\lalleo Calcich 
li 8 Giugno 1859 sub ai't. 235 . · , . lì. 25:24 

44 Alla stessa, per id. preslato da quello di Visina-
da Gius. Moricérni li 8 Nov. 1859 sub. art ·16 » 9:06 

45 Alla Cassa di Guerra in Trieste, per risarci
mento prestalo d~l Commiss. al Vorspann di 
Pisino Raimondo Ivancich, li 9 l\larzo 1860 
sub Art. 172 . . . » 3:59 

46 Alla stessa, per id. prestato dall' imprenditore 
del Vorspann in Pisino Giacomo Ferrando, li 
9 Marzo 1860 sub ArL 174 • » 2:27 

47 Alla tulela del m. Biasiol da Pola, per più pagali in 
data 10 Maggio 1860 sub Art. 260, a saldo d' una 
antecipazio11e av'uta di fior. 700, giusta Dee. Luog. 
14 Agosto 1860 N. 11422 • • . 

48 Ali' Ospitale Civico di Fiume, l'imporlo versato da 
Calterina Fergacich per cura avuta nello stesso, giu
sta Dee. 29 Gennajo 1863 N. 204 fi. 17:64 

49 Allo stesso quello versato da Francesco Ros-
gnach pe~ cura avuta nello stesso giusta Dee. 
16 Gennajo 1863 N. 1543 . • • » Z:52 

50 Al Cassiere della Giunta Giovanni Sussa, l' istrumento 
di sua cauzione di servizio giusta Dee. 31 Agosto 
1862 N. 864 

51 Al fondo Camerale per trattenute sul salario del!' uf
ficiale Contabile Gregorio Rigo, a rifusione d' anteci-

Porlo 

11\IPORTO 

parzial~ I complessivo 

46000 

12000 

8000 

8000 

40 16 

10 50 

20 16 

900 

30762 80 5 

74000 

!04762 80 5 
I 

OSSERVAZIONI 
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Numero l 
"' "' . !=,' 1.,.. \· , :; 1) Restaii:ié attive ; . 

~ '· . ;IMPORTO,. 
~ ~ " ~ ·~_, V 

o Q. 

... "' 
~ ~ 
., "O 

• • -O...--~ - . 

·A. SULL: I;NTROIT0 
Parziale ICo;nplessivo 

IX; 
XVI. 

. . ·. . . 'i. Rivorto 6840 69 
67 Dal Cassiere G,iovanni Sussa, a rimhòrso dell'id.· ,con ., 

fior. 225 gius:ta Dee. 9 Ottobre 1863 N, 17.~6 ,'. 225 

Depositi e :danari altrui .. 
( ,:_ 

68 Dall' ufficiale Contabile ,Greg0rio Rigo, a saldo deB'. an
tecipata 'di'. soldo percella, nell' antérfore s-uà qualità ' 
di assistente presso la Cassa Principale Prov. di 
Zara ' • . . · . , · 59 . 

69 Dal Controllore di Cassa, Francesco Radoièovich, Come . ' · · r 
sopra, percella nell' anteriore sua qualità d~ assistente- , , ·· _ 

84684 37 5 

7Q65 69 

ii 

; 80 42 presso r intendenza dj Finanza in Zara 2f 42. 
___ 1 ____ , - ·-- ;-:--

Somma·' . •91830 48 5 

,·,;, 

I' 

OSSERVAZIONI 

Dal/~ . Co_ntabilità . Pr~~l?Zf iale qell' Istria 

Paren~ò li 1.4 Decembre ,I 863. 

(L.S.} GRAVISI m . . p . . 

- •• J 
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Numero ---~ ~ 
"" o e ~ 
~ ~ 
-o 

Restanze passi"ve 
B. SULL' ESITO 

ll\1PORTO 

parziale I complessivo 

Riporto 970 82 104762 80 5 

pala di salario avuta neil' anteriore sua qualità d' as-
sistente presso la Cassa Princ. Prov. di Zara fi. 11:80 

52 Allo stesso, per id. sopra quello del Control
lore di Cassa Francesco Radoicovich, ut 
supra nell' anteriore sua qualità d' assistente 
p1·esso l'Intendenza di Finanza di Zara » 6:-12 '17 92 

Somma 

988 74 

!05751 54 5 

OSSERVAZIONI 
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Rovigno Tipo-litografia Istriana di Antonio Coana. 



-Seduta XFII. 13 Aprile 1864. 

J,i' 

DHl! PROHUIBE . DEU' HTRU 
··,i .. 

- ResocQnto ·tachigrafico 
DELLA XVH. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

13 Aprile 1 8 6 4 ( alle ore 5 pom.) 

s·orro LA PRESIDENZA 

, del Sig. ILLUMINATO Poli. ZADRO Deputato 
· , : ficepresiderite. · 

COl!IDIISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. r. Consigl. 
di Luogotenenza. , 

· presenti' 

:: $'EDl,CI DEPUTATI 

~~ 

Presidente. Avendo riscontralo essere legale il 
numero dei Signori Deptitati qui presenti, dichiaro 
aperta la . seduta; - Il Segretario leggerà il proto
collo della · precedente. ·- · 

Segr. De Fi·anceschi ( lo legge ). 
Presidente. Se alcuno di lor Signori volesse far- , 

vi qualche rimarca od aggiunta, può farla • ..-
de Favento. Osservo, che, secondo il prelello 

protocollo parrebbe che la mia mozione relativa alle 
modificazioni da introdursi al §. 18 del Regolamento 
interno fòssè •slalil rimessa dalla Camera alla susse
guente cqnvocazfone della Dieta, mentre credo che : 
sollo l' espressione Tornala, della quale si fece uso : 
nel protocollo; s' inleJida il complesso· delle sedute 
della Dieta e · noh ,una seduta 1sùccessiva. - · 

Presidente/ Rellificato il pròtocollo nel senso di 
questa osservazione lo si ritiene ·per appro\'ato. -

Annunzio alla Camera che .venne prodolla alla , 
Presidenza dal Deputalo ;Sig. Godigna .una mozione,-. 
eh' è quella di cui si darà ora lettura. - ' 

/ S..egr. De Franceschi' (la legge come segue). 

Vige· nella pralica forense, basato sopra ripetute 
decisioni appellatoriali0 il principio che nelle parli 
dell' Istrin, dove esistono i libri delle. notifiche, non 
sia ammissibile la cautela provisionale, ammessa dal 
§. 453 Cod. Civ. e §. 384 R. G. a motivo dcli' ir
regolarità del sistema. -

La mancanza di un tale rimedio legale non può 
che essere di dannosa iolluenza sulla sicurezza dei 
creditori e quindi produrre una diminuzione in ge
nere del credilo nella prol'incia. -

Imporla quindi assai non solo nelle \'isle dì giu
stizia, ma anche di · economia nazionale che fino al
i' introduzione dei libri più regolari venga provl'c
duto al loglimenlo di questa mancanza col volare 
una legge, che ammetta anche col sistema presente 
di libri nolific.he la prenotazione cogli effetti del §; 
384 R. G. - Sul!' effelluabililà di quesl' idea valgono 
le seguenti considerazioni. - , 

Quantunque i libri notifiche per la loro irrego
larità e per la loro istituzione stessa non sieno rite
nuti per pubblici registri, cui sieno applicabili le di
sposi~ioni del Cod. Civ. relative al modo di trasferi
mento del possesso e della proprietà degli stabili, 
ciò nuHameno è: 1rilenuto -dalla pratica forense e della 
Iegislazicinè stessa che i libri delle notifiche tengono 
il luogo dei registri ipotecarii: si veda l' Aulico De
creto 4 l\faggiò ·11H6 N. 124. - Si è perciò che dal
la costante. pràlica generale dell' Istria . ex Veneta: 
non .si riconoséè per valida uh ipoteca, se nòn iscrit
ta nei : libri rio tifiche, sia che. ~L tratti d' . ipoteca pri
vala, sia che si -tratti di pegno ·pretoreo. -:-

Ciò . premesso, se . i Hbri notifiche sono ritenuti 
per mezzo ,idoneo di acquisto . del, diritto reale d' i
pòteca, perèhè noi possono essere anche . per F acqui
sto di un ;ipoteca .pro\lvisoriil, condi.zìonata .. a seosp 
del §. 384 Reg. Gen.? · - . , 

Nel Regno Lombardo Veneto; nel quale non sus
sistono: libri tavolari, ma soltanto· registri ipotecarii, 
ai quali sono, parificali i libri notifiche, e nel. quale 
vige lo stesso .R. G. 'de.I 1803, che· fu ·pubbli,cato pur.e 
per ·l' lslria, venne provveduto al bisogno della i:a11-
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tela provisionale io parola -mediante l'Aulico Decreto 
28 Aprile · 1824, il 'quale, con pochissime modificazio
ni riguardo al nome dei registri, sostituendo la . de
nominazione - Libri~ Notifiche, e ' riguardo al modo 
di effettuazione della prenotazion; e· cancellaziÒne ·e
sposto nei §§. 9, 14, sarebbe benissimo applicabile 
anche nel!' Istria, oye sussistono . libri notifiche. -

Una tale misura, che~noo starebbe in disarmonia 
colla vigénte legislazione, che sarebbe anzi necessario 
per I' effettuazione dei principii giuridici ammessi 
dal §. 453 Cod. Civ. e ~- 384 R. G., si rende consiglia
bile ta.òto nei riguardi di diritto, quanto nei riguardi 
di- economia ·nazioria.Je , per ,numeri tare e sosle[i}ere il 
credilo della provincia.' - , 

Propongo. perciò. che colle awmnale modifica
zioni vepga · posto nella nòslra . ·pr.oviocia io · vigor.e 
il sopracitato Aulico Decreto 28 Aprile .1824. -

· Parenzo Ii ' 13. Apr"ile· 1864 . . 
, . . ::• ' 

GIACO.MO GODIGNA m. p. 

. Presidente. Questa proposta sarà _passala aila 
Giunta permanente a, senso del §. 31 del R(lg. inter
no. - Si passerà ora ali' ordine del giorno, che rorta 
la relazione qel Comi la lei di . fin~uzp; invitò il Sig, 
Relatore a riferire. - , . . " 
. . Dott . . f'idulich ( legge· çor1e ~ppresso )._ 

• I. ' . 

Eccelsa Dieta ; 

se·guen'do · 1c massime adottate nell' anno ,decorso 
di :noo, aùmentare possibilmente; le· addizio[i}a)i àlle 
pù\Jbliche imposte, iii c0nsider-aziooè precipua çhe ·i· 
contriblierili, per r:eddili del suolo .ò alfaHb mancanti; 
Qd :,iìosuffiderili, :h·ova_nsi slreninli> di mezzi" e senza 
risorse economiche, e così · pure di · di-videre le spese 
con equità · e di introdurre ove· fosse poss·ibilè H ri- -
spérmio~.·il C.omitatò finanziario · si 'accinse a passare 
in minuzioso esame -il preliminare; che per l' anno 
1865 venne presentato dalla Onorevole Giunta. 
-. : · NeU' adempiere all~ incarico -suo il Comitato par~ . 
liva. dal punto di vista, che nèUa fissazione d~ · qua- · 
lunque preventivo;s~ convenga avere....in mira di ri
conoscere l' annuo dispendio per provvedere. ai ,mezzi 
di SUO' 'cuoprinieoto, non· -si possa , mai; senza tema di· 
urtQre io .gra\li' imbarazzi: disgiupgeroe il riçonosci
mento anche · delle passività· degl~ anrli precedenl-i, 
per soddisfarle. - , ' . · · ., : '· 
-· · Questa. operazione , :portà . séco ·. <li nec'èssilà an

c:.he ' il, fiicooosciment~1 delle· eveol'uali allivitài; perche' 
solo ,dal confr.onto:'di.:qiiesti'e ,.ciii passiyi• degti:·~poì· 
precedenti . è·· collé• esigeowiè l deW ésercizio venturo;;:si1 
possa ,dessumere0 la :vera ésigenza, la. qualé 'da' noi; 

per mancanza di altri mezzi, deve essere coperta con 
· ad~izional.i. ...... " 

, Il Coniit~to~ nel po'rre in pratica questi princi
pii, dovelle rifor~are in gran parte il . lavoro pre
sentalo, mantenendo però ferme le stesse rubriche, 
ma separando nelle medesime l' esigenza corrente 
dalle precedenti partile attive o passive e, messi così 
io ·chiaro i ristil!ali; ·venne a riconoscere che l' addi
zionale pel fondo provinciale non occorrerà elevarla 
ad una misur_a maggiore di quella che attualmente 
si riscuote, ma anzi che la si potrebbe di qualche 
poco dimfouire, se le ragioni, che verranno in se
guito sviluppale 11011· consigliassero di mantenerla. 

Ciò premesso, il Comitato passa ai seguenti det
tagli, incominciando dal ·rilevare quanto si dovrà e
rogare, p~r poi proYvedere al ~òprimeolo delle sta
bilite el'Ogazioni. - E . perciò: 

N E L L' E S I T O. 

R~b; IX. 
0

Sp~se: d{ amministrazione. Si accoglie 
la cifra proposta da'lla Contabilità in . fi. 27855 
osservandosi pertanto .; ( 
. a. che le, spese dieta!\ preliminate potran-
no offrire ·qualche' risparmio;' I • • 

b. che manlennla.· fèrnia la cìfra preven
tivala pel torchio lit<rgrafJco, di cui si rico
nosce la necessi(à, le. ~omme stesse potreb
bero essere implegate ' hell' aéquislo di un 

1 torchio di più facile _maneggio, per mezzo 
del quale si risparmierébbero· un diurnista 
e'.d un sèr v..o e-:non · p:ertanlo i lavori sar,e~. 
ber.o :più facilmente ' .e~eguili; : 

-c. ,cpeugualn1t:nte.,: simau:tie'lie fe.rm.a la .J rì, ·,,. 

cifra preventivala per un Accessis:!li d·i C~m,·:··'· . ;\; ·: 
labilità, senza pér.ò ac.còrd,are, ,la , istituzione· '-. ·1 

di questo posto io · piao:ta .. stabile; perchè, ove 
occorra--}! opera ,di un fodividuo; non abbia-· 
la . Giunta à ce·rca,r,oe altrove .la dotazione es. 

1 sendo necessario · di prov,vedel1è acèiocchè i 
lavori . vengano sollecitamente esauiiili; 

d. che conseguentemente 1100 ci sarà il 
bisogno di accrescere. ,H numero dei diurnisti, 
anzi vi ·ipotrebbe ,essere probabilità che non 
sempre O(~: siano ,tant<i ·n·ecéssaiii, ,tllmeno du- i :,, ., ; 
rante il tempo io'.,~uLnon ,siede la ,Dieta; . i(! , . 

e.- .che non pevtadto, :si , maotiene:Ja 'pre..: 
i venti vala cifra .in riflesso 'èhe ~100 si può-farè 

preciso i calco!o su IP intròÌllo t-olale :delle addi- · ,, 
z.iooaJ.i, motivo rpçi ,cui hi :;moggiqre; dola'- . .- · 

.~ .. ·n.,_H~ . 11H} ù ~r: '.i j ,:. ii,•} ;t . ···.··· · ;.: , 

,1,'; :1~;z,l , IJ i1 ,: ·,, ·i· ·' . Porto .fi.27855 
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, Riporlo fi. 27855 
zione di questa rubrica potrà impiegarsi a 
vanllfggio di altre, specialmenle di sii pendii,' 
scuole, cisterne, ecc. già dotale nel preven-
lil'o, ma che,-come fu osservalo nel co11sm1~ 
tivo del 1863, no11 polero110 pienamente cor
rispondersi per ' mancanza d' introiti. 

Rubl'ica X. Spese per cura di ammalali. 
La reslanza scoperta pro 1863, ascendente 
conforme al conto dato dalla Conlahi-lilà a 
fior. 20721; ed a conto della quale la Giunta 
proponeva nel · 1865 il pagamento di soli 
fior. 4000, verrà 11ell' Ìlltero suo ammontare 
trasportala alla Rnh. XXV, che traila delle · 
reslanze passive. Qui si accoglie l'esigenza 
corrente proposta in . » 18000 
notandosi, che dovendo quest'imporlo per 
la vigente legge venire rimborsalo dai Co-
mu11i, per regolarità di calcolo si porterà 
uguale soinrrin · anche nell'introito. 

Rub. XI. Spese di vaccinazione. Si ad-
dotta la proposta· » 2930 

Rub. Xli. Spese pe1· istituti umanilarii 
e di beneficenza. Per le ragioni addotte alla 
rubrica X la restanza assegnala. e da asse
gnarsi pro 1863, ascendente dietro le indi
cazioni della Gontal,ilità -a fior..15461:6O, ver
ranno inlieramente riportale alla Rub. XXV, in 
questa invece -si accolgono le,correnli, cioè: 

a. mantenimento di maniaci fi. · 9964 
b. mantenimento· di sordo-muli » 500 » 10464 

Rub. Xlll. Stipendii e sussidj scolastici. 
Si accoglie ·la proposta della Contabilità con
.forme anche ad anteriore deciso dielale ri
guardo a slipendii per • fi. 4200 
e per sussidii e scuole popolari con » 1200 » 5400 

facendo riflesso al sentilo bisogno di mi-
gliorare I' istruzione popolare uella proviò-
cia; che in varie parli vi è negletta per man-
canza di mezzi pecunial'ii, come non meno 
ali' intendimento di promuovere e fal'orire 
nelle medesime ·auèhe l' istruzione del!' agri-
coltura. 

R:ub.· XIV. Spese per corrigendi, confor-
m:e · tilla proposta » 418 

Rub. xv; Spese di sf1·atto e trasporto 
di condannati, conforme alla proposta pel 
corre-nte , • 340()-

~orto fi. 68467 

Riporlo fi. 68467 
trasportando alJa rubrica XXV la reslanza di 
conti non assegnali, che secondo le indica-
zioni della Contabilità importano fi. 1854:89 
pro 1863. 

Rub. XVI. Spese di trasporti militari e 
di Gendarmeria, conforme alle proposte della 
Coulabililà, riguardo alle due prime partile, 
cioè: 

a. per trasporti militari fi. 10000 
b. pe1· trasporli di Gendarmeria 11 600 
c. rimunerazioni ai Commissarj 

di Vorspann, secondo la proposta 
della Giunta ed anteriore delibera-
zione della Dieta • » 3()() B 10900 

restando a portarsi nella rubrica XXV ili re
stanza dei conti non assegnali, che ascende 
a fior. 26-13:62 1/2 a sensi delle indicazioni 
offerte dalla Contabililà. 

· Rub. XVtr. Spese per acquartieramento 
di Gendarmeria. Conforme alle proposte 
falle ed alla deliberazione della Dieta si ci-
frano pel corrente » 4762 

Rub. XVIII. Spese per acquartieramenti 
militari. - Conforme alle proposte si ad-
doltano » 40 

.. Rub. XIX. Spese per nuove fabbt·iche. -
Essendo peli' anno 1865 provveduto ai locali 
d' uffizio, non viene proposta alcuna spesa. 

Rub. XX. Spese per strade provinciali. 
Si accorda una cifra uguale a quella preli
minala 'pro i864, considerando che ancora 
non fu pl'Onunzialo quali strade debbano 
considerarsi come proviQciali, ma che pur 
sia necessario di dare una dotazione a questo 
fondo per ogni possibile contingenza. -
Perciò si prelimioano » 2600 

Rub. XXI. Spese per lavori idmulici. -
Prendendo una via di mezzo tra la proposta 
della Contabilità e quella della Giunta e fatto 
riflesso, che ai Comuni poveri occorrerà qual
che sovvenzione, non fosse per altro che per 
eccitarli a dar subilo mano ai lavol'i per· . 
provvedersi di acqua potabile e conservarla, 
si preliminano • 1000 

Rub. XXII. Spese per iscopi agrarii e 
di pubblica economia. - Si acco1·dano le 
somme proposte per ogni singola suddivi-
sione di questa rubrica ed in complesso • HOO 

Porlo fi. 88869 ' 
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~.,,: 0 ,:, , '·,:: l;;j Riporto. 88869 
Rub~~XUii,Inte:ressi.pàssivt -r--: ~oofor-:,, i· · ,r · i 

mé alle da,te .fodiéazfoni, .gl' interes.si_ arre:-,, f\ ·;,.,. , 
trali e sél>pèrti tasc.endono a JL 3900 ,e que-· ,t 
sli verranno riportali alla rubr·ica XXV; si , , '. , , 
preliminaoo i'.·corrènli, the, ii:npor~aoo . » ,:1700 

Rub. 1XXIV. tE{sit~ ·itnpreveduti. -,--(\iao~ · 
ca ogni da t:o ,preciso , per tali: esiti, ma · non : .,, .. ,, __ 
pertanto, se si considera che i redditi del : ,. ;., 
fondo diseeodo)l(),'. da addizfonali e: da rim-· 
horsi, i quali possono .- ooo· es-sere perceUi . 
nella loro integril~; si : colloi:anJ> i,n questa 
rubrica gli eventuali_ ammaoéhi, ,che si pre. 
limioaoo nella cifra, .che risu)la a paregg~are .. , .; 

Je_ pa~lile •d1,esito, e d' jnlrolto con r~ • 1 , .,• ,JH8, 
Rub. XXV~--Restanze passive. Traspor

tando qui ·dalle: .r~p.ell\\'e ,r1,1,l5rich.e,come fµ 
in precedenza- aonmizia:to, fiò,,cile ·_è ,ancora.,:! 
da pagar.si co)Ja, :chius,a delf. anno 186·3, tanto '.: 
per conti assegnali, come pe.i. non. as.se.goa~:', . . , J: :C , 

ti, cioè: , , 
a. spese ospitalizje (_sub ,X) ' 1• '. fi, 2072{ 
b. spese _p~r ~aoiai:i . .(§ub XII) ,.» 15462 ; 
c: }spese di .sfral~o (su,}) XV) » ; .185;5 . 1 0 , 

d. spese ,p_er. l!"i1spo1·li militari .e-, . ' , :: 
di Gendarmeria (sub XVI) - · .;. · : ·~ 2614 . , ,·: ,· _ , 

e. _inleressi .pa-ssiyi '(su.b XXUI) p 3900 », 4455~ 
, . ..~ • .a ~ . . •. • '. . ; ;_t 

Rub; · XXVI. .ìl,itecipaz~oni da restituir- , -1 _. 

si. - Queste consistono; '. __ _.. . ,. ·:, 
a. conforme ·alle risultanze dei conti degH · 

anni antccedepli, :t)sposli dallit c·oor. . ; -· 
labilità . - _ fL 7 4000 

b. conforme alle risgltanze <tel 
conto sull' antecipl!.zione .ricevuta , 

. per titolo di zolf ora;ztone, . ia . base . ' 
al deliberalo . diela)!l ; : .. • . ,:. :. . · » · 1800 •! 7~80(), 

Som!lla :totale .de,11' e~igt)n.za fj. $1,1439 

I' -'--." ---'' 

--1 ··NE LV; l N T R O; Il' f)_. , 1 

... - .. 1· . ·. i! '"/ _. I ; ,·, '. 
Rub. I. -4.ddiziQnq{i d'imposta .u,,. · re~ , '.> 

stanza.-:- Per le_ .rag,io~i -giin.iirali: ,esposte 
io principio dell11 p,rese»:te.,:re:la~jone. e:, per ', 
aver ;portato -jn esjto tµtte le p~~sivilà, -si:.. ' : ' ;z 
portano eni:he· ,per çausa; qi_ 

1
evid.~11z11 : :.Ml~ ' , 

le addizionali . arretr11te~::che çpnforme , alle · '. 
indicaziooj date dalla CQ_nlapjlJlà s,o,mD)ano a ,.~ .. ~~i05. 
·::: , Rub. Il •. Risqr.ci,.;.ento;1~cs~ p~r CJffa·1·( 1i , .i •. : 

Porlo fi. 83405 

;.,.t, ::: ;1 , '.,, Riporto fi. 83405 
ammalati. - La GiQnta ·propone a lilolo di: _ 
rimborsi, asse.gnali pro 1864 ,fior. -2{000, in _ • · 
considerazione che, . dovendo le relativ.c.sprse 
sostenersi dai Comun:i, , si . possa a~teni)er,ne , ,, 
il pagamento nel}' eser,cizio , del , ¾865 .. --- : , 
Consideralo per9, ,,che1, nel .pr,clilllinare pro .. 
1864 furono assegnali fior. 32666 e che ,,. 
quindi per .ollenere l' ; evidenza convenga ., 
conservar,e nel . preseutii :preventivo,:non gi~ . 
una quo~a proporziooale .della somma, JI}a I!! · 
somma int_era, ancorchè sia prevvisi~ile eh!) 
non tutta ve_nga iolroilal11; e consiqerato an- , , 
cora ctie, pro 18.65 si prclimina in esito una 
somma per lo ~tesso tilolo,. la quale deve 
co_nside1·.irsi cçnnc a_olecipaziooe rimborsabile 
nello stesso aooo, sj -trova di preliminal'e in 
questa rubr:,ica: 

a. per. rimborso, di reslanza. o.on coperta 
nel 1864 fi. 21000 

b. per-'riIQborsQ delF ao~eçipa- _ _ , 
zi.one corrente • 18000 » 39000 

Rub,,:I[J. Rimborso per acquartieramen- -. 
to di Gençlarmeria, conforme alla proposta ,. . 158 

Rub.)V. Rimborsi- di f/orspann, -con- , 
forme all11 ,propos.la » 21~ 

Rub,. y. Contribu.ti e concorrenze, con-
forme alll! proposta c;lella Coolabililà • » 5492 

Rub. • Vl. Rffusion:e di conti, c.onforme 
1!11.a p_roposla )). 2Ji6 

Rub . . VH. Introiti diversi impreveduti. 
Manca ogni ba'_se per fare un calcolo _anch~ . 
probabile. :- Però è _ da notarsi, che alla. fine , ,: 
del 1863, ,come da.I con.lo .appro~atq, risul!a 
un avanzo. di cassa in_ conl!IDl!l, il quale non1; 

«lra ~talp , :preved,uto nel preventivo di quel-
l' anno e .p.erciò non fu compreso neppure 
nel preli~in,are. .de.I {864; mo.~ivo per cui de.Y.e , 
venire rip9rlalo pel .18()5 a.d evid.eoz11 di 
conti. - Quindi si prelimina dello ,aval)~o_in » 2375 

Rub. VIIL .Antecipazioni da resti,tuirsi . 
Conforme !).U,'.apprgvato conto consu.nli\'O .pro 
1863 dett!) aotii:cipa;i;ioni si cifraqo .io, .. ,, », 4632 

_ ,,, . , .... Somma delle allivUà· fi.'135536 
: ·Posta .. a c~nfr~nt.~ l' ~sigenzà di '. .: ',· 1» 2H43~ 

:'·~\ .. \_ .... ~)·:~ .) '; ' ,'.l·, .!~ -:--., --

! .·, ; __ ,,.:
1
, , 1 .l'.es.ia. ;un . dçfiçi~ di lì, , 7~903 

11 :,~.o.prir;e il quale _si prppon~ l' a?dizio.oale . i_Q, ,rii;-, 
gione d.el .!9 per 100, che, come fu indicato dalla 
Glu_Qta .iJllPPJ.:W.à, leval_i i condoni fi. 75903 
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Emerge dall'esposto, che, ove si possano per
.eepire· tulle le resta,nze a:ltive, il fondo provinciale 
-potrà s<id<lisfarp uòu solo alle or<linal'ie esigenze, 
ma ben auco al vistoso suo debito, che sì cifra a più 
che 120000 fiorini , -

Se1na estinguere questo debito non si potrà 
,giammai provvedere al miglioramcnlo del fondo stes
so e di conseguenza ad attivare di, quelle istituzioni, 
che potrebbero . in gran parte concorrere a sollevare 
l' Istria dall' aHuale . sua depressione. ~ Dovrà per
.ciò darsi ogni premura la Onorevole Giunta di esi
gere le · addizionali arretrale e le correnti e di pro,
·vcdere acciocchè i Co'muni rifondano subilo le spese 
ospilalizie; che per legge dello Stato sono chiamali 
a· sopportare, giacchè in questa guisa, folto una. vol
ta dai. co·ntribuenli imposta lo sforzo di pagare l' ar
retrato ed-.il corr.enle e bilanciando così. il fondo 
pro,'. inciale, questo avrà in. seguito bisog:no di ~mi
nore dotazione a risparmio degli stessi contribuenti, 
o, eonser1·1lli1dolo, potrà provvedel.'e ad opere di pub
blica. utilit à senza esigere sacrifizj magg1or1 dalla 
p.opolallione· in grau parte estenuata di mezzi e di 
risorse. -~ 

Nel fare la premessa· rei Ufi~a . del preliniiuare H 
Comitalo dovea riconoscere che, . ove l' esigenza cor
renJe non venga a sufficienza dotata e coperta, vada , 
l'amministrazione a rilen.to ed anzi ·che ulite torni 
dannosa .. --,- Perciò, ancorchè esso abbia compilato il 
preventivo, calcolando. sul. pagamento dei passivi e 
sulr incasso degli .a.rretrati, doveva osservare e rico
uos.cere iu base alle risultanze : degli anni passati,. 
che dipendendo il reddito esclusivamente da addizio
nali d:' imposta, questo, per le so \!enli volte additate 
cause, çhe ne rendono ne!F Istria difficile la regolare,! 
esalta, e piepa percezione, non sarà certamente nep-· 
purè1 nel 186~ introitalo . nella sua integrità. - A[i•· 
pare qui,ndi consulto che col reddito tiorrenle si· fac~ 
eia fr~nte alla corrente spesa e cogli incassi degli 
arretrali attivi si, scontino mano a mano le restanze 
p11ssive, riservando ad· altro più opportuno momento 
dL tra:i tane su, allri modi e mezzi per s.ollevare il , 
fondo ,provinciale da q.nesli gravosi passivi. -

~ sebbene pertanto il Con1ilalo nel preventivo' 
cosi da lui ridolto abbia compreso il pagamento an,1 
ctre · dei. p:assi-vij non peréiò, omise la sua cura a do
l!\real' esigenza corrente dei fondi necessarj per co- · 
prir, la .. E .per- verQ l'esigenza corr.enle,indicata nelle, 
nubr.ieh:e -fX. aJla· XXIII: inclusivamente, abbraccia in; 
goll!plesso u.na: ,eroga zio.ne., che si ci.fra · a fi. 90569, 
- , .· . Li,: dol:azioue stabilita ,a, coprfrla nell' i!l!-
lt-<>!to .app.ar~. _...., - ', , , 
}~ \.. " 1 • ~- Forio lii. 90.569; 

Riporto fi. 90569 
a. alla rubrica II b. per spese ospitalizie 

correnti fi.18000 
b. lillà rubrica V per contribuii 

dal fondo di esonero lD 

c •. alla rubrica VII per avanzo di 
5492 

cassa » 2375 
d. le addizionali in ragione del 

19 per 100 • » 7 5903 .» 101770 

e perciò eccedente la delta erogazione di fi. 1 f20t 
Questa cifra maggiore, di cui è dotato l' eser

cizio del 1865 per· le esigenze correnti e che equi
vale qnasi al 3 per 100 dcli' imposta direlta, cifra 
che nel preliminare lrnva il suo sfogo, verso succes~ 
siva finale liqu,idazione, alla rubrica XXIV venne non 
pertanto dal Comitato conservala, perchè q11and' an
che non fosse necessaria· per soddisfare a tulio il 
bisogno, pure i'icsce opporlnno di lencrfa cosi clc
Yala, onde t?Cr la certa mn11c«nza di q11«!che parie 
degl' imporli coslilueliti gl '' inlròili, l' ·amminislrazio
ùè potesse sempre progredire senza oslacofi, fornila 
di mezzi suliìcieilli a provvedere a ciò che dalla rnc

dèsima si ha dirillo .,cli altendere. 
Il Comilalo finnnziario fa quindi le segnenli pro

poste. 
L'Eccelsa Dieta delibera: 
1. Viene · r.alificalo il preliminare pro 1865 nel 

retlific.àlo imporlo di fior. 2lf439 degli esiti e di 
fior. 135536<. 111 cgl' introiti; 

2'. A copri1Renlo del deficit cli fior. 75903 viene 
stabilila la esazione di una addizionale Ì-ft· .ragione 
del 19 per 1:00 cli tulle le imposte direllc, che si 
aonlr,ihu1isc0no nella, pro,,·inda; 

3',. VieD<l. con&ìglialo alfa Giunto Pvovincia·le: 
a. d' introdurre ogni possibile· rispai,mio nelle spe

se di amminisli'azione, specialmente riguardo alla li
lografia, alla stampà; ai dinrnisli e servi, limilandosì 
al puro bisogno;. , 

b. di non procedere alla nomina di un Accessisla 
di Contabilità in pianta stabile, ma di farne, ove oc
corra cd in- base ai praticali rilievi, mòlivata propo
sta alla Dieta nella ~ua ,·.cnlura to1·nalaj e 

c. mantenuto fermo i,l principio, che di regola non 
debbano ollrepassarsi le cifrir aècordati pèr singoli 
affari tanto nelle rubriche principali:, che nelle loro 
divisioni, di . voler impiegare . gli eyenluali risparmii 
ne.Ilo scontò specialmente di quelle pas-sivilà:,lè qiiali 
s0nò oggral'ale ù' interessi. 

Presidente. Sigriol'Ì, è aperta la· discussione· ge-: 
lieràle· su .que.slo argomento; - · 

Dott Lirm. Mi permetto: di . fot presente all' Ec-, 
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(celsa Gam·era · .éhe, allesa P assenza io missione uffi
. ziosa di lre membri della Giuntò', .frà, i"quafi anche 

it relatore dell' odierno affare; non è. possibile che 
si facciano sulle · ,osse1a·azioni ·. dello :spetla'bile Co
mitato le . eventuali informazioni, nè si dienò i ·volu
ti schiarimenti, onde segua una discussione genera
le sull' argòmeuto. - Domani probabilmente saranno 
di ritorno e quindi propòQgo che la discussione su 
rqùesto argomento sia .diferila alla seduta dì_dom110t 

Presidente. Viene appoggiata questa proposta? 
Lo ~; quindi a voli. -~ È anche ammessa con 10 vo
-ti fa vòrevoli. -

Dott. · Yidulich. Vi è anche la proposta di leg
. ge pro\'inciale riguardo àlla fissazione delle addiziona
li a sopperimento del budget del Dominio e di eso
nero e quindi leggerò anche questa come segue: 

Legge prov-inciale 
riguardo alla fissa.zione . delle addizionali d' imposta 
pei fondi del. Dominio e d' esonero del Alargraviàto 

.dell; Istria per l' a11(10 1865. 

Trovo di ordinare sopra · pro·posta della Dieta, 
del -Mio. Margrav-ialò .d' Istria q t1anlo segue: 

A sopperimento del budget· provinciale deJl' ·aq_
no 1865 ,·iene ordi11ala · la ·imposizione ·ed esazione 
di una addizionale nella misura del 28 per 100 di 
pgn:i fiorino sulle imposte. dirette, esclusaòe · I' addi
zionale di guerra, e specialmente · del 19 per 100 pel 
fon(Jo <del dominio e del 9 per 100 · per quello di 
ewnero. - · . 
: , , Presidente. Siccome questa proposta si riferiscé 
elio stes;o argomento: del preliminare pro 1865 in 
trattazione, così mi riservo di solloporla alla discus-
1ione .. nella prossima seduta. 
. ' · Dott. ridulich. Se · crede la Presidenza da·rò let
tura .anche del terzo ed ultimo Rapporto del Comi
tato di Finanza, che si riferisce alla proposta della _ 
Giunta per una Lo-tleria con prestito ali' ordine del 
riorno.-::-
.. ,,·;, Prcside1ite. Nè '.dia pure la lellura-.'--, 

Dott. fidùlich (legge come"' appr,esso): . 
' . ~ . 

Eeeel~a Dlè,a t . · 

,r:, : Nel procederé, ~ll'.ès~me def prestito con lotte;. 
liia, proposto ad assumersi .n!!ll'_importo ;di :4 ,000,000· 
di fi~riiii dall' Onor,evole · Giunta, ii Comitato ,fiua·n
ziario dovette riconoscere che l' -(Jperaz ione, cui si· 
teqde, è ·una oj>er.azi·one di ·cr.edito:. ...,, •. 

Ora, sic'come non ·vi.,è credi-lo senza · condizioni' 
eho valgano ad. inspirare io · a'ltri' la aiòriiidenza, io 

altri termini senza che. siano. date sicure guarenti
gie degl' .impegni cònh·aUi; sicco1'ne per non far eroi• 
lare · il credilo è necessario soddisfare il debito; sic
come perciò non .si deve far uso del credito che quan
do la necessità lo l'ichiegga e senza eccedere nell'uso 
:della facoltà di far debiti, che divengono rovinosi 
-quando non si possono più soddisfare; il Comitato 
.çrcdelle 1ieccssario di indagare: 1, se la operaziona 
,proposta sia necessaria~ 2. se e quali -garanzie posso
no essere . date per assicurare la pubblica confiden
za; perchè soltanto per queste vie s·i arriva a cono
scere se la · operazione sarà utile ed opportuna. -

Le spese, i ·debiti e gli interessi relativi, sia di 
uno Stato sia di una Provincia; devonsi di mas;. 

·-sima pagare per via d' im_posizioni. - Queste, sevo
gliàsi assecondare !a prosperità pubblica, devono es
sere proporzionale a' mezzi che si hanno per pa~ 
garle. - Ora, se noi portiamo la nostra allenzioòe 
sulle condizioni dell' Istria, che da anni è bersaglia~ 
la ,da varie calamità, come la crillogama, l' allrofia 
di bachi, là siccità, che, priva di acque correnti man• 
ca di uno dei principali motori dell' industria mani
falluriera e perciò trae qnasi esclusi va mente i suoi 
redditi ·dal suolo, noi ·scorgeremo a tutta evidenza 
che poche vi possono essere le imposizioni. - E per 
vero noi vediamo crescere la miserabilità e con que
sta l'impotenza à pagare le imposte. - Se ·queste 
non haslano, come lo abbiamo veduto nei bilanci 
deHa provincia leslè approvati, neppure a soddisfa. 
re ai bisogni correnti, meno ancora possono conver .. 
Hrsi a soddisfare_ a tulli i bisogni provinciali, cho 
son lan.ti ,è tanto importanti. · · 
.. . L' educazione e l' isl,ruzione migliore del popo• 
lo, lo sviluppo dell'industria agricola; maìiifallurie• 
ra~' mari.tlima per mezzo di · miS"liori comunicazio"ni, 
di banche : o· casse di credilo, o d' ip;o[eca . e di altro; 
istituzioni umanitarie, il provvedi-1Ì1euto élell' igiene 
pubblica, e tanti altri sono bisogni provinciali, del
la cui mmi"canza si risente la Provincia lnltà, ed a 
provvedere ai quali ri'on si può far uso del ~istcma 
delle imposizioni, perchè esigerehlYcsi in una sol' voi• 
ta un capitale ' c:oi1siderevole, çhe riparti,tò · sui · con
t<ribuenli non potrebbe da · questi' in. un sol tempo 

pagarsi.-'-
,, . ' ·1 I, I t'; 

-SoUo· a , qoesi' aspelto -l' opc11azione , di · credilo 
sor-ebbc necessaria non solo, ma ,anche utile, èdap• 
poichè iJ ,prcs(ilo:·;non è una calamita-, '11011 è un d~p
pio impover-im.cnlo dell' avYèuire/ ma 'lservirèbbe ad 
imprese · di utilità · pubblica,. a spese : riprodullive; al 
migliorainenltl ·. deUe ·cdodizioni eeouomiéhe della 'Pro
v-incia, alla ·diminuzione degli alluali aggravii • ..:... ~ 
fl'el'CÌO il pi·estito è COn$iglialo, quando però )O P 

l 
. ! 
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consideri. ed adoperi come mezzo di migliorare e 
quando proporziona,to .sia alle attuali . condjzioni ed 
ai bisogni della. Pro\'i1,1cja. -:-

Non può non . essere osservato. à questo punto 
che il cr.edilo pubblico,,differisce soslanzialmcnlo diJI 
pri\'alo per la diversità dello sc.opo c. della fiducia 
che son . proprii ali' uno e,d ·all' ,altro. Rig,uardo aHo, 
scopo il credito pubblico differi$ce dal privalo, per
chè quello tenda a col)seguire . cppilali o per estin
guere il d.èbito pubblico, o per anteciparc spese di 
pubblica utiJ.ilà ed è ,perciò più pa~sivo, che attivo, 
mentre questo ali ' incol)tro è · più alli vq che passiyo, 
tendendo a creare capitali ideali per .iograodire e 
prosperare la produzj (i)'ne. E . perciò il Comi \alo, nel 
dichiarare necess.ario . ~d. utile :io ,massim11 il .divisalo 
prestito, . intende di parlare. soHanlo 1·iguardo ad ·un,a 
operazione di, crepito ,pubblico, Iasci&odo affatto inos
servata ed io dispar\e , la speculazione, , che è opra 
del credilo privalo. -

Riguardo alla fiducia pei:sonale, la ba la Provin
cia nella dignità propria; la reale, che slà nelle en
trate pubbliche e nei fondi provinciali, per mancan
za nell' Istria . e delle une . e degli altri, deve essere 
con altri mezzi provvedula. -

Siccome non ancora fu troYata I' arte che ren-· 
da possibile di fare dei debiti, senza pagarli mai e 
siccome ripugna ali' idea del debito quella di non 
soddisfarlo, così di conseguenza. a _non perdere affat
to il credilo conviene trovare i mezzi per fare il 
rimborso del prestito. In questo rimborso la pro
vincia deve offrire la garanzia reale per vedere l'iu
scila in bene la propostasi operazione. -

Il rimborso simultaneo è impossibile per la man
canza di fondi e per la insufficienza delle entrate: 
il rimborso successivo dovrebbe operar~i col mez"'. 
zo di un . fondo di ammortizzazione. -

Da questo dipende si il maggior .cr.editò della. 
Provincia, come anche la diminuziirne .costante e quin
di la sicura, estinzione del debito c. per.ciò esso si 
presenta _come la vera guaranligia del prestito. -

Il Comila.lo è perciò: d' avv.iso, che in massima 
un prestito si potrebbe conlrarc a dcliilo dell ' ]~tria, 
perchè,.venga impiegalo e per estinguere debHi eco-. 
mc mezzo di migliorqre . le condizioni economiche. 
della Provincia e coli ' ull,edore . coudiziopè .che ~ia 
cosliluilo uQ fondo di ammor, lizzQzione destina.lo a 
ga,ra.nt\re il rii:nbors.o successivo del. prestito fotto. ;', 
.... , .,Preme.sse ,queste :coosi.der;azion,i .generali , e di
sç.eo!,lcodo .l!i d,eUagli · offerl,i d~ll,a, Onoreyole J;i,1,mta, 
il. ço,n,ltato, nel .c,aso si risolves~ç li fore Ùp;,pre.slito 
sa.r!lbb.e .iQ oeci;ss.Hà , di. appÒggi,ar,e, 4\ICI , piano,,, eh~ 
t l.llbil;i~c~., l'. Qmi~sioqe , di. ca/teli~: d.a ·fi~r. 50 J' una, 

con premj del 25 ,per 100, ammortizzabile in 45 an
ni coli' annuo interesse del 5 per 100. - Impercioc
chè con .queslq piai10 chç rea lizzalo al pari ve~reb
be a costare . alla Provincia il 6 f / 4. per 100. ali' an
no, a differenza dell' altro con Iotlerla ammortizza
bile in 42 .anni che costerebbe .solo 5_ 3/4 per 100 
verrebbe più allettala la speculazione e la concor
renza e d,i C\)OSeguenza più facile ne sarebbe la rea
lizzazione. -

Avanti però di pronunziarsi intorno ali' imporlo 
del prestito da contrarsi fa mestieri di rivolgere lot
ta l'attenzione, la più seria e spregiudicata, sulle 
cause, che . vengono additate dalla Onorevole Giunta 
come impellenti a fare questa operazione, e sui mez-

- zi, con cui deve essere ann~almcnle ammortizzata 
una parie del prestalo capitale. 

La Onorevole Giunta accenna per primo essere 
la provincia nei suoi due fondi provinciali e di eso
nero colla chiusa dcli' anno 1863 aggravata di un 
debito di . fi.150000 

Questo · fallo pur troppo è vero. - Dal-
1' esame dei conii già passati in rassegna si 
deYe pur troppo giungere alla sconfortante 
conchiusiooe che,sehbenc questo passiYo ven
ga bilancialo 1.ln\le restanze attive dei detli 
due fondi, non . pertanto sarà impossibile l' 
immediata realizzazione delle allivilà, cl1e 
nella massim.a par.le dipendo,10 da imposlç 
arretrale e ciò non solo, ma sarà auchc as
sai diffi cile che vengano per intero l'ealiz
zale in più anni. - li Comitato aggiunge 
anche la funesta previsione, av,•alorala dalle 
risultanze degli · auni decorsi e dal_ fatto, che 

-i contribueuli nella massima parte lroYansi 
in tristi condizioni finanziarie per mancati 
raccolti da più anni, che colla chiusa dell'an
no 1864 ques.lo debito aumenterà di circa 
altri . ' · · 11 50000. 

Ora questo debito sarebbe in .fatti :,ne
cessario di estinguerlo, perchè in gran· par, . 
te sul medesimo ,•iene pagalo un censo, tan
to più gra~oso, p~ichè, relaliyamcnle al fon
do di esonero, succed.eudo. ogni sei mesi -la 
liquidazione, .1' interesse va é!ggiunto al ca- . 
pitale vecchio per formarne !-In . nuovp ag-
gravalo di _cerHo -: ,....:.. . . ... , 

Così ug11almenle . la ide? : di e1·igerc il 
Colleggio ConYillo . ~i . trova g!uslissima e 
non eccedente la preliminala. spesa .di : , .» . 50000 

Ugu~h; ,sullr~gio.:sj ?C? d~r.e ~d IJ.1,1~ pro; · . 
----

l -..; • :~ ' '. ~ 
Porto fi. 250000 
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pòs'là1 tèndente-' nd! llcqufatarè lel'eroie1di Sàn 
Stefano peli' i'n1 porlò : di : ; ; ; · ·• 20000 

'Ea1 mancanza di· acque potabili rende 
a·ssòiutamenle ;<necessario . di-. ricorrere . con . '' 
larghi'· sussidif in ' ajulò dei· Comuni, per cò
slrui1;e ciJterue; od allre spese di ifrle 'e per
ciò il Co1Ì1ilato riliene: che. lii cifra proposta 
a soli ti. 20,000 dalla Onorevole Giunta si 
dovrebbe elevare a -. · • 30000 
- _'.i , 'Non' poss0:no però riconoscersi come bi-
sogni tali da esigere un immediato .soddi;. 
~facim'ento a mezzo di ' uria operazione di 
credHd quelli che sono indicali nelle aHrè 
proposle della Onorev:ule Ginòt~; - E pe'r · 
vero, le somme per scuoie. agrarie, per fon-
daziòni di stipendj per focoraggiame.nlo alle 
scuolé popolari, nel complessivo importo di 
fi. 60,000;sia permesso il dirlo, vennero pu
ramente a far bella· mostra di sè nel!' elen-
co dei bisogni da soddisfarsi, ancorchè l' O
norevole Giunta proponente, ·così almeno gio-
va di crederlo, sappia che allo- sçopo o non · 
bastino, o· siano soyerchie .. - In falli · dei fi. 
20,000 proposti per le scuole agrarie una 
parte, non preèisata· però, vorrebbe I' Ono-
revole Giunta che venisse impiegala nell' 
acquista di · orli agrarj e dei necessarj stru-
menti rurali; - Se f'Ogliasi ritenere che non 
ci sia l'intenzione d-i attivare presso le due 
scuole agrarie proposte slabilmenle di mo-
dello, la StJCSa pér gli acquisti neces~arj . si _ · 
limiterà à poco, a segno da poterlesi incon-
trare in via di ordinaria · amministrazione. Il 
resto dell' impo1·to verrebbe collocalo come · 
capitale frullante/ ;ed ugalmente sarebbero 
investile le somme per slipendj' e per le 
scuole popolari·. -

Ritenuto pe~lanto,' come fu osservalo in 
precedenza, che il p~estilo verrebbe . a co
stare in mèdio il 6 -3/ 4 all'anno, l' assume
re capitali a ·que'sta gravosa' tassa d'-interes
se per collocarli à tassa minore, dimostre
rebbe soverchia leggierezza e potrebbe . av
visarsi come 'operàzitirie' poco· prudente e 
poco sensala, specialmente se si riflélla che { 
negli annui bilao·ci pei delli scopi si prov-
vede con maggiore liìrghezza. -
1 E qtii il Comitato prevede l' obbiezione 
che gli polrebbè essere mossa 'dai fautori 
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del preslllo sulle idee e scopi ·testè esposti, 
obbiezione che consiste nella ineerlezza di a-· 
vere·, le ilnnue Somme ò'CCOrrè'nli, atteso che 
1a P,rovincia i ,:eddili li rilra-gga ' uaicamen-
te ·dalle imposte, sulle quali, come osserva, 
si da ·vari i anni, non si può far ' -giusto e , 
fondato cailcolÒ. - Il ; fattò, cui cÒsì si allu
derebbe, è vero; mà esso .è transitorio, . di-
pende ih gran parte dalla troppa fiacca ri- · 1 

scossione e giova sperare che non si ripe-
terà nell' avvènire. - Ma, ammesso anche i'l 
contrario, la notala differenza del lasso d' in-
teresse ·da pagà1·si · a quello c'he si potrà ri- , 
scuotere che per tasse_ di rendila e simili, 
si eleverebbe al 2 per 100, dovrebbe co-
prirsi dalla Provincia mediante aumento d' 
imposta, ed il buon senso sarà perciò che 
si eviti una operazione che tornerebbe . p·iù· 
gra-ve, senza arrecare neppure nei primi i-
stanti un alleggerimento dei · contribuenti. 

Lo stesso dicasi riguardo alla sovven~ 
· zione da darsi alla ma·rina mercantile, per 

incoraggiare lo spirjlo di questa intrapresa. 
La somma è ·poca, se la si calcola come sav
venzione, troppa se 'la si converle in sussi
dio: I' idea poi di prendere parte ad una re
lativa società con tale imporla, oltrecchè non 
decorosa per una PrÒvincia, la quale come 
si disse non deve fare: speculazioni, non è 
nepp~re consigliabile, perchè colle garanzie_ 
che dovrebbero essere . dale per l' ammini
straziÒne provinciale, porlerebbesi impaccio 
alle operazioni sociali, le quali per giunge
re a proficui risullali abbisognane di libertà 
ed in questo speciale affare appoggiala ali' 
ardimento. -

Per queste ragioni il Com·italo rileva che 
il bisogno, secondo le proposte della Giunta 
calcolalo a fiorini ~00,000, va ridotto, aocor
chè si sieno' elevale di alquanto le cifre in 
due · p'artile ·con 1·iflesso aH'·importanza della 
cosa ed allè risullanze dell'anno 1864, a soli » 300000 
dei quàli però fi. 200,000 sareb'bero già co-
perti dallé restaoze attive che causarono il 
debito. - E perciò il ·vero bisogno sarebbe 
di soli ' :: fi.100000 
' · Che per coprire quesl' imporlo ~ebbasi ricorre

re ad· ùn prestito di ·un millione non pare · consul
to. _;,; · Ma si dirà che qu~le ·restanie tardi a_ssai si 
potranno riscuotere e giammai nell' inliero loro am
montare; che il debito è aggravalo di interessi; che 
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la provincia non . può essere aggravala di magg10r1 
imposte, almeno fino a tanto che le condizioni agri
cole non sieno migliorate; e che di conseguenza si 
dee ricorrère alla misura straordinaria del prestito. 

Queste obbiezioni a prima vista potrebbero ap
parire fondate, ma è agernle la prova del contrario. 
li debito. contrailo si deve, a sensi del piano che si dis
se il più proficuo ed il migliore, pagarlo entro 45 an
ni. - La prima annualìtà da pagarsi imporla li, 
51750 e queste vanno gradatamente accrescendo fino a 
fi. 73235. Si ritenga la cifra la più bassa, cioè in circa 
fior, 52,000 da pagarsi annuahncnle e si esamini qua
li saranno i fondi, da cui si rilraranno i redditi ne
cessarj per soddisfare a questa nuova annua esigenza. 
Accellando il piano proposto dalla Onorevole Giun
ta, questa calcola che i risparmj ai fondi . provincia
le e di esonero per l' avvenuto impiego della metà 
del'la somma prestala, potrebbero ascendere a fi.13300 
Però è da osservarsi che questa in cifra essa 
couleggia li. 2500 
come utile di operazioni di osoncro, 
le quali non vanno prese in rifle$SO, 
perchè sono già contemplale nel pia-
no di ammortizzazione del fondo 
stesso; che l'imporlo da risparmiar-
si negli stipendj conteggialo a » 2700 
allesa la costituzione di un capitale 
di ti. 30,000, produce una diminuzio.,-
ne soltanto di • :o 1500 
e quindi I' imporlo debba esserne ~ 

ridollo a . :o 1200 
e che un utile non possa sperarsi 
dall'acquisto dello stabilimento bal-
neario, valutalo alla massima con » 400 

E ridollo così il suo calcolo di questi » 4100 
i risparmj che si conseguirebbero dal collocamento 
di fi. 500,000, a seconda del piano o!Ierlo dalla O
norevole Giunta, ammonterebbero a fi. 9200 

Ammessa la realizzazione al pari del 
prestito, ciò che è impossibile; ammesso l' 
acquisto di carte_ pubbliche col ribasso del 
25 per 100; il fo_ndo di ammortizzazione 
portalo per causa delle necessarie riduzioni 
e sconti- e perdile a fi. 600,000, produrebbe , 
d'interessi fi. 30,000 riducibili per detrazio-
ne delle tasse di vendila a soli • » 28000 

II complessivo redd-ito si eleverebbe per- · 
ciò approssimativamente a • • fi. 37,200 

La differenza, che risulta tra i redditi disponi
bili ali' annualità da paga1·si, ammonta perciò già nel 
primo anno a fi. 15,000, a ci1·_ca il 4 ,_~e_r 100 . del-

I' imposta di lulla la Provincia, aumentabile ancora 
dell' 1 per 100, perchè per avviso del Comitato, quan
do pur piacesse all' Eccelsa Dieta di dedicar~ som
ma di fi. 200,000 a vantaggio d' iQlraprese maritti
me, non se ne ritrarrebbe alcun prpfitto, che pur 
dalla Giunta fu calcolalo a fi. 4000. -

Ammelleudo invece le riduzioni dal Comitato 
proposte nell'impiego delle somme a soli fi. 300,000 
e volendosi pm·e contrarre il . prestito si avrebbero 
disponibili: 

a •. per titolo d' interessi sui debiti scontali il 
risparmio di fi. 3700 

b. per i residui fi. 700,000 convertili 
in carte pubbliche del valore approssimativo 
cli fi. 800,000 gl' interessi di fi. 40,000 che 
per causa di lasse di rendila ed altre si ri-
durrebbero a circa :o 36300_ 

in tulio fior. 40,000. 
:J : Si d9vrehh!l quini;li provvedere già . pel prim~ 

anno a lì. 12;000 circa, che . pel già detl9 verrebbero 
: açcollé1li ai contribuenti in r-agione del , ~ P/!,l' :100. 

dcli' i1n:posla. -
Jn qualunque modo si procedesse !' _imposta _do

vrebbe aumentarsi. l\la, se l' alluale imposta non è 
po_ssi~ile di esigersi, lo sarà ancor meno una impo
sta 1;1umenlala. - E perciò già nei primi anni, ad., 
<lottando il progello, si sarebbe. coslrepi; a .. ricorrç~ 
re ad' una nuova misura straordi11aria,_ si farebbero 
nuovi debiti ed anzicchè sollevare la Provincia ver
rebbe essa trascinala a certa rovina. 

Il Comitato non può quindi appoggiare questo 
progello. -

Non può pertanto negarsi che, io considerazio
ne de' bisogni della Provincia e delle poco felici con
dizioni economiche, in cui versa l'Istria, un'opera
zione di credilo non possa essere consigliala in al
tri tempi e sollo altre condizioni. -

· Se si porla riflesso al fondo di esonero, nella 
dotazioné del quale deve annualmente concorrere la 
Provincia con un' imporlo che dal 1865 va crescen
do gradatamente dai fior. 31000 ai fior. 41000, re
stando non pertanto, spiralo l'anno 1875 ed ammes
so che i contribuenti abbiano pienamente corrispo
sto al loro obbligo, a suo carico il pagamento di 
fior. 978912:691/2 per obbligazioni già emesse, che 
verso I' interesse corrente in ragione del 5 per 100 
ali' anno devono essere ammortizzale a tulio il 1895; 
se si considera, che questo fondo dal 1875 al 1895 
assorbirà perciò annualmente ali' incirca fior. 80000, 
che equivalgono al 20 per 100 dell'imposta; ove si 
calcoli sulla convenienza della costituzione di un fon-



do;' bhe copra :}' esigenza· di quélfo del)' ~sònero, iod Mie finanze' dar-e solide guarentigie e ' COil queste al-
almeJio · fo gtaii parte vi prov\iegg:a; se si i ri;fleu~, èh~ · Id Ha re : la· còncorr<i nzà, sF !!Jei·chè ,n:iia , parie de' pesi 
oell' btfia ahbisogntamb·'p~iacipàlmeille ·dt:sèilo'le e pubblici verrebbe gius·lamè'nle1•soppòrtala dài pos'te-
dt 1tmà'i isntuxiòhe, .éheiisbsliinga e sem'1fre'-piit' s:V ih1J)'.! ri ; i qùali più . di 'noi' :frui.ran110 d:d : ·relalil'i '• van-
pi ·il credilo : :Condiario,:, agèvÒlandò 'ai pbssidenti il ta:ggi ,; ·.c.0 ! i i 

mezzo di trovar.i 'denot i ' at ' tempo' bppòt!ltÌn:o 'pe'r . ,.:. Il Comilalo, anco~c'hè noli sia chiamalo, che ad 
itiaggiòrine'nle htilizzare il suolo; di~iene' e·v1denle la es•~rnina,;e ·ed a ilàt e· 1il suo ' parere •sulla proposta 
rlècessifa:e 'pòsilivli •'là 'ìililiU di un' cipe1•aiioàe, :èhé presèritat ii ' dalJ.à . 'OliOre·vole Gitrn-la, accenna '8 'ta!li mi-
soll~i in J', am'ministrilzio:ne· ('lrò'vinciale . ,degli • aUuali _ sure~ ' neUa fòndalà H1singà ,c•he .Ja Oi1orevole Giunta, 
imbarazzi e la ponga in grado di elfelluà·re. • fo ; Uil inleiita :a p'ròtnuo vere , il !bène . èd' i)i van'l tiggio del~ 
prossi'mo avv·èoire quei rtiigl:ioràmenti, di cui! 1' 11slria l" · Istria; votrà darsi ogni prei:n\lra . d-i coòso-ltdà r-è 
ilbbi'sogila e clÌe gioveranno a rialzarla : moralmeniè l' amminis>ITaz-ione economica :della Pro·vincia -per· le 
e materiÌllmentè. · · .. y:: . . . accenilate· vie 'e successivarrièrHe con ma!Ùrilà di cori-

Sarébbé'· perciò necessario' di procedere, con ogni siglio -additare quell' operazione di credito; che ai bi-
cura e sòlerz\à,,a l'reaiizi are ·tulle :le• rèstaoze alli ve sogni ed alla -0lililà immediata del't' Istria convenga: 
e col mezzo Ìdj'. queste · pagàrè ;lè passive e special-: · Ed i,n C0 Bformilà alle · fatte osservazioni esso: 
lbehte; quelle · aggravate- d' ioteréssi, a · 1·egolare le pro po né ali ' Eccelsa Dieta di deliberare : 
Jflfn'denze- c-oi Comuni riguardo alle spese ospilalizie, -1 • u Non potersi per·ora accogliere la proposta del-
a ';pr.othutivere :ifall'·imperiale Governo sia il condono, 1 la Giunta Provinciale inlOt no all'assunzione di un 
sia ';là : C6ilèorrenia di altri fondi nei pagamenti di prestito di ;,ùn millione a carico della Provincia d" I-
quegli io'lporti,'che j Q precedenz:a furQnO addOSSafr ' Stria, )) . I 

all'iisttià i titolo di . traspcirti militari, che' si :esegui;; Presidente. Riferèndos1 'anche questo argomento' 
vano non per causa della provincia, ma -nell' .ioteres~ 1 allo sta lo dei fondi provinciali ed èssendo qui ii di in 
sé dr' tìitfo 'fo Stato, M· a . provvedere. di tal. guisa al 

1
strella relazione cogli anteriori, trovo di 'diferire la 

inigliorainenlò del fo rldò ; proviriciale/ po·sto ,il · qÙ'ale discussione anche su questo at:la ventura sedula. ,;..... 
una:·v'olta ·fo regola; ove· lii ·pubblica Ùlililà· il 1·ichie~ La quale· sà'i'à domani alle ore- '5 ·. pomeridiaiie per 
desse,' ùò 'prestito, che 'va ' sempre congiunt_o con dei discutere appunto sui premessi oggetti, nonèhè pèf 
nub,:i s·acrificj, 'Sare'bbe •assai ;più facilme:ntè realizza~ ' trattare su quello della legge per' le acque. ~ . 
hilè,'sì' perchè ·]a Provinèià potrebbe nelle sue 'Oi'di..: ' La sèduta è chiusa. - (ore 61/2 polrier.): 

~· 'i J ·1 f : ) • I~ l . ·: ~ l ! [ t I ' l •-': !_• , i i, ' 

' ì -~ 
/ .•, ' 

ic ~i'.-u .!:J.c(!:J!l r11·Jt, c,H 'j·.1 1•:. ·1dJ t:i : :, ~,:;. · .~ 

.... • • l, . _,_ { 'J' ' ' .. · 

Rovigno Tipo-litografia Istriana di .Jntoni'Q Coana. 



Seduta XrIII. H Aprile 1864. 

D~Ul PRIVIUIBE DEH' HTRH 

Resoconto tachigrafico 
DELLA XVIII. SEDUTA 

., ,della Dieta Provinciale dell'Istria i1I farenzo 

, -{~ Aprile 1864 (alle ore 5 pom.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. ILLUMINATO Dolt. ZADRO Depntatq 
r icepresidenle. 

COIUDIISSÀRIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROM i. r. Consigl. 
· · · di Luogote11e11za. · 

presenti -

TENTIQUATTRO DEPUTATI 

Presidente. Trovando la Camera in numero le
gale, dichiaro aperta la seduta. - Il Sig. Segretario 
vorrà leggere il verbale della precedente. -

... , Segr D~ Franceschi (lo legge). 
·•,./ .. Presidente. Se alcuno dei Signori Deputali cre
desse di fare qualche reltifica è in libertà di farla. , 

, • Non udendo alcuna osservazione dichiaro appro
Tato il prelello protocollo. -

Ali' ordine del giorno sia la continuazione degli 
Mgomenli jeri riferiti dal Comitato di Finanza, pei 
quali fu rimandala ad oggi la discussione generale, 
la .quale .. è adunque di nuovo aperta. - . 

Flego. Domando le parola: Sebbene la Giunta 
nda convinta, che comprendere nel conio preventivo 
le ,passività. degli anni precedenti da una parte e dal• 
l'• altra le., eventuali · .allivilà del fondo non possa 
,ervire ad allro, che ad un bilancio; sebbene nei· con, 
li ccnsunlivi di ogni ànno appariscan~ in piena e\'i
qcnza e · .con. tulla la precisione ·tulle le reslanze at.
tive e pàssive del fondo e quindi lo staio del fondo 
111ede·,imo, sebbene sia slalo _sen1pre e sia anche pre-

senlemenle usilalo da tulle le amministrazioni di far 
comparire nel preliminare soltanto le esigenze l.tnto 
nel dare che nel!' a\'ere dcli' nono, cui si riferisce il 
preliminare stesso; tultavolla es.sa non trova di f'are 
eècezioni alla riforma proposta pel dello cauto dallo 
Spellabile Comitato e perciò nccede a che si preli
minino tulle le restanze attive come esigibili e le 
passi.ve come esitabili. - Non può per r.Itro la Giun
ta dispensarsi dall' osservare, che la pal'lita delle re
slanze attive per il rimborso di spese ospitalizic è 
affollo illusoria in quanto all' anno 1865, mentre pos 
trcbbe avverarsi per favorevole ipotesi appena nel
!' anno 1866; ma su ciò si limita ad una semplice 
osservazione, convinta com' è che il fallo l'isullerà 
dal resoconto consuoliyo dell'anno corrente da pro
dursi a suo tempo. -

de Susam1i. Giacchè il Sig. Assessore FJego per 
la Giunta dichiarò di non avere nulla da opporre 
contro il metodo proposto dal Comitato, e · sebbene 
io pure faceva parte del Comitato, mi permello di 
ripetere alla Dieta le osservazioni da me falle in Co
niitalo contro l' ammissione della cifra di 21 mila 
fiorini .per spese ospilalizie proposta dal Comitato 
medesimo, col quale io del resto sono inteso in 
quanto al metodo di fare i preliminari in guisa, che 
presentino anche il bilancio, giacchè, ammessa la mas
sima, che bisogna incassare più che si può di ro
staozc attive e depurare con qucst' inca_ssi più che 
si può di reslan_zc passive, riesce difficile ed infrut
tuoso il voler preventivare incassi ed esili, che non 
si possono calcolare anlicipalamente. 

lo penso, che per principio · non si doveva ri
portare la cifra di queste spese ospitalizie nel pre~ 
vcnlirn. - Dico per principio, poichè egli è di mas
sima e . di pratica dovunque ossenale, che i prelimi
nari debbano basarsi sui .-isullali dei consuntil·i degli 
anni precedenti. -

Nel caso nostro adunque si <lovevn prendere per 
base il conto consuntivo dcli' anno 1863, il quale 
porla per introito fior. 19:2, come abbiamo anche 
porlalo per iu!roilo il civanzo di cassa dell' anno 
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1863 con fior. 237 4:84. -
N~i aV!'emo -nel ·conto -consunli-vo .del 1864 ri

sullali mol,lo diversi da quelli che ora pr:eliminiamo; 
~vremo un piccolo iolro-ito, u,n pjccofo esito, un gra!l
dc debito ed un non imporlanle credilo verso le co
muni per spese Qspitalizie, giacchè nell' anno 1864 
pochi conti di Ospitali verranno presentali alla Giun
ta riferibili ad ammalali 1·icoverati in Ospitali pub- · 
blici durante ·10 stesso anno 1864.-,-

Osservo poi che · la deliberazione presa dalla 
Dieta nell' anno scorso ed elevala a legge provin
ciale :llledianle la sanzione Sovrana ,appena 'Cli recente, 
t1e1· · la quale sono obbligali i comuni a rifondere le 
spese :ospilalizie anlecipale dal fondo provindale pei 
loro perlinenU, non può aver.e :effetto ritrovativo, per 
cui evv'i una ragione ,di più per non accogliere : la 
piuddella cifra nella rubrica d' ·introito. -

A mio aniso adunque sarebbe da oìne_llersi li 
fior. 21 mila proposti dal Comitato e da lasciarsi 1i 
18 mile proposti dalla Giunta. -

.Dott. Yid11lich. Nè la Giunta, nè il ,Deputato de 
Susanni fecero opposizione al piano proposto dal Co
mitato per il preliminàre. -

Tanto l' ·.una, quà11lò l' altro si limitarono a fare 
nsservaz.ionì sulla rubrica e partila refativa àl,le 'Spese 
1ìcr _malati lauto nell' inlroilo; ' che nell' ·es.ihi. '--; 

Credo che su ciò sia meglio .a proposi lo di ·t·ral~ 
tare nella discussione speciale, quando si verrà -a que

sta . rubrica. -
Io _generale poi osservo, che· il Comi.lato , irovò 

opporluuo di far compar·i·re tutli gl-' imporli, e.be si 
1,iforiscooo alle rùbriche . del preliminare tao lo . nel. 
l' iuh'Qi:l:o, ;che ncll' esito, onde poter conoscere e ri
levare dallo stesso lo stato allivo e passivo del foudi> 
11ep2:' ave.r d! uopo di andarlo : a cercare in .altri conti 
e tabelle ~d indul'lo" dai,e stesse.· - · · 

Nel 1.863 fu falla 'la le.gge provinciale per la ri:
fusione da parte dei ,comuni, ma nessun io(roilo com
p~risçe nei conti ~ia del 1863, ~ià del 1864 e nulla 
quiadj. si fa e si ,rileva · d~ essi !l .questo riguard@. 
Comparisca aduoque .e.· lo · si · rilevi dal con lo pel 

·1865. -
, ~ Presidente. _Finita la. discussione generale si pas
serà ora alla disamina del prev.eotivo parlita . per par
liliJ: per )a discussio(!e, Speciale. e successiva -delib'cra
zii:ine. -.Iov.ilo quiudi il. Sig. Rela-lore del 'Comitato 
di espor.re le singole partile: - . '. 

Dott. Yidulich. Domando se debba 'principiare 
qall' iH,troito, o dalr. esilo •. ---,· i " ., .• , 

, Preside-11te. Secondb la pratica osser,vala io pas• 
salo, sarebbe 'da principiarci coll'esito. ;-!-., ; " 
, ' . Dòtt., ridi!liçh~ Co11i'()' p.rc\ie1,l'liv.o del fopdo pro~-

viociale per l' anno 1865. - ( Allegalo A.). 

ES .I T O.; 

Rubrica IX; Spese d'i amministrazione. 2: 
( legge come nel Conio; spiega le ragioni come nel 
ll,apporto riportalo oell' anteriore resoconto). -

Il Comitato accoglie la cifra proposta dalla Con
tabilità con fior. 27855. 

Presidente. È liberà la discussione. 
Flego. In nome della Giunta mi permetto di os

servare, eh' essa non può declinare dalla · proposta ci-
fra di fior. 28485 per le_ seg~enli ragioni: , . 

1. perchè dietro ripetute ricerche delle varie 
Giunte dell' Impero ha creduto la noslra Giunta di 
ritirare 24 . esemplari de'l 'Jlollellino delle leggi pro
vinciali · iilvecé che mio, o due come per lo pa·ssato, 
onde spedirli ad altre Gianle io caqibio dei _bollet
tini delle loro provincie, lraltenendone per proprio 
conio sei esemplari ad uso d.clle sezioni dell' ufficio 
della Giunta e per_l' archivio. - . 

2: perchè sarà pl'Ohabilmeo le d' uopo' dì · mis
sioni ufficiose per F osservanza e l' esecuzione dd!t: 
leggi sui com1,mi, sulle sc1,wle, sulle strade, sulle chie
,se e per l'. assestamento dell' ammiuisLI·azion_e delle 
confraÌcrÌle in sommo _disordin.e· ·e perchè ad ogni 
modo il preliminàre iin maggior; impot·lo in vista di 
ciò non può porlara · verun danno, ~nenlre, se non vi 
sarà il caso di spedirlo, rimarrà sempre quale civao
zo di cassa. -

La Giuula adungue propone pella rubrica IX: 
ad 9. di tener ferma la somma di fior. 300, e 
ad H. quella ,di fior . 800 e quindi la complessiva 

da ,essa ·pro.postai a- quesla r-ubriea .IX di .fior. 28485. 
D()tl , riduU.ch.. i1 Goi,uilalo uon: ;[rovQ: «,W aderi

re alla proposta .~e.Ha Giùiilà di fior; 300 pei: bollel
t.ini· ddle · leg,gi p1·0\tfo.ciilli; ,mentre ' è d'.ilvviso che 
i fior. 2@0 propositi dalla Coll'tabili'là .e rileotiti dallo 
stesso . Coniila;~o .sieilo più che sufficienti pei bfsogui 
della Provincia. :___ 

La Giunta dice · che di tali bollelli1ni vengono 
spedi,li ·alle .altre Giuule dietro loro ricer·ca. - l\la io 
ere.do che non sieno queste le leggi provineiali · ckè 
esse domaodono, siibbene quelle chti vengono delibe-
raLe dalla I>iela. - ' 

La Giunta foce fare · la ris.tampà di queste leggi 
in separato; .può. mandare aquoque alle aHre ' Giùnle 
gli esemplari d,i queste, le quali , possono inEe,·essarie 
più .delle altre, ~che veug·ooo :folle slam pare ·, dal Go• 
verno e · che possono avere altrimenti e, per ,conse• 
g.uenza non fa d' ' uopo di . una spesa . maggior·c pe.r 
qùesle ultime; --( · i ,,, ' : 

;,: Riguardo poi alfa parlil~ H .non ere.do che vi 
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sarà d' uopo di tante Commissioni. -
' : Che se occorressero, in questo · caso la Giunta 
potrebbe avvatersi alla rubrica XXIV -esili impreve
duti ed indi giuslificarc. -

Flego. l bollellini delle leggi chiesti dalle Giun
te delle allre provincie sono quelli che vengono folli 
stampare dalla Luogotenenza; ciò tanto è vero che 
le allre Giunte ci spediscono in cambio quelli che 
,·engonn pubblicati e fotti stampare dalle Luogote
nenze di quelle · provincie. -

L'osservazione dell'onorevole Relatore del Co
milato riguardo alla slampa ed alla spedizione delle 
altre leggi quiudi non regge. -

La cifra di fior. 300 è gi,uslificata dai pagamen
ti' fin' ora folli per questo tilolo in seguilo al conto 
ed alle domande di pagamento dell'Eccelsa i. r. Luo
golenenza. -

Provata adunque la spesa effettiva, non si sa
prebbe vede1·e la convenienza di preliminare un' im
porto minore. -

Riguardo poi alla parlita 11 · della stessa rubri
ca · IX osserverò, che le confraterne richiedono impe
riosamente missicrni uflÌ'eiose per , il disordine che re
gna . nelle ammin islrazioni, come si vedrà fra b1·eve 
in una delle prossime sedute, nelle quali sarà portalo 
alle deliberazioni della Camera anche queslo argo-
mento. - - · · 

de Susarmi.•Noò fu abbasl'anza chiaramente spie
gato tanto riguardo ai BoHellini delle leggi, che si 
spediscono alle altre Giunte, quanto riguardo alla 

spesa. -
Ritengo che i bollettini che poss~no interessare 

alle dette Giunle e che sono da esse richiesti sieno 
quelli delle leggi votate dalla Dieta. -

La spesa pei bollettini folti stampare dal Gover
no nel preventivo era di fior. 70 pel 1863 e di fior. 
-100 pel 1864 per uno, o due esemplari, per cui non 
si saprebbe vedere in quale proporzione si stia coi 
fior. 300 pei 24 esemplari. -

Flego. II fallo che le altre Giunte si acconten
tano dei bollellini che vengono ad esse spedili die
tro loro richiesta ed il fallo delle somme pagale 
verso domanda della Luogotenenza per questo tito
·10, questi due falli spiegauo abbastanza chiaro. 

Cav. Klinkowestriim. Come membro · del Comi
tato divido seco' lui pienamente l' opinione. - E 
quindi se prendo la parola, lo fo sollanto onde fare 
osservazione sop1·a una cfrcoslaoza ora- allegala dal-

la Giunta. - ' ' 
Fu detto, riguardo alla partita H, che sarà d' 

uopo di missioni ufficiose specialmente per le con

fraterne. -

Io non conosco una legge, che dia una simile 
autorizzazione alla Giunta. -

FU dello · eziandio che sull'argomento delle con
fralerne si tratterà fra breve. -

Vedremo allora, se si faranno proposte di leg
ge che autorizzino la · Giunta a missioni ufficiose 
per le confralerne. -

Fin' ora le confralerne stanno sollo la sorve
glianza della Luogotenenza. -

Perciò non posso essere d' accordo colla Giunta. 
Presidente. Porrò a voli la proposta della Giun

ta che alla rubrica IX. partila 9 Bollellioi delle leg
gi invece di fior. 200 siano preliminali fior. 300. -
Prego l' Eccelsa Dieta di esternarsi. - Respinta. 

Ora si voti sull' allra propoposla 'della Giunta 
che alla stessa rubrica IX partila H sia rileoulo 
fermo l' importo di fior. 800. - Fu respinta anche 
questa. -

Dott. ridnlich Resia adunque la somma com
plessiva di fior 27855, proposta dalla Contabilità e 
dal Comitato. -

Presidente. Invito l'Eccelsa Diela di volare que
sta cifra complessiva di fior. 27855 per la rubric.i 
IX dell' esito. -

( Accolla.) 
Dott. fidu.lich. Rubrica X. Spese per cura di 

ammalati. - (legge come nel Conto e spiega le ra
gioni come nel Rapporto riporlalo nel resoconto an
teriore). - Il Comitato propone fior. 18,000 come 
la Contabilità. -

Presidente. È aperta la discussione. -
Flego. Conformemente alle cose dette nella di

scussione generale, la Giunta non si oppone. -
Presidente. Se uessun' allro chiede la parola pon

go a voti la cifra di fior. 18,000 per la rubrica X. 
proposta dal Comitato. - (Approvala). 

Dolt. Yiclulich. Ruh. __ XI. Spese di vaccinazione. 
( legge èome nel Conio.) 

Si adolla la proposla somma di fior. 2930. 
Pnisidente. È libero di discutere. - Non pren

dendo alcuuo la parola, im·ilo I: Assemblea a votare 
l' imporlo di fior. 2930 per la rnbrica Xl. proposta 
dalla Contabilità d.illa Giunla e dal Comitato -

(Ammessa). 
Dott. Yidulich. Rubrica Xli. Spese per isliluli 

umanilarj e di pubblica beneficenza. -
(Legge come nel conto e spiega le ragioni come 

nel Rapporto riporlato nel resocoalo aote1·iore). 
II Comilalo propone: 

a. per manlenimcnto di maniaci . 
b. per manl~nimcnlo di sordo-muli • 

li. 9964 
» 500 

Assieme fior. 10464 
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de i.,,,amii Siccome non ;si , ril~rner.à , più su 
questa partila così ro· iulçrpellanza : 'alla Giun.La :come 
sia stati> provvedul()J·· pei sordo ,-:muli .di Gorizia nel 
~863, e come pensa la Giunta ·' di provvedervi nel 
f8Q4 J- ._;... . 1 ·"' 1 r 

de . Persico. :La .Giuntd si riserva di dare spie-
gazioni. - . 

· l'resid1111te. Chiedo il volo su questa cifra di 
fi. 10464 per fo rubrica Xlf. ,- . (Accolta). 

Dou. Yidulich. · Rubrica XIII. Slipendj e sussidj f' 

scola~tici . . - . 
(Legge come n~l ,conto . aJkgalo _A, e spiega . le ra

giorni ·dcl Rapporto• nel resoconto anteriore). . · 
, · Av,ernfo la Dièta deliberato ànleriorme1ìle sugli 

stipendj e di tener forma la cifra di. fior 4200, così 
il Comitato propone come la Contabilità e la Giunta. 

a. per stipepdj • ·i • fi. 4200 
b. per sussidj e scuole » 1200 

Assieme fi. 5400 
Pi-esidcnte. Se nessuno trova di fore OS°servazio

ni prego di volare la cifra di .fior. 5400 per .la 1·u-
hric11 XIH. - (. Ammessa ). ·· 

Dott. Yiclulich. Rubrica XIV. Spese per eo.rri
gendi. - (Legge con)e nel . conto allegato A. ) 

_ Il Comitato accede alla proposta dalla Coutabi-· 
lilà e della Giunta per fior. 418:-

Presiden.te. È libera la parola ai Signori Depu
tati. - Non- es~endovi rimarche p.ongo a voti que-' 
ila cifra di fior. 418 per la rubrica XIV. -

· ( Ammessa ). 
Dott. Yiditlich. Rubricq XV. Spese di 1sfrallo e per 

trasporli di condannali. - (Legge come nel Conto 
aillegato. A.) 

· II Comitato .sta alla proposta della Contabilità è 
,della Giunta i per ~or. 3400, -trasportando alla rubri"'. 
ça XXV le restanze. di conti non assegnati, che se
condo le indicazioni ·della Co_ntabilità importano fior. 
1854:89 pro 1863 . .,.._ 

Presidente, rrego lor Signori di. v:olare a que
ata ~nbrii:a XV l? imporlo di fior. 3400. -;

.° ;':,., (Accolla). 
Dott. Yidulich. Rubrica XVI. Spese 1per traspor

ti militari e di Gendarmeria.· - (Legge come nel 
Conto allegato A, ,e. spiega ·le ragioni come nel Rap-
porto portato ne.J resoconto anterio11e). , , 

li Comitato pr-opooe l'imporlo, dUi. 10900. '.-c

Preaide1ue. Se · ,·i, .è q\iaicuno chò voglia "prén-
èlere ' la parola, lo può. - . , ,,. , · , i J, 

'Fiego. La Giuota, ,·i accede a:llesò '0 ')l ilrre ll'ato 
tlornlo alla Geodirrmeria. _:.:. . . 

ç a11'. Klink~~~truni. Se 1100 prendo abbaglio in 

una delle precedenti sedute, nella .quale si tralta,·a 
delle· .prestazioni e rin,une'razioni dei Commissarj del 
Vorspano, fui r.ileo.rilo che_, 1a Ghinla farebbe una pro
posta sullo stesso argomento allorchè . si'. trallareb. 
he··di' questa ' rubrica dd Conto . ..:... ", ; 

, Se la. Gfonta non fosse ancora in ·prònto, con 
quesla .sua proposta ·polrehbe produrla nella veuta
ra se.duta e frattanto si · potrebbe forse prcicasliilaro 
a domnn-i la deliberazione su .questa ·. partila. -

Flcgo. Allesocchè io sono il relatore ed ·era as-
. seòle in missione officiosa; come sanno, e ritornai ,ap
pena questa mattina, 'così _la Giunta produrrà la pro
postà accennata dal Cav. Klinkowstréim, non però do
mani, · ma prossimamenle in · seguilo. · 

, Dolt. Yidulich. Anteriormente, allorchè fu trat
talo dei Commissari !Il Vorspann, fu deliberalo dal
la Dieta eh' essi e le l'imunerazioui continuino. -

Pertanto si può, ora deliberare anche ,s.u qùes ta 
parlìta. -

Presidente. Vada a voti I' imporlo . di fi. !0900 
per la rubrica XVL - (Accolta). 

Votl. Yidulich. Rubrica XVIt Spese per acqliar- , 
lieramenlo della Gendarmeria: - (Legge come nd 
Conto allegalo A.) 

U Comilalo accpglie questa ,spesa di, fi. 4762. . 
Presidente. Se la Camera ,nulla trova da '·<isser

vare, voli sÙ questa rubrica XVII per lì. 4762:-
( APiJr<ivala) 

Dot,t. Yidulich. Rubrica XVIII. Spese :per acquar
tieramento di truppe militari. -

II Comilalo tiene fermo l'importo ,di IL 40. , 
Presiden.te. Si . volerà -anche · su questa .1;u'b1·ica 

XVIII per fior,. 40: - (Ammessa). 
Dolt. Yidulich. Rubrica XIX. , Spese: ptl r, i, nuovo 

fabbriche:.- i,' , •: i : 
Comé la: Contabilità e la Giunta : così,; ~nche il 

Comitato non propone alcun, imporlo, essendo già 
p.rovveduto ,peli' ~Of!O 1865 ai· Io:cali d' Offizio. 

Presidente. Se non . vl fossero os.serv-azioni, si .. 
passerà-sei:iz' altro .alla .rubrica : susseguente., ~ , 
. Dott. ,Fidulich. Rubrica XX, Spese· per costrt1-

zjone e manutenzione di strade provinciali. - (Legge 
come del ,conto allegato A, eJ ;piega le ragioni -co
me nel. R; ppQ.rÌo· ripcir.la1o -n.el reso.conto precede,ntç). 
. ,,. II <::omila~o adotta la; cifra deH' anuo, scor,so e 
quindi pr,opon:e· ànche per U 1865 fi. 2600.,r-,- ,•;1 

· de Susanni. E quì: fo. int-er pellanza ,se Ja "Giun;
ll! produr.r4., al-I<! Dieta _ancora. 11el c9rso d~lla ·, pre
sente to; nala l' operalo sulla classificazione ,, •dello 
strade:?~. :! ... :·.! ·l '·: ,,i . i·· 1 

• 

Fl,ego;. Snr.à, di/lìoil~. poic,chè ,pér Ù §, 16. della 
relalira legge vanno interpellati e acnlill tulli -&l' in,.' 
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teressali nei rigua!'di dcli' opportunità delle strade 
e della concorrenza e la Giunta fece beosj i . passi 
11 èiò necessarj col tramite dcli ' Eccelsa Luogoterien
za, ma ancora non si venne a capo di questo. prcli. 
minare . procedimento e la Giunta crede che ci vor
ranno ancora almeno due in Ire mesi. ,-

Presideute. La Dieta darà .il suo volo sulla ru
brica XX. per fi. 2600 proposti dal Comilalo. -

(Accolla) . . 
Dòtt. Y.idulich. Rubrica XXI. Spese per .lavori 

idraulici. - ·(Legge come nel c~~lo allegato A. e 
spiega le ragioni come nel Rapporto ripoa·lalo 11el 
precedente resoconto). 

11 Com.italo riducendo l' imporlo di questa ru
brica lo propone con fi. ,1000. -

Flego. l\li pcrmello .di osservare, che sa.rebbe 
da pre'ndere in l'iflcsso anche gli e,·cnluali bi-sogni . 
pe1· le spese di e_pidemie secondo la nuova legge vo
tata dalla Camera. -

Presidente. Ora si traila della rubri.ca per la
Tori idraulici. 

Flego. Fo' questa osservazione qui, perchè esau
rendo tulle le rubriche dell' esito non sarebbe in 
seguilo più tempo di provvedervi. -

· Dolt. l'idnlich. La legge sulle epidemie uon è 
. ancora sancita e quindi non è · ancora in allivilà. -
Per il caso che venisse sancila ed · a.lii l'ala, si · po
trebbe fare separala proposta perchè la Dieta apra 
un credilo alla Giunta in tale evenlualilà. -

Dott. Lion. Anche la legge sulle acque, che vcr
.rà oggi stesso in perlrallazione, richiederà dei sovs 
yegni da parte de!fa provincia, si dovrebbe adunque 
provedere anche per questi, venendo nel frallcmpo 
allivala. ' 
. Presidente. 'Invito alla votazione pella cifra di fi. 
1000 alla rubrica XX,l proposta · dal Coruilalo. -

( Approvala ). 
I)ott. fidulich. Rubrica XXII. Spese, per iscopi 

ngrarj ,di pubblica eco119mia. •,- (legge come nel çon
lo allegalo A.) 
-: · ,Si ebbe teslè notizia che gli S!a!u!i per la So
cietà agraa'.ia istriana sicno stali -Ì·imandali per alcune 
modificazioni suggerile dàll' Eccelso Ministero, onde 
possano ,·enire presentali pe1' la So-nana npprovazio
n~; pe-1:. il, che; è probabile che la Società si coslilui
•c:a ,già io quesl' anno. ~ 
;,. _, Quind.i il Comila.lo .manliene la stessa cifrà pro
posta dalla Contabililà; e dalla Giunta con fi. H _00, 

Presidente. È libera: Iic par.ola, - . Prego di .vo
t~re l' j!Jlporto , di .fioi:. H0O per, I~ rubrica XXII. 

,,·:· ' , (Amm.es'SQ) :; _. · 
Dott. Yidulich. B.ubl'ic_a Ullls;In!eressi passivi. 

(legge come nel Coo(o allegalo A. e spiega le ra
gioni come nel Rapporto riportalo nel precedenw 
resoconto.) 

11 Comilalo ridu~e la somma. a fi. 1700. -
Preside11te. È aperta -la discussione. -
Flego. La Giunta accede a questa riduzione. 
Presidente. Non chiedendo altri la parola pon-

go a voli la somma proposta dal Comitato di fior. 
1700 per In rubrica XXIII. - (Approvata). 

Dolt. fidulich. Rubrica XXIV Esili · impreveduti. 
Anche quì il Comitato _non essendovi alcuna ba

se riduce la somma a fior. 518. -
P1-eside11te. È libera la parola per la discussio

ne. - Non facendosi osservazioni si volerà per la 
somma proposta dal Comitato di fi. 518 alla rnbri
ca XXIV. -,- (Accolla). 

Dott. fid111i èh. Rubrica XXV. Res!anze passi,t. 
(legge come nel Conio allegalo A. e spiega le ra
gioni come · nel Rapporto l'iporlalo uel resocoulo 
preccden te). 

Il Comila!o tro\'Ò di stabilire a questa rubrica 
l' imporlo complcssil'o di fi. 44552. __:_ 

Presidente. È aperta la discussione. - Giacchè 
non si fa veruna rimarca pa."ego di votare la . propo
sta cifra del Comitato di fi. 44552 alla rubrica XXV. 

(Ammessa) . 
Dott. l'idulich. Rubrica XXVI: An!ecipazioni d11 

restituirsi.- (legge come ne.I Conio nllegalo A, e spie
ga le ragioni come nel Rapporto riportato nel reso
conto. preceden!c). - Il Comilalo adunque propone a 
quc~ta rubrica fior. 75800 e quindi la somma tota
le dcli' esigenza ammonta in .complesso alla somma 
di fior. 211439. 

Presidente. Essendo questo un debito, non oc
correrebbe nè di' discutere, uè di votare, poichè un 
semplice \'Olo non baste rebbe a toglierlo. - Tullavia 
per ,amore di regolarità è libera la discussione an
che su quesla cifra di fior. 75800. della rubrica xxvr; 
od allrimenli la si voli. 

de S11sa1111i. Non \'orrei che il voto affermativo 
implicasse il 1·iconoscimento senz' allro di questo 
debito .. -

Presidente. Non credo, pcrchè si traila di forma 
e ·111. votazione tende µnicamenle a stabilire se si deb
ba, o meno comprendere nel preventivo anche questa 
cifra; .-'- A \'oli. - (Appro\'alo ). -

Preg.o ·il Sig. Rela_lore di passare . ali' introito. 

INTROITO. 

Dott._ ridulich. Rubl'ica I. - Addizionali d' im~ ' 
poslq .io rcslanza. - . 
(; legge come nel conto ,-allegati> A. e,. 6picga le ra- : 
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g,iool,:come· nel Rapporto riportato' nèll' anteriore re-
!Òèobfò ): _ _: ·' · ;•, 

Il Comitato quindi fa proposta di stanziare ai 
questa rubrica . fior •. 83-405. ,_ · 

Pr~sidente. , Fodipe1idc1itcmeote dal ricoooscimco
to io ·mgr°ilò, si vòll se debba ammellersi nell' io
tr6it'o det:preveoiivo; pro 1865 a ' ·quesfa rii:brica I. 
1· ifuporto di fior. SS405 proposfo dal ComHato. --'-· 

.1 ' ( Apprnvato ). · · 
; ': • •,Dott; . ridrilich. :&uòrica II. Risa,rd:t'Ìl·enta'. 'di spese 

per èura" di 'ammata>lì e· maniaci·;_: · . 
( legge come nel -C-oi:11'0 "allegato lr. ' ·è sP'ièga le ra
giani" cotile nel B.apporlò riportalo ciel prei:edeole re-
silconto )'. L2. · · 

11 Co1nil'àt'0 adunque· n'lànlenendo la cifra . iindi-· 
cala dalla Giunta di fi. 21000, ma aggiungendo- al
tri fi. 18000, propone Ì'importo unilo di ·fi .. 39000. -

Preside,ite. È a-perta la discus·siooe. -'-
de Susanni. R1foribilmeote a ·quest'aggiunta -e

sposi le mie osservazioni io contrario n_ella d'iscus
sioÌlè generale, 000 potrei q·uindi che riportarmi a 
quanto dissi i·n- al-lora p~r r omissione deH' aggiunta, 
pPop~sla dal G0milalo. ~ 

•' Flego: 'Dàl ofomenlo che fu preso di tenere -lo 
stesso metodo lantb.:nell' esitò, che nell' .introilo; l' au
mento deve compren,dersi. -

· Presidente. Vu0le il Sig. de Susanni fare pro
posta?-'---
- ·· de S1'tsmini. Mi limito ad osservare . ....:... 

-Presidente. Voglia adunque -Ja Dieta deliberare 
solla· cifra di fi'or. 39 .ruila propo·sta dal Comilato all~ 
rubrica U del'I' introito. ;_ (Ammessa). · ' 

Dott. Yidulich. Rubrica Ili. Competenze per ac-
quarlierameòto di Gendarmeria. - : · 

Il Comitato convenendo colla Contabilità e colla 
Giunta ritiene la cifra di fior. 158. -

·; Presidente. Verrà volato sù -questa éifra di fior. 
158 alla rubrica III. - (Accolta). 

Dott. Yidlllich. Rubrica IV. R.111.1borsi Vorspann.
Anche qui il Comitato è d' àccòtda èol'la Contabilità 

· e 'collà Giunta pei fior. 218. - -
l'rcsidentc. Pongo a voli questa cifra · di fiar:· 

218 alla rubrica: IV. - (.Approvala-). 
; ' Dott. rid1dioh. lfobrica V; èool-ributi e concor-· 

renza, _..., 
( legge, come nel Conto allegato ~ A: e spiega le 
ragioni come nel Ra-ppo1·to- riportato nel resoconto 
precedente): 

, li Comitato slandò colla proposta della Contabi
lità ritiene là cifra 11a essai indicata di fior.-·5492. 

Presidente. Alla discussione. = Non esscndovi -os-· 
servazioni, yada 11 :voti la cifra ' di fior. 5492 per la. 

rubrica V. - (Approvala). 
.Dòtt, Yidulich. Rubrica VI. Rifusione di conti, 

H Comitato accede alla proposta della Contabilità e 
della ·Giiluta. e qui()di ritiene· la· cifra di fior. 256. 

Presidente. S·e nulla vi osta, prego di votare so
pra questa rubrica per fior. 25G. - (Accolta). 

' Dott. Yidrilich. Rubrica VH. Introiti diversi im
preveduti. -
( legge come nel Con.to allegato A. e spiega le ra
gioni come nel Rapporto. ri•porlato nell' anteriore re
socanlo )'; -

Pèrciò il Comitato eleva questa cifra a fior. 2375.
Presidenlc. Se nessuno prende la parola, 'invito 

alla _ votazione sopra q·aesla cifl'a di fior. 2375. per 
la rubrica VII. - (Approvala). 

llott. ridulich. Rubrica vm. Antecipazioni da 
riaversi. -
( legge come nel Conto allegato A. e spiega le ra
gioni come nel Rapporto riportato nel precedente 
resoccrnlo) • 

In base di ciò il Comitato trovò di prelim ioare 
l'imporlo di fior. 4632. - _ 

Presidente. È aperta la discussione. - Noo pren
dendo alcuno la paro.la pongo a voti questa cifra di 
fi. 4632 colla rubrica VllI dell'introito. - (Accolla). 

_ Dott. ridulich. Cosi la somma t,otale degl' in
lroili è di fior. 135536 ed osservato che gli esiti am
montano a fior. 211439 risulla occorrere per il co
primento del deficit tm' imporlo . di fior. 75903. -

E perciò le proposte del Comitato sono : 
I. Viene approvato il preli:ninare pro 1865 nel ret

tificato im-p0rlo di fior .. 211439 negli esiti e di fior. 
135536 negl' introiti. ~ 

Presidente. Se non vi sono osservazioni · si voli 
questa proposta. - (Ammessa). 

Dott. Yidulich. Proposta: IL - A coprimenlo del 
deficit di fior. 15903 viene stabilita la esazione di 
una addizionale in ragione del 19 per 100 di tutte 
le imposte dirclLe, che si contribuiscono nella .. Pro
vincia. -

Presidente. Non 'preodendo veruno la parola pon
go a voti questa II. proposta. - (Accolta); 

Dott. ridulich. Proposta III. - Viene consigliato 
alla Giunt_a prov incia:lè : · 

a. d'introdurre ogni possibile risparmio nelle spe
se di amministrazione, specialmente riguardo alla li
tografia, alla stampa, ai diurnisti e servi, limitandosi 
al . puro bisogno; - · · · 

b. 'di non procedere alla . nomina di un' Accessis!a 
di Contabilità· io -pianta -stal>ile, ma · di farne, ove oc
cor;·a ed in base a praticali tiliévi, motivala propo
sta alla Dieta ,nella · sua ,·enlÙra toruàta; e 
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- c. mauteouto fermo il principio, che di regola non 
debbano oltrepassarsi le cifre accordate pei singoli 
affari _ _tanto nelle rubriche principali, che nelle loro 
divisioni, .di voler impiegare gli eventuali 1·isparmj 
nello scpnto specialmente di quelle passi\'ità;Ie quali 
sono aggra\'ate d'interessi. -

,Presidente. L'Eccelsa Dieta onde accogliere que
sti consigli dati dal Comitato finanziario alla Giunta 
p~o\'Ìnciale lo- manifesti per alzata. - (Approvati). 

Dott. Fidulich. Ora leggerò la proposta del Co
mitato per la legge pro\'inciale suJI' -attuazione del
le addizionali occorrenti lauto per il fondo provincia
le, quanto per il fondo dell' esonero del suolo. -

(legge come segue): 

Legge provinciale 

riguardo alla fissazione delle addizionali d' imposta 
pei fondi del dominio e d'esonero del MargraYialo 

· · cl ' Istria per I' amio ,J8G5. · 

·Trovo di ordinare sopra proposta della Dieta 
del , Mio l\largravialo d'Istria quanto segue; 

A so-pperimeuto del budget provinciale dell'an
no 1865 \'iene ordinala la imposizione ed esazione 
di un' addiziouale nella misura del 28 pe1· 100 cli ogni 
fiorino delle im{ioste indirette, esclusane l' addizionale 
di g.ùerra e specificamente del 19 per 100 pel fondo 
del dominio .e del 9 per 100 per quello di esonero. -

President.e. _È aperta la discussione. - Non preu
qeodo alcuno la parola la ritengo accolta. -

Ora verrebbe ali' ordine del giorno la discus
si on.e sul Rapporto dd Comi lato di Finanza relativo 
alla proposta della Giunta di una lotteria con pre
stito per la provincia. - . 

Flego. Essendo · io relatore e non avendo potu-" 
lo prendere uolizia del suindicato Rapporlo,'pcrchè 
.a_ssente in missione ufficiosa, come già accennai, e 
rilorn<!IO appe11a quesla mane ad ora tarda, doman
do e he sia aggioruala la discussione su questo ar
·gomeuto per la seduta qi domani. 

Presidente. Sottopongo alla deliberazione della 
Camera queslà giusta domanda. - (Accolla). 

01·a si passerà alla legge pro,·incialè per le ac
que potabili, per il chè invito il Relatore del Comi
lalo a ciò istituito di farne la relazione. 

· Dott. ridulich (legge come segue): 

Eeeelsa Dieta ! 

li 'progetto di legge provinciale, proposto dalla 
Onorevole Giunta, per provedere la Proviucia cl' I
stria dcli' acqua necessaria ai bisogni della vita, è 
fruito ·dell'interessamento eh' essa pi:eude à lutto ciò 
·ébe· all~ P1ovincia pttò amcaré.di utilità; -

Non si può sconoscere che nella maggior par
le le città e borgate dell' Istria siano scarsamente 
provvedute di acque e che mollissime ,·ille e casola
ri ne dilfettino allatto, cou danno gravissimo della 
popolazione, che perciò torpe riguardo ali' industrie 
e vive stenlatameule dai pro<lolli di terreui sferzali 
dal sole, i cui calori non tempera per lunghi mesi 
alcuna stila di acqua. La pastorizia depressa, i frul
li della terra spesso hrucci nti; ogn' industria aHili
la presenlansi a _colpo d' occhio a chi I' Istria pcr
eor ra e per <;olmo di sciagura · egli vede una gran 
parte della popolazione trascinare una . v ila misera 
e he a bella prima gli appare inerte e pigra. -

l'ila nè pigrizia, nè inerzia sono proprie ali' I
striano: è la prostrazione e l' avvilimento, causali 
dal 1·iconoscersi debole contro alle forze delle na
tura, incapace da sè solo a lottare contro alle mc
d esime ed a coulcnerle che lo trasciua110 ad una 
lai quale apatia, le cui conseguenze funeste lo trag
gouo ÌITCSislibi)meulc a ro\iua; - È dovere <li 00ui 

-oneslo di ccmLallere questo male togliendone le cau
se, fra cui la pi-.ima . e la più temibile è la mancan
za di acqua potabile buona, che pegli elemenli di 
cui si compone torni a Yanlaggio delle forze fisiche 
.dcli' 1;ou:o e oon le immiserisca per i principii no
civi o ude è infella quella, con cui oggiùi il collirn
tore spegne in comune cogli altri animali 111 sete che 
lo tormenla. -

Le forze di singoli a togliere questo n)ale nou 
bastano; associazioni per tentare a lernl'lo non ne 
esistono, uè per le alluali condizioni della Provincia 
potrebbero di un tratto chiamarsi a vita proficua. -
~la il male è gravissimo e conviene porgeni un ri~ 
medio., quand' anche esso costi qualche sacrifizio. -

·E questo rimedio uuico e solo che rcsli, sta ncll' ob
bligare i comuni a pronedersi delle acque necessa
rie per bere e per gli.altri usi della Yila e della CCO· 

nomia dorueslica e rurale. 
Di quà la necessità di una · legge, che sebbene 

ogni nuova legge sia una limitaziouc di più della 
naturale libertà dell'individuo, pure diviene indispen
sabile, pcrchè nè dipende la conservazione clell' indi
viduo stesso, della famiglia e della società e perchè 
per essa si tende a procurare vantaggi sommi alla 
società anche sollo ali' aspetto materiale. 

L' igiene pubblica e la nazionale economia im
pongono quindi I' obbligo di votare una legge pe1· 
cui sia riparalo al diffelto vivamente sentilo. -

Ned' è da poco tempo che fu riconosciuto il bi~ 
sogno di prevenire al male derivante dalla mancanza 
di acque e specialmente di buone acque potabili. -

Già nel 1835 una Souana Risoluzione_ ordinarn 
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'di far ·-~rigere e ·còstrùire 'delle cisterne nei ·comuni 
deli" Istria scilrsegginnH · di ia~qua ''!)òtabilc,di net lare 
linnùalmeòÌe i laghi : esistérlti pel besliil'ine è· di ·co, 
1\~tiire ;delle" vas"che ·e reèipieeti- per ·)è acque '' soi-.; 
·gèn'l'i~ ~ ·Furono emanali ordini ed' ogni ii1Ìno· rin~ 
riò,eÌhfli,·1n11· Ja leg'gé in gran parte rilnase--uilà lel
lerài 1rt~r.ta, ·per 'cause che il C::o'milàl'O : noci Qréde ne~ 
eess'ario' cd •òppofti.tlio dL dover· "indag·are; ~ ···Es:s·o 
cb:1ìstala•: a' ·0iiìaHucliore: ÌI ; fotto che .gli · ·arai ili' ;lnotl 
~n·ne'rò ·il 'piii 'deHe·. volte ése'guili, imi tiòla' con soJfJ 
disfàzione éhé' •uéÌ.teri'illòriò· di Castùa éd io parte 
nnc1ie ' in altrè ·s'ingble: loca•Iirà} à 'curà degli abilai1ti 
e colle · propi-ie lòre ·forze, nìoile ci'stèrne e poìzi ed 
"Bhhe,erafoj •furbno Costruiti 'COn r, SÒllllllO '•vawtaggio 
t't~n· igiene è 'dell'· eèononiia,·~e'nià ·che la popolazione 
ne abbia neppure durante· là costruzione sofferto gra-
vo materiale discapito.· ;____. . ; '' 
· ' · Da ciò è da trarsi ·confortò, perchè fa legge in 
f'liseorso già pei delli .fam·; avveratisi· io Caslua, -si 
f)reserita utile sollo doppio'aspetto; cioè non difficHe, 
Jlè di soveréhio peso nella sua ·esecuzione, d' ihcal
·co'labile- ut"ilità- nei ' suoi risultali: ....,... , . : 
~h i Ed uii' maggior bmfortb 'a :osperare qùeste vaà
tnggiose risultanze :in brev'e :tempo lo. offoe l' alito 
fallo~ èhe l' fdlperiale Gover1io; se,come fu g,ià ·:al!
·ceiÌnato, >da: molti :anni aèlJietrò , dedicava luùe· le ·sue 
attenzionf à 'quelle · misl:lrc, :..che cciii' alluale legge · s1 
si propone di conseguire, in oggi è -anéor ·più ' d'i~ 
sposto a ·favorire le -detehniilazioni che· la · Raippre
sentanza ·provinciale sa:pra prendere io si vi.late ar
gomermr • .:.,... FI èo1nitalo va· •:Jiele <li • con'stala-re '. che 
l' Ecceisa · fullog'olenenzà si; dichiarò pronta 'à prèshirsi 
c'on ·vhro ·"h1leresse ·à, ll!ul1lo ' ciò ' chb',glòvi per "o'vviat·e, 
u ·miiiglire", iJ rièorrènie .flagello arinùo 'MIia pèiluria 

· di ·aéqua e· che'• Suà Eécellenza il tùogolenente Sig. 
Barone·'de KeUcrsbcrg ,promosse ed avv•iò coli -eaèr
gia de:; . l'avor-i- in :questo ·essenziale prop0sito, · accor
dando sussidj e sovvenzioni 'e-con zelo e· coh .efri'cacia 

·interponendosi dirilitam·entc press·o· f , .Augustissi
mo' Imperatore -per conseguire· an'co-r- maggio·ri 
dolazio1ìi .'.K pe~eiò il Comitato facdndosi· lecito éJi ;_ren.:. 
d~rili ,j.!, doiiuto rin-gra<ziame11'to, ne •trae :molivo;~-a 
sperare 'che' i drvisamen'li ' delJa·: t{appréseil'lanza ·~ro~ 
vincitlle_;•bppoggia'li efficacM1èrHe :dalfo -~reloda'!a Ec~ 
cellenza del Sig. BM'ono 'Lrrogo1cuenle, iò bi·evè · vo.J
gere :,di lempo ·rendhrarmd 'menò clura la vìlà fo' que7 
ate1coòtr~de -o·gg,i;•colant•o ' a.ffiiit!e1 ·; :, r- • · ''! 

· -No111\ÌèFrendi> alcurt ,dubbiò ;sulla competenza d;el~ 
là,,l)jetà '-neU' a'rg.otrlcntd, dhiùi! troHa la 'proriosta lcg
ge\1 il<Comii11r0 :pté,o;ei atto id,i :qttcst.@ !avono .della o~ 
nQreVdlel rGion10,r, petf· ricòhosécrlo · •· è'ome ·un 1:pl-imo 
p8SS0 · 1' pt>o~udverè i !.<foali-' Y8Ulaggi' deJ1' fsÌrÌ/1 _e 

come ,ar-ra, ch'·essa · sl farà sallecila di -proHedere-an
che c@n ;aHre idiscip-1:ine al m•ig-fiararne1ito :delle còn
diz-ioni"ecorroiniçhe ,ed i agricole della :Pro vincili. ' 
• • I fassaiùlo ;,poi ;a; disatnhl'a• il progetto; fo. ÌrCJVÒ 
add9ttdhilè riiguardo •alle massime, con cui si vuole 
dotare di acque i Com·uni;- ma ·Yi · l'invcnne. anche 
dell'e d-iSj'>iJSizitmhf; j;iJdoJ'e , pura'11lc1Ùc, istrttltìva ed 
aHre ' iutrodolte 'in 1·vià' ,di··· consig'lio i e :,rrivvisò , c'he 
venivairn \chfatnali . 1a1l,la · conl!iJl'l'cnza ·per le · cos!ruzio,. 
ni •da ' ·eseguirsi ie ,;pll'1' fa Jòl'O 1 'manùtèn'Zione perSO• 
ll'C e corpi ·mòMli~1ehe d;all'è vigenti leggi non vÌ' sò
no lenul'i ; - E 'perciò,, facendò-' pieno calcolo delle 
massime ·cardinali •da11essei-'.varsi in:og1ii lcg-ge, cioè del
lo scopo a cui per quella si yuole giungere, onde noo 
divagare e . dei ,mezzL.pe_r conseguirlo, onde venga
no equamente ripartili sugli obbligali, il Comitato 
utilizzò il progetto addollandone i principii fonda
men tali, portandovi qualche riforma intorno' ai mez
zi consona alle vigeiili foggi, in consiùerazioòe spe
ciale : che. l' affare di ,cui ,si .tralla è . affare ,com tmale cd 
abbandonò affatto la par,le :istrnUiva riservandola :ai~ 

· 1e allriboliòni della ' Gitl,0la : Pro-vinciate. -
Allrc pi,ccole modifica zio n-i ·vi ,operò richieste dàl-

1' ordi"ne; riservandosi a darne ,ragione nella discus-
sio.t1e d ,i lle; sfogole, tlisposizioni. , · 

Il Gom'ilato, partendo dal !')Un,to di· Y-ista -che I!' 
pepolazioffe 'al:rico!]oscere i wrnlaggi, i quali n·on 
ta,rdi · le deriveranno·. dalla csalla applioazfonè della 
legge benedirà il/ tenue :sacrifizio çh' essa .in ,oggi le 
impose e · che co~ì l' ,Islrfo fra ,';bre\'e , sa,rà . redenta 

· da\. flagello che ,più l' àg,grava; raècomJ1ridO: ·alla Ji:"c-
ceha Die1a i.l' ,aclatione della 1s-eguenk e:'.', , 

. ·,L,épge' p_rp~i]Jqi~~lt1 ·;,. 
per:: p~.ovvedere nell' Istiia l' aécfua -nècessarià ai bis~ 

·gn-i' ,della ,viità e della economici -'rurale; ·' ,, _: 
I ! • . ' !. "i - j. ~ . •; .· . 'i: t J 

Trovo di ordin.a~c ~opra p~oppsta de\l11 Dieta_ del 
1 

!\'li?· l\-la1'grav_ialo tj' lslda q~a?to, .segl/,e: ,,' 

§. t .. Ogni; Comune ,è. tenolo a prov.vedersi del
}'acqn;i ,pccessariil ai sooi abil;mii, pel : bere e per , 
gli altri _·µsi .inqis,pe.nsa~.il\ ,,della v,il~ .~ dell': .economia 
rurale. - ._ .. _ ,·! ·io,·1·'l. ,, ' , , ~ " . 

§. ~. ,\ , tale effello, o.ve mancb ino fon tape pub
bliche saranno da costruirsi in sufficiente numero 
cister,;e centrali e ruslicÌÌe ·le· stngnf: '..2: ,_ 

1> • ,§, 3. ,)n, og1iiJocaljtà.prj'-:'P ::di;fonlapa dovrà 
ei,is,{er,e· .UQ!l , ci5lern;i.1 ~en,lr<1,l~, -9.f l!a. C/!pqcit.1Lpropor· 
~ionaJa ,.aI J >isognp, r i,, ,,, u;., :•J , .. 1. .. ,··· 

, ; ; , §. , ... , ';L;1 açqt1,a . del!I.! i;\sJer.Pi!, ,C,e;n\r,ale .è :~es I ina
la soltaolo :-,p.eJc~i~ogrw dç!,,b~X!l:dpgJi a~itgoli"e per-
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ciò verrà , loro gioroalme~te somminislra,la io lem
P.9 e mi~ura -d.a, st_abili~si dal, Capo de~ Comune, con 
i:\guardo alla .conservazione _di uno par·!~ della me
dèsima pel caso di incendio. -

§. 5. r;,ello scegliere il silo della cisterna cen
trale si preferirà la \icinanza della chiesa, della ca
npnica, o di all1:jpubblici edifizj, avuto però .il de
bito riguardo al comodo degli abitanti . .,-

.§. 6. Ov,e maµchino acque sorgecÌli, oltre alla 
cisle.r.na centrale, il Comune farà cos\ruire in oppor
tuni siti, da determinarsi dalla rispelliva Rapp~esen
za comunale, delle cisterne rustiche destinate a som
ministrare tanto J' ~equa potabile che q1iella per gli 
altri usi domestici. - . 
· §. 7;~ A. diminuire · 1a' ~aucanza ·di acque ; pota~ 

h/li H. Crmune, quale AutorHà edilizia~ veri6ciÌndosi 
nuo\'e costruzioni, se pubbliche, invigilerà perchè sia
no sempre provvedute di cisterna, se private; si ado-
pererà onde vengano ' munite - di recipiente allo a 
raccorre e _contenere le acque piovane. -
. . .. f 8. , Ogni C~m-;ne d~vrà . avere un lai numero 
di, ~tag~i;d; assicurare nelle più lunghe' siccità alla 
popolazione . copia sufficiente di acqua per abbeverare 
il b'esliame. - · 

§. ~- .In ogni Comqne :vi dovranno essere degli 
stagni minori_ destinati esclusivamente a lavaloj, in 
mo.do c,he nqi;:i vi manchi mai I' acqua necessaria. -

§. 10. -I Comnui che posseggono delle sorgive 
devono provvedere che le più vicine al paese ed alle 
ville e migliori per abbondanza e bontà di acque 
vengano ridotte a ben costruite fontane, non trascu: 
randa, ove .le condizioni topografiche ed economiche 
degli abitanti . Io consentano, di condurre nel paese 
mediante acquedotto l' acqua di qualche copiosa sor
gente • ..,... . 

§. 11. Anche in quelle Città, o borgate, ove tro
vansi' in buon numero · cisterne di privati, il CoJUune 
è lenuto di provvedere aIV acqua potabile per le clas
si · •più povere che rie fossero prive, coli' erigere ci
sterne centrali, o rustiche e col tenere io buon stato· 
gli stagni. -

§. 12. ln quei luoghi, ove alla spiaggia del ma
re :scaturiscono sorgenti, resta riservato alla Rappre
sentanza cbìn'uàale di :stabilire se dcbbasi esperimen
tar~ èori !op·ere idrauliche d; isolarle, ridurle a fonta'
ne e c~nd11rne I' acqua al paese. -'-

\' ·r '' t3. · Le spese per la costruzione e conserva
zio1re · delle cisterne centràli1è rustiche, di fontane ac
q\tedòHi 'e stagni 'é èÒsì_ pure · 1e . p~estazioni di rei a~ 
tiVé mnÌù~alilà ed alliragli; s'aranno sostenute e rego
late . 'a ter-mini · .dei §§. 7ij . e 79 .della legge comunale 

da quel luogo, i cui abitanti sono di preferenza chia
mati a fruirne • ...:.. 

§. t 4. Non hastimdò · nè ia · cassa comunale, nè 
i redditi e mezzi del luogo a supplire ali' esigenza, 
si potrà nei modi e colle forme volute dalla legge, 
o ripetere un' an.tecipazione da·! fondo provinciale, o 
conlrarl'e un prestito, od anche alienare una conve
niente parte dei fondi comunali · del hiogo stesso. -

§. 15. La esecuzione di queste opere è dirella 
in ogni Comune da un' esperto in arte. -

§. 16. La capacità della cisterna centrale e· de
gli stagni sarà calcolala in guisa, che riguardo alla 
prima ogni abitante, il quale approffilli dèll' acqua in 
essa contenuta, possa avere giornalmente pel corso 
di tre mesi due boccali di acqua e sia tenuto conio 
ànche della concorrenza pel caso · d' 'incendio; riguar
do ai secondi, che · ogni ani male bòvino e giumento, 
il quale viene abbeverato ad un determinato stagno, 
possa avere pel corso di ·tre · mesi ·scssai1ta boccali 
d'acqua al giorno e sia anthe ténnto con lo· ·del bi
sogno pcgli altri animali minliti: '- . 

. §. 17. I lavori dovranno· intraprendersi e divi
dersi in modo, che nel periodo ' if più Ìlrc-ve possi
bile tt1lli i Comuni della Provincia possarici essere 
provveduti dcli' acqua oceorr-ente pei loro bisogni. 

§. 18. Pér potèr intraprendere j nccessarj la-
1 vori, ogni Capo del Comune produrrà _ali!) Giunta 

Provinciale, entro due mesi dalla promulgazione _dell11 
legge, un' esalto p~ospelto delle sorgenti, fo·niane, ci
sterne, pozzi e stagni esistenti nel Comune e della 
loro capacilà, proponendo, previa deliberazione della 
Rappresentanza comunale, le opere da fnrsi col rela
tivo calcolo e çoll' in<licazione <lei , mezzi e mo<li, coi 
quali ne sarà coperta la spesa. 

§. 19. La Giunta provinciale sopra tale propo
sta delibera quali opere ed in quale successione di 
tempo siano da effelluarsi, rilascia ogni opportuna 
istruzione ai Comu11i, invigila che i lavori vengano 
sollecitamente e regolarmente eseg,iiti e riferisce alla 
Dieta Provinciale sullo stato e progresso delle opere 
idrauliche fi110 al loro compimento. 

§. 20. Il Capo del Comune dà notizia nlla Giun
ta Provinciale dell'incominciamento e del termine di 
ogni singola opera, esercita la sorveglianza ·e cura 
la conservazione degli acquedolti, fontane, èisterne e 
stagni ed in conformità ai §§. 57 e 58 della · legge 
c;munale puniscii i guasti arrecati, quando non ca
dano sollo alle sanzioni clel codice penale. ~ 

Presidente. È nperta la . discussio11~·, ~ · 

Dott. Lion. A nome de.Ila Giunta ho il; p(aeere 
di manifestare al Comitato che la Giuula stessa ac~ 
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.q9g\iç·,~n110\~otç :.et11t; i,ggfadhneol<I ,ltµle ,le' propò~ 
ste nel proposito dello Spellabile Comita~o,.-: 
,., . ,·. Ca,11 •. Klinkow,flt'Qfll. ,-C<msla e$sere,·ncU.' jntenzio
i;1.e 4el G-o.vt;rno · d(preparare un• pr:<>geUo d.i legge 

. ;s11He ,;açque, che. ~rebbe · valida. per. hllte .J,e provi!) .. 
,c;i~ a 11ppr.ese!}lale.,,11e,l Consiglio. ristretto dcli' I,m., 
..f:l.el/P,,•1 ' .. , I >" · :: ;; '. . ' , ... •·e: I. : 

_ _ ,, Q11esla · l_eg,ge ; preciserà. le · m11s.sitne gcne_rali .. rh 
g11ar<f_o Ji--fi°umi,__ :i!i, cor~i <li acqua, ; a\le Jnignzioni, 
alle · sponde., _a!Je prpprielà -. (,lei terreo.i . adi11eenli:alle 
c~(-ir9tiri11iJ<mi ! e. ~(j; '1'ilf:Ì ·$i1niH o~g,e~li · e,si !)cç,;perà 
pnch~.: oo.lle 11cque _potabili,: per . çui_ -, an.tbe ; entrando 
P.f~S;\~. in- a\lività, .come ~i· spera~ resterà: sempre largo 
eawgo; di all(!are s,peciali , prov.veditne!l:li :med.ianle la 
lc-gisla~i_one prqv~nc,iale ,per- le, acque po,labili, segna,
lamen;le . riguarpQ · ai ,comuni e ,q_u.ind.i. io pqn· po(r-ei 
che far: .llCO alla legge pr9pos\a del:l.' onorevole , Co-
milalo • ....,. 

. F11cendo poi menzione nel Rapp.orlo di ,.alcun~ 
dispos,izioni prese da Sua Eccellenza U Luogolene11tè 
Barone de Kellersherg negli ultimi temp.i per il p.rov.,. 
ve_dimento di acqua pQli)bile .,nell' {stria, .Jgrse che 
~arà ?i qualche intere,s.se .. per :la. Dii:la. il. cQnQscer-nC} 
i S!;'g\le\l,li dettagli.";";"" );' I' ; I 

LaçQ'{;i-, ~i qual,i fu, gi4 or.<linata r ·eseçui.ione. ,- , 

: 1, > · Nel distretto' di Buje. _,, 

: t" esca'vo ed il raccoglimento delle èopiòse sòr; 
icnri . di acql)a 8 Umago ed ·a Cillanov~, çonchè d( 
_qtÌelle ael Comune di . Cras~izza siiuato . sulÌa str'ada 
e~s~al~·,;:-- . . ' " ; 

Nel distretto_ d, Pls.h10, 

·11 ·i'accoglimeQ(o ·c1-i 20 1sorgenti d' acqua :nei 'co
muni di Bogliuno, Caschiérga, 'C'hersicla, Top!Ìaco:; 
Grl)d·igne è fossert. ...... . : ·r. ; 
io - Lavori· che verranno attivali in ' br-eve·: 
I .. Nel dist~~t•o di l)l~n~no. 

.. A Filippano, la coslruzi.one di una cisterna c,o,-. 
~ullale di 4000 emeri_. - . 

A Carnizza, _la . ca.slruzione- di , un bac-ino per1 

raçcogliei:e la sorgel\te V1:uglia. 
; A San _Vi11·i:~.nH, 111 ripa_i·a,zioµe ,di, qqella .cislern~ 
C.Qmunale .• ---
. ·,· A llocQr,d)ch, il _rce~pla,me.nl~ d~ll~ 's.orge11li)~i~,. 
d,Q.,f,on~~ e del bacioq w No~elig~.. , 1 

-1· . u, ' '' ·N,e .• dtstreOo d1 Pola. - ' .J 

A GaIÌesano\ ia . ripa;iura ' d~I Ll>acino . d; 'àcqu~·_'> 
A Sissano, un• ·espèrim'ento per regolate uria sor

~nte, che Tf esisl-e~ riparandola, dal!' -aeceSSO> deÌl' ac-
qua, di mare. ,, '. • ; > 

: l\l'el •tst~ett~ .tll , Rovl5n.o. , , 

A_ Vali~, la costruz.ione· di un' volto crollato ;al 
m sopra ;di un pòzzo perè~ne derivante da'i tempi 
dei Romani. ' 
. .... A Chfubani, fa 'èoslruzione di un ' muro di cir
co_nv~llàziuhe del ' baci rio di aèque'. ' ' ; ; ' ' ' ' 

A Villa di Royigno, ·Id cosfru•zlone di ' una cìslèr
oa comuriàle. ·· 
< A Carmedo, la cò~lruzionè . di . un bacino; onde 
rac'eogli!)rè 'l' aèquà :·dfu:n_a . sorgente ed . il '1a1i1frièatò 
iÌI un batin6 c~n pìethi è cementh: · ··,-. ' i! 

., ' ' . 

: ,, ,. · -Nel distrett, cli J-isb~o. 

A Paas, l' esecuzione dell' acquedoÙ~ già da '30 
anoi' i~ progetto·: . ' ', . '.. : . 
,, A GÌmino·, la c,osfruzioni, di una 'cisterna co-
mùnal, ~. '' '' ' ' ,' ,, .. -, 

_' \· > , · 

' . ' 
A Mai•esego, fa costruz'ione _ d( un baéitio', onde 

~ilccoglie're l" acqua di un~ so~geòie ' fior. 1S. . . 
A Pl,avia, la cristr1,1zione di.un serbatojo <l'acqua. 

,: ~·.'" • • • • ' • l 

Nel distretto di Pira-no. -.,i ; 

. A Castelvenere, 1ai·costrùzioi1e di Mrctstèrne co-
. m~ali a !Vlòntria, Vùcchi' e lVIorasin. - ' 1• 

À questo rnod·o, spero, che al Governò ed ·'al'la 
P1·0vi,~1,0ia; i~1contrandosi per· 1còsì dire e . dandosi la 
iria1H> • a mezza· strada, -1·iusdrà con forze ·ani[e· di: lo
gli~1,e, 1!1~18 ·ca-lamità, che, da -tanti an0i · ,~e.rsaglia ;(a 

J'fro,v·i0cia . .__, 
Presidenite'. Sos1~eo,dQ ' )a sed:uUa per n tempo ne,., 

eessario ad 'accéndere ,i.' lumi del:la ·sah1. """"(Dopo 10 
mì.nu-H). --:-· Lai'. se:dqla, iè ·ri~perla ,e pvegp H Sig1. 'li.e;; 
latore di passare alla lellura, paragrafo per parag;afo; 
della· legge &ttUe. 11c,q,ue;. ~ : ! 

llotf •. fidu.:f..iqh. ( le,gg.e, ad , uno- ad uno ,i para
gra1fi 1ile(Jaiegg,e1. q,ui sopra/ rip()-r.1.ala e, posti,alla v.o
tazione- dal P,residen:te, ,ad-,uno· ad . uno, vengon@, ap-. 

, proV-<lli. ad \IOO ad uno tulli i .paragrafi). -. · 
Terminala la lelluril seconda e la v.otazione- p.11-

f?g,rafo. p.er para{ì'vafo,
1 
giaçchè , non fu ,faUa· veruna 

m.od\ficaziooe I!, furono accolli tutti j paragrafi cgine: 
(urono rr,oposti dal ço,milalo,,pr<;>pongo. che A passi 
11,na,, l~rza l~lllir.a .~d : l!ll' ;, apJ?r<ly~z4qni: . ~ella,, legge 
nel suo compless·Q. -: . ,; 1 , 1 , 

,
1 
Pre~ùlente. Yie~e ~ppogg.~al~ .q~esl~ ~zjone?-:

È,-.al?po.gg\ala, e .<J.lJ;i,o~i_ !/1;,P,Ollg'~ /1, rqtaJiooe, -:-; ,_ l~.' 
l!PF~e ar.folta,,.Gn~\ è cl1,ç,, ,1ire~o !I S,ig,. Re,Ia;tgre di 
p,ass~,re. ,11a .lerz.a Ti:t~11rt W:lia , Jeg~,. suindicatp: -:--r 
-:,,.: ,Fll,ott . . f:i&"lic,h. '.( M legge d! _seg,ùito, :çome S()p1'a, 
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e posta a vo.Lazione nel suo complesso viene accet
tata dalla Camera ). 

Dott. Lion. Onde ultimare nella presente ses
sione l'oggetto del conto preventivo pro 1865, pro
pongo che sia data la terza lellura della legge pro
vinciale per le addizionali e che la si voli. -

Presidente. Viene appoggiatà questa proposla?
Essendo appoggiata la si voli. - È accolta e perciò 

' in\'ilo il Sig. Relatore di passare alla terza lettura 
di della legge. _ 

Dott. Yid1llich ( la rilegge come fu qui sopra 
riportata). 

Presidente. Si voti l' unico articolo di questa 
legge come fu prcletto. - Accolto. - Domani alle 
ore 5 pomeridiane si terrà seduta, nella quale tralla
rassi degli argomenti, che il Sig. Segretario ora in
dicherà. -

Segr. De Franceschi (legge come segue). 

Ordine del giorno 

per. la 1eduta del 15 Aprile 1864 alle ore 5 pom. 

1. Relazione del Comitato di finanza sul pre
stito. -

2. Modificazione al §. 18 del Regolamento della 
Dieta proposta dalla Giunta. -

3. Relazione della Giunta sulla proposta Ferrc
tich- Jurinaz e comp. per appoggio al progetto di 
costruzione del ramo di ferrovia da San Peter a 
Fiume. 

Presidente. La seduta è chiusa. - (ore 8 pom.). 
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I ::.. · __ ~rl -:, , , ,. ;·,- _ .. CONTO 'PREVENTIVO 
. del fondo· provinciale tlell' Istria per l' anno ~olare 1865. 

jt]i ;_: 1, , .. , I J:: 
Risul- Impor- Proposta pro 1865 della ., 

.§ e: 1::di -- -n·-- · . i 
~ e.. -·· ... __ ___ .. ettaglio .. 

, z.!! 
! 4) 
7 'C 

d 

q 

; 

t~ 

,\r,:.. 

: 

Introito 
Addizionali d' imposta in restanza • . 

La Contabilità provinciale ritiene non potersi prelimi
nare per questo titolo alcun imporlo imperciocchè per far 
calcolo di un consimile introito straordinario converrebbe 
essere cer ti dell ' incàsso di tulla la prescrizione corrente 
c_omm,_issurata al puro bisogno dell' esigenza annuale. -

E che . non si possa far calcolo sull' incasso neppure 
della prescrizione corrente lo provano i risullali dell' .ulli
mo quinquennio che sono i seguenti : · 

,r., 

"' ., ., <.D <.D -sl' t-- <:N 

~ 
~ t-- <.D -sl' <.O .;; 
<:N O') ,r., -sl' ,r., e 

~ 
c.:: o 00 r,:, 01 O , 

o o o 00 ~ o r,:, ,r., o r,:, 
G'-1 -sl' -sl' 00 00 

,r., ,r., 

~ 1 
t-- t-- <.:> o '° , l...., ,~ ,o '° t-- .... o -sl' 

o tr.> O') 00 o G'l I~ I~ Q,, -<l' '9 CO 01 00 ~. . ,::::.~ . ,:o ,r., ~- 00 1- 00 ,~ < .. S -sJ<·,. r,:, r,:, --<l' ..,. <:N .... tr.> aQ . I ~ I r,:, 

>Q ,r., aQ 
I r,:, _r,:,. o t-- 00 :s o -sl' -sl' 00 '° -~~{ ! 0 O') -sl' ~ t--

-sl' -l'i' r,:, -sl' 00 

~ 
..,. t-- <.O -<l' <:N 

~ t-- '-O <:N t--
<.D 00 ..,. 

~ ..,. 
., ,o ,r., ,r. I aQ I 
CO 

~ 
00 ,r., 

~ <.O 18 1i o e ..,. r,:, r,:, ·t :~ ~ o 
~ aQ -<l' o o ,~ ,~ t;.~ .., 

t,:, 00 ~ 
,r., 

~"i> e o G'-1 t,:, <:N 18 I~ 01 o ~ -
>t;) ,r., 

'-'-O·- ..,. >t;) t-- t- I~ I >t;) i=.. -

«s' o~ 
,r., ,r., 

,r., t,:, >t;) t-- <:N ., e e 
00 ,;,jo o '-O t,:, c:11 e aJ 

cc· c;;"C 
O') ~ o -<l' t--

~~ ~ <:N >t;) <O t,:, 

i:,::".; f .... >t;) <:N <:N o 
O') t- O') i:-- · · <:N "C Q,, ..,. ..,. 1-,:, t,:, <.O 

O') o ..,. <:N t,:, CC • o ' 
,r., '° '° '° '-O E i 00 00 · 00 00 00 ·s ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. 

o :..1 
. ! 

o cn e 

i'. ~ ;', • t _' ~ Il :,: . !lit it ' 

~ 
e 

8 ..,. 
t ,. Il $11 lii Q,, 

~ 
O') 

t•t .... <:N Cl'> ..,. ..,. ... ..,. 
'ii Il P. Il P. 

lato lò pre-
Conino. I ~2-: dcli ' .limina- Comi- ., <) 

anno lo pro Giunta lato di ,&,,-O'-

1863 1864 bililà I finanza ~ Q 

12199 18000 )) )) 83405 83405 

i) 



i' ;{·~ l -~ ;·. , ', :.t-.·, . • . \ \'.·,' .. •. 
' I ' ' Risul~' finpdr: Proposta pro 1865 della ~ 

.5! e; _· ~-·-De.ttag f w -··:-·· · fato·\ lo pr~- · ,,,. 
•· - de11•· · tim1oa~· Còifla::'· .,. ~ ·com1- J~t • • , . ( , • • • I '-, ,; 'f 1 

~::.. , r , , • . ~ ! : : 

·:c·q1.1ale .medio corrisponde a poco più-di luna melà della pre
" s~rizione ;ordinaria, di modo che la restanza al principio 

• delr-11noo · 1-859, di soli fior. 19129:85 atta ·c1Jitrsli dell' 1ìn- · 
110 1863 si elevò a fior. 83405:62 a fronte del seguilo con
dono di fior. 30895: 85,5 per cui ne l'isulta un minor in-

., troil~_ di fior. H4301 :47,5"E lale ,minore introito portò la 
Qonseguenza ' che la restanza passjva, al principio deH' an,. · 
no 1859 di soli • • • • • fì. · 15097:28 
alla chiusa dell' anno 1863 ascendeva a ' ~ 10~751:54,5 · 

per cui nè risultava u~ ~umenlo 'di 

2 Risarcimerito spese per cu~a di ammalati -e maniaci. 
1. Nè il l'isullato dell' ultimo triennio, nè il prelimina

re pro 1864 poono servire di · base alla. proposta 1865; 
giacchè per deliberalo dell' eccelsa Dieta sancito òa-s:-M: -
I. R. Ap. dovendo le singole comuni risarcire al fondo le 
$pese aotecipate agli Osµ,itali pei , rispelli yi poveri, si ritie-

anno to ·pro Giunta lato di 
1863 1864 hililà finanza o 

: : 1 

l . I•,. • • . - • · , : -

ne che la spesa preliminala pro 1864 possa venir risarci-
ta nel 1865, e quindi si propone l' impor(o proporzionale di: · 

2. Per analogia si ritiene che anche le spese per cura 
di maniaci pover.i dehbaòo venir risarcite dalle rlspellive 

19 256 2f000 21000 39000 39000 

eomuni e quindi si propone prn 1865 il rimbo.rso della-
somma preliminala pro 1864 con • • • • 
· Nell' esito furono prelimioali _pro 1865 ad 1. ·. . 

, ' rubrica X. fi. 28000 

» ·- ~ ' J) 8_166 ; _J) » 

idem :pro 186.5 ad 2.- · -· ·· 
! rubrica XII. • 996-4 . 
t 

idem -- . -·~ ._~ ·-- . --- - . -
19 .256 29166 i 21otj() 39000 39000 i 

l fi9r. 37964 
· 1 .. _. .. _~ __ _.h~ ... ··-- . . . . * .~s:r')- . - . - --

1 ! I ; ~ --

3 Competen fe per acquartieramento ,di Gendarmeria. 
' In mancanza di ogni altra base si preliminano· com1:1 
ffO 1864 • .' ' I • ., 

4 Rimborso Yorspami ' 
In mancanza 'di una base precisa si preliminitilO. ~ - '.----~- . 

pro 1864 • . , . ! • ~ -- - •. -- ,- --'.::.· · • ··) H8 
5 Còntributi e conco,rren.ze. , '.7, è.: 

3 ; 158 !58 ' 

.218 

.158 
i 

158 

i18 

· Conl!iibuti, del fondo di esoopro del suolo per·-spese .. di 
ammiois6razione .giusta ·r,ubrica ~- dt!ll' ~sito ~ : • : ~' 4288 5207. ( 54.92 . 4992 , 5,i!)2 

6 Re fusione di Conti. ! :_" - w ,. ·-- .. 
I lo mancanza ! di miglior base Si nrelimiuario ::coi;i- ':' ! 

frO 186,\ • • . 1 • ! • . •1

1
, f.:; ~ • 

7 l71troiti diversi impreveduti. , ...,, " 
Non potendosi prendcirc a ba~e il risultalo del!' anno 

1863 si preliminano co~e pro 1864 ,. ' . •• . . 
8 Atitecipa.zioni da riaversi. : 1 d 

; Alla èhiusa dell'anno 1862 si dovevano riavere l" 4296:89 

~.,,::~:r:.::r·:::::~~:r::·:'.;~~;~71 :::::::: 
~ro 1864 furooo j prelimi~ali •• ~ ~217:00 -: ,- 1 ~. 

' ( , I I l _ __.___ Yf" 

I 
1 

; i I Assieme d. 12503:77 "' 
t I 1 , ... _.,r:,'._...,,.~, ._.. 

~5 S 5o.: .2:56 256 ~56 

i: 

2~ 300 000 300 2375 

~- J 

158 

218 
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Dettaglio 

Porlo assième fi.12503:77 

: , . ~I residuo di fior. 5108:00 
dovrebbe servire · di norma alla proposta pro 1_865 

Risul
tato 
dell' 
anno 
1863 

Impor- Proposta per 1865 della g 
lo pre- .:! "' 
limina- Conta- Comi- ~ :§: 
lo pro Giunta aato di Jl ~;; 
1864 bililà finanza ~ 

10.287 2217 5108 5·1Q8 4632 4632 

--- --- --- --- --- ---
Esito ; 

i 
; 

9 Spese di amministrazione; 
' Il deUaglio seguente servirà di base per 

I~ proposta pro 1865. 
1. As~egno d\ rappresentanza al Sig. Ca-

pitano provinciale . • • • • 
.2. Ernolumente dei q!rnllro Assessori • 

i 3. Salarj: al Segretario . • , ! :l. Cancelliere . • » Direttore contabHe • 
• Officiale :di conti 
i ·Accessista 
» · Cassiere . . 
» Controllore di Càssa 

4. Diurnisti per la Giunta . · • 
.. D ' pegJi Uffi ~i S(euraÌi . , 

5. Inserv ienti : tre, uno con lì. 365, uno con 
fi. 300, ed uno con fi. 250 . · . 

6. Affilio di l'ocali d'ufficio, cioè: 

I.i. ·Sala della Dieta · • 300 

.----1 
.i I -~~ 
g~ ~~ 
:.;, ] i:: 8 

» 1200 , 
1200 : 3600 . 

·• •1200 I 
» 800 · 

'. 667 3-33 
400 200 
260 140 
600 300 
400 200-· 
'365 , 1095 
500 » 

200 715 

200 - 800 
a. Casa Polesiui per la Giunta : • fi. 500} 

c.. Casa comunale . . • » 200: · 
7. Stipendj . •. soUo altra rubrica 

, 8. Rimunerazioni e sussidj c~me pro 1864 
9. BoHettino delle leggi . · • . . 

· 10. Requisiti di cancelleria come dall'unito , 
fàbbisogno • • . • . • . 
: 11. Spese diverse compresi eventuali viaggi . 

degli Assessori, come pro 1864 . • . 
. 12. Spese dielali come dall' uni.lo fabbisogno. · 

D )) 

100 · 100 
D 200 

500 - 980 

100 {iOO 
». 1'0000 

'· 
; . 

, , 
HOO 1200 ·1200 J200 
5:200 4800 4800 4800 
1QOO 1200 1200. 1200 · 

800 800 800 . 800 
900 1000 1000 ·1000 
203 600 600 600 

».· .,, 400 400 
, 900 900 900 900 

497 600 600 600 
157I f 
i24 1960 1960 2190 

886 9f5 915 · 915 

496 1000. 1000 -1000 

1600 
.69 300 200 300 
70 ,j O{) , . 200 300 

1162 -1500 1480 1480 

95 1 600 · 600 800 
10044 ·12000 .'10000 10000 

-=---=- - -- --- --- --- ---
Somina 

Contribufò esonero come alla rubrica V. del-
. i Introito • . ., , 

5492 22363 

• 

l .. ,. ,, , . Rcslano 
_, t>el passalo a qnes!a rnbri~a veniva prelimina!a la sola 
spesa che spellava al fondo provinciale qua le su~ tangente 
portandosi la paga di un Assessore a certe determrnate quo
l~ di alltje spese a peso del fondo di esonero, le q~ali i,~ 
v~a di compenso ,si pareg,giavano , nel ~on~o consunhvo, ~1 

modo che preliminavansi p. e. 2/ 3 d1 alcune ·spesi) a ca.ir1-
cp del · fondo di esonero che venivano poi preò~là1t'. e stip
plile ·dal fondo provinciale, per cui il preveuliv? .nò? sta
vp in armonia colle · p~eoolazioui ,eh~ servo!10 di g:u~M- al 
c~usuntirp. A coosegmre ·una mapg•ore endemm ·s1 e tro-! 
I 

27973 · 29475 27855 28485 

4238 5207 5492 4992 

23735 24268 22363 28493 

I • 

, .. : 

L ' 

I 

1200 ·1200 
4800 · 4800 
1200 1200 

800 800 
1000 .1000 

600 600 
400 liOO 
900 900 
600 tiOO 

,J960 1960 

915 915 

1000 ·1000 

. 200 · 200 
200 200 

·U80 1480 

600 600 
10000 ,IOQOO 
--- ---

27855 27855 

5492 

22363 22363 
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., 1- sJ '·') g] i . 
5:, -· ·' .f ... ) 

Gi~:;! .. !'Yl ::;~ I 1 ·1 I ··, 'i· -· ~·;:. ;; 
! 

: -. ·Dé/tag l~o·-'., 
Risul- Impor- rroposta pro 1865 della :lf _: 
lato . lo pre- , -~ .,, : 
dell' limioa~ · Conta- Comi- ~ ~ ~ 

:, .. ' anno lo pro Giunta lato di .e '"O ·~ ~., -- ')' 

1863 1864 bilità finanza ~ · ~ 

'j 

~ ; _·. f'', 
'"O 

; i j 
valo migilior parlito quello di porre io usciiiduUè 'in con- !,;: 
plesso le spese ~i amministraziocie a carico del· fondo pro
Y!~.ci~le in~.i~and~ la quo1~ _ ch_e _s;i .. vuol r jsàr<li'là 'd-~ quello 
~1.·.esoncro;. e- dalfnltr-o canto :d1 por.lare qucst' ultima non,, 
i:n via di: sempliqe compensazion~ ma coipe effettivo rim-
borso in ' introito! alla rubrica V. 1 

; 

__ : ad .2:::It risul~ato dell'anno -1863 e .maggiore di fi. 400 
perchè c~mprende il pagamento di una reslà!l'za dell'anno 
precedenie. ! : : · ·· :: i 
, ad 3.' Salario I del Direttore contabile. Il risullalò , del

l' -anno 1863 è ~inore per fior. 100 j,erèhè' i: aumenti> dai 
800 a 1000 fior. ! ebbe luogo soltanto per me_zzo .annd. E- ; 
gualmente per l' :Officiale di conti e pel Controllore c! iiCas-
~a fu dispendiato, meuo a titolo di salario perchè non ' pre-" , · 
stato il servizio per tutto l' anno. - Si pl'Op.cine poi I' au
l)lento del personale per . l' Officio di Contabilità · cop .un 
Accessista essènd~ assolutamente impossibile di disir,npe
gnare le mansioni. con due soli impiegati ed . uU: diurois.ta, 
massime òra che ; coU' alli va zio ne ' della legge comunale e 
per le recenti prescrizioni le opçrazioni di contabililà a-
vranno un esten~ionè rimarchevole. . i 

. ad 8 .. Secondo i risultati .sinora ottenuti sembrano suf
ficieòti fior: 200 ·a titolo di r,imunérazioni; ma all' -iòconlro 

. çtd 9. Pel .Bollelliuo delle Leggi occorreranno almeno 
fior. ·.200. · · 

Spese· per eura di ammalati. ·' -
; Il ris1,1ltato dell ' anno 1863 ndn può servire di règola 

~Ila pt·oposta 1865 imperciocchè sull' importo assegnato 
di . . ;i . · ·• •· . • • fi. 18313:

-rion es&endo stnti pagati nell'anno 1863 che soli » 284-1 :- .:. 

resta da cuoprirsi un.' esigenza di • • fi. 4.547.2:--· t iw' j . ; • ~ :., ~ •• .• 

cui sarebbe d'aggiungersi l' jmportare dei con- , 
li p~ndenti ad asseg~o di al_tri ~ 15249:- ·· .... J •. ·J J 

Sono assieme fi. 30721:...:-
Però ritenendo che possa venir soddisfatto . 

l'imporlo preliminato pro 1864 con » 1•0000:-

la reslanza alla fine di quesl' anno' si dovreb-

: , .) f 

\ . '·' ,\ ;; ~ .. .' ,} ;j .(, 
;I .i : 

fl'f. I 

· ,,1 

be ridurre a soli • • • • fi. 20721:-
Si propone quindi come pro 1864 per l'esigenza corrente • 18000 18000 1.8000 18000 l 2841 !10000 10000 4000 li li ,» » » la reslanza ._ • 

Sp_ese di vaccinazione, cioè-: 
1. Diarie e viaggi ai medi'ci. 
: Secondo i preliminal'i d' itinerario 
a. Pel Dish'ello 

1
di Albo1,1a 

b. li » » Bnje , • 
c. » li » Capodistria 
'd. • » • Castelnuovo 

e ., Assieme 

queste imporlano: 
• , fi. 1.65:00 

» 141:00 
•.• 218:25 

• . 157:28,5 '. 

---: 28000 28000 22000 18000 18000 ' 
...,.....-- · . . ' ' ,· · - , ',, ~_:: ·-- ~ 

~ : J ! 

. ( 

1, ! ,· 

· ' I 
,,, ,·\ ti,.' i , 

-1 • 
) t.J ~,; I 

Porto fi. 681:53,5 ; · · J .• ; '~! . 
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Dettaglio 

Pel Dislrello di Cherso 
Riporlo fi. 681:53,5 

e. J) 123:56,5 
[ , f. J) · » » Dignano D 120:25 

' . 

,, 

,_ 

g. , D D » Lussiuo D . 87;60 
'h. » J) » Monlona • J) 143:25 
i. » J) » Parenzo J> 82:50 
k. J> D » Pinguente » 197:30 
l. J) » » Pirano D 156:75 
m. J) J) » Pisino » 319:35 
n. J) » » Pola D 70:77 
o. D J> » Rovigao J) 51:00 
p. » l) » Veglia » 121;31 
q. D » » Volosca » 247:87,5 

Si propongono quindi fi. 2503:05,5 
2. Premj come pro 1864 . . • . 
3. Spese di anlinnesto secondo il risullalo dcli' ullimo 

triennio 
auno 1861 

» '1862 
D 1863 

fi. 221 
» 188 
» 272 

Assieme fi. 681 medio fi. 227 

·somma 

12 Spese per istituti umanitarii e di pubblica beneficenza. 
1. Manlenimenlo e cura di maniaci. 
Secondo gli 1Ìllimi prospclli il numero di questi infe

lici ascende a 39, il di cui manlenimeulo ragguaglialo · a 
soldi 70 al giorno imporla annualmente 

D' allroude per questo lilolo abbiamo una reslanza di 
conii già assegnali a \ullo l' anno ammiòislralivo 1863 
di . • • • • • . • fi. 10798:20 
e. di conti pendenti ad assegno di allri • » 4663:40 

Anche a difalco di tale complessiva reslanza di fi. 15461 :60 
in vista nulla si è preliminato pro 1864, si propongono 

Sono assieme 
-~. E per mantenimento di sordo-muti 

Soinma 
I 13 Stipendj e sussidj scolastici. . . . . . • . 

, 1. Si propongono per studenti gmnasiah e d1 umvers1là 

I :, 

N. 4 stipendi a lì. 150 sono fi. -600:-
-. 16 » » » 100 » » 1600:-
» .9, I D ·, » » 80 ' » D 720:-
1': • 5 , »,, » » , 60 , » .. » 300:- , 

Sommo N. 34 fi. 3220:-
1! ,, 1 !_ , 2 Si. ' propongono · per stude\lti di scienze ·· 

1 -- - tecniche · - ì · -
i N. 4 stipendi a fi. 150 jsono fì. 600 

» 3 : 11 » 300 , » » 300 ' 
, » 1. ; » » 80 : » » 80 fi. 980:-

Risul- Impor- Proposta pro 1865 della g 
lalo '? _p re- -~ "'_: 
dcH' ltm1ua- CoQla- Comi- E~ ., 

anno lo pro Giunta lalo di 15 -o·-
1863 1864 bililà fiuanza ~ Q 

2551 
200 

272 

2500 
200 

100 

2503 
200 

227 

2503 
200 

227 

2503 
200 

227 

2503 
200 

227 

3023 2800 2930 2930 2930 2930 

79 -10000 9964 9964 9964 9964 

l) _l) _ 

» -- '500 

5036 503G 

15000 ,{ 5000 
500 500 500 500 

79 · 10500 15500 15500 10464 10464 
~-~ --- --- --- ---

' 

" . 
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Det[aglio i 
' i 

' 
$omma ,. 8 Riporto fi. 980::...... . 

Assieme : N. 42 i fi . . 42001-
1 3. S~ssidio a

1 
favo1·e ~elle sc~ole popolari · •. . . .. 

! j 
, Somma 
: 

. i 

14 Spese per mantenimento di correge11di nella casa -è.i forza. , 
1. Due sono attualmente i corregendi detenuti nella 

casa di forza io Lubiana, pei quali si paga il mantenimen
to in ragione di soldi 52 1/ 2 al giorno per cadauno; quin-
di in un s1nno ,. • • · -

' ~- Tangente di pensione al cessalo guardiano Giacomo 
Slokar come pro 1864 . , 

Somma 
I 

15 Spese di sfratto e per trasporto di condannati. 
1. A base della proposta · delle spese di sfratto non si 

può prendere nè il risultato mcl!lio dell': ullimo triennio, 
nè l' imporlo preliminato pro 18p4, mentre tanto nel pri
mo che nel secondo caso essendo ·state rontemplate anche 
le spese di mao tenimento dei dete.1111l i di , polizia, .che non 
cadono a carico del fondo provinciale, si _dovrehbe aumen-
tare senza bis.ogno la proposla. · 
1 Perlanto a tenere una via di mezzo non rcsla che re

golarsi secondo i dati seguenti che più si accostano.· atta 
, possibilità: 

:a. Risullato del!' anno 1863 • , 
:b. Coni~ non assegnati . • , 
ç. ~imuuert1zioni ai Commissarj 

fi. GOO::16 
» 1854:89· 
Jl 242:90 . 

Assieme fi. 2698:15 . 
1 Cifra rotonda 

! 2. -Spese per trasporto di com!annati come pra .18'.ì.4 

16 SJiese per trasporti militari e di Gendarmeria. 
1. Per trasporti militari. 

Somma 

1 Il l'isul[ato dell' anno 1863 dimostra la necessità di . 
a;umentare la dotazione per questa parlita. , 
; Eperbasesiprend:e.ràlasommaassegnatacon fi. 7433:75 

cui aggiunlo l' importa.re dei eon.li noo ancora 
·3i5seguali , di altri • • • , . • , » . 2613:62,5 

I , ' 

1 f S~o assieme -fi. 10047:37,5 
Si prepongono quind i\ a cifra rotond~ • •. 1 ; 

2. Per trasporti di Gendarmeria bastano - • ,. 
3. Ri~uerazjoni ai Commissarj del yorspatn1-

' ~ 
.; 

Somma 
t ! ; 

Spese per hcquarti'fwame11t~ . della (J-e11darmeria. 
1. La provin9ia dcli' ~stria d. ; d. al fondo di Gendar

nÌeria a rolo di l anersi le a~ntia per ; sua tangente ,di 

Risnl- Impor- Proposta pro 1865 della ., 
Cl 

tàto 
dell' 
anno 
1863 

1600 
40 

lo pre-
limina-
lo p.10 

1864 

4200 
l'.200 

Conta-

bililà 

4200 
f200 

.9 .. 

Comi- j~~ Giunta lato di M 

finanw; ~ Cl 

5400 5400 5400 

1640 5400 5400 5400 5400 MOO 

26(i . 445 383 

70 35 

383 

35 

383 

35 

383 

35 

336 480 418 418 41 8 418' 
- - - ~ . ~ - - ---~ - --- , _ _____ 1 

' 

1875 
261 

.3745. 
700 

27.00 . 2700 
. 700 . 700 

2136 4445 3400 3400 

9382 
2t4 

i 

7400 ·10000 
1000 ·- 600 

400 » 

,) 

I 
! 

Il 
2i:OO 2jQ(i / 

700 rn::. 
3400 ' 3400 

f l 
f 

10000 10000 1 
tiOO , 600 
300 300 

·9599 880(), 10600 10500 10900 11090(1 ------ ~--
,,· i 
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Dettaglio , 

s.pese di :acquarlicrnmenlo di 76 uomini giusta rapporto 3 
Novembre 1863 N. 674. 
a. pello Stato maggiore residente io Trieste sopra fiori-

ni 603 , . • • • . • fi. 320:47,5 
b. pei 17 posti accantonati in provincia » 4305:59 
c. pel comando di ala N. 2 stazionato io Trie-

ste sopra fior. 255:07 » 135:52,5 

Perciò si propone il complessivo imporlo di li. 4761 :59 
La spesa di quesla rubrica potrebbe venir molto .ri

slrella qualora si volesse usare maggior ecooomio nello 
Silabilire le affillanze delle caserme pei posti ad b. 

Spese per acquartieramento di truppe militari. 
Si fa la medesima proposta come pro 1864 . 

Spese per nuove fabbriche. 
, Per questa rubrica si crede non potersi prcHminare 

iilcun im,purlo esseudo il risullatQ dcli' auno 1863 mera
mente eccezionale 

Spese per ,costruzione e manutenzione di stra.de provinciali. 
' Coli' attivazione della nuova legge sulle strade la pro

vinci~ vi~ne chiamala nd · uu forte dispendio anche-per que
sto lltolo. - Dal ProspeUo compilalo da quesln Conlabililà 
sulle indicazioni delle i. r. Preture sarebbero da classifi
carsi' come strade provinciali 22 rami, della complessiva 
lunghezza di Klaf. lineali 148,388 corrispondenti a 37 le
ghe abbondanti. - Seuza pensare a , nuove. cosll'Uzioni; ln 

' soln manutenzione di laute reli di strade esige una spesa 
non indifferente, 11011 potendosi for calcolo sulla Cassa di
slrelluale che sembrerebbe destinala esclusivamente per le 
strade regionali. In mancanza di base positiva si propon-
gono -per questa l'Ubrica • • . • • 

li risullato dell' anno 1863 contempla il pagamento del
la terza ed ultima rata d' indennizzo a Giuseppe Mnrtin
cicb. 

Spese per lav1:wi idrautici. ~ 
· Non essendo in prospettiva nessun _lavoro di tal genere 

qi qualche rilieq1 si fa la medesima proposta dcli' anno 
1i864. 
i 

I 22 Spese periscopi aynirj e di pubblica economia come pt-o 1864. 

I 

: -1. Premi per dislruzioue di a,iimali feroci • . • 

1 
2. • per allevamento dei cavalli d'cll' Isola di Veglia . 
3. > per migHoramenlo della razza bo,•ina • 
4. Sussidio alla società agraria cieli' Istria • • 

Somma 
A non moltiplic·are le mbriche senza bisogno si è cre

dulo meglio di unire queste o.1nogeoee ,•oci ad una sola 
', ''-' '; mh.riéa generale nou richiedendo, la prima posta thtl al . 

più 5 numeri di prenolazione la seconda e la quarta ~no 
solo f>Cl' cadauna, e la terza due; 1-0crhè può _ benissim~ se
guire coQ chiara evidenza ad una sola pagina del libro 
maestro. 

Hisul- Impor- ProJ.>osla per 1865 della ~ 
lalo lo _J.> r·c- -~ ,. _: 
dt!ll' lmuua- Conta- Comi- ~::: ., 
anno lo pro Giunta :ialo di ~ ~;; 
1863 ·1864 bililà lìnnnza ~ 

4690 4690 4762 4762 4762 4762 

40 40 40 40 -10 

837 l) l) )) 

. . ' . --- --- ---

4200 2600 ·l0000 5000 2600 2GOO 

·,. 

lii 3IO 310 2000 1000 1000 
--- --- --- --- --- ---

168 150 150 150 150 150 
100 100 100 ·l00 100 100 . 

)) 250 250 250 250 .250 
» 600 600 600 600 600 

--- --- --- --- --- ---
268 1100 HOO HOO HOO 1100 ' 



-- 426 -

./ 
1 
.• ) - , DettaglÌ~o' 

Risul
talo 
deW 
anno 
1863 

fmpor- Proposta pro 1865 della ~ 

lo Rre- .. , -~ "'~ 
limi.on- Con_l-a- Comi- \: ~ " : 
lo pro Giunta lato di -é: -o·- , 
1864 bililà finanza '-; Ci I 

~ I 

a-:--:-~---~----------~;.,__-i----i---=--_.:_-...!....-11 
23 Interessi passivi: , , 

La provincia '.dcli' Istria deve dare: 
_1. Al fondO' provinciale cieli' Austria infcriore, gl' in_te1'es.: .. ,; , ;· 1: 

s1 del 5 per 100, sulla prestanza di fior. 29,000 e preci·sa-
menle quelli: ; , ; •·, .. ,:·, ., 
a. sull' imporlo I di fi. 3000 avuto li 11 'Agosto 1859 i:Ie.: 

corsi dalli H Febbrajo 1186 l al 10 Agosto !863. con· lì. 365. 
b. sull'importo ;di fi. 12,000 avuto li 16 Sellembre -- -

1860: decòrsi !dal1i- 16 Marzo 1861 al 15 Sellem-
bre 1863 con i . r • • • • » 1500. · 

c. sull' importo ;di_ fi. 9000 avuto li 12 Gennajo . · 
1860 decorsi-- dalli 11 Gennajo 18M alli 11 Luglio .,\ ,,. 
1863 con • , • • • • • • » 1125. 
•d. sul!' imporlo di fi. 5000 avuto li 20 l\larzo 1860 ·, · 

decorsi dal 20 Marzo 1861- al 19 Scllembre 1S63 con » . 625. · , 1 

. Somma fi. 3625. 
2. Al fondo c·onfraterne del Litorale sulla · ·pre. : 

s.tanza di_ fi. 200QI avuta li 10 Ottobre 1861 -gl' in-· 
!~ressi del .5 perl 100 d' allora decorsi sino al .30 
Sellembre 1863 · -• . -. • · . • • .fi; 200 
e sul!' altra prestanza di fi. 3000 dal 19 , . . 
Novembre 1861 al 18 l\laggio 1863 » mm . » 425. · 
, Io complesso :quindi, come dalla Specifica · · _.._ __ _ 

delle reslanze alla chiusa dell'anno 1863 ,; . Ai. 4050. 
Pro 1864 quesli iuteressi 'impor Lapo alll'Ì » 1700. 

» 1865 idem ' · » 1'700. · 

Pro 1.864 fur?no preliminali 
Sono assieme fi . . "450. · 

» -1850. · 

Pro 1865 vaqno preliminali i residui. fi. 5600 
I 

' I .i ' ~ . 

\ ••:,, 

» , - 1850 , 56QO 5600 ·· f 700 · 1700 
J .di 

24 Esiti impr,evveduti;. ' ( ; . _·· -~·-~ . - ~ .. --~ ·· . _:- ---

- , - Come pro 4-864 a cifra rotonda 
,, ; 

1033 807 800 800 5i8 , 

--- --- ' . 1
~-l ~"t"' -- ---1 

25 ~èsta11ze passive. ~ h ' 
1

, 

' . . , ,., ,, 
•·, 1.· (J.' 

L ,, 

I : · .. , .I. , , . · ' 1 

1 u11Bssendò,Kstata eoàtemplata alle rispetlive rubriche la lo- . 
- ro eslinzjone, non si -lro\'a di poter preliminare~alcun im-

P,~r_l? in ;~pposila 1·.~brica • 
1 

• • ; ' •· . ,, • • 

,t· ,.: 1 , .\ I • t 

~ • \ t ; • t r i: • I ~ i• t ,i . .;•.,. 
' >\ f 

· .. » , \·, 
J i Pi 

. -~ ·_;,,. 

44552, ; 44552 
I I . Ì, 

T • • ; • ; ; ;) ; ' • ' ! l :i I I • ~~ ~ 

26: A~tecipazio1ii: da restituirsi/ , : 
I) .f ' !\ ;) > • : .I " · .. ; ;. ~ ' ; j , • • Id 

-.-·. - · .~ ' ~~ ;~--+- +--·--1 --:"'"·r- ---:- : 
_1 /.; : .: •!.1 · . · ·--'. . \, 

".lOU 
-1 ~ei m,otivi_- C6posti -nel: prelimi11~re pro, 1864 non si tro
V!' 'dl poter•,proporre alcun ilnporfo da reslìtuh•si,•.uel cor-
so dcli' a11110 1865 pr.r cqiito antècipaziorti a·nrte ,:,nel com--.i,; e ,,,· :,:l, ·• ur:, ; 1 1 

Pjlessivo_ di lì. 74;0?0
1 

ri1"l1etlendofi ad aliro ( s•lraor.àinario , ,, ,, .. ; . ·;i , : i~- , i:,· '! ' !,·, 
iyezzo 11 !loro so~d1sfaci~enlo • i - -! • ::; ·,i : : ,., i;- , · 1 :» , J• ' ,i », ,. , .;~ , ·, lr, t"» · ; 75800, 7_5800 

! · ! I f '! , •d 1 '• ;_, :-- lJ ; , d : ) ' i 'f l :i i I Jt H't l l: 
__ 1 __ _ _ _ , __ • ---- 1 I -- ,: 1 -~ ,-,~ ~ ~---) ...,.;--,---- ---

' f I i, ,•i -· ,., t.,., .; r·; .• :~. J:i . · i"\ . )~.i 'J- ~,c~ 

. tJ JP r· ; 
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del conto preventivo del fondo provinciale dell'Istria 

pro anno solare 1865. 
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Dettaglio dell'Introito 

Addizionali d'imposta in rcstanza 
Risarcimento spese per cura di ammalali • . . 
Competenze per acquartieramento della Gendarmeria . 
Rimborsi Vorspann • • 
Contributi e concorrenze 
Refusioni di conti 
Introiti diversi imprevveduti 
Antecipazioni da riaversi 

Risul
talo 
dcli' 
anno 
1863 

fmpor- rroposl~ pro 1865 della § I 

lo prc- ·;. "' 
li mina- Conta- Comi- t ~ 7 I, 
lo pro Giunta lato di ~-o;:: I 

,1864 bililà finanza - .... 
o I 

12.t99 18000 ')) 83405 
39000 

158 
218 

5492 

~34051 
39000 

158 
218 

5492 

19 256 
3 ,J58 

4238 
35 
29 

10287 

218 
5207 

25(-i · 
300 

2217 

29166 
158 
218 

5492 
256 
300 

5108 

21000 
158 
218 

4992 
256 
300 

5108 

256 
2375 
4632 

256 
2375 
4632 

Somma 26810 26612 40698 32032 '135536 135536 
Postovi di confronto l' esito di » -» 116715 107935 2114.39 211439 

Risulta un deficit .di . . . . • . • » 76017 75903 75903 75903 
che ,•uol essere coperto coli' addizionale <l' imposta di soldi 
19 per ogni fiorino co1ùe pro 1864. , 

L' imposta diretta della provincia senza aumento di 
guerra imporla . . • . • fi. 401968:-

e l' addizionale ragguag}iala al 19 per 
100 . _ . . • . fi. 76373:92 » 763-73:92 
da cui detratti gli eventuali con- · ~ 
doni con » 356:92 » 470:92 

restano per cuoprire i deficit ti. 76017:00 lì: 75903:00 

Dalla Contabilità Provinciale delt Istria - Parènzo li 4 Gennajo_ 1864 

(L.S.) GRAVISI m. p. 
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Dettaglio dell' Est"to 

9' Spese di ani'ministrazione 
10 - » per cura, di ammalali 
H , lii - di vaccinazione • • • • . • . 
12 » per istituii umanilarj e di pubblica beneficenza 
13 Stipendj e sussidj scolastici · . • • , • . 
14 Spese per mantenimento di corregendi . . . 
-15 » di sfratto e trasporto di condannali . 
16 , · lii per trasporti militari e di Gendarmeria 
17 » per acquartieramento di Gendarmeria _ 
18 · » » » · militare . 
19 » per nuove fabbriche 
20 » per strade provinciali 
21 » per lavori idraulici . . . . 
22 '' ,; » per iscopi agrarj e di pubblica economia 
23 fnleressi passi vi . . 
24 Esiti diversi imprevveduli . 
25 Restanze passive 
26 Jtnlecipazioni da restituirsi 

Risul
talo 
dell' -

anno 
1863 

27973 
2841 
3023 

79 
1640 

336 
2136 
9596 
4690 

» 
837 

4200 
)) 

268 

1033 
» 
)) 

Impor- Proposta pro 1865 della ~ 

I? pre- , J -~ ~ : 

hmina- Conia- Comi- .. ::::: ~ 
lo pro Giunta lato di 1l ~;; 
1864 bilit:.ì / finanza A 

29475 
28000 

2800 
10500 

5400 
480 

4445 
8800 
4690 
· 40 

)) 

2600 
310 

1100 
1850 

807 
3408 

» 

27855 
28000 

2930 
15500 

5400 
M8 

3400 
·10600 

4762 
40 
)) 

10000 
310 

1100 
5600 
800 

)) 

)) 

28485 
22000 

2930 
15500 

5400 
418 

3400 
10500 

4762 
40 
» 

5000 
2000 
1100 
5600 
800 

)) 

)) 

27855 
18000 

2930 
10464 

5400 
4-18 

3400 
10900 

4762 
40 
)) 

2600 
1000 
H00 
1700 
518 

44552 
75800 

27855 
18000 

2930 
10464 

5400 
418 

3400 
10900 

4762 
40 
)) 

2600 
1000 
1100 
,J,00 

518 
411552 
75800 

Sommà 58652 104705 116715 107935 211439211439 
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ad· r~b. Y. Cohtributi e· èo11eorr.e11ze. Là Giunta ha trovato di eliminare dal contributo del fondo di esone

ro del suolo i fi o.i-: 500 préventhati per Diurnisti presso gli uffici steurali pel motivo che star 
devono, ad esclusivo carico del fondo di esoÒe

1
ro. 

_! ~!1ese di Amministrazione. 

• , IX. partita 4. La_ Giunta- ba . detratto li fio~. 500 pel motivo che furono eliminali anch.e nell' introito 

rub. V, dovendo questi gravitare il fondo di. Esonero. In vista che nell' anno .1865 i lavori sa

ran~!l: p~r :à~,:neò,tarii press~- la Giunta~ esseildochè , le leggi ·saranno elitra te neIÌa Iorc( piéna alti

, vilh ha trovato la 'Giunhi -di aumentar d~i fior. 1960 ai fior .. 2f9Ò quesla ~arHt~ e· ciò ,, ·~ ... -'l' las~ , 
f.. ' · • ,. ' ' ' ' 

sunz/ont di due : Can~elli,sU , o diu~nisti. , 
'» pa~tita 8. •ba' Gi'u:nlli ha itrovato di portare in ·aumento del fondo . provinciale per rimunerazioni 

_e sussidj alrri fior. 100 èhe sono · assieme fior . 300 ~cimpresi . i_ fior. · 100 del fondo df Esonero. 

» » » pa1·tita 9. La Giunta ha !rovaio d' aumenta~e dai ·fior . . 200 .ai fior: 300 le spese pel bollellino 

delle leggi, onde fornire i proprj ·ufficj dei Iì.1edesimi. 
» » » parlita H. La ,Ghmta per eventuali viaggi ~ diarie, d·egli Asses; ori ed impiegati , della ,. Giunla, 

- portò la cifra dei fiòr. 600 proposti dalla Contabilità, a fior; 800; 

» » X. Spese · per cura d' ammata,1. 

La Giunta ha ridotto la cifra dei . fior • . !0000 preÌiminata per la res
1

lanza, a quella di fior. 4000, 

sotto l'aspetto che nell' anno" 1865 non saravvi un incasso di qualche conto a motiyo delle <;at

tive annate degli anni anteriori: 
» » XIII. La Giunta ha trovato di cangiare nel modo che segue la distribuzione degli stipendj, cioè: 

1. Per studenti ginnasiali. Sei a fi. 150 fi. '900 Con ciò venne eli.minalo , 
Dieciolto a » 100 » 1800 il sussidio a favore delle ' 
Cinque a » 80 » 400 scuole popolari, nella per-
Dieci a » 60 » 600 suasione esser di nessun 
Dodici a » 50 » 600 giovamento il tenue im-

2. Per studenti di scienze tecniche. Tre a » 150 » 450 porto assegnato di con-
Due a » 100 » 200 fronto al numero delle 
Cinque a » 60 » 300 scuole. 
Tre a » 50 » 150 fi. 5400 

» » XVI. Spese per traspor-ti militari e di Genda1·m~ria. 

partita 1. La Giunta propone invece fi.9600 come aveva preventivalo la 
» 2. » » li )) 600 suddella. 
•· 3. • » • )) 300 

» » XX. Spese per costrmdop.e e manutenzione di strade provj nciali. 

La Giunta non ba accolta la proposizione della Contabilità e ridusse la cifra dai fior. 10000 a 

fior. 5000 e questo perchè; se venissero classificati alcuni_ rami di strada come provinciali, l' im· 

porto preliminato sarebbe un-non nulla per la costruzione e manutenzione dei medesimi. Adot• 

tando poi la misura delle strade provinciali converrebbe elevare l' addizionale almeno del 40 per 

100 onde corrispondere, non già intieramente, ma in parte almeno, in ogni caso e fino ad un suc

cessivo deliberato della Dieta, la Giunta si attiene al disposto del§. 10 della legge 19 Maggio 1863. 

» » XXI. Spese per lavori idraulici. 

La Giunta ha creduto di elevare la cifra dai fi. 310 proposti dalla Contabilità a quella di fi. 2000 

per la ragione di dare antecipazioui a Comuni..foresi per effettuare cisterne, pozzi e serbaloj per 

, acqua potabile. 



I . 

Allegato ad N. 1 O della rubrica JX. dell' Esito. 

FA B B l s·o G No 

sulla spesa approssimativa occorrente alla Giunta provinciale dell'Istria 

per .requisiti di Cancelleria durante un anno . 

.. l' 



Dettaglio 
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Ollicj della 
Giunta 

i Capitano 
4 Assessori 
1 Segretario 
·l Cancelliere 
2 Diurnisti 

Contabilità 

1 Direllorc 
1 Officiale 
1 Accessista 
1 Diurnista 

9 Personale 4 Personale 

N. 5 stufe N. 2 stufe 
» H lumi » 5 lumi 

,J Carla da scrivere, da tabelle e da pacco • '. , ' · 60 ;; 
2 Inchiostro nero, rosso, autografo e da --stampa -~---- -- .. -~ -- ----- --- .... . 6 
3 Lapis neri, rossi e litografici • • • . 10 
4 Penne di ferro, di occa • . • . . 16 
5 Polverino, sabbia dolce, tripolo e pietra pomice 2 
6 Tinta da Timbro • • • 6 
7 Cera spagna . 
8 Bollini grandi • • . .. .. • 
9 Gomma elastica e sendraca ·:. \ ,.1 

10 Spago, fillo, aghi, scoppe e scoppette ·. • "-' 
H Tusch grasso, sego, vernice e gomma arabica 

g ire~f:-eèllilitoirìifia .\ ' <· I\, >. -:, ;· • 
14 Pelle · di soranel per litografia . 
15 Acqua forte ed acqua raggia • ~ 
'1G Stampe e legatura di l-ibl'i ,-. • , .~ _ -. .,- -, ·: • i . ;, . 
17 Abbuonamento ali' Osserv'àtore Triestìilo : • 
18 Pulizia di locali, riparature, mondatura di asciuga

mani e canepacie~ nonchè posizione e lievo di con-
trofinestre • • . . . · -

t9 Spese di facchinaggio e di allre minute • • • 
20 Olio, paveri e zolfanelli dai 15 Ottobre a tulto Marzo • 
21 Candelle steariche . . • • • 

)) 

)) 

-· ' »,\ 
_)) 

J) 

500 
g4 

10 
50 
50 
10 
80 

:20· ·-
3 .. 
5 
8 
1 
1 

-iO 
1 
3 
2 

li 

J) 

'-·l .' 
)) 

)) 

\ . t6 -..,. 

5 
5 

25 
5 

30 

Cassa Lilografi~ij 

~ 

1 Cassiere -1- Diurnista · 
1 Controllore 

2 Personale 

N. 1 stufa 
» 2 lumi 

," 20 · 
. .... ---· .Jt 

3 
4 
1 
2 

30 . 

)) 

» 
" ' •' .. 

J) 

)) 

6 
)) 

2 
2 
2 

4 
6 

15 
5 

16 

1 Personale 

N.1 stufo 
» 2 lume 

200 
24 
5 
5 
3 

l) 

J) 

)) 

» 
2 

10 
6 

40 
24 
6 

5 
5 

15 
l> 

16 22 Legna da fuoco per quattro mesi per le stufe ------ ------ ------ -----
Somma 

Aggiunte le spese della Litog1·afia 

Nell' anno i863 assegnali fi. 1162. Pro 1864 proposti 
fi. 1500 

• » li pendenti » 576 

fi. 1738 

864 
366 

1230 

130 

Assieme fi. 1480 

120 366 



Allegalo ad N. 12 della rubrica IX. dell' Esito._ 

FAB ·BISOGNO 

sulla spesa approssimativa occorrente per una . convocazione della Dieta pro-

vinc_iale del/' Istria a base ·del preliminare de!r amw i 865. · 
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1 Diarie e,,spese di viaggio ai Signori Deputali. 
I Deputali sono trenta, ma escludendo quelli che costi-

tuiscono la Giunta, r esta no 25 percipienti la diaria di, fi. 4 
d1u;rnte la Sessione; perciò il dispendio giornaliero sareb-
be di fi. 100 per questo titolo. Ammettendo che la convo-
cazione della Dieta · duri soli 70 giorni la competenza re-
laliva importerà • • • • • • fi. 7000 

Alla quale aggiunte le spese di viaggio le quali 
per ogni Deputato si calcolano io medio tra venuta 
e partenza a fi. 20, con :Il 500 

---
si avrà in complesso un dispendio di 7491 7500 

2 Stampa di rapporti tachigrafici . • , . . . i3i5 1300 
3 Pubblicazione dei sunti delle sedu!e mediante il foglio 150 300 
4 Compenso pella compilazione dei sunti tachigrafici 300 500 
5 Rinforzo di diurnisti per copiatura di atti . ·· 18-1 200 
6 Carbone Coke per le -stufe della sala . I 48 40 
7 Legna per le due stufe delle stanze dei Comitali 20 
8 Olio:, paveri e zolfanelli .per illuminazione • ' 57 50 
9 Candelle steariche • • 45 ) 12000 40 

iO Carta • 20 20 
ll inchiostro • .. 4 4 
-12 Penne 3 3 
13 Polverino 2 2 
14 Lapis 4 3 
15 Bollini .. 2 2 
·16 Cera spagna 6 6 
17 Altre minute '416 10 

--- --- ---
10044 12000 10000 

Il risultato dell' anno 1863 alla posta ·17 comparisce e-
levato io confronto della proposta 1865 perchè comprende 
la spesa straordinaria, di fior. 409 occorsa per le panche 
e s.tufe della sala. · · 

Roviguo Tipo-litografia Istriana _di Antonio Coana. 



-Seduta XlX. !5 Aprile -l 86-l. 

DIEU PROVINflBE DE11' UTRH 

;Resoconto tachigrafièo 
DELLA XIX. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

-l 5. Aprile 1864 ( alle ore 5 pom.) 

SOTTO LA PRESIDEJ.'IZA 

del Sig. Cav. FRANGESCO 111archese DE POLESJN[ 
Capitano Prov. 

COMì!llSSARIO GOVERNATIVO 

S/g. Cav'" ALFONSO DI KLlNKOWSTR.OM i. r. Consigl. 
· di Luoqotenenza. 

presenti 

VENTICINQUE DEPUTATI 

~:p-
Presidente. Dichiaro aperta la seduta. - Prego 

il Sig. Segretario di leggere il protocollo di jeri. -
Segr. De Franceschi ( lo legge). 
Presidente. La Camera si esterni sul preletto ver

bale. - È approvato. -
· Reduce da Trieste la Deputazione delegata dal

!' Eccelsa Dieta per fare allo di omaggio a Sua 
lllaestà I' lmpe1•atore, nonchè per presentare· 
le felicitazioni . a S, A, Imperiale I' Arciduca 
llassimiliano per la sua esaltazione al trono del 
Messico, mi pregio di dare ora relazione del come 
essa adempiva al proprio incarico, pregando l' E~ 
celsa ·Camera di permettere che ciò succeda median
te lettura da parte del Sig. Segretario. -
< Segr. De Ft·anceschi ( legge come segue). 
' , Conformemente alla ·deliberazione presa dal!' Ec
celsa 1Dieta nella smi X seduta dei 18 Marzo p. p. la 
Dcputazioee composta da me e dai Signod Monsr-: 
gnor Vescovo Dobrila, Cav. de Lombardo, Flego e 
Tromba porlossi per la ,·ia di terra a Trieste nel 
giorno 9 corr. onde nel senso della deliberazione 

stessa in nome della Dieta presentando analoghi in
dirizzi fare allo di ossequio e di leale sudditanza, 
nonchè di ringraziamento pei beneficii elargiti a S. 
ltl, I. R. Apostolica il Nostro Clemen
tissbno l1nperatore Francesco Giusep• 
pe I. come pure onde presentare a S. A. Impe
riale il Sig. Arciduca Ferdinando .Has
simiUano le f!!licitazioni della pro.vincia per la 
Sua esaltazione al trono Imperiale del Messico. 

· S. 1\1. I. R. Apostolica I' Augusto 
Nostro Monarca arrivava bensì a Trieste ma 
ripartiva per Vienna nello stesso giorno dei 9 ~orr. 
e la Deputazione quindi non potè disimpegnare il 
demandatole gra\issimo incarico presso la .U. s. il 
Nostro Imperatore. -

Nella mallina del 10 corrente la Depulaziòne 
insinuavasi presso I' Ecce.lsa' J. R. Luogotenenza cd 
ebbe notizia che sarebbe staia ricevuta ·da S. M. 
l' Imperatore tlel lllessico lllassimilia
no I. alle ore 2 pomeridiane dello stesso giorno 
nella Sua residenza di Miramar, dove anche reca
vasi; ma non . venne ricevuta, come non vennero nep
pure allre Deputazioni, per sopravvenuta indisposi
zione di salute a s. 111. ltiessicana . . -

Nd Lunedì success·ivo li H corr. presentavasi 
a S. E. il Sig. Luogotenente' e gentilmente da Lui 
1·iccvu!a manifestavagli i più sentiti ringraziamenti 
per quanto avesse fotto onde procurare alla provin
cia i fior. 66000 lestè elargHi alla provincia dalla 
Sovrana !','lunificenza, dd che pure ebbe incarico la 
Deputazione dclÌa Dieta ed in pari tempo pregava 
della Sua interposizione, affiochè sia ricevuta da · S. 
lii. l' lmpe1•atore Hassimiliano I. il più 
presto possibile. - · 

Destinato quindi il giorno di· Martedì -t:2 corr. 
per tale presentazione questa ebbe luogo in llliramar 
alle 2 pomeridiane de)lo stesso giorno a S. i\J. I' ltu
pera!rice del l\Iessico, allesocchè perdurava l' indispo
sizione di S. M. l' fmperntore di Lei Augusto mari1 t1 
e f1' accolla da Essa colla più squisita benignità e 
gentilezza di modi assicuraedo la . Depulnzi-Onc a 110-
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me propl'io e dell'Imperiale Suo Consorte esser Loro 
aommameete ,.gradito quest'. allo e che conserveranno 
iudelebile '

1
memo'ria dcliii provinèi~ deW Istria. · ...... · l 

L;".indirizzo ' presentalo in quesl' incontro 'dalla 
Deputazione , a s: !\'I: l'Imperatrice verrà or ora let
to ali' Eccelsa Dieta. - · 

L'altro indirizzo ~eslinato per S. M .. I. R. A
postolica il Nostro Clementissimo· Imperatore non fu 
prcsenlalo per la suesposta ragione di sua partenza 
prima dcli' ~rri.vo della Deputazione; però la Giunta 
si farà debito d'innalzare subilo un' altro indirizzo 
di. ripgraziame1,1to per lii elargizi·o,t'e dei 66000 fi0r. 
Ì!} , nome ,della, -Qiela. in via ufficiosa col tramite , del-

' l':-t:i:c~lsa .i, -r. ,Loogotenenza'; come fo dcliberato ,dalla 
Camera ,çella se~ulif Xl!J dei 5 Aprile. - ' . 

-Prc-gq il Sig, •. Segretario dare lellura dèll' indi~ 
riz10. preparqto e presenta-lo per S. M. l\fassimilian0 [.
Imperatore ,del Messico . . 

Sire! 

L.é pòpoipzi{)ni' della vicina .provincia q' Jstria 
Ji sentono vi'yamente ,commosse dagli avveaimenH 
memorandi. çhe

0
,,or succedono. e .r,iguardano _I' augu-

stissima Person11 V,ostra. , . 
: La; Pr~vviden~a ,ornando Vi d' a:Jla mente, di fç>rte 

e generoso cuore e di e.c.celse virtù~ decretaya a Voi, 
o Sire, grandi destini. - · 

Stanco deJle, perenni . discordie . e struggHrici iu
tcstiue gue.rr~; frullo d' un' inopportuna forma di go
l'Cf.:no, il · Popolo d_el l\'Iessico, . mcmo_re de! tempi, in 
cui veniva governalo dal glorioso . Vostro an.lcnalo 
Carlo · Y, Vj chiamò a, rialzare . il trono in quel vasto 
e b!!l paese per ricondurvi l' or.dine, 111 pace e -la pro-
sperità· •. -=- _ · . . _ , 

Voi, Sire, sentendo in ~uorc, l'alta missione af~ 
~data Vi da Di.o, andate ird adempierla con quella fi. 
C![ucia e seiénHà, ,onde- l1r anime gran~i muovono !I 
uiblimi umanitarie_ imprese. -""-

E perchè · vieppiù manifesto appaja il favoré del 
Cielo, èi Vi pose ; a lato un ·Angelo; imperocchè t' Au: 
gµstisslma· l[Jlperalrice Vostra Sposa colla soa\'i.là del:. 
)e · ammirabili Sue Virtù proseguirà a· infiorar Vi di 
Bioje e ·conforti JI cammino.-. · 

La . DieJa, .prnvinçiale ~ell' ,Istria, iul,erp~rct(l dei 
sensi de' suoi abitanti, viene per meizo-: nostro a l.l· 

n1iliarYi le sue felicilazfo1_1i p,er · l_a sple.mlida Corona 
c,f}e ricinge I' ·augusta Va.stra. FrooJc. , 

~.il Voi, Sife~ Jasc,iate.J' Austriq diMla;.e l' 1$h:i'i1; 
le Cli\ .Spiaggi!) 'Ogni dì ,prospell,a,vate dal ·.ridcole 
fos.tro, l\1irami;ir ~.l' .Istria; per .cui mòslrastli castant,ç 
intere§samcnlQ ed affez~o_ne, ·targbeggiabd,0 :con· lei di 
bene.fieénze e ,la quale ;,PQ!l i;limenliclltrà .111ai , con 

quanta sollecitudine accorreste l'anno decorso a mi
' ti gare una sua grande calamità - vede dolenlissima 
la Vostra '·partenza e V' i:nvia un devÒtissi!l}o mesto 
Addio.- ' 

Èlla Vi prega che il bènefico affetto, onde le fo
ste generoso qual Principe vicino, Vi degniate con
tinuarglielo come Imperatore lontano e spera che i 
commerci annodalori de' popoli Ve ne porgeranno 
l' o·ccasione; spera che i nostri navigli la mer~è Vo
stra, saranno lt·alli a solcare più numerosi il Golfo 
del Messico. -

.Allora .gl' Isll·iani potranno consolarsi di non 
aver perduto il ·buon Prinèipc, per ciò . che andò a 
reggere e rei;idere felici dei popoli nell' altro emi- , 
sfero. - -

lddio Vl accompagni, fi Sire, al nuqvo Vostro 
Impero, che sorga, Ve l'auguriamo, per l'Alta Sag
gezza Vostra ad emulare ogni altro più felièe del 
mondo.- · 

Presidente. È aperta la discussione in seguito 
alla già fatta ;lettura . in precedente seduta del Rap
porto del Comitato · sulla 'proposta della Giunta per 
una Lotteria con prestito. -

Dott. riditlich. Il co'mùato concludeva nel suo 
Rapporto' di non potere 'accedere alla proposia della 
Giunta per una Lblleria con prestito cd accennando 
nello stesso ad alcunr, mis,ire amministrative, espri
meva la fondala lusiuga che là. onorevole Giunta, in
tenta a promuovere il bene ed il vantaggio del!' I
stria, vorrà darsi ogni premura di consolidare l' am
ministrazione economica della Provincia per le sug
gerile \'ie e sucçcssiv.amenJe . cou maturi[à di consi
glio additare quella operazione di cred-ito, .che ai bi
sogni ed alla t1lilità immediata dell' Istria conven
g_a, - e quiirdi propone'Va alla dc,Jibera.zione dell' Ec
celsa Dieta- o: non potersi per .ora acc-0gliiire la pro
posta della Giuula provinciale . intorno , ali' assunzio
ne di un prestito di mi milione q <!arico della Pro
yincia q' Ist:ria. 11 

Flego. D1,rniando la ,parola: Darò, lellura· di · al
cune ,osservQzi.oni- delìa Giunta sulla r,elazione dello 
spettabile Comita.to fiirnnziarlo 11eH' argomc,nlo i_n di-
scussioo.e. ~ (le;ggc), . . , .-

. La GiJlll)ta neH' idea a,nz_i.LuHo di polçr r·edimere 
i disscslatLfopdi ,provio,ci.ali , pro·po11cvq lnnl~ur11 del· 
prestito, ben persuasa che- v4lend.o all;,iQV!JC~ ,com
prendere .nei co1ili prcven(livl da ·. un lat.o i c,rediti 
del_ fondo :buona' partc._ inèsigi;bili e dall'altro i de
biti _reali ~ posllM andavu a · n:1atic111~e di base sol:ida 
per CO,H,seg.uir,e ' iJ p'l'op'rio. ,,1jlcu,t@, : 

Così :per, attra rien la vc1Jsav11 lo spetlab,ile·Co
mitalo e d11l coQlcnulo della ,1;el11zionr, che •fu lestè· 



- 437 -

letta, sem hra eh' egli voglia tentare llll' ultima prorn, 
prima di sobbarcare la provincia alla misura del pre
stito siiddetto. 

: Deve prnY la Gi1mta far presente a quesl' Ec
celsa Camera, che la prova che si volle esperimen
tare la si ebbe, se si vuòl valutare l'esperienza già 
fatta, ciot} i risuHati degli aani decorsi, che coatcm
plano -nei respelti vi conti preventivi gl' incassi spe
rabili d'importi arretrali; incassi che non corrispo
sero ali' aspettativa· propostasi ed è quindi non solo 
dà :prevedersi, ma di andare sicuri che neanche oel-
10:anno· 1865 si avranno migliori risultati per quanta 
énergia potesse spiegarvi la Giunta onde raggiunge
re uno scopo che andrebbe congiunto con insoppor
tabili sacrifizj · da parte dei censiti. 

,Omelie la Giuµta di entrare in dettaglio sulle 
osservazioni fatte dallo Spelta.bile Comitato in gene
rale sulla differenza che passa tra il credilo pubbli
co èd il privato per la diversità dello scopo, dal 
momento che -in massima ne riconosce la nec.essità 
e dal momento che la Giunta prima di proporlo al
i' Eccelsa Dieta ha consultato per quanto le era pos
sibile tutti quei mezzi, che 'I' avesse potuta far de
clinare da 'tale proposi lo. -

Passando poi alle osservazioni in dettaglio dello 
·Spettabile Comitato la Giunta dirà che accetta il ri
conoscimento sull' .esistenza dd debito di esonero e 
provinciale di fior. 150000, che alla chius11 dell'anno 

1864 previsibilinenle si aumenterà ad altri lì'. 50000, 
che . àccèlla .con piacere il riconoscimento dell' utilità 
di erigere il Collegio Convitto impiegando fi. 50000; 
così . della proposta · tendente ad acquistare le terme 
di San Stefano · per I' importo di fior. 20000 e così 
finalmente di rinvenire un modo per provvedere di 
a!iqtia potabile quelle località dell'Istria, che ne di
fettano, impiegàndo un' importo maggiore di quello 
proposto dalla Giunta, .cioè un totale di fior. 30000. 

In quanto alle successive osservazioni dello Spet
tahile ·-Comilato, che i proposti importi per le scuo
le agrarie,: per fondaziorii. di slipendj, per · incorag
giamento 'delle scuole popolari nel complessivo im-' 
pòrtò di fi. 60,0()() non siano stati messi che per far 
bella, mostra di sè nell' elenco · dei bisogni da sod
disfarsi, giova .. ricordare che i fio.r. 20,000 proposti 
per;-scuole ag-rarie non alludevano che ad ·una con-· 
eo11renza· della provincia nelle spese, le quali stante le 
trattative pendenti si aveva in mira di far sostenere 
dal. ;Go,veruo, non trasandando .neanche la concorrenza 
da.' parte :•ùell' -isWufo Grisoni e iq tale proposito si 
basa,,·a ,aiiche al fotto che in si_mile guisa fu istituito 
il Ginnasio 9i Cepodistria, per sostenere le spese del 
quale · quei citlàtlioi contribuirono un capitate di ·ol-

tre fior. 50,000 sopperendo al di più il Governo. 
Lo stesso sia detto per incoraggiamento alle 

scuole popolari. -
- Relativamènte poi- ali' imporlo di fior. 200,000 

per dar impulso alla mai'ina. mercantile, la Giunta 
mirava alla formazione di una società marillima chia
mando ad associarvisi caJ)'ilalisti anche 11011 provin
ciali, nell' intendimento di meltere in maggior ri
lievo I' impo1·tanza dei suoi porli e del s110 mare, 
demandando perciò e al profondo studio di un Co
mitato speciale l' argomento e lasciando libero cam
po al medesimo, se avesse credulo opportuno, di can
giare la proposta della· Giunta coli' istituire una ban
ca di credito, od altro pròv·vedimento valernle a far 
rialzare le condizioni precipuamente della marina 
mercantile ormai ridotta alla massima decaélenza, co
me fu dimostrato. -

Per questo molivo 110'1 divide I' opinione la 
Giunta, che la somma da essa proposla sia poca se 
la si calcola come sovvenzione, troppa se la si con
verte in sussidio. 

Dall'insieme di quanto la Giunta espone emer
gerà sempre vero che ella aveva in · idea di far can
giare le condizioni depresse della provincia con mo
do attuabile, pcrchè senza mezzo straordinario, a 
suo avviso, non avvi salvezza e perchè di quello da 
essa proposto non si conscguisce mai l' approvazio
ne del .Gon,rno Imperiale senza che sia dimostralo 
prii~rn I' uso e l'. impiego dell'imporlo da riceversi 
a prestito per determinati scopi. -

Da ciò .. sembra alla Giunta che Io spettabile Co
mitato poteva .trarre. argomento per proporre l' at
tuazione di altre innoyazipni: onde migliorare)c con
dizioni dcli' Istria, oppure, lenendo forme le propo
ste, spostare le somme conte1nplate nel rapporto del
la Giunta e .ciò · in linea non solo di finanza, ma si 
ancora · di mcrilo, dal momento che la relazione del
lo spellabile C0milato· si è addentrala anche in que-
sl' ultima parle. - ' 

Lungi per nitro l;i Giuiila dal!' idea ~i voler 
combattere le ragioni delle Speltabìle Comitato, ol
tre al fin qui dello ç per quello ·che concerue, ·an
che I' nilima parte dell'esposizione del suo rapporto, 
che ·contempla un conteggio diverso dal proposto, 
non trattandosi ora çhe di questione di !empo, gran
de maestro di esperienze e d' insegnamenti; la Giun
ta noil insiste per ora sulla primitiva sua proposta· 
e perciò adotta quella dello Spettabile Comitato, at
tendendo che il tempo le faccia ragione. - -

Dott. Yidulich. Giacchè l'Onorevole Giunta con-· 
chiude co!P accedere alla proposta dèl Comitato,nul
la o poco resta da dirsi. '-
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· '.f ullaria i J:levo o·ssi:rv:ar!l .che in ( uHinto . . analisi, 
]!( : proposta e l' .operalo. della Gi:unta si.rÌsolvono nel 
comerlimento di un debito in un~ -altro debito. - , 

,- -- Ella ~ii;e :infatti che vi è; un , debito per i•l fon
dQ· di esone.ro di fior. HiO}lOO e che alla . fine del
!: anno 1:864 se ne· aggiungeranno allri fior. 50,000. 
e n,el ripartire l' importo ricavato dalla Lolleria con 
preslilÒ co.ntempla il pagamento anche di queslode'.: 
Lito. '.e di · qu!llche altro. -'- · 
<· l\'la i! presmo è un debito e. col far.e ·un debi.; 

lo, :per pagarÌle. un' ,;tllro. saressimo sempre ~llo stes
so stato ~.i passiyilà; saressimo a'nzi _ancora più .. ag
g,ravati, mentr:e ,per '. il -debito di · Esonero verso lo· 
Stato la- Provinc:i;i paga l' in,teresse dcl -5, ~ pèr il 
. prestito dovrebbe · pagare piµ del 6 per-100. 

,; . Fra. ·J!l I5ro·poste della , Giunta vi è anche quella 
di fi. 200,000 per una Società d' imprese maritlime• 
e ; dalle osservazioni. da essa ora .emmesse nel propo
iilo, pare che . insista sull' 'opportunità di tàle. ,isti-lù
zione.: Senonchè . dal mo.mento eh' ella acc.ede : alle 
conclusioni del ·comitato implicitam:ente riconosce 
u~n essere adall.ate .. e co-nvenienti alla provincia ed 
alla sua 11mm11.1istrazione t-a·Ji o·pèrazioni e ·quindi non 
occorre•,parla-t'cne d.' a:vvanlaggio. - Il maggio.r debito· 
che,,a-bbiamo .è quelfo:verso il -Governo P.er l' 'Esoneno'; 
ma abbiamo a.ncb.e ,iJ.me~z.o :per estinguere cel- tempo 
e questo· ed .altri ancora, dacchè abbiamo un credito 
per reslan~e. :ittive, i-1 cui importare sorpassa quello 
dèi debi:li . .- Estinte un.a volta. le passività ·éoi pro-: 
prj mezzi senza inco~trare altri dèbili, allora la pro- · 
vincili potrà presentarsi io · uno stato da , offrire si
curezza e garantigie ,ed allora potrà ccm reale utili-: 
là iµtraprepdere grandi operaiioni di credilo, onde 
avere il mezzq di- 'SOddisfare ai molteplici sùoi biso
g11l. di rial~arla e porla a livello dei tempi di pro
grésso, risparmiando i suoi abitanti da maggfari im..: 
posizio_µi. -1.._ · 

Si esigano adunque le restan~e attive per pa..: 
sare i debiti, e frattanto si tenga -in sospeso ogni. 
altra op!lrazionè di credHo e quindi quella · della· Lot
tcrfo . con prestito proposta dalla Giunta. -

, Dott, .iat1ro. Domando la par.ola: Trattandosi di 
on1 argomento cosi importante e che può avere gra'
vi ,con§eguenze per . li.I n.os_tra provincia non fu imi-• 
lilc di esami.narlQ, .a:nche sollo 'qualche altro aspetto . 
. ,,. . l): cé.rto· che quegli cbe i11contra u'li prestito ,de! 
ve pen~arq, al pag!.)mento ·(!egli .annÙi ceo·si è ad :un' 
fond~ idi ammorli'z;!I_Z(@ne p·er 0 eslinguere i,l , -Cawi-
tale~ - --- - ~ t ; -1 '._1··1 

· ., , 11,;progettato prestit o',d·i un; milione · al'. 5 per 
100 . richiedçrebbe pel ,soli , interessi: .annui fi. 50,000, 
che la proyincia non avendo nè;beni nè rendile pro-i 

prio povrebbe ricavarli aumentando . l' addizionale 
suH' imposta ·fondiaria.-'--

Si esamini inoltre con quanta probalità di sue- . 
cesso' potrebbe · essere negoziato per l'Istria uo tale 
prestito, - Oltre ali' interesse si .propone dalla, spet
t11bile Giunta uil premio del 25 · per 1.00 per quelle 
cartelle che verrebbero. estratte ogni ann,o~ ed am
mortizzale per modo ,che il rimborso per 100 -.fior. 
sarebbe di fi . . Hl5. -:--- .O.ra, se lo StatQ pel: prestito· 
del 18.60, oflre11do il 5 per 100_ d',interesse più due 
estrnz-ioni. ali' anllO: con premj di fior. 300,000 in-giù;· 
mm con.seguì che .fior. 96 per 100; cÒsà consegui~. 
rebbe I.' .Istria, che ogni giorno viene dipinta come 
una provln!cia rovinata, senza risorse e senza credi
to, offrendo meschine yincite di fior. 25, e.be non pos
sòt10 esercitare nessun incentivo?.- lo sono di av
viso che , la pr-ovincia potrebbe . negoziarlo, tulio al 
più al ,60 per ,1.00; o poco meglio. - In luogo quin~ 
di dj avere un :milione' di fiorin,i ne ayressitno· 600 
miJa p,a,g,ando og11i anno fi. , 50,000 .d' iilte.ressi ed 
obbligandoci a. t·estiluire il Capitale con fi., 1.25QOOO. 
l'ila qual~ •mai snrebbe il prodigioso impiego •di q~e'
sla . somma P.er f~r si · eh' essa rendesse · tnnlo -da pa
gare gl' interessi e d' ammortizzare il -€apitale of~ 
fréndo, ancora. c!ég!i altri vantaggi? - Ci viene det-

1 lò , Vierra.nno , pa.gati tutti i debiti che ha il fondo 
provinciale e quello di esonero e· così •s.aremo li
berati dal pagap1ento dcgl' interes.si. -

J3ella speculazione da vero l Valeva la, pena di 
èontrarre ·un · debito oneroso e ricevere per 1.00 fior. 
eon una ~.ma.no fior. :6Q per versa-re coli' altra 1.00 
per 1,001 ..,..: Non val :. meglio paga11e l' inte_rcsse sulle 
alhiaU restanze ,p:assj,ve .ed estinguerle di mano in 
mano ,éhe .verranno riscosse ,le 1·.estanze anive se_nza: 
prernii e senzà allri aggravii?. - ' Ci vien offerta la 
prospe!Uva ~Ji · ,terme d', acquistarsi, di ajuti .da ·of~ 
frirsi ali/I navigazione. - l\la anche queste sono , u
topie, dappoicchè non v-olemlo credere che . la pro
vincia ,per .proprio conio aves,se: da erigere stabili
menti. balneàrii ';e da fab.brica'rc navigli si lrattereh
bé :soltanto; di · Ò)frire e.a.pilali , a quelli che fossero di
sposl.i a -tentar-~ queste -imp~ese, capitali che potreb
ber,Q rendere H ,5 :per 1.00 · alla provincia, che saréb-. 

·be andata a cerc.arli .obbligandosi di . pagare 100 
quaod.o ·vic_eye,,60 per oimpie.gare ;qùesli _60 al 5 per 
1@0 : e ricafare per interessi .·fior, 3 dove ella ne .pa-
giJ·~ 5:. , _,. · :. d. ' 

Per tali .ragi0ui io ,credo ,che ' un tale . pres!Ho 
sarebbe pov!noso per là . provfocia _e sono '.ld' ·avviso 
e.he •. sJ&; consigl-iabile , piuttosto di', .ùrgere ' I~ ,incasso 

, delle :-reslanze ,allive, che ·pareggiano>le passive e: .pa• 
gare con, quelle.ii: dcJ>iU, . tnllo al 1,più,; accr~sceildo, 
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di qualche s91,do le addizionali quando ne fosse di
mo$lrala l' indispensabile neccessilà. -

. Flego. Quantunque la Giu~ta nd suo Rapporto 
abbia sviluppalo le ragioni che la determinavano 
alla proposta da essa falla per una Lotteria con pre
stito, sul modo d'incontrarlo e di estinguerlo in du
plice modo, dandone i conteggi ed i piani, tuttavia 
dc v.e aggiungere qualche osservazione alle cose det
te dagli onorevoli preopinanti Doti. Vidulich riguar
do ali' esazione delle restanze al.Uve e Dott. Zadro 
l'Ìguardo ~l credito della provincia, ed al danna che 
le derivarebbe dal prestito. :-

Le restanze attive dipendono . dalle addizionali 
a carico . dei censiti della provincia e le addizionali 
costituiscono imicamente la rendita, il provento in 
alimento dei fondi provinciale e di esonero. - l\Ia 
il fatto delle reslanze è una · conseguenza necessaria 
dello , sbilancio economico dei censiti, per .cui essi 
non potevano e 11011 possono pagare; . sbilancio cau-. , 
salo dalle note vicissitudini agrarie perduranti da 
oltre un decennio, mentre la. provincia è eminente
u1ente agricola · cd i mag.giori censiti sono i possi
denti di campagna; sbilancio quindi .che pur troppo 
diverrà sempre maggiore . p.er anni, ed anni poi
chè , la maggior rendita nell' Istria deriva dal sòpra
suolo, oss.ia dalle piante e queste in parte sono per
dute, . in parte intristite e per rimetlerle si esige da
naro ,che manca; ed in ogni modo .sbilancio, per lo- . 
gliersi dalquale dovrannQ attendersi anni molli~ dac
chè è noto che la campagnà, per quanto ubertose 
~uccedono le annate .alle cattive, non giunge mai a 
rilare la · rendita perduta negli anni passali e ciò 
lauto più nell' Istria, nella quale la siccilà ogni an-
110 t·icorrente toglie sempre la consolazione di un 
pieno raccolto. -

Esigere, dice il Dott. Vidulich per il Comitato, 
esigere ed occorrenda pei bisogni della provincia · 
accrescere l' addizionale di qualch,e soldo di più, lo 
si accresca dice il Deputalo Doli. Zadro. -

l'tla, dal dello al fallo vi è grande distanza. -
Ora, domando io, nèllo staio economico, in cui si al
trovano i censiti, è egli possibile che paghino? -

·,. ; ' È egli .possibile l' accrescer-e anche di IÌn soldo 

le; ·addizionali? -
,. lo, basalo aU' esperienza del passalo ed a giorno 

delle presenti · condizioni economiche della possiden
za, che sui commcrcii e sulle industrie istriane nulla 
o poco si può calcolare, dico che no e prevedo che 
e.oli' audare degli anni le reslanze attive si faranno 

· aemp1·e , maggiori e ritengo che açcrèscendo le ad
dizionali queste reslanze s' ingrosseranno ancora di 
più. ~ Sforzando con alli.eslremi non si ollerrebbe 

che la maggiore rovina del contribuente, la quale non 
farebbe · che peggiorar~ le condizioni dei fondi p.ro
vinciali, dipendendo la lorQ prosperità da quellA dei 
contribuenti della provincia, dei quali, come fu dello, 
vengono alimentali. -

Il credito quindi 'delle reslan.ze allivc è illusorio 
e l' esazione dello stesso, od almeno un'esazione cor
rispondente ai· bisogni della provincia, ,resterà sem
pre un pio desiderio. - Un credito di. simil falla 
comparirà sempre nei bilanci dell' ammiuistrazioue 
della provincia, colla differenza però, che, se ora è di. 
10, domani sarà di 20, dopodimaui ~i 30 e . così in 
avanli, Dio lo sa, ancora per quanti anni; dimodoc
chè, se oggidì l'esistenza di questo credilo sulla car
ta dà argomento di respingere allre openzioni di 
credilo, detJa ca.tegoria delle quali sarebbe quella del 
prestito onde sopperire ai bisogni della provincia 
senza aggravare maggiormente i censiti, lo stesso 
argomento sussisterebbe sempre per lunghissimo 
tcrnpo, avvenire .e quindi, se ·questo, dovrçbbe valere 
anche in .. seguilo e per lungo andare di anni, a fai· 
l'.espingere I' allirnzione di siflalle operazi.oni; cosic
chè accresciute le passfvilà e ,·enula, veramente iu al
lora in discredi\o la provincia per le stesse ·ragioni 
adolle dagli onorevoli preopinanli Dott. Vidulich e 
Zadço, l' alluazione per ora non conciliabile diver
rebbe in seguilo impossibile per noi e pei. nostri 
successori. -,, 

Eppure sarà giuocoforza appigliarsi ad, un mez
zo straordinario e presto; consista poi questo in quel
lo proposto dalla Giunta, od in altre operaz.ioni di 
credilo indipendentemente dalla ordinaria ammini-, 
strazione, nulla monta. -- Imperocchè i bisogni e 
molli ed urgenti sussistono, la . Dieta li riconobbe ed 
un Comitato da essa eletto nell' anno decorso li e
numerò e constatò la necessità di soddisfarli; essi 
crescono ogni dì più e col lasciarli insoddisfatti a 
lungo si convertirebbero in male incurabile. -

Ed egli fu in seguilo a ciò, ollrecchè per pro
prio impulso, che la Giunta si determinava alla pro
posta in discussione e considerando allresi, in senso 
affatto opposto a quello dcli' onorevole Doli. Zadro, 
the una pro,·incià, la quale intraprende una prima 
ed unica operazione di credilo della proposta cate
goria, debba ritenersi tale d' allettare i capitalisti a 
c,;mcorrervi.; ciò·• tanto più se sussistesse la possibili
tà, come opina lo sless.o Dott. Zadro . col Dott. Vi
dulich, di esigere le restanze allive •. - Una prova di 
tale allettamento l' abbiamo nella insinuazione spon
tanea di forte casa banchiaril1 . di Vienna appena cor
Sl\ I.a voce <teli' io{enzione ,d' :Jni:Qotrare il prestito 
in .discorso, "'"7 ~d una proya àltre~ì jn tante altre 



pi-'o\'i·llcie, che inlra1)resero ·non uno; ma più ,di uno 
di1"1slmill -présl-ili'. per . ~eilire "ìn ' socèorsd delle 'foro 
fitiariz~; perclì'è ,-<Ìissèslalè senza · punto 'l)eggiòrarle~ 
anzi 'ristorandole . ...!.. i · · · ' ·' 

Il prestito, se anche dovesse apportare il (i 1/ 2 
per ''-iOO; ndn isarebbe mai ·rovinosò, polchè con que
sto Oònùalc coiilribi.J!él in ' capo 8· 42 anni, non SUS-' 

sisterebbei più .. alcun · ~ebHo, nìentr.e ·i0: 42 anni, cdme , 
liddimdskll if!·pia·no _di arnmurtii!zazione~1 si eslin'gtie- ; 
rcbbè ed il ,capilalè é gl' interessi, 'cj"uarido . pagando.' 
allo Staio pe'r :H .. <febilo :Esoiiero ·e per aitl'i debiti 
anche: il normàÌé {i ' per '100:1·eslerébbe sempre a c~l
ricÒ <!ella ~ròvfo<iia ·,tJ.: copilàle', ·sul ' 'quale \ fiuo alla 
suà esliirzròrié Mnlìnuereb'bèra glf interèssi. .... · 
. · ~- · Ché le ·icood1ziooi : economiche , della provincia 
siano '.atlualmente: depr.èsse è vero, ma · è appunto 
perciò-che !Ì' tratta di : adottare il mezzo ·slraordiua.;: 
rio ·del prestito, ònde -ria'lzarle, mentre senza il · bi
sogno bestino incontra ' preslili; ci-ò vale tanto per · 
}' individuo; quanto per UQ comune, per Una provin
cfa, per uno Stato, ossia tanto per il p1'i"v.ato, che per 
il pobbfico::..i...; I bisogni ad:Unque,nei quali versa la• 
nostrà provincia; vanlio · considerali siccom·e causa irri-· 
pellente ad incor;trarè . e non . mili ·a . respingere· jf 
preslilò e suggeriscoeo d' -in-corili'arlo· adesso · prima 
che si accrescano à dismisura, appunto -per- év.ila.re, 
che la provincia vada ·in discredi~o. - . . '; . 

Ed incontrandolo adesso non sarà . puntò d' ·oo~ 
po d'accrescere le addiiionali già nel primo : anno 
per pagare i ·~opporli ed ' i preruj~ 'COtnè parnii, ri
marca il ,Comitato; pòiè~ Io smercio delle cartelle· 
non segùe• tùllo ad uri l rallo-, ma a poco . a po·co e · 
le operazioni succedo11si gradatamente · e c.<isì evv1 · 
respiro pei p'aganienli, ' ' . ., . 
. , . L' onore'vole Deputato' Doti. -Zad,ro nel S·IÌO· di- · 
scorso: acceòna a cifre riguarao· 'agi' interessi ed ài
premj. - La Giunta foée ·vedere :anche a cifre le ri
sultanze -nel piano annesso- al suo Rapporto, da ' clii' 
ap!J1Jnto- risulta l'estinzione- del capitale e' degl' ·inte
ressl col, 61/2 per 100 ali' anna in 42 :a,11,ni e ·fo , 
&i-ùnta •tjuiìrdi 'in •l-Ìnea di -eifre à ,questo-> piano · ,ri-; 
por"ti1si, .; . '1 I .. • , "''. '. ;ì ~•!.' ! ,· 

: · !: 1Ma essa, 111 Gioota,-vuole ora . a·ccennare ad' un.• 
11lfro1 fa Ilote fava·revole e questo è-.fa,, prosperfrà' del · 
pae~e,'che. si pròmtioverehbe e éhe si verrebbe ,a Citi 

po : di stabilire soddisf.ando 'ai bisogni · ·e poliendo' fa; 
atto (5rovvedilne'nti è-stàbilimenli, -dei quali esso mao:J 
cà· é sen·za dei·-quali ·prosperità non - sarà ;ma'i. :..;.J. 
Colla· sod-dis.fa.zibnè dei :bisa'gÌli ·SI '· è "già· ·a1 :,prim0<; 
gr11dino ·C,çlla ·scalà" d~lla prosperità e •di mano à•manò , 
che si àndrà "salènd'ctì•cresceranno- le . forze èconomì
cblf éd iJ -&uo'D ci'edilò de"l ' poese 1e; <t_uindi · i n!'ezzf 

a sopportare i· canlrJbuli per il · preslitò. - '. 
Se mai si prir!'cipiil, mai .-si compie <e se a noi 

non sarà · dàlo di g1islat;e pienamente j frulli li- gu
sleranua·. i nostri , posteri, al cui -ben' essere siamo 
pure tenuti di provvedere in linea econoniièà e so
ciare.-'.':...... ' 

· Dico questd non -già pe·rchè · la ' Gitìnlìl pretenda 
di essere h1rallihilè é di vole1iè éhe valga là sua, 'lllll" 
perchè la Dielà noa 'creda •eh' -e·ssa sia · venula alla 
proposta -"della :LcJHeria ·con ·prestito aU' impazzata ed 
a capriccio. '....: Chi vivrà ved-r'à r:-'- 1 • 

Dott. Yidulich. Come r.èfer·enle dei" Comitato ri
n.ÙD"ziò alla parola. - ' 

Pres.ident'e: La proposta del Com italo sull' affaro 
ddla Lolleria con prestito suona :così: 

« ·Non potersi per ora accogliere la proposta del
«· la ,Giunta provincial·e intorno all' assunzione di un 
«. presiito di 1un milioIÌe a car,ico della provincia del
« 'l' Istria. • ;_ 

Invito I' Eccelsa . Dieta di votare. -
( Approvata ). 

Ora tocca riferire àl Sig. de Persico per la Giun• 
ta s_ul §. 18 del Regolamento interno per la Dieta. · 

' M Persico (leg.ge co:me · segue): 
_Conforme al deliberalo del'I' Eccelsa Dieta ' pre

se nella XVI. s.ua' ' sedùta del .9 corrente, la Giunta 
dichiara di non poter- riferire . nel!' odierna sessione 
sulla mozi0ne .dèll' onore;ole depulafo Canonico de 
Favento per noli· avèr~ pottJ1to deliberàré:'sU- df ·essa, 
pér istrellezza <li tempò, ·stal}tecchè dopo·· H giorno 
9 rio o bi) teii_ut:o , sedu>li1 sino ad oggi per la nota 
assenza uffi.ciosa i di ,due . Assessori col Sig;' "Capitano 
Pro-vfnciale. --'- · ' · · · 
· '· Riserva.rido qùindi ' ad altra ·seduta le proposte 

su tale mozione, nell' odierna propone i cambiamen
ti da introdursi né!§. 18 dèl Regola!Ìlento della Die
ta, riferendo' i mèdesi·mi ad.· oggetto · regolarmente 
conchiusa, i •quali l'Eccelsa Assemblea · varrà delibe
rare allinea . pe·r rillinea; come segue: · 
· ·· Allinea· 1,. « .r membri della Dieta, durante la di 

« l'ei :convocàzione; dopo fatto atio di presen'za ; perce-' 
« piscooo ·.dal fondo provinciale a til9fa d'iodennizzo 
« lì: 4 al giorno; »·~Un ugùale impotto ·è ad,'essi do
« vuto giornalmente durante il loro viaggio è:,aauo 
« stesso fondo, dal quale verral)no' purè abb_uonale 
" .ad essi le .spese di · viaggio•· da giustificarsi.• 

Diversifica . quesllalliiiea dal ·vola-lo nell' Xf. $e- . 

; , dula della 'precedente: toma-ta· in: ciò, éhe. alle ,·oci · 
i Deputati; si s-0stiluisc'ono le ivoci i membri e che 
furouo, omesse le parole: e dura11te .la loro dimora 
1iella' città di::P,aren.zq_~- ì ·, ,,· .• 

H ·mo.th·o •,dd primo càmbiamenlo si è" che · la 
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voce Dep1,1tato secondo il §. 4. B. del Regolainento 
provinciale non ispelta ai Ire l\fonsigno1·i Vcsco.vi, i 
quali perciò parcbbero esclusi dal partecipare al be
ucfizio delle diarie e spese di viaggio. -

Il secondo cambiamento viene proposto nella 
considerazione che nessun motivo giuslifica l' obbli-
1;.o ·imposto ai membri della Dieta di rimanere in 
r ·arenzo durante la sospensione delle sedute, che nes
aun vantaggio ne. viene dalla loro presenia alla pro
vincia _e che . lasciando il: capoverso com'era prima, 
i membri che hanno già stabile dimora in. Parenzo 
godrebbero per · questa sola circostanza d' un privi
legio che agli aHri viene negato .. -

Perciò si · raccomanda I' accettazione dell' allinea 
come fu prelello. 

Allinea 2. « Per il caso che un membro della 
« Dieta, durau.te le sedute della medesima, ollenesse 
e un permesso dal Capitano provinciale, o si assen
u lasse, anche giuslificando o lIJeno il suo allontana
« mento, non competeranno ad esso nè le di11rie, 11è 
e le spese di viaggio pel tempo della sua assenza. " 

In quest'allinea si ha creduto di introdurre le 
pal'Ole: dw·aute le sedute della medesima e di porre 
un anche prima del giustificando e al durante si è 
6ostiluilo pel tempo. -

II primo cambiamento lo si trova oecessario on
de togliere un apparente contraddizi.one coli' a)ljnea 
untecedente, secondo il quale durante la proroga del
le sedute non sono obbligali i membri della Dieta 
di dimorare in Parenzo. 

Riguardo al secondo cambiamento, mentre si 
riconosce assennata l' osservazione, faUa <lai Sig. De
putato Cav. di Kliukowslriim che il dire a: si assen
tassero giustificando il loro allonlanameo\o • non è 
applicabile ai Ire Prelali, i quali non hanno ,Qbbligo 
tli giustificare la loro assenza, si trova che l' introdu-
7.ioue della voce anche basti a toglierç ogpi equi
voco.-. 

· Questo « anche • pare tanto più necessario, in
quantocchè senza esso sembrerebbe che solamente chi 
giustifica l' assenza perda le diarie e chi tralascia di 
fori.o le conservi. -

Il terzo cambiall)çnlo è per non ripetere due 
lolle iµ poche linee la itessa vo~e. -

.Jllinea 3. « I Deputali, i qQali da.I fondo pro
,, vin.cialp godono 110' assegqo sis\eo:iizzato non frui
c scono di questo indennizzo. " -

Quesl' allinea è rimasto · COQ)e fu volalo nella 
1,recedente tornata. - . 

Presidente. È aperta la discussi.one. -
Dptf,. Yirlulich, Io vorrei che si leggesse tutto 

il le1to , del _pa~agr11fo di Jegujlo prima di procedere 

alla votazione capoverso per capoverso. -
de Persico (rilegge questa mila il §. di seguilo). 
Non si duhila, che I' Eccelsa Camera accoglierà 

le proposte modificazioni a questo §. 18, onde met
tere in posizione la Giunta di assegnare competen
temente le diarie ai Signori Deputali senza che li 
sia luogo a rimarche alla presentazione del conto, 
locchè sta nel decoro della Giuuta. -

Cav. Klinkowestriim. Ora io domando che sia 
votalo capoverso per capoverso. -

de Persico (l'ilegge il I. càpoversci). 
Presidente. Invito la Dieta di votare sul primo 

capoverso. - (Accollo). -
de Persico ( rilegge il II. capoverso). -
Cav. Klinkowstriim. Domando la parola. - In 

questo. capoverso si riscontra la stessa inconvenienza, 
che ho rimarcalo iu altra seduta pei termini nei qua
li era antniormente concepito; impel'ciocchè anche 
adesso risulterebbe, che a quegli che giustificasse 
l' ass~nza non compele1·ebbe la diaria e che . compe
terebbe invece a colui che non la giustificasse . .- Io 
domaudarei quindi che sia omesso qneslo secondo 
capoverso; e ciò tanto più in quantocchè già per il 
primo si deve intendere che competa la diaria al 
Deputato presente alla convocazione della Dieta e per 
co11.s.eguenza uon cosi il quegli che non fosse pre
sente. -

Forse che si opporrà a questa mia proposta es
sere <lessa negativa e perciò iuammissibile; ju questo 
caso dichiaro eh' io volerò contro questo seco11do ca
poverso. -

Dolt. Ferretich. Secondo me non potrebbe aV\'eni
re il caso previsto dal Cav. di Klinkowstrèim, pe,.chè a 
questo secondo capoverso fu in!nidolla la parola 
« anche » che non vi era la prima \'olla e per il si
gnilìeal.o di questa parola al silo dove e come fu po
sta, si deve escludere il caso suindicato, -vale a dire 
per .essa si de\•e ritenere che non compete la diaria 
per l' assenza giustificata e tanto meno per quell.i 
non giustificata: 

Dott. ridulich. Io appoggio l' qsservi!zione Klin
kowslrèim, poichè nel prelello secondo Ci)poverso si 
dice membri senza alcuna disliuzio_l)(), quando si do
vrebbe distinguere, meulre i tr·e Vescovi siedono per 
girillo proprio e lulli sii allri siedono per elezione • 
ed una distinzione quiu<li vi esiste e d«;ve farsi ne.Ila 
leggè quando si parla ~i membri della Ojet11,. 

Doti. Zàdro. Domando I.i parola: Quantunque 
io JHJrc appoggi . l' osservazione Klinkowstriim, tutta~ 
~ia credo che una semplicissima modificazione basta~ 
~ebbe ad eliminare ogni_ dubbiezza, - credo cioè, 
che I' ai;giunta della _sola parola « meno • basti. -



Si dica darrque « 'giuslific;mdo, o meno. • -
· · de Persico~' In· nome della Giunta accedo a que

sta ·subemenda. - · 
:! Cav.· Klìnkowstrom. Anche coll' intrusionè della 

pa·rola' « meno • suggerila dal Doli. Zadro, mi pare 
che ' sùssislerébbe il caso da me pl'ima indicato. -

· de 'Favei1to: · La frasè « anche giuslificando • mi 
si presenla come assai più espressiva . dell' erue'nda 
del Sig. Vicepresidente, la quale melte a pa·ro chi 
giustifica e non giustifica, mentre la Giuiltà dìcendo: 
anche giustifìca11do, viene a ·dderminare,clÌe se anche 
chi . giustifica perde le· diarie, tanto più le perde chi 
non giustifica. - Pure non fosislo ed accedo alla 
proposta · dél Sig. Dèj>uiàto Zadro. - · 

-Dolt; Zad1'Ì). Colla parola · ~ menò • s,i ha effet
tivamente questo concello - si giustifichi, o nòn si 
giustifichi. - Ed anzi pèr migliore evidenza nella 
mia subemenda che scrivo dirò « sia che giustifichi; 
o non giustifichi • - pàrmi che così non vi possa 
essere ·dubbio df sorta. -
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·· Dott Yidulich. Nemmeno questa dizione toglie ' 
ogni dubbio. - Se un Deputato, dopo essersi presen-

. talo la prima' vàita alla . Presidenza ed alle sedtde 
della 'Dieta, non· sia;o sia a ·Parenzo chi lo rile',·erà?. 
Potrebbe darsi ·che per qualche· urgenza;' od acci-· 
dente fosse ·fuori 'di Parenzo per breve tempo. - · 

Per avere adunque le diarie, egli dovrebbe ogni 
giorno fare presenza di sè alla Dieta, od alla Presi
denza . ..,__ Ciò mi ·pare poco decoroso:. - Osservo poi, 
che nei riguardi della censura deHé - Specifiche pro
dotte dai Deputali e del pagamento non · è la Con.; 
talìilità che la esercita sibbene la Di eta e· che la Con
iabilità é .là Giunta sono sntlop~ste alla Dieta e ~on 
queste à ·quella. - . 

Credo poi che ogni Deputato sarà per rispettarè 
i pr11icipj di onestà ' e la delicalezza almèno tanto 
quanto basli per non ripetere quanto non gti fosse 
dovuto; o di farsi pagare il témpo occupato per gli 
a.lfari' proprj invece che : per · la Dieta. - · 

_Perci_ò slo col Cav. Klinkowstrom, . c_he non sia 
it' uopo di · questo' secondo capoverso'.· - · 

de · Fauento. Non posso éon~enire co U' onorevòlé 
Sig. O'pinailt-e. _._ n primo' allinea da noi tdtè vota:tò' 
stabi'lisce, che' i . mérnl:iri :detfa Dieta dopo essersi pre.: 
aent~ti · godono dùranti ' le· sedute Diètali le lor·ò dia'.J 
rie e isi sono omesse:, le' parole durante la · loro . di
mora n'elta ·città di Paren;o appunto pérchè' si-re
putò ·ioconveriient_e I' o·bbligarli a' starsi seinpre in 
Parenzo, nnche q1iàndo ta Dieta non · ha sedute: _;_ È 
j>e~ciò che quando un· Deputato comparfscè ·alte se
dute'_ e di-sbriga gli aifari' che gli vengono dem'an
da.ti' egli non ha; da rcnde'r" conto 'a 'ness'ùno del dov'e 

dimori per tutto · il ·resto del tempo. - Stia a Paren
zo, o a Visinada, o dove ché siasi, per noi è lo stesso 
e se avesse il dono della · bilocazione, tanto meglio 
per lui. -

Riguardo al secondo riflesso dell'onorevole Doti. 
Vidulich osservo, che-se la coscienza e l' onestà si 
,·olcssero mettere a base dell'ordine sociale ogni leg
ge posìtiva sarebbe 'inuli le. ~ La · coscienza e l' o~ 
neslà si suppoog.onò in tuhi, ma pur si fanno delle 
leggi perchè così lo richiede il corso ordinario delle 
umane cose. - Chi ha coscienza non ha da ofTen
dersLse v' è uoa legge, perocchè, come ben dice S. 
Paolo: lex justo· non est posita, la legge non è falla 
pel giusto, perchè egli fareb'be lo stesso se anche la 
non si fosse. -

Credo adun"que utile e buona la proposta della 
Giunta e volerò per essa, -

Yescovo Dobrila. Mi· permello di far osservare 
che la pratica usata presso il Consiglio dcli' Impero 
nel proposito sul quale si discute è la seguente. -
Ogni Deputato scrive e sottoscrive la quilanza per 
le sue competenze senza indicare, oss-ia lasciando in 
bianco la ,somma.' - Questa viene stabilita dalla Pre
siqenza, cùi coli' assistenza di due impiegali ,del Bu
reau incombe di sindacare sull' assenza, O. presenza 
dei Deputali alla Diela dcli' Impero durante la sua 
convocazione. ~ Anche quì potrebbe farsi lo stesso 
dalla nostra Presidenza è. dal suo Bureau ed · a que
sto modo non si potrebbe dire che la GontahHilà ci 
sindachi, o censuri le nostre Specifiche. :--
. Presidente. La subeniendà del Dott. Zadro, cbn

siste nelle parole (,( sia che. giustifichi, o non giusti-
fichi.» ·....:.· ·,. · · 

Dott. ,,Zadro: Con questà suhemen.da il 2. capo· 
verso io · questione ' suonerebbe così : ' 

« PeÌ- it' caso che un ,membro della Dieta du- , 
a: ranle le sedute dèlla medesima ollenesse un per
• messo dal Capitano .provinciale, o si assentasse, sia 
« che giustifichi~ ò non giustifichi il · suo allontana
« men~o, n~·n ·competeranno ad esso nè le diarie, nè 
«· 'le· spese · di- viaggio pel tempo della sua asse~za. » 

Presidente. Invito l'Eccelsa Asseinb.Jea di v·otare. 
· ( Accolta ). _ 

Dott. Yidulioh. Vorrei· ehe si votasse ora tùllo 
il paragrafo nel suò coq:iplèsso'. (_ ' 

, Presidente. Il Sig. de Persico Io legga di- se-
gui.Lo. - ;, ,:, 

r : ' de 'Persico (lo lègge): 
Presidente. L'Eccelsa Dieta est~rni il suo voto. 

· ·( Approvalo ). . -· ·; 
(;' ·. Ora ·vienè l'' argomeolo al 3. pùnio de!P òrdine 
delgiortio, -~ul quàle riferirll n · Sig . .Flego.-: ' 

I ! 



Piego (legge come appresso): 

Eccelsa Dieia I 

Gli onore\'oli Dèputali Doli. Ferrctich, Jurinaz, 
de Favcnto, Doli. Vidulich, de Susan11i, Parisini e 
Doli. Zadro presentavano nel dì 5 corr. n11a mozio
ne, di cui il Sig. Presidente fece dare lellura, che 
quesl' Eccelsa Assemblea si còm.piaccia di dichiara
re: « Essere nel desiderio di questa provincia che 
« venga sollecitamente costruito il tronco di ferro
« via fra San Peter e Fiume, non solamento pei 
« vantaggi che ridonderanno a Fiume, ma açchc per 
« le ,utili conseguenze che cagionerà alla nostra 
« provincia, per il quale motivo l' Assemblea vi con
« cone col suo volo e morale appoggio. » 

Nel prodolto Scritto gli onorevoli Deputati sud
delti sviluppavano gli argomenti, onde erano mos
si a fare questa proposta. 

La Giunta non può che forvi eco. - Diffalli, 
se si riguardi alla posizione topografica della nostra 
pr0vincia, che la natura protendeva in mare iU: f~r
ma di penisola con a fianco le importanti isole del 
Quarnero; se si consideri che alla base di questa 
penisofa chiusa a scllentrione da ,monti, che la se
gregano dalle allre provincie dell' Impeto, giacciono 
le due cillà di Trjeste e Fiume, la prima delle qua~ 
li è emporiq _e mercato per la massima parte del
!' lslri11, mentre lo è la seconda pel versanle orien
tale del Montemaggiore e per le Isole, specialmente 
per quella di Veglia, emerge chiaro ed indufiilato 
che tulio quello che è alto a promuovere i vantag
gi e l' incremenlo di Trieste e Fiume interessa l'I
stria, perchè indirellamente esercita influenza su lei, 
la quale forma parie del loro agro alimentario e da 
esse ritrae tutto ciò che le manca. -

La città di Fiume dalla sua posizione è chia
mata a sempre più prospere sorti; imperocchè la 
natura la addita a divenire lo scalo principale dcli' 
Ungheria, della Croazia e Slavonia, ed inoltre a par
tecipare con Trieste al commercio tra le provincie 
trnsmarine e le altre tedesche dell' Impero. -

Il primo scopo verrà raggiunto colla progetta
ta ferrovia Semlino - Fiume, il secondo colla costru
zione d' un ramo ferroviario, che dalla . strada ferra
ta del sud, dalla stazione èli San Peler si diriga a 

Fiume. -
, Ed è appunto I' a(Juazione di questo tronco che 

il Municipio e la Camera di Commercio di Fiume si 
affaticano di promuovere, ·coli' offerta anche di ,·i
slosa somma per le inerenti spese. -

I ,·antaggi pertanto eh' esso indubitatamente ap
- porterà a Fiume si cslenderan~o ~i necessilà a quel-
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la parte della nostra provincia, che giace sul versan
te del Quarnero e per la vicinanza aJJa della città 
slà in continui cd allid rapporti di traffico colla me
desima. -

Questa circostanza basta a dimostrare c:he 111 
nostra provincia è non poco interessala nella sua 
realizzazione. -

Nè perciò soltanto, ma anche pcrchè, se quan
docchessia sarà riconosciuta la necessità, o con ve
nienza di prolungare sinò a Pola la ferrovia del Sud, 
ce ne viene aperta ollre l'opportunità che offre il 
punto di Nabresiua, anche quella seconda, che darà 
il punto di Milllugli presso Castua, ove il tronco 
San Pclcr girerà alla volta di Fiume - e da dove 
allro ramo seguendo il corso del filone del lllonte
maggiore, potrà essere guidalo a Fianona e di là 
proseguilo costeggiando il canale dcli' Arsa, verso 
Pola. -

Si propone pertanto che l' eccçlsa Dieta in con
formità alla mozione precitata voglia deliberare: 

1. Viene dichiarato essere .nel desiderio di que
sta Provincia, che venga sollecitamente coslruilo il 
tronco di ferrovia fra San Pelcr e Fiume, non so
lamente pei Yanlaggi che ridonderanno a quella cit
tà, ma anche per le utili conseguenze che cagione
rà alla nostra provincia, per lo che l' Assemblea Yi 
concorre col suo voto e morale appoggio. -

2. Resia incaricata la Giunla provinciale : di fa
re analoga pelizione alla competente Aulorilà Im
periale. -

Dott. Ferretich. Domando la parola: Quantun
que la mozione da me falla, da diversi onorevoli 
Signori Deputali cordialmente appoggiala, sia stata 

, già motivala nella proposta presentala alla tavola 
Presidenziale ed ora con altri motivi ra!fo1·zala e 
raccomandata nella relazione falla dalla Spettabile 
Giunio, ritengo cionnonperlanlo mio dovere di rac
comandarne 1,rnovamente I' accettazione all' Eccelsa 
Assemblea. -

Fiume ba certamente un beli' avvenire. - La 
. ferrovia progellala da Fiume per Cadstadt e Sissck 
sino al Danubio, effettuata che sia, le aprirà un Ya
slo commercio per l' inter1ìo della l\lonarchia e ri
sorse che al presente non si possono calcolare nep
pure approssimativamente. -

Aperto che sia l' istmo di Suez alla na\'igazioue, 
altre terre ed altri mari si apriranno al suo com
mercio ed allri oggetti alla sua industria. Senon
chè, innanzi che vengano compili sì grandiosi lavo
ri ed aperte tali , ie alla sua operosità, sconer del'e 
notabile tempo. - Fiume inlanlo già decadde, lnn
gue, cd .immiserisce, come, nou è mollo tcm1io, cb-
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bi con mio ri~crescimenlo occasione di convincer
mi: - È superfluo il ripetere che tale slalo influi
sce sensibilmente sulle pl'Ossime Isole e sulla Li
burnia. -

Rimane un solo rimedio nelle attuali circostan
ze, quello cioè di sollecitare la coslrnzi~ne dd ramo 
di ferrovia già tracciato, da Fiume a San Pclcr, che 
unirebbe quella città colla, strada ferrala del Sud; -
con tale opera si ristorerebbe il commercio.di Fiume 
,e la ·conseguenza ne sarebbe, che i navigli a lungo 
corso, che pur sono· nnme;osi a Lussinò, Cherso id 
in diversi porli della costa liburna, invece di veleg
giare vfioli di merci io esteri paesi, si caricherebbe-
1:0 quasi a casa· e noleggiali pel trasporlo, lucrere,b
bero e tempo e danaro, con grande vantaggio di 
quelle contrade, che pur formano parte della nostra 
provincia. -

volo all' accellazioiie delle proposte della Spellabile 
Giunta, nella certezza di cooperare al ben' essere di 
un'amica _città e di ani1ni generosi, che sanno va
lutare ogni magnanima azione. 

Presidente. -Prego il referente Sig. Flego di ri
leggere le proposte della Giaula. -

Flcgo ( le rilegge). 
Presidente. Le pongo a voli. - ( Accolte ad u

nanimità). 
Dott. f'id11lich. Essendo esaurito l' ordine del 

giorno troverei necessaria un' allra proposta "ri'feri
bilmenlè al §. 18 del Regolamento interno per la 
Dieta poc' anzi volato. - La legge non ha effetto 
relrovalivo; perciò la legge che abbiamo vo_lalo oggi 
non può applicarsi alle sedate antecedenti neanche 
della presente tornala; interpello quindi la Giunta se 
trova di fare Ùna mozione in questo senso, altri~ 

L'isola di Veglia ha ora solamente barche di 
piccolo cabotaggio, che percorrono lulla la costa, dal
~e Bocche di .Callaro sino a Venezia, per trasportar 
merci e lucrarsi l' onesto sostentamento. - "Anche 
esse avvantaggerebbero sensibilmente, se Fiume ve
nisse sollevala dall' attuale slalo di prostrazione del 
suo commercio; e si svilupperebbe sempre più I' io
dusfria. marillim~, a cui per ~alurale posizjone è chia
mala quell' isola. -

_ menti, la farei io. -

NeÙ' interesse adimq11e della bella .cillà di Fiume, 
con cui viviamo io continuo con!allo e sociali rap
porti; nell'interesse della cara patria e delle amiche 
contigue contrade, nonchè di lolla la provincia, io 
prego l' ~ccelsa Assemblea · di concorrere col suo 

de Persico. Quella che abbiaino volalo oggi non 
è una legge nuova, ma è semplicemente una inter
pretazione del llegolamenlo preesis_lenle. - La Giun
ta non trova perci_ò -0i far nessuna mozione e crede 
non se ne debba fare. 

Presidente. Viene appoggiala la domanda del 
Sig. Viduli~h dalla Camera? Non lo è. - Avverto che 
l'altra seduta sarà Lunedì p. v. 18 -corr. riservau
domi d'indicarne l'ora e gli argomenti da lrnl
larsi. ~ 

La presente è levata. - ( ore 7 pom .. ). 

Coana. 

I: 

~ 



Seduta XX. .f. 8 Apr17e .f. 86-1. 

lUTl PROHNUBE UH' IURH 

Resoconto tacltigrafico 
DELLA XX. SEDUTA 

della Dieta Pror,inciale déll' Istria ili Pareuzo 

4.8 Aprile 1864 (alle ore 10 ant.) 

!!OTTO LA PRESIDENZA 

dcl Sig. Cau. FRANCESCO Marchese DE POLESINI 
Capila110 . Prov. 

COMftllSSARIO GOVERNATIVO 

$ig. Ca11. ALFONSO DI KL!NKOWSTllOl\l i. r. Consigl. 
di Luogolene11.:;a. 

presenti 

VENTICINQUE DEPUTATI 

~~ 

Presidente. Veolicinque essendo i Sig. Deputali 
qliì presenli e quin<li legale il numero, dichiaro ·aper
ta la sedula. - Il Sig. Segrelario lcggel'à il pl'olo· 
collo della precedente. -

Segr D~ Francese/ii (lo legge). 
Presidente. Se lor Signori credono di farvi qual

cbe osservazione, sono in libc1·tà di farla. -
Fu prodolla una mozione dal Dcpulalo Rocco -

con allri cinque Deputali relativa alla strada dalla 
crociera di lfizzano firio a S. Lorenzo e da qucst' ul
lirno luogo pe1· Canfanaro, nonchè fu pro~olla dallo 
stesso Dç_pulalo con altri cinque Deputali on' inlcr
pellanza al Commissario Imperiale relatil·a a' danari 
riscossi e non versali per le . confrateroe di S. Lo

re_ozo e Mompadcrno. 
Segr. De Fra11ceschi ( legge come segue). 
Interpellanza al Sig. Commissario governalivo. 
·Tuili gl' interessi spellanli al fondo comunale 

iléi po~e1·i e delle scuole, delle conf1·ateroe di Mom
paderno e S. Lorenzo, nel Dislrcllo di Parenzo e pa
cali dall'.J. R, Tesoreria di Slalo dal i Novembre 

1846 a tulio 30 Aprile 1850, furono prelevali dal-
1' i1iallorà ammii1islrazio11c cameraria di S. Lorenzo 
nell' impo1·lo di fior. ·l2i0:43. -

Dalla relalil'a liqiiidazione eseguila dall' i. r. Pre
lnra di Parenzo nel Luglio 1861 ha risultalo: non 
essere stato qncsl' imporlo versalo alle parli com
partecipanti, poveri e scuole, per cui ordinava, in da~ 
la 30 Luglio 18G I, al fu capo di quell'amministra
zione, di rnrsare entro giorni 14 quest'imporlo ad 
Essa I. R. Autorità, affinchè srgua la debita riparti
zione a norma della Sovrana Disposizione 31 l\lag• 
gici 1845. 

Fu inlerposlo reclamo contro questa decisione 
ali' Eccelsa i. r. Lnogolcncnza e la stessa i. r. Pre
tura, li 20 Settembre 186 l N. 133 l, tr'nsmise lulli 
li alli alla della- eccelsa Autorità in Trieste, affinchè 
ne .prendo cognizione e giudichi in merito a tale 
importante argomento. 

Essendo da due anni C· mezzo pendente questa 
vertenza presso I' eccelsa i. r. Luogotenenza, si prega 
il Sig. Commissario governalil'O, ond' abbia ad espor
re il moli1·0 di un lanlo ritardo, o quali ostacoli si 
frappongono alla dcfinilil'a sua decisione. 

Domenico· Rocco Depul. m. p. · 
Anlonio Maria ntcssich Deput. ID. p. 
Don Giovanni dc Favcnlo m. p. 
Giuseppe Pnrisiui m. p. 
Giàr.omo Facchfoclli m. p. 

Cav. Kli11kowst1·om. A seliso del §. 55 del Ret: 
interno nella mia <Jlrnlilil di Commissario Governali
vo mi riservo ,di rispondere a q11esta interpellnnza 
in una delle prossime sedute. - Quanlunque la pre
seulc Sessione òa quanto parmi si chiuderà fra breve~ 
tullavia spero che sarò a lempo di forlo, mentre te
legrafarò oggi stesso alla Luogotenenza per aver#· 
i11formaz.io11i. 

Segr. De Franceschi (legge come appressoi 

MOZIONE 

del Deputato Rocco. 

Ani in Istria una strada, per Sovrano Decrelo 
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già coslruila per opera di Comuni fin dall' anno 
1828 e p~i p~r :ytirj drplofabili 1a1,1~ abbandonata. , 

-Ques.la è,,al ::pr~~enìe qn~lla ~!rada, h1ll' or~ del
ta provinç,iaié;. Ia i q1r~Ie, condo.lla ·! coq grande spesn 1. 

dalla crociera di Tizzano, per l\Iompaderno a S. Lo-
1·enzo, fu poi lasciala lì, opera incompleta. 

Questa strada, per Sovrano ·Decreto, doveva far 
parte di quella strada, ora erariale, che si dirige 
da Trieste per Capodislria, Buje, Visinada, fino alla 
crociera di -Tizzano, per poi proseguire la via per 
)\fompaderno, S. Lorenzo e quindi discendendo il 
~onte del Leme, per Valle a Pola; , · 

!\fa, l';osÌacoJo, cqe si friippose alla conlinuazionè 
di della slrada, fu senza dubbio il difficile passaggio 
del Leme, quindi più lardi, l'eccelsa i. r. Luogote
nenza prese in pertra'ltazione la continuazione di que
sta sh·ada da , S. Lorenzo a Canfanpro, onde in tal 
mç,do (,longiungersi colla postale, che .si dirige a 
Pola. 

La progettala slrad;i da $. Lorenzo a Caòfanaro 
è già segnala- sull<l earta geogra/ìcà· militare dell' I~ 
stria coa,e esistente;·, e già alcuni anni, per ordine, 
superiore e per ordine del militare, si avev.acio prin:
cipiali i lavori necessa,rj alla sua conlin11azi0ne; !anlo 
a S. Lorénzo, quanto s.otto a Canf;rn<}•ro, per rid~rla 
~' compimento. , , .-. · 

Fu. g.ià ese,gu.iJo il disegno, il calcolo ed il fob~' 
bisogno. e lul!i li aUi relalivi . esistono _presso -1' uffi
zio · Edile di Pisino. Se , non che quei lavori già in
cominciali rimasero per ,,-ignot.a eans11 sospes·i. 

. ' Pct· convincersi ,de!l.a · peculiare importanza di 
questa strada, tanto in linea commerciale, quanto in: 
linea slt·alegica, baslà (lsaminare l.1 çarta della po_slra 
Pro\'incia. ,1 · 

Compiuta la s.~l'.a4a da 'fizzanq per Mompadcrno, 
S. Lorenzo, .finq a Oanfanaro, la s.i abbrcviarebbe di 
i ore oo Trieste a· Po)éJ. Tal è la differenza di con
fronto all' attuale, ove -torce la via dq . Tizzano oltre 
Caroiba, sollo l\Iontona~ per raggiungere l' aJt.ra linea 
di Novacco n Vermo, ,pl!ssando per varie ritorte a Pi
tino, per ·indi condursi a Pola. 

_ E .la spesa di rlaltameoto_ di quel l~allo .di stra~ 
dli_ già c9struilo da Tizzi)n·q a S. Lorenzo nella lun
ghezza di 12 mig'.lia .ci:escenti, sai·çbbc di poca cnlilà, 
giacchç quest11, in: gran pllrle, è molto bene conser
vala ed -abbisogna di ~ole r~parazioni. Da S. Lorenzo 
a Canfanaro è breve tratto, nè il passaggio della così 
della « Praga » può , presentare grave ost·acolo, giac
chè per la eoslruzion? ~i.. ,s~ada, l'abbondanza di 
ma!erinle sopra luogo '_offre · gra\ldissimi vantaggi. E 
materiai~ non ve . tnc 'Ìnancà' ccr'tamentc in quella lo-
cali tir: · ,tl. 

Siccome questa strada nvvicinerebbe di lre ore 
Trieste a Poi!' .e perc01Terebbe l'Istria non lungi 
dalla .costa Q}aril\hna, così pella sua importanza stra
~egicn, ollrecphè commerciale,. dovrebbe ) ntet-essare 
nnche il militare. Per la qual cosa'' sarebbe da ricer
care il Governo di concorrervi alla spesa. 

Questa strada unirebbe li distretti di Buje, Pa
renzo, Dignano, Rovlgno e Pola e sarebbe di grande 
utilità alla nostra Provincia in linea di' commercio, 
perchè ravvicinerebbe li paesi dell' Istria nlli porli di 
mare, lungo la costa situati. 

L' imperfezione della strada da 'l'izzano in avanti 
già costruita e .poscia abbandonata è un permanente 
monumento nell' Istria. di _ un. ingiustizia prolungala 
da ollre lrent' anni a tutte quelle comuni che com
pirono le qnole lo.rei, mentre altre, o non le costrui
rono, o le costruirono parzialmente. 

Quindi animato clal'la penetrazione, equità e giu
stizia di quest' eccelsa Camera, propongo: 

L Che I' eccelsa Dieta, mediante legge provin
, ciale, voglia pronunciare: 

a. il rial!amenlo de'lla già costruii.a strada da Tiz
zano per l\fo~paderno a S. Lorenzo e. la costruzione 
.del tra!!o da qucst ' ultimo luogo a Canfanaro, n, nor-
ma del ~elalivò di segi10. · 

b. di classificare la della 'sÌradéi alla categoria delle 
strade provinciali. 

2. D'jncaricnre l'onorevole Giunta di li volgersi 
con analoga domanda ali' eccelso i. r. l\Hnistero di 
Stato, affinchè, riconosciuta l' importanza strategica di 
una tale strada, ravvicinandò notabilmente Trieste a 
Pola e percorrendo in prossimità la costa dell' Istria, 
voglia concorrervi nella · spesa di costruzione. 

D. Rocco Deputalo m. p. 
Ant. M. Blessich Deputalo m. p. 
Lorenzo c;le Furegorii Deputa(o m, p. · 
Gio. de ,Lomba,rdo m. ,p. 
G.iaeomo Facchine!ti m. p .• 

Presidente. Questg mozion.e sarà passala: alla 
Giunta per I~ ,sue inc0mbenze. . 

Ora veniamo ali' ordine del giorno. . 
_ Segr: De J.i'ranceschi .. L' ordine del gi9rno è il, 

segueple: ( legge come segut ). 

· Ordine_ ~cl ,;iorno 
i per la seduta della Dieta provir!c!ale del dì 18 Apr~le 

186~ alle ,ore 19 a11~ime.ridiane: 

L Relazione della '. Giunta sui beni delle sop• 
presse Confraternite. 

2 . . Secanda lettura '. dèl Ifogolamenla' sulle '· prn
sioni e provvcd,imen'li per gl' impiegati ed ' inservienti 
deUa Giunta pi'Òyinciale. · 
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3. Relazione della Giunta sulla mozione del De
putato Doli. Vidulich riferibilmcnte alle modificazio
ni, a cui· sarebbero da assoggellarsi lo Statuto pro
vinciale e l'unitovi Rcgolnmcnlò elellornle, e soli' al
tra mozione del Deputalo Jurinaz pc! cambiamento 
del luogo · elellòrale· del Òepµtalo delle cillà, borgate 

· e luoghi industriali del distretto elettorale di Pisino, 
Caslua, Volosca, Lovrana e Moschienizz-e. 

4. Relazione della Giunta sulla proposta della 
Cassa provinèiale per la; cancellazione di spese ospi
talizie inesigibili stanli a carico di alcune comuni. 

5. · Relazione sulla domanda della Camera di 
Commercio di Rovigno perchè la Dieta si a.~socii alla 
supplica prodotta • ali' eccelso Mini_stero, onde sieqo 
sollevali gli Armatori dcli' Istria dalle imposte era
riali fino' al per4urare delle alluali circostanze eèce- · 
zi-onali. 

6. Relazione della Giunta sulla mozione Parisini 
e . cons. per I' intr.oduzione degli espcrimenlì di con
ciliazione demandali ai ·Comùni. 

7. Relatione della Giunta sulle istanze della Rap
pres.entanza comunale·di Castelnuovo chiedente l' au
torizzazione ali' introduzione di una- tassa di soldi 
66 a carico di ciascuna d'elle 949 famiglie che com
pongono il Comune locale. 

8. Relazione della Giunta sulla domanda della 
Deputazione comunale d•i · Matteria ·per autorizzazione 
all' inlroduìione di una tassa di soldi 40 a carico di 
ciascuna . delle famiglie, che compo'ngono il Cornune 
locale. 

· 9. Relazione sulla mozione del Deputato Godi
gna relatirn alla prenotazione ipotecaria di azioni 
creditorie. 

Dott. ridulich. Domando la parola. Prima che 
si d,ia principio agli argomenti posti ali' ordine del 
giorno mi permetto di fare una osservazione, ed è 
che nella · precedente seduta, dopocchè furono votale 
le modificazioni proposte dalla Giunta al §. 18 del 
Reg. interno pe1· la Dieta, io aveva interpellalo la 
Giunta, stessa se fosse disposta di fare una qualehé 
proposizione relativamente ali' applicazione di quel§. 
così modificalo per il tempo passato, inquantocchè, 
siccome , per massima generale le leggi non hanno 
forza . retroattiva e siccome il motivo allegalo dalla · 
Gi1u~ta; per il quale <lessa· si determinava a proporre 
quelle modificazfoni, era quello di poter calcolar.e giu
stamente le diarie effeltivainente dovute ai Deputati 
per il tempo da essi impiegato per la Dieta, una pro
pesizione . nel senso da me indicalo e per-:lo stesso '. 
effèHo · si prèsenla ora neèessarì'a. La Giunta non dié- , 
de! ancora veruna risposta a questa \nia interpellan
za e quindi la rinnovo, òride -rimuovere_ ogni dubbi'o 
anche a questo riguardo. 

de Persico. La Giunta pensa che il §. 18 del 
Reg. interno, èome fu ora niodificalo, non abbia forza 
relroatliva, ma che sia applicabile soltanto per la pr'1-
sente Tornala. -

Dott. f-idulich. Ma la modificazione . non vi era 
al principio della presente Sessione e qilindi nppunto 
pcrchè la Giunta è nel!' intenzione di applicare il det
to §. 18, come fu ora volato, per la presente Torna
la trovo necessario che si faccia e -deliberi una pro-
posta come indfrai. , · 

Dott. Zadro. Io non' sono di questo avviso, poi
chè il motivò veramente, per il quale si venne alla 
deliberata modificàzione del §. in parola, fu quello 

,di togliere il dubbio, che forse avrebbe potuto in
sorgere per la cornpe,lenza · delle diarie e delle spese 
di viaggio -riguardo ai tre Veseovi, essendo staia a
doperala là sola parola Deputati, poichè siccome essi 
hanno voce virile, -così si sogliono addomandare mem
bri della Dieta. - l\Iembri della Dieta però sono tut
ti e quindi si' trovò di- sOstiluire per cvitafe ogni 
dubbio la parola membri, come iufalli venne sosti
tuita. 

Dott. ridulich. Se mi si permette di parlnre più 
di due volle sullo stesso argomento, aggiungerò che 
la ragione di dubbio sorgeva principalmente dalle 
parole « durante la loro dimora nella ciltà di Pa
renzo » che si Jeggevai10 prima nel §. 18, Ie quali 
furono omesse e che questo era quindi il principale 
motivo delle falle e deliberate modificazioni e non 
solo quello di cambiare la parola Deputati, nell'altra 
di membri. 

Ora, il §. -18 venne modificalo dopo il ·16 del 
mese corrente, ma· la presente tornala incominciò pl'i
ma, cioè ai 2 dello scorso l\1arzo. - Ecco quindi che 
sorge la domanda, se il §. 18 còme sia presente
mente debba essere operativo anche per l' epoca an
teriore dei 16 corr. - e da ciò la necessità della 
proposta sulla sua applicabilità in linea di tempo. 

Presidente. La Giunta avrà presenti le osserva
zioni dell' onorevole Deputato Doli·. Vidulich. Ora 
prego di passare agli argomenti del programma; 
I' argomento delle confraterne al 1. punto non si 
può oggi lrallare, poichè il relatore Sig. Flego cadde · 
malato e · quindi si passerà al punto 2., per il che 
prego il ;-elatore del Comitato per le pensioui di ri
fel'ire. 

Dotl. Ferretich (legge · come appresso). 

Eeeelsa Assemblea 1 

Nella seduta, Xlii; della .p1·esente ,sessione fu ri- ~ 

messo dall'Eccelsa Dieta lii Gomitalo riferente il Pro
getto d1 Regolamenlo'' sulle 'pensioni, provviggioni, · 
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etc. per gl' i;mpie'.gnti ed fos.er,\·ienti 'degli uffizj 'della 
Giunta , pro,·i:ociafo, onde lo prenda in disamina .e ri
ferisca ·all' E.cc. Assemblea. (allcg. A.) 

Già ali' occasione della discussione, rh' ebbe luo
go in quell', incootro, fo esteroato il desiderio che 
il Comitato coufrou,li ·le siugole delcrmiuazioui con- . 
tenute· nel Progello colle 1·ch1lhe 11orme \ ig(·uti pci , 
funzionarj dello slalo e ne iudii-hi )e . differenze .per 
pote~ rnl11la1·e. I' opportuuità e l.r conveuicuza delle . 
proposte della Spellabile 'Giunta p_l'ov~ . 

-· li Comil{lto i-icouobbe foudalò e· proficuo allo 
scopo · tale desidl•rio, pella st_rella- ri·lazioue che pas
sa fra la provincia ç_ lo slato,. a cui appartiene e che 
correr de,·e fra le norme di. amhhluc concerneuli il 
regolamento delle · pensioni_,- _le quali, se no11 sono in 
armonia,, influiscono sfarnrC\'Qlmeule sopra ,I~ ., icen
de,•oli 1·elnzio11i, .a meno c_he la dh:ersilà del lrl!lla
·menlo non venga ,richies_l_a da_ ii11periose eircos,lauze. 

Conviene ossenai'e inollre che per compilare 
unn buoòa legge sulle pensioni, o.lire i 1·ig11ai·di di . 
cqnilà e dellp ~copo a cui si- tende, cou,·ic1(e con
sullare l' esperienza per ·procedere con sicurezza. 

Questa ~ .anc_a al_la pro,·incia., _Q'oii però allo Sta.a 
to, il quale_ appunlq_ s,;iluppò . la S\l<l kgislaziorie su).;. 
le pensioui, sulla bzise dell' esperienzà di oll1<e un · 
secolo •. - Con tale , lègislazione soddisfa tullora agli 
ioleressi dc' prop_rj fuuziouarj, pro\'a ne sia 1' abbon
danza d' individui, che. yi . accorrono per dedicarsi al 
suo servi·zio; 

Se, co_me _dimostra la · giornalier;:i_ esperienza,- la 
legislazione dell~ · Staio sulle pensioni eo·rrisponde 
ali' equità ed <Jllo scopo; di- provvedere _.conve11ienle
mcnle i proprj funzionarj, le loro vedCJve e{I o.rfani, 
11ci casi di deficerrza ed impot-cnza a prestare servigi_ 
e, nei casi di morte; sarebbe per lo- - meno u_n' _im
prudenza di non approfillare delle norme da esso 
n loie fine stabilile, applicandole.an.che agi' impiegati, 
degli uffizj: della Giunta provinciale. 

Prima adunque -di fare le sue p,:oposle., il Co
niilalo _prenderà _in disamina i singoli §§. contenuti 
nel Progello del Re,golamenl~ proposto dalla Spella
bile Giunta, indiçheri) la dilfcrenza che co~re fr!! essi 
e le, relative norme dello Stato, valutandone il merito . 
e l'applicazione a!_ caso , coocrelo di cui si tralta; 
lndj farà le proprie proposte ali' Eccelsa 4.s,semblea 
per sua deliberazione.' .. 

ad § •. 1. A senso., d~tle· oorm.alive . dello Stato 
non tulli gl' impiegali ed /nser.vienti hanno_ dirillo 
a pensione. Alcune categorie· d' impiégat'i hanno di
rltto ·l\ pensione, altri a _pro.vtigion.i, in , akgni _casi 
oltengo_no un scìldQ di ,licenzii,l}ìen_to~ La legge di 

!t11lo de.,ermi~a .•n~b~, ~ave~ dil'illo -.a . j>CQsioDe, .o,_ 

soldo di quiescenza. quegl' im:piegali solamente; che 
conscguiscono un .posto, per cui si deve pagare una 
tassa di servizio; àlld ollcngonri una provvigione. 

Vi è inollrc questa differenza, che diffelli, o man
canze di Sl'rvizio, 11011 ,sono ,·alido motivo per un im
pil~gato dello Stato a conseguire pensione. -

Che la legge dello Stàto sia prefcl'ibile alla de
terminazione lrop,p@ · generale del Progello, si .mani
festa da sè e per .I' ,esattezza, e j.irnlica applicazione, 
coi1 cui qndla distìngtic . la qu;1Htà di snlario gratui. · 
lo, che promelle ·e · pelta circ.osll111za, · ché. toglie agli 
impiegati ·ucgligenli :e h·ascurali nel scr,·izio, o cho 
h1111110 uua condolla immorale, ogrii dil'illo a pensio.; 
uc, o provvigione - ·il che è giustissimo. 

ad §. 2. Il pdmo ,capol'erso : è iu armonia colle 
leggi dello S~alo, 11011 conshlcrando q.ucsle qual in
terruzione di SCl'\'iZiO )e assenze in seguilo 8 . per• 
messo, od infermità.~ S-i dovrebbero ·pèrò,eliminarc 
le pal'Olc: « o ·sanale ·da decrc!o della :G'j~rnla • pcr
chè nprono adito ad ;i_rbilrj a :daòno del servizio, ai 
quali non si può ·o,vviare; o, se ilProgèlto non ,arn
mclle altre i11lc1-ruzioi1i di asse1ìze non legillimale, 
son-o superflue. -

Il secondo capoverso ·limita il computo del tem
po d' interruzione di servizio, derivaule. da permes
s@, quando complessh•amenle ollrepassa un: aono, ri
ducepdolo a melà; sicchè, se la!,uno d~gl' impiegali, od 
inservicnlÌ aves.sc ottenuto e goduto del permesso 
pct· 10 anni, gli ve_rrebbero com pula li soli . 5 qual 
tempo di' sel'vizio pella pensione, o proHigione. -

Questo caso oon ,è coolemplalo -dalle leggi .dello 
Staio. - Per ovviare ad abusi, non essendo staio nei 
Regolamenti pegli uffizj della Giunta, limitalo il po
tere del 'CaJJilauo pro\inciale nell' acco1·daNr pe,rmcssi 
dj assenza, sarebbe di 1;1lile, correlli\'o, 'a.· meno , th~ 
n_on si voglia ·provvedervi con un' aggiunta , al Re'· 
golamenlo tcslè cilnto, o rimellersi al.Ja coscienza del 
Ca pilano . pro,·iQçiale. 

11 -terzo capoverso è conf~rme alle- leggi dello 

Stato. 
. ad ·§. 3. Lo S!a,lo calcola per la pensione il ser-

vi-zio an.lcriormente prestalo pressa l' i. r. armala; 
presso . gli 'siati provinciali delle provincie tedesche e 
della Galizia; presso i Mag~slrali delle Ciltà ·regie, in 
quanto gl' impiegali presso tali uffizj hanno dirillo a 
pensi~ne _'e godevano .del vantaggio, che i loro ser- . 
vizj prestali. al coniune, potessero calcolarsi per con• 

, seguire pep_siQni ,,tallo Staio; - .Dall'esposto si scor
ge la diffore.nza,..che passa fra la . determinazione del 
pr-imo. c11poverso del . ProgeHo e. della legge · dello 

! Stato. - Qu.esla Ji1nila il dirillo o ,pensione . a certi', 
ctsi e aupp_onç :1~-re.civ.rQéilà.. ~ l ; . ,,, • . , . · 



Le altre determinazioni di questo §. del Pro
getto cosliluiscono eccezioni dalla regola, riservando 
nlla Die,ta di valutarle di caso in caso ed ammetterne 
l'- applicazione. 

Il Comitato si riserva di fare più lardi una mo
tivala proposta. 

. ·ad §. 4. Dietro lè leggi dello Staio il servizio 
terminato, che dia dir·illo ad una p·ensione eguale al 
salario goduto dall' impiegato, ha luogo solamente 
dopo compiuto. il qua!'antcsimo anno di fed ele c di
ligente sen ilio·, e sernprccchè I' impiegato fll'Ol'i di 
essere inabile ad ulteriore scniz.io, oppure debba ces
sare per causa di r-il'orma. ·-

Riguardo ali' età di servizio vi è un'eccezione 
relolivamcnte ai professori ginnasiali, p~· r i quali si 
calcola il servizio termina-lo anche prima di 40 anni 
a motivo dell'intensa vociferazione, che -logora più 
presto le forze- fisiche. 

,JI Comitato ritiene la legge dello Stato, che Ìlon 
pregiudica minimamente gl' interessi dcgl' impiegati, 
p.iù va1itil ggiosa alla pro\ invia e più equa, essendo 
lo. scopo del pc11siooa111c11lo non già quello di li11 o
ri re· la coJl}odilà, ma, di so\'Yeuirc l' im.poleuza al 
scni'zio. -

D' ali ronde tale norma si raccomanda anche pcl 
riflesso, che lo Stato non ammette ad impiego èhi 
oltrepass.à, i 40 airni di elà) ticf. mentre. india limila 
i polcl'i della Giniita in !aie ·riguàrcto·. 

ad §. 5. Coincide colle legi;i dello Staio. 
ad §. 6. Coincide colle leggi dello Staio. 
ad §. 7. Il h·attamcnlo ,iene pci fuiizionarj del

lo , Staio ·decretalo <lai Dicastero provinciale, a secon
da _della rispct1h·a competenza, o dietro lè parlieolai·i 
determinazioni di S·ua 'C. r. l\laeslil . -

Sopra quest' argomento il Comilnlo si riser,·a di' 
!'are una , speciale proposta. -

ad §. 8. A senso delle leggi dello Staio le pen
&ioni -degl' i. r. funzianarj vengono commisurale nel 
modo seg_uenlc: -

a. pçr un ser~izio ·non interrotto di 10 anni com:O 
pili lino i 25, con un terzo del . salario; 
·-b. da 25 a 40 anni colla metà; 

c. a ··40 anni compili con -dne terzi; e 
.d-. per 1111 servizio oltre a 40 ani1i continualo, eh' è 

- costrello· di abbandonare per mancanza di forze, ri
, ce1<e, l' intero importo del suo salario. - Simile è il 

trallamenlo delle. provvigioni. 
· -, La-differenza fra le disposizioni dello Stato e 

quelle . del Progcllo si rav\'isa da sò. 
, aLe ragioni addòlle al § . . 4 per la legge dello 

Stato valgono ,anche qni; ed il Comitato raccomanda 
di';attepersi alle norme seguile dal Governo. 

ad §. 9. Il riliro d:il servizio dello Stato non 
basato ali' inabilità, od alla ~essazione a causa di ri
forma, non dà dirillo alcuno a pensione, o proni-. 
gione . ....a.. 

La disposizione del Progello è contraria allo 
scopo del pensionamento e pericolosa per il fondo 
pro,·inciale, laonde nim si può raccomandare dal Co
mi la lo per I' accel!azione. 

ad §. -10. r casi contemplati a questo '!• ven
gono delerminali da normali dello Stato nel modo 
seguente: -

- [n via di eccezione impiegali dello Stato, i quali 
per demenza, continuo stato d' iufermilà, o cecità fos
sero divenuti, i11na11zi ùi a\'ere compili -10 anni di 
scnizio, se11za lorn . colp:,, ·anzi a cagione del loro 
scnizio, totalrnc11lc i11abili, non solamente al servizio 
di Stato, ma impotrnli a procurarsi da sè il sostcn
lamcuto cou qualumprc i11d11stria, hanno diritto ad 
t11111 quarta parte del salar-io da . loro goduto a titola 
di pensione. 

. Le differenza fra la determinazione del Progetto 
e qi1clla delle ll'ggi dello Slalo consistono in · ciò: 

-i . che la Giu11ta con rinesso al suo §. 4 ammet
te il seni zio m iuore di 7 e lo staio minore di -10 
a-nni. - Questa differenza è però solamente appa
rente, quindi di IICSSnl) l'iliC\'O. -

, 2 . . La Giunta slàbiliscc Ull quinto di salario a ti
tolo di pensiouc; lo Slalo un quarto; questo adun
quc fol'Ol'is.cc meglio I' i111picgato, e 

3. d1c lo_.Stato ,-i appone la condizione, che fa 
totale i11ahilit,ì av\'c11ga per cagione di senizio e la 
Giuula si conlcuta che non succeda per causa- dcl
i' impiegato. 

Non essendo consigliahilc di vietare alla Giun
ta di rnccomandare alla Dieta in singoli casi i suoi 
impiegali per .un migliorr, o più mite lraltan1cnto in 
cousidera:i.ione di n·ali e fondali mothi, il Comitato 
non t1·01·a opporlnuo per l'accennala <liflcrenza di 
alloutauarsi dalle norme dello Slato. 

ad §. H. A senso delle leggi dello Staio le ve
dove dcgl' i. r. funzionarj hanno dil'illo a pensione 

e pronigione. -
Alcune hanno dirillo a pensione straordinaria, 

che dipende dalla grazia So\Tana; altre ad una pen
s-fone secondo il carallere del defunto marito, le qua
li c:ategorie di pensioni, perchè non applicabili agli 
impiegati della Giunla prov., non vengono prese in · 
consi<lcrazionc. - Resia adnnquc di rifàire sulle pen
sioni di vedove, · commisurale giusta l' ammontare 
dello slipcndio del rnarilo,che per legge di Staio 
,·iene fissala ad up terzo dello slìpenùio goduto dal 
mari-lo al punto della ,sua morte, purchè abbia com- · 



pilo fO. anni di serviiio, senza \J'ig1:1ardo s'.egli muo
l'è . in ;atlivHà cdi servizio, o 'in islato . di ·riposo go-' 
dente· una pensione. . · i•· 

La pensione della :Vedova commisurala a ragio
né · deMi> ,stipendio del marito · 1ion può ·mai· oltrèpas
sare :l' impol'to ,di ·:fior; 333 k. 20 m. di c. quànd' an-· · 
che '- i1, 'mal'ilh -avesse goduto uno stipendio oltre a 
mille fiorini m. di conv. . 
·" •Niìl ca'so .la pensione dèlla vedova· computata nel

l'accennala pr0porzione in:on potesse raggiungere l'. 
imporlo di fi. 100 m. c. essa cionnonpcrlanlo ha di
rilto• all'. intiero i_1ilporto· di ·100 fior. m: coov. -

• t;i Anche lo Stato esclude la v.edova dal di1·ilt0 di 
pènsione, che p~r · propria colpa vive da· esso ' sepa- · 
rata; no.o- fa, ·però· di:slinzione àlcuna se la separazio
ne .sia: legale o meno, ed ha ragione • . -

:· La differenza, che si · i:avvisa fra il ·§. H !lei pro
getto e ]e Òormalive dello Stato consiste, io ci'ò: che 
quello prende per base della commisurazione _della. 
pensione della superstite. yedova, non già il .salario 
godu~o· dal ·marHo_, quand' !egli morisse _in aUività di 
servii.io, ma la pensione .che ad ess·o :·competerebbe 
dieJro gli anni di servizio presl·ato; sicchè se :un iin
piégato morisse compiti 7 anni di servizio; av,endo 
gQdu_Lo uno. stipendio di .. 900 .fior, cònverebbe -calco- , 
lal'e il quinto di pens.ione ad ::esso competente di ,fì. · 
180;, )a sola riletà dei _,qua]i· cioè fi. 90 potrebbel'O 
essere assegnali alla ~·edo·va; ·nel m~nlre -nello :stesso 
caso dopo 10 anni . di servizio , I~ · Yedova, dietro le 
1.eggi 'dello .. Stato, avl'ehbe, dirillO' ad .una pensiane di 
300· fiorini. . .,.....:., :· / , 
-: ., La. legge_ ~ella . Stato ,bquindi per questo !alo 

più favorevole pelle vedove della proposta d.ella Giun-, 
ta,. All' inco11Lro niorendo · uil_ impiegalo· in pensione 
la proposta della Giu·nta~ che >assegn'a alla. vedova la 
metà di pensione, è pi-ù favorevole .alle vedove del• 
Ja legge' ,dello Stato, che ne -assegna: : un .terz·o. 

Considerand'o ·che. la · ;no,1,!31Bliva .dello Stato, fra, 
le .diverse eventualità di' dìsg-razie, che possono Ml- . 
pire ·le .imo.gli · dei ··pullblici funzionarj, tiene una via 
d.i'. mezJo, .selnhra:aLGomHalo più co.in_meùdev·olc •del~ 
la , disposizione· proposta pci contemplali ca·si. - , 

a.d §. 42 .. ,L_e norme dello '. Stato determinano che , 
agli ·otdani. (pri~i qi .,pàdl'~ e madre) .compete .]a, me
tà· del. lra.H.amento . spellilJile aJla .IJladre, . che ... conti- · 
11011110: a .pèrcepire senzg :diminuzione come , .pe~sio~ 
ne, Q provvigione' concrel~lè, sino a ché. l' ultimo , 
dl loro' ollrtpassa l'' età 00'.r,~ale.-~ - .-
. 5., -La pensione mioil~a . è di fldOO · m. di· conv • . ! 

. ., · Questa pensione. còmpe1è ,-ai fi:glf anche quan.ào', 
Jà. tnadre passa il seconde· nozze; quaildo -que~ta· .per , 
delitti pel'd!! · il dir,ill-0, al:la ,pcnsfone ed ·in ce.rli ,casi· 

in cui .la madre non ha ;neppur diritfo a pensione 
o ·pronigione.--

, In generale ,Ja legge pr.ovvédc con sagge di
sposizioni, acciò agli orfani sia assicurala la loro pen
sione .o prov.V:igione -e sarnbbe sommamente necessa
!'io, acciò venisse!'o osservate anche riguardo agli or~ 
farti degl' impiegali dègli uffizj della Giunta prov. 

La p1·incipi!le differe·nza fra le norme dello Sta
lo e quelle della Giunta ncll' esposto argomento con- · 
siste in ciò · che ,questa propone di accordar loro la 
pénsione compelèntè alla madre, che sr estingue per 
quote nell' ordine che ra·gg·iungoì10 l'età normale, 
nel mentre lo Stato ne accorda la sala metà della 
pensione ·com.peleille alla madre, la quale però non 
si diminuisce per -quote, ma viene percepita per in
tero;siilo a . che l' nilima prole non raggiunge. I' elà 
n.ormale. --,. , , 

Considerando, che dietro le leggi dello Slalo in · 
certi casi la yedova di un impiegato .è riguardo al
la sua pen-si0ne. il miglio1·. condizione , di quello lo 
sarebbe dielro la proposta della Giunta (§. H,)i per 
cui relaliv~amen,le avvantaggiano anche gli ,orfani; 
che la p.cnsioae . per questi n0n pMò _essere mai . mi
nori di fi. 100 m. c., che la legge previde tulli i ca
si onde non velilgan.Q : p:rcgiuclic-ati, il Comitalò pl'e-

' ferisce le disposizioni del,Ja legge dello Slafo. 
. ad §. 13. Conço1'.da col.le 'leggi dello Stato, 

ad §. 14. La Ies-ge accorda a vedove alle a ,pen
sione, 9venli a marilene:rc qualtri> o p-iù prol°i, an
corchè _alcune, abbia:no sorpassato· l'età . normale, o 

che .si .ittenda. ;la nasciila .di un postumo, oltre la 
pepsione ad ;essn . c.ompetenle; un sussidio · di educa
zione pe1· ciascuno dei figli soli.o J' elà normàle. 

Questo sussi.d.io vie.n:e comm·isuralo ·dielro la qua
lità dd servizio e meriti del .padre nell' imporlo .. gra
duale dal 12 sino al massimo di ·fì. 70 m. c. fo mo
do che, compresavi la pensione -della madre,non deb
ba jn complesso oll:r~pa-ssa1:e la metà dello stipendio 
goduto dal defunto padre, fior. cinquecento quand' an
cfle il padre a~esse goduto uno stipendio maggiore 
di mille fiorini ·m. c. ,_:., 

In certi casi viene accordato anche un sovv,e-
goo per una-- v~Ha. ,tanto . . - 1

• :: 

Col sortire dei. figli dall' elà norma-le, cessa · il 
' sussidip d'educazione, , perchè pro .capita . ..;... · 

-- _ La ·differenza fra la ~roposla della Giunta e la , 
legge Sovrana consiste in ciò che quella prende per 
base . della . commisurazi-one del sussidio da . assegnar
sÌ alle. pro!~ l'imporlo di:lla ·pensic,me . competente al ' 
paqr.e, assegnandon.e per essi 1/ 4' senza riguardo nl 
loro--11uo1erQ, ali' incontro la : legge -dello Stato pren- ·· 
de per base lo stip~tidio goduto :da}; defunto ,padrr; 
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ed ,assegna un .sussidio di ~ducazione proporzionalo 
,al numero delle proli sollo I' elà 11ormale, purchè il 
-numero loro sia maggiore di Ire, ancorchè alcune ab
, hiano , sorpassalo l' età normale. 

Per le · ragioni ad<lolle al §. 11 le norme dello 
Stato. sono da preferirvi a quelle della proposta del 
·Prngello, ,pcrchè in diverse cvenlualilà più favorevoli 
cd eque per lo vedova e le proli. - Sarebbe a pa~ 
rrre del Comitato desiderabile che anche nel caso 
-che la vedova aYesse una sola prole sollo l'età nor
.male e godesse una tenue pensione potesse avere 
l' orfana un sussidio di educazione in proporzioni 
·slahililc dalle leggi dello Stato. -

Essendo però libero .alla vedova od alla Giunta 
·di rivolgersi, di caso in caso alla Dieta, resterà in 
li berlà di qucsla di prenderne dietro le circostanze 
iu . considerazione la domanda ed usar grazia. 

ad §. 15. Non esiste verun dirillo per legge. 
Siccome però per gli orfani di funzionarj dello Sta
to hanno luog o assegni di grazia nei casi contem
plali daL §. 15 del Progello, potrà a_nche la Dieta u
sare grazie in singoli casi. -

ad §. 16. Quanto ,•iene stabilito da questo §. nel 
Progetto del Regolamento è analogo a ciò che deter
minano le lcg.gi sovrane sullo stesso oggello. Vi è 
la sola . differenza che qneste esprimono che « qua lo- . 
ra un impiegato morisse prima .di aver servilo 10 
anni, ·la vedova ha dir'illo ad una pensione che non 
ollrepassi il quarto dcli' assegno goduto dal defun
to marito.» 

La fissazione del termine di selle o dieci anni 
è indifferen.le, trallandosi in ambi i casi di una du
rala di servi~io minore; del rimanente la legge del
lo, Stato è in ciò più favorevole alla vedova, in quan
to essa commisura la pensione da assegnarle sullo 
stipendio goduto dal marito, eh' è sempre maggiore 
della relativa pensione presa per base della stessa 
commisurazione dalla Giunta. -

· Qui adunque vengono_ applicale le norme espo
ste .al,§. 11. -

, ad §. 17. In forza delle leggi dello Staio, con
ferendosi alle vedove pensioni o pro,•vigioni in u-
11ione alle proli, la madre è tenuta di sostenlal'le si
na ad ,un provvedimento o finchè abbiano passala I' 
età normale. -,· 

Nel caso essa mancasse a tale obbligo, o si se
parasse da esse e non si com·enisse 1·eciprocamenle 
e d'accordo col tutore sul loro lrallamenlo si deve 
provocare ali' a11torilà pupillare, che decreta a fol'ore 
delle proli una parte mai ma.ggiore della metà del· 
la pensionè materna. - Dipendendo a tenore . delle 
Jeigi ;dello Staio, in molli casi la commisurazione 

della pensione della madre, non già da quella com
petente al padre, ma dallo stipendio da questo go
duto, valgono in tale merito le osservazioni fatte al 
§. H.-

Del rimanente raV\'isa ognuno che le disposi
zioni delle norme sovrane sono precise e mollo più 
pratiche di quelle proposte dalla Giunta. Sembra che 
questa col dimagrire il trallamenlo della madre ab
bia minio punirla cd obbligarla a convivere coi figli, 
non accorgendosi che, se una madre per colpevoli 
motivi~ yuole separarsi dai figli e viene costrclla 11 

tenerli per puro motivo d' interesse, li trallerà non 
da madre, ma da matrigna e sarebbe meglio eh~ si 
separasse da essi. 

Se la madre passa a seconde nozze, essa perde 
il diritto a pensione, i figli però non ottengono che 
la mclà del trallamenlo materno. - Qui sembra non 
esservi differenza alcuna fra le disposizioni delle leg
gi dello Stato e quelle del Progetto. -

ad §. 18. A tenore clella s01-rana risoluzione, 
conlenu,la nel dispaccio del l\Iiuislero cli Finanza 11 
Settembre 1850 (Boli. L. Imp. N. 350 p. 1581); il 
dirillo delle vedove e dei pupilli a pensioni, provvi
gioni e sussidj di educazione, non viene punto alte
rato o diminuito in riguardo al possesso di sostanze 
proprie. 

La differenza dal Progello consiste puramente 
in ciò che concerne i sussidj di educazione a. fa,,ore 
dei figli, che per legge cli staio loro competono, 
quand' anche avessero facoltà propria. - Ciò sembra 
equo; del riniaaente non altera gran che le propo1·
zioni dei dispendj addossali per tale titolo ai rispet
tivi fondi; essendo commisurali i sussidj di educa
zione dallo stato in modo da bilanciare le pensioni 
o provvedimenti stabilili a favore delle proli orfane 
dal Progelto, non ostanti le restrizioni qui propo· 
sie. -

acl §. 19. Eccello la modificazione arrecala dal· 
la sopra citata risoluzio11e sovrana questo §. del Pro~ 
gello coincide colle normatÌl'e dello Stato. 

ad §. 20. Pel caso contemplalo da questo §. del 
Progello le leggi dello Stato determinano quanto 
segue: La vedo"a di un funzionario pubblico in at
tività di servizio, il q11ole si unisce in matrimonio 
compilo il sessantesimo anno di età; a cui <Turante 
il matrimonio non nacquero figli e la di cui moglie 
non si trova al momento della morie notoriamente 
incinta, o non abbia vissuto con esso in matrimonio 
per Io meno quallro interi anni - senza riguardo 
se prima del matl'Ìmonio abbia con essa procreato 
figli, legillimali in forza del posteriore matrimonio--:
nou ba diritto a pensione; dictrQ sua domanda · però 



ai: deve accordarle un soldo di Jicenziamènto. - · 
. ·i LJI vedova dcli' impiegato, il qnale si unisce in 

matrimonio nello stato di quiescenza, o pensionato, 
se non fu di nuovo ammesso al senizio, non ha di
ritto a pensione. - Purchè il padre abbia acquistalo 
dirillo al lrallameulo normale, compete un provve
dimento · ai figli, eccct!o il caso in . cui il padre si 
fosse unito in matrimonio in islalo di quiescenza, o 
già pensionalo. - · 

Ciò sembra provvido per non aggravare i fondi 
pubblici, per puro arbilriò dei pensionali. 

ad §. 2 J •. La legge . di Sia lo accorda. il favore 
di poter rjlirare la . pensione i l .gior110 • 25 dd mese. 

ad §. 22. Coincide pe1·follamenle colle disposi
zioni sovrane . ...,,. 

ad §. 23; Siccome ~o parità ·di-circostanze stà in 
libertà dell' aulol'ità, che conlàisce uno .stipendio, prc~ 
fc,·ire . chi vuole; a.nelle senza questa dètermiuazione, 
rimarebbe libero alla Giunta di applicare la sua de
terminazione ai casi preveduti in questo §. 

ad §~ 24. Si'. tratterà allorchè sarà falla la re
lalirn ·proposta • . 

Dai. ·ra11i c~nfr<inli ·fryi ·te disposizioni contenute 
nel Progetto deJla ,Spéllahilc Giunta e le leggi tlcllo 
11lah1, concer.ncnH le p~nsioni, prav,·igloni ecc. dei fun
zioonrj pubblici si ravvisa in generale, che .il Pro
gello tende a farnrire gl' impiegali degli u(lìzj ddla 
Giunta, ?nùe procurar loro 1111 : lrallamcnlo migliore 
di quello compete agli ii. rr. impiegati per legge 
sovrana. .. 

Ciò si ·ra,·visa: L Nel h·atlamento degl' impie
gali. 

Lo · Sia.lo considera il servizio compilo allorchè 
un funzionario serv:ì lodevolm ente· e bene per uno 
spazjo di tempo ·oltre quarant'anni e per mancanza 
di forze viene riconosciulò inabile ad ultcrio,rc ser
"izio, in quale . c,·cnlualilà gli accorda . una pensione, 
o provvigione eguale ali' iulcro stipendio da esso 
goduto; ' 

Esso commisura· quindi in relazione a lale mas
sima porzioni , tl_i,pensione, cioè do(!JO compili 10 sino 
ai 25 anni 1/4; da 15 a 40 2/ 4; con 40 anni 3/ 4 
di . pens.ione. 

Il progetlo fissa ali' incontro pel servizio com
piuto,.35 anni, senza prendere in riOesso se il fun
~ionario sia o no abile ad ulteriore servizio ~ se ab
bia servilo lodevolmente e bene - indi suddivide le 
porzioni di pensione dopo ogni selle anni ad f / 5 
dèW inlero ·stipendio, siccbè con U noni di ser-vizio 
llà dirillo a 2/5; con 21 anno a 3/ 5 con 28 anni 
• 4/ 5 o con 35 anni all'intero salario • 
. , '_Essendo :lo scopo . del pcnsionamcnlo non già 
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qucllò di provv~dcre persone ancora abili al lavoro 
di un salm;io gratuito; ma di assicurare di onesto 
soslcnlamento quelH che hanno logorale le loro for
ze in lodevole scrl'izio e divengono inabili a procac
ciarselo con ulteriore luvoro cordspondcnlc alla loro 
altitudine e condizione; si deve coi1fessare che lo 
disp~izioni dello stato sono più conformi a tale sco
po, di que11o sono le · proposte del Progello. -

Che siano anche più utili a·lla · società, occupan• 
do i pubblici_ fuuzionarj .sino a che possono· presla• 
re utile servizio-, . non occorre dimostrarlo. -

Si :potrebbe solarnerite contrastare sull' età, in 
cui un funzionario -p.ubblico possa ripularsi inabile 
al se'rvizio, cd in q·,anlò_ tempo or·ùinariamenle col
le consuete sae occupazioni . può l0gorarc le sue -for. 
ze. - Ciò dipende pei singoli individui da mollissi
me circostanze, cd in massima non può dai·e baso 
per una· senlcuza che ·una esperienza. 

· Le leggi relative dello Staio sono basate sulla 
spericnzn di oltre u'n secolo, nè dopo lauto lasso di 
tempo crech:llc ·necessario di modificarle per gl ' im
piegali civiit; possiamo perciò. ·riposare tranquilli . cd 
limmellcre le sue dis·posiz.ioui per lauti litqli com• 
meudevoli. -

Come presso lo Stato per cas.i s:pcciali vi pro, .. 
vede la grazia sovi·ana, anche pegli impiegali pro
vinciali rimane · aperta la ,·ia alla Dicla provincial6 
per un più favorevole tral1l-arue11lo, ;ove . vi · niililino 
sufficiculi rngfoni. 

lulanlo però, onde non · pregiudicare .agi' inte• 
ressi della provincia e non deviare .dallo scopò per 
cui sono stabilile. le pensioni, valgano qual , norina 
le accennale leggi sovi:aue ....... 

2. hche nel traila mento delle vedo,ve il . Pro
gello iiilcnde .di favorirle più che nori fanno le nor• 
me dello slalo le vedove dei, pri>prj funzioniwj. 

Non ostante ·1ale _leodeuza in · div~rsi • c~si ( §S, 
11, 14, 16,), in cui il Progetto prende per base del• 
la commisurazione del trallamenlo delle · vedove e 
degli ol'fa11i, non già lo slip1·ndio goduto :dal pa_dre, 
ma la pensione a questo , ,c0mpelenl,e iu ragiòne del 
servigio da esso prestato, le pregi1idica ·00tabilmeo
te, come fu già rimarcato, facendone conf,·onto còl . 
trnttamento che . loro :accorda lo slato : ne,l ,men
tre le favorisce scn.za bisogno nei casi, ;ove viene 
commisurala la pensione . delle vedove dietro l' iute· 

1 ra pensione conseguita daÌ pad-re. . 
, Come tulli sanno, ,ogn' impiegalo procura dl ser· 

, vire più ,a lungo che può a nio;livo di ' couseguiro 
la maggior possibile pensione. -, Conseguit11 . questa, 
calcolata che $ia dietro le leggi dello S!alo, la ,·edo· 
va è sufficieolemcn,le provvcd~La. AU' inco~tro ~ielr, 
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le IJOrme del Progetlo, essa conseguirebbe; quando 
il marito ha un largo stipendio, anche oltre il suo -
bisogno, con notabile aggral'io del fondo provincia
le, non essendo stabililo un massimo, a cui si allie-

, ne lo sla~o. -
Pei casi però, in cui il marito muore dopo com

pili di.cci anni di servizio, casi i più deplorabili, per
chè ordinariamente lasciano la vedova con tenere 
proli, iÌ Progetto le commisura una assai tenue pen
sione, perchè prende per base del trallamento non 
già lo stipendio goduto dal marito, ma la pensio
ne ad esso competente in proporzione degli anni di 
set'Vizio, e siccome tale pensione viene conferila al_
la vedova ed ai figli in concreto, ne risentono an
çhe questi le conseguenze. 

Lo staio in tale riguardo fu più largo e più 
provvido anche con, ciò eh' esso pelle vedove de
gl' impiegati stabili fissa un minimo qual importo di 
pensione, ciò che pelle vedove degl' impiegali con 
piccolo stipendio ~ di sensibile conforto e vantaggio. 

~ilanciandosi quasi hì tale guisa gli aggravi, che. 
c9n ciò s'impongono alla provincia, avuto l'iguardo• 
al solo interesse 1riateria.le dei fondI provinciali, per 
tale riguardo sarebbe pressoché indifferente di ab
bracciare sia le proposte contenute. nel Progello, o 
le leggi dello Stato. 

Avut.o .però riflesso al.lo scopo, che si ha di mi
ra nel conferire pensioni e provvigioni, ai riguardi 
~i umanità, agi' interessi e bisogni delle famiglie de
g,l' impi.egati, che se1·vono bene e fedelmente, il Co
mitato ' nOH esita di preferire le disposizi.oni sovrane 
vig.enli i.n merito a quelle contenute per tale l'iguar-
dq ~cl prqgell~. - , 

Prendendo in disamina tulle le disposizioni del
lo . s!ato e confrontandole fra di loro, si sèorge nel
la commisurazione delle pensioni uno spirito di e
quità ed umanità, con riguardo !)Ile circostanze e 
c9ndiziqni della vita e dei bisogni di farniglia, che 
kngono , µn giusto mezzo; senza scialacquo di dana
r9,, o· npµc1ir.anza delle con'dizioni delle diverse clas
.&i , di1 ve,~o\'e ed orfani. . .,.-
.. , ,; ,, ~-; ~e normative dello Stato, che regol<1no il trat
tamento degli orfani, sono basale sul principio: fon
d~~si ,il qiril,to degli orfani riguardo al loro tratta
Ulcpto sçpra i ser.vigi ,e meriti del padre, in modo 
ç~(l. il ,girillo, deH' innocente, non ·possa essere tolto 
èd iofi,~volito. Questo principio commendevolissimo 
vienç_ ~ppUcat9 .in' tutte le relative dispos.izioui; .~ · 
P,cid11tçlare . tale dil'illo_ ed assicura~e agli orfani il 
legale !o_ro trallam.ento, .19 Sta~o hà :e1Danato eccè,-· 
lenti leggi, ch'e in buona parte non si rayvisano nel 
e rso~e~t:o ,e :che pur_ dov~ebbero JnanienevsI anche pe-

gli orfani degli impiegati provinciali. -
Nelle sue disposizioni poi sul trattamento di es

si lo stato conferisce alla vedova una pensione ed 
agli orfani, entro certi limiti, un soltlo di educazio
ne in proporzione al numero delle proli, purchè ol
trepassino Ire, sia anche che una sola di esse non 
abbia raggiunta l' elà normale. 

Partendo esso dal principio che la madre vedo
va per obbligo di natura deve -pensare al pronedi
menlo delle proli, esso oltre l' assegno del soldo di 
educazione per capila, conferisce la pensione mater
na in unione ai figli e con ciò crede di soddisfare 
al proprio dovere ed ai riguardi dovuti ai figli di 
chi lo servì fedelmcnle. -

Le proposte dcliii Giunta tendono anche sollo 
questo aspetto d.i favorire con un soldo fisso gli or
fani .degl' impiegali provinciali, più di quello il fac
ciano le leggi sovrane quelli · de' proprj funzionarj. 
Se non che, prendendo il progetto per base di com
misurazione del111 · pensione vedovile in tutti i casi 
la pensione competenle al padre, li pregiudica in 
certi casi più che non. intende; ed iu questo riguar
do valgono le osservazioni e conchiusio ni preceden
temente esposte, essere. cioè pressochè indifferente se. 
si accettano le determinazioni delle leggi dello Sta
to, o quelle del Pro.gello, quanto concerne I' aggra
vio del fondo provinciale; ma essere preferibili quel
le, perchè in massima più eque e meglio, confacenti 
agl' interessi degli orfa[!.i, - · 

Pei casi che una vedova fosse in condizioni mi
serabili con tre soli figli, o meno e pel caso espres
so dal §. 15 del Progetto, non contemplato dalle leg

. gi dello Stato, resterà sempre aperta la via di gra
zia ali' Eccelsa Dieta, come lo è in simili casi alla. 
grazia sovrana. 

Se per gli accennati riflessi si presentano già 
preferibili le nor·me dello stato, onde servire di re-· 
gola per le pensioni e provvigioni anche degl' im
piegali degli Ufficj della Giunta, esse si raccomanda
no inoltre per i seguenti gèncrali motivi. 

a. Le leggi dello Stato riguardano molti casi 
e circostanze assai . coufacenti allo scopo, di cui si 
traila, che non furono riportate nel progetto, come 
p. e. le condizioni pel conseguimento . di una 'pen
sione, o provvigione e loro godimento, lanlo riguar
do ali' imp.iegato, che alla vedova ed ai pupilli; i favo
ri; di cui godono tali assegni · e molte altre delermi
nilzioni, che garantiscono le parli, impediscono arbi
trarietà e ·tolgouo molli dubbj, che altrimenti rima
vebbero indecisi. -

Dovendo ogni Regolàmenlo . prevedere lpossibil
llientc' tulli i ·casi evenibili e contenere norme csat_. 



te, riesce anthe 'pèt qncsto>tigi,artlo preferibile la 
legge dello Staio ad · un PÌ'tigèllò, :che determina so
lamente, ed anc.JtJ) incomplélatneute; i principali ,' ar-
gomenLL- ' · · · 

' o .. Il progcttd, com è fu ' 'dsservalo, lènidc gènera'l
menle a ·fa vorire gl' i•lilpiegali: )della · pròvin'Cia ed in: 
diversi casi vuole ·assicurare ·loro uì1 lralla'ri1 enlo ·mi
glfore di quello 'lo' hanno i fuiizionarj pubbli,ci 'Clelio 
SlatO': Sorpassando ora a/Tau0 àléuÀi diffelli · io ta:te 
rìguàrdò riinarcali, si . d6mand(J' se ciò ' pòssa · legilli
marsi'; avuto riguardo al foMo provinciaJe·. -'- 'A pa
rere del Gomilato no, essendo notorio· il misero siato 
dèllà provihòin e del fondo pròvfociale, che, privo di 
ogni proprietà, viene alimen ~a~o dalle soie addiziò_. 
nati, che scarsamente hffHTisèono. - Senza parlare dei 
debiti d~lla provincfa, confrontandò ilo sM!o ,finanzia
rio di. essa coll'amministrazione dello Stalo, che :ha 
immense ris-orse, si scorge facilménte · cb' essa non 
JHfÒ neppure concorrere con esso lui negH assegni' 
di dispendj 'per stipendj · e pei1siooiJ ·st'abilendo dun
que ·che la proviiicia lral[i in egual modo come lo
Slalo ì proprj impiegati,le lor-0 vedove èd ei'faoi; si 
arriva al niassimo di ciò c'he' -da essa nel'le ' attua.li 
circostanze si può pretendere:_:_ 

' SL '. po!rebbe però Stìpp@rre che, tta!ta,n'do fue-· 
glio _nell'accennala riguardo i proprf funzioharj', .si 

· aHete-rebbero alla concorrenza p<ir gl' impieghi pro~· 
~iuci'aii i migliori i-mpii:gali !Iello · Slalo . . .:__ · 

Prescindendo anche dalla d-isaminà,, se ciò. sareb
be lcidevo.le .dr rin:ipe!lo .. allo Slalò e sernpte cvantag
gioso pelta. ,pr.ovincia, . si deve osservare_ che nella 
già a,:vcrrnla sistemazione dei saforj pe1 'funz·ioaa,rj 

, dcglj :uffici :della Giunta, confrontandone · gl' impor'li 
a.ssegual~ per . i diversi posti con quelli di eguale ca~ 
tcgol'ia deg li uffizj dello Stato, si scorge facilmtinte 
ehe gi' hnpieg.ali della provincia sono rispellivamen!e 
nieglio lrallali degl' i. r. fonzionarj. 

Influendo ciò . anche sulla commisuraz!oile · delle 
Pispcllive pensioui, si ravvisa che iale scopo è di gi~ 
conseguito,.essere quindi superfluo ogni ullerioré fa. 
Yore . . 

; Dopo lttllo ciò ha .}.' onore il · Comitato d,i p:ro,-, 
porre ali' Eccel~a . Assemble11 le seguenti d·el'ermiùa
zion1. 

1:. Le leggi dello Stato concernenti le pc-nsioni:, 
provvigioni;saldo di quiescenza e licenziamento e 
t.utlC' le. relali~e disposizioni sul trallameuto· degl' ti. 
n.' fuozio:narj peli' a·ccepnat0 rigYardo, servirannà di . 
1iorma oncbe: _pegr i1npiega.ti 'ed inservienti de-Jl' u;ffi,., 
zio della Giunta provinciale,, nonchè pèl trallameflitor 
delle loro v.edove cd ·.orfanr: ,;. -, i ··_') 

2 .'. Circa .il computo deg;li , anrii ~ di- servizio · di, 

fm1zi·0nnrj, che ·dà ·allri ùffiij, dai qtiaH ;viene accor• 
data loro pcnsidi1e, passassero al servizio 'presso l' uf
fizio •della Gi'uola provinciale, servi1'à di norma la re
dprocilà • ..._ . 

li Comila!o ritiene suo dovere di osservare che 
qtiesta . il·ol'ni'a -cori'isponde per'fettamenle ·alle disposi
zion:i ,·vigenti presso lo Sialo ...... Esso di fo;llo· cdm

pulà H senizio.· solanienle de' st10I funzionarj ~mbh!i
ci, che passàno da un s'uo uffiiio ali' alli·o, da slal>ili• 
li1e.rili ' che 'sono ~olio la sua sorve·glianza, dagli uflìzj 
deg,H s.tatr provindali tedeschi ' e deHa Galizfa e da 
qUelli de' Magistrali regi, presso i q~ali vige i! 'sislc
ma di pensi'O namento e · perchè anch' .essi aecellano 
fun.zionarj iii; · rr. ed usa·oo reciprocità. - · 

Questo principio, come· ogùùoo ravvisa, 'è giusl·o, 
dappòichè- nòn pregiudica veruna patte e · favorisce 
egualme1\,1e: !lilli gl' in!Ùessàli e pàrtecipànti. - ·· 
· · '3/ Il diritto di èomtnis:urare · e conferire pch

sioni, prov,·igioni, sò'ldo ,d·i iJ uiescenza, di Jìcenziameu
to è :sussidj· df educaz'io.ne, dictra i' imporlo déi re-
1:ativi sUpeotljed a sens0, d~lle leggi dello Stalo,:spel
ta alla Giunta µrovrncialti, 'ih tutti j ·casi uou · riser
vali ,àlla , grazia, o deéisioné ·s_ovrana. -
· ,: . Essen da -slalo · rimesso alla Giunta il dÌcillo di 
tfOQfèrir_e. i -posti sisleniaU , per gli ùffizj àHa · medesi
ma annessi, riti ene il Comitato doversi alla stessa ri~ 
mettere anche .il dirillo tli ·pensiÒnaniento dei rispel• 
livi impiegati.: -

,S:içèonie diclrò le narmat.ive dello Stato ci sono 
eaièg'.ri ri_e . di pubblici funzionarj di allo rango, le pen
sioni ·def 1qtiali yengono comniisurale dietro il carat
tere, le quali -·non sono applicabiJi. agi' impiegali pres
so la Giunta, furono poste nella proposta le parole 
«: diètr{) J.' ia:ip,H·lÌJ dei relativi itipendj. » 

; I, 'CIISi •.,ri~erV·àli alla grazia o decisione Sovrana 
!ODO ' eecèifooa'.Ji ·e -perciò V.iene . aggi-unta 8ÌlCora Ja 

, seguente proposla. · 
4. ·Per èasì eccezioA1al1i preveduti al §. 3, o · non 

eontempla,ti dalle leg,gi de-110 Stato; _cosi pure trab 
iandnsi. d>i ,calcola're· le interruzioni di servizio, i ser
vigj prestali presso allri uffiz,j, non tisguardali dal 
§. 2, i'\'i'è1re •riservala fa detisiòue alla Dieta provin· 
eialc. :.,_:_ · · 

Qu~ta . propo,ata si Jegillima e ràccomanda da sè. 
~- GI'. impitiga!i èd ,inservienti a·venti .diritto a 

pensione presso l' uffi'zio d;Ua . ·Giunta proviucial'e, 
ende· poterla percepire· dananno pagare la lassa di· 
servi.zio,'come 110 stabi!isl!oao le leggi ·dello Stato per 
f ,sua:i funzfoJìarj, da collocarsi loslo iil mod:ò ulife e 
ti' ammfaistra:rsi eòroe fonda separato presso ·la 'éassa 
prov,incialc::.'; :,, '- ,i '·l',, l . . . ' ' 

.Essend-01 staia adòHahl qtial normà per le pen-
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sioui la legge dellq , Stato, questa proposta non è 
che una ptira conseguenza di_ tale principio. -

Presidente. È aperta la discussione generale sul
)' argomento delle pensioni e relative proposte del 
Comi!alo. -

Gii!cchè si osserva silenzio si passerà ora alla 
lellpr11 paragrafo pe~ paragrafo della legge sulle pe_n
sioni proposta dallo . stesso Comitato. -

Dott. Ferrctich (rilegge il .§. 1.). 
_Pt·esidente. È libero di _discutere. - Prego di 

.volare.·- ( Accol!o )'. 
Dott. Fertetich ( rilegge il §. 2. ). 
Presidente. Apro la discussione su questo §. -

A voli. - ( Accollo). 
Dott._Fei-relich (rilegge il§. 3.). 
Presidente. È libera la parola a chiunque voglia 

fare delle osservazioni su questo §; · 
Parisini. Subilochè al successivo §. 4. si si ri

porla al §. 3. dicendosi di riservare alla decisione 
della Dieta nei casi eccezionali, mi pare essere affat
to inutile il dire qui al §. 3. in tutti i casi · non t·i
servati alla grazia e decisione Sovrana. - Propon
go quindi che sicno omesse queste parole. -

Dott. Zadro. Appoggio Parisini, perchè ·dal mo
mento che fu indicalo ciò che spella alla Giunta e 
ciò che spella alla Dieta, non occorre altro. 

de Favento. Osservo che le ·espressioni in tutti 
i casi non riservq_ti alla gm.zict e cledsione Sovrana 
sono equivoche e si potrebbero interpretare nel senso 
che il pensionamento od approvvigionamento degli 
impiegali provinciali possa dipendere dalla grazia e 
decisione del Governo. - Io nessun modo adunque 
può stare l'aggiunta come è slili-zzala e se l' ono
revole Comilijlo non c_oncorre a modificarla, io voterò 
perchè non venga accettala. -

Dott. Ferretich. li §. 3. com' è stilizzalo dal Co
m ilato, ha lo scopo di determinare chi di regola e
s_crcilerà il dirillo di commisurare e conferire pen
sioni agl' impiegali dell' uffizio della Giunta provin
ciale e di precisare i limili, entro i quali potrà eser
citare tale dirillo. ~ 

Sulla prima parte, come pare, non vi è diver
ge11za di 9piuioni, bensì riguardq alla seconda parte, 
the dall' onore1•ol~ Deputalo viene· reputala superflua 
~ non s~ capire come si · possa parlare in _essa .di 
grilzia: sovrana, . , · : 
• · N0n sarà difficile a comprendere, non essere co1,
~enic~le, di lasciare 'alla Giunta potere illimilato di 
disporr_e io lulli i riguardi circa le pensioni, non ac
co,1;ùa1idola neppur le leggi dello Stato ai Dicasteri 
P,olilici, ai __ quali vien equiparal;i la Giun1a provin

ci;ll~. 

Siccome poi la legge dello Stato riserva al l\fo
narca lnlli gli atti di grnzia e molte decisioni in 
merito alla commisurazione . di pensioni; cosi . il Co
mi la lo volle riservali que~li poteri all' Eccelsa As-
semblea. · 

In ciò sembra convenire anche l'onorevole De
putalo col Comilalo. - Premesso ciò, conveniva in 
qualche modo det"erminare i limiti dei ·poteri della 
Giunta, ciò che si fece colle parole: « in tulli i casi 
non riservali alla grazia o d_ecisione Sovrana. ,, 

Che quì si parli di grazia Sonana, avviene pel 
motivo che si addoÌlò come norma uoa legge dello 
Stato, in cui i casi eccezionali vengono riseri·ali alla 
grazia e decisione sovrana e per essere coerenti, 
conveniva usare tali espressioni, non parlandosi in 
essa legge nè di Giunta, oè di Dieta provinciale. -
Ritengo che ora sarà ben manifesto il motivo e la 
ragione della proposta stilizzazione. 

Pai·isini. Siano pure dei casi eccezionali nelle · 
leggi dello Stato riserì'ali · al Sol'l'ano, ma se nel §. 4 
è dello che per questi casi è chiamala la Dieta, ri-
tengo che basti. , 

de Favento. Appunto perchè il §. 4. si rilerisce 
al 3 trov~ necessario di modificare, o. di omellerc la 
~la uso la. 

Dott. Z(tclro. La mozione Parisini è la sc
guent~: 

Propongo che siano omesse le parole infine del 
§. 3. In tutti i casi ·non riservati alla grazia e de
cisio11e Sovrana. -

l'escavo Dobrila. ·liii permello di osservare, che 
questa mozione per il nostro Rego lamento e per la 
pratica fin ' ora osservala non possa accogliersi, per
chè negativa. -

Si ponga a voli il §. 3 del Comitato dividen
dolo in due parli, cioè la prima parie firio a11e pa
role da omellersi e la seconda parte consista di que
ste parole. - Così, secondo la deliberazione negativa, 
od affermativa della Dieta, si viene alla stessa risul
tanza, se siano da omcttc1-si, o da lasciarsi le parole 
medesime. -

Dott. Zadro ( legge la prima parte del §. 3 co
me segue). 

« Il dirillo di commisurare e conferire pensio
« ni, provvigioni, soldo di quiescenza0 di licenzia men
« lo e sussidj di educazione dietro l'imporlo dei re
« lalivi slipendj, ed a senso delle leggi dello Stato 
« spella alla Giunta provinciale .. » 

Presidente. Si voli sopra questa prima parte. 
( È -.ammessa ) .. · 

Dott. Zadro ( rilegge la secoQda parte di dello 
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§; , 3 )'. Un tutti i cosi' non . riser,·aìi alla ·gra~ia e 
decisione Sovrana. » 

'Preside1tìe. Prego . di este.rnare il voto: 
(Respinta); · · 

de Madonizza. dsservo che si dà alla Giunta 
dall' un canto troppa responsabili là- e· dall' aÌ!ro ftrop
jJll 'imtorilà; e quindi vorrei che si aggiungesse al 
§. 3 le parole ·« salva l' approvazione della Dieta. »· 
. Preside11ie. Viene appoggiata questa propòsta? 
Non lo è; dunque cade. ' . 

Cav. Klinkowstrom. ',Quantunque sia sfato votato 
ii §. 3, tuttavia mi permetto di osservare che il Co~ 
inilato accolse in questo · §. · 1e parole « in tulli i casi 
eon· riservali alfa grazia e decisione Sovrana » onde 
provvédere alle eccezioni contemplate élalle leggi dello 
Statò e per le tjuaH è riservala la· grazia e la deci
sione Sovrana. Omesse ora le delle parole, la Giunta 
può delibet'are e · decidere 'anc.he sl!l questi casi ecce
zioQali. Ritçngo ad1,mque che '!el succe.ssivò §. 4 si 
dovrebbe statuire una limitazione per questi casi. 

. Yescovo Dobrila. S.arebbe da _sospendere la se
duta~ onde dar adito' al Comitato d'intendersi ed e
ventualmentè fare . qu(llche aggiunta al §. 4. --:.· 

. Preside1ite. 1:,a seduta è• sospesa. ( Dopo 10 mi
nuti). 

La sed-ura · è riap.erta. · 
Dott. Ferretich. Essendo stato · adollato dal!' ec

èelsa Assemblea il §. 3 c.om,e fo stili.zzato dal ·Comi
lalo, ooiettendo però le espre.ssiòni « in lulli i casi 
1100 riservati alla grazia o decisi0ne Sovrana !> con, 
yeniva rifÒrmare il susseguente .§. 4 e comprendere 
ii; esso quanto fu ·omess.o nel §. 3, onde precisare i 
limili del ~iritto della Giunta. . 

Il Comilalo .parte dal principio doversi r.iservare 
alla Dieta provinciale qua~to Je leggi dell0 Sta_to ri
servano 11lla su,prema Autorità in merito al pensio
~1amento de' fuozionarj pubblici, per tutti i casi ,ec
èczionali e ~on contemplati dalla relativa legge del-: 
lP Stato. Questo provved}mento venne sufficientemen
l'e molivato nel decorso della fatta relazione. 

ru· seguito a ciò si propone' 1i seguente . reda
zione del §. 4. 
. ·~ In tutti .i casi, in dùi il :dello diritto ( §. 3.) 
« per leggi dello Staio è i:iservato alla giaiia;o de~ 
« cisione Sovrana, così pure : in . ·tulli i casi eccezio..: 
" Ìia!i non preve·duti~ o non . contemplati dalla legge 
« ,dello Staio, o· trattandosi di' calcolare le interru
~ iioi1i ' di serviziò, I s.crl'igi · prJsfari presso allri uf
« ficj non ri~guardali dà! .§. ~, è 'riservata, la decsio-
« 1ìe à11a .-Dieta proviriciale. lii _:;. ' · ' ' 

Presidwte. È apè1·ta ta" 'di~cussione. 
dé Susatini. Domando la, pàrola. Io -crcclb che 

con modificazfoni più ·semplici si potrebbe riparare 
al vuoto<lasciato nei §. 3 dal!' omissione de'lle parole 
in ' fine dello stesso; credo cioè che si potrebbe dire: 
o: Per casi eccezionali non . contemplati dalle leggi 
« _dello Slato, o riservali alla grazia, o decisione So
« vraha, così pure · 1rallandosi di· cakolare le interra
« ·zioni di servizio e i servigi prestati presso altri 
« uffizj non risgi.Jarda'li dal §. 2 viene · riservata la 
« decisione · alla . Dieta provinciale. » -

Doti. Ferretich. La proposta del!' onorevole De
putalo Susanni non differisce neI'Ìà soslan'za da quel
la del Comitato/ ma solamente nella forma io quanto 
essa concerne le parole con c·ui esordisce, Ci-ò non 
per tanto il Comitato non recede dalla propria pro
posta, trovanclola più corrispondente al precedente 
§. 3, co_n . cui sla in strellissi'mo nesso. 

Ognuno s' avyede che nel §. 4, di cui · si traila, 
conveniva . far. risal!are Ja. Yicendevole relazione dei 
due §§., limitando il 4. le determinazioni del ·prece; 
dente e riservando certi poteri alla Dieta di confron
tò a.Jla Giunta provinciale, nelle di cui mani si rimet
teva il ·dirillo di pensionamento entro .i limiti trac
ciati dalla legge dcllò Stato per i Dicasteri polilici. 

Tale relazione Yiene accennala ·nel testo pro
posto dal Comitato,. che per ciò st,esso è ·preferibile 
a quello dell' onorevole Deputato, che mal si appo
ne credendo esservi nella proposta del Comitato , le 
p"arole da ' esso 'accennale. ' 

de Susann-i. Vi è detto preveduti e non prov
:vedùt(? 

Dolt. Ferretich. È detto: Preveduti. 
Presidente. Viene appoggiata la proposta S\lsan-

ni? L·a è. :_ A voti - (Respinta), 
Doù. Zadro (riÌegge il §. ·4 del Comilàto). 
Presidente. Prego· di- volare . ...é. {È accòlto ); 

. Dou; Ferretich (rilegge il §. 5.) 
Presidenie. È aperta la discussione. 

· de Susanni. folerpello il Sig. Relatore del Co
mitato se tassa di servizio s·ia la vc1·a espressione 
(Dinsllaxe). 

Dott. Perretich. Appunto Dinstlaxe. · 
Presidente. A. voli il §. 5)' • ....., (Ammesso). 
Dott. FerreNch. Domall(jl0 la · parola. Èssendo 

staio stabil'i,to al §. 2 per' norn'ia del computo de-
l g-li anni d,j servizio d' Hn,piègati, che da allri uffizj 

presso i quali vengono loro accordate pensioni, pas
sassero al sehizio pre-ssa F -uffiziò ·della Giunta· pro
vinciale la recipròcità; è necess·ario che' dichiari il 
Governo imperiale s'esso ' vt1ole trattare gl'°impicga
ii dc'II' uffizio d·clla Giunta eòme l'eccelsa 'Dieta in
tende cli ,trattare i dHui ,fubzioirnrj, ciò. che ,èJi già 
pratica riguardo agi' impiegali degli Stati provitfcia-
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1i e dei Magislrali regi, cd usare quindi ancll'' esso 
in ··casi avvellibi'li reciprocità, tanto nel commisurare 
gli anni di servizio, quanto nel -lrallamenlo riguar
do alle pensioni. 

Onde conoscere le intenzioni del Governo im
periale e provocarne una decisione, il più semplice 
modo è- quello di esporre e presentare le delibera
zioni dcli' eccelsa Dieta sollo la forma di legge pro
'v inciale e procurare ad esse la Sanzione Sovrana. -
Ottetrnla che avranno i sopra esposti d~liberali dal-
1' eccelsa Assemblea e nominatamente il §. 2 l' ap
provazione Sovrana, verrà accellata anche dal Go
-verno imperiale la massima di reciprocità in quanto 
concerne gl' impiegali dell' uffizio della Giunta pro-
1vinciale e conseg,uito il bramalo scopo. · 

Sino a tale -approvazione rimarrà in ligore la 
determinazione- provvisoria accolta dall' eccelsa Die
ta nella seduta Xlll della presente sessione circa le 
pensioni. 

Il · Comitato quindi propone per l' accellazione 
la seguente: 

Legge provinciale 

sulle pensioni, provvigioni ecc. per gl' impiegati ed 
insenienli dcli' ulfizio della Giunta provinciale. 

T,rovo di ordinare. dietro proposta della .Dieta 
del Mio Margraviato d'Istria quanto segue: 

Pi·esidente. Questo è il testo; prego di votarlo. 
. (Accolto). 

Parr. Jurinaz. Proporrei che si passi ora alla 
terza lellura della J'egge per volarla nel suo com
plesso, onde non ritornare su questo argomento in 
altra seduta. 

Presidente. Vi acconsente la Camera? 
( la Dieta vi aderisce ). 

Dott. Fen·etich ( legge come segue): 

· Legge provinc-iale 
mlle pensioni

0 
provvigio11i0 ecc. per gl' impiegati 

ed inservienti de/l' 11ffizio della Giunta provinciale. 

Trovo di . ordinare dietro proposta della Dieta 
del Mio Margraviato d'Istria quanto segue: 

§. 1. Le leggi dello Stato concernenti le pe~sip
ni, provvigioni, soldi di ' quiescenza e licenziamento 
e, tulle le 1·elalive disposizioni sul trallaoienlo degli 
i. r~ funzionm·j nell' ac.cennato riguardo s~rviran110 
di, 11orma anche pegl', impiegali ed inservienti degli 
Uffizi-ì della Giunta provinciale, nonchè pel trattamen
to delle loro vedove ed Qrfoni. 
'· ·. §. · 2. Circa H computo :degli anni di servizio di 

fuozion&rj', · che da a,1.tl'i uHìzL dai quali viene _accor~ 

data loro pensione, passassero al senizio presso l' uf
fizio della Giunta provinciale, servirà di norma la 
reciprocità. · 

§. 3. H diritto di commisurare e coliferire pen
sioni, provvigioni, soldi di quiescenza, di licenzia
menlo e sussidj d' educazione dietrn l' imporlo dei 
relativi slipendj ed a senso delle leggi dello Stato 
spetta alla Giunta provinciale. 

4. In tutti i casi, in cui il dello diritto (§. 3.) 
per leggi dello Staio è riservaio alla grazia, o de
cisione Sovrana, cosi pure in tulli i casi eccezionali 
non preveduti, o non contemplali dalle leggi dello 
Stato, o trallandosi di calcolare le iuterruzioni di 
servizio, i servigi prestali presso allri ufficj non ri
sguardali dal §. 2 è riservala la decisione alla Die
ta provinciale. 

§. 5. Gl' impiegali ed inservienti aventi dirillo 
a pensione presso Ji ufficio della Giunta provinciale, 
onde poterla percepire dovranuò pagare la lassa di 
servizio, come la stabiliscono le leggi dello Staio per 
i suoi funzionarj, da collocarsi tosto in modo utile 
è da amministrarsi come fondo separato presso la 
Cassa provinciale. · · 

Presidente. Invito l' eccelsa Dieta a votare ora 
questa legge nel suo complosso. - (Approyata). 

Si passi al 3. punto del program1na. 
Tromba (legge come segue): 

Relazione 

della Giunta provinciale sulla mozione del Deputato 
Sig. Francesco Doli. Vidulich rifedbilmenle tille mo
dificazioni, a cui sarebbero da assoggettarsi lo slatu
tu provinciale e l' unitovi Regolnmenlo elellorale e 
sull' allra mozione del Deputato Sig. Don l\'Iatlia Ju. 
rinaz pe1· il cambiamento del luogo elcllorale del De
putalo delle cillà, borgate e luoghi industriali del 
dislrello elettorale di Pisino, Caslua, Volosca, Lo
vr ana e Moschicnizze. 

In seguilo a mozione dcli' onorevole -Deputalo 
Si g. Francesco Dotl. Vidulich appoggialo da allri no
ve Deputali, acchè sia insliluilo un Cqmilalo di cin
que membri, il quale, dopo preso in accurato esame 
lo statuto provinciale e l' unitovi _Regolameùto elet
torale, abbia da proporre ali' eccelsa Dieta nella pros
sima sua convocazione · se e · quali modificazioni fosse 
desiderabile che vi vengano iulrodolle, restò delibe
ralo nella XLii seduta _ della Dieta stessa: 

« D' incaricare la Giunta proYinciale di studiare 
« la folla mozione e d' istr.uire quelle proposte, che 
« trovasse . più opportune e le migliori, onde sollo
« porle alla Dieta nella prossima sessione. • 

Ed in seguito all' allra mozione dell' .onorevole 
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DçPJilalo, ,S,ig; J){ln M.aUia J.µrJp/lZ sottoscriltil .da ,>luj 
ti: di! , altri 14 DQputali~ ,9pde · a IÙògo e!ellora.le tleJ 
Deputalo delle città, borgate è dei paesi iudustriali 
ifol _di.slr.ct.\Q elellqra!e .di Pi.sjcm; Cas!J.!.a, VQl9sca, Lo-
1-ra1;1a e. fvlgschienizze venga fis~atq , per· I' avvenire 

' VQlosea .e .. çangi.a\il ;quinili .Ja detcr1rii~azi9ne del .Jle, 
gohime11to. elellor,ale §. 3. i . leJt ; g. : io vigofe, che 
a lai fine destina Pisiqo; =la,, Giunta. provjnc:ia!e·, oon
:;igerando. ,c;he il Goverrio ni,11' em~nar;ç il. l\egoh1men
lo eÌt, llç>ra)e prOVÌDCiille 8,V:CVa io- mi•ra che nella 
Dieta s.ieno .1:11pprQ&enlali tut.!i gl' inler_essi e tulle le 
caste in .1urn ·P.r!Jpqrzione iche iolga ·se non la pos
i;ibili.tà, la propagjlit4. di, vonirn ~operi;hiato l' uno 
dall' -11ltro;:, . , ! 

. . · Cirn'siderai;ido perQ ·çhe, stani() !a distanza dei 
luoghi di Albo.na e Fiaoona, di 753 eletlori coocor
.gro cJi Albona e Fianon<1 so'llimto pochissi!lli ad e
!llggere nella citl;ì di Dignanq il Deputalo dçlle cit
tà, borgate e paesi iQdtJStrillli del distretto elettora
le di Dignano, Pola, Albona e Fianona; 

Consi4èr<1odo che per lo stesso motivo pelle e~ 
lezioni dei l)epulati delle ci_llà, b9.rgate· e dei . p.aesi 
industriali conve~nero nel luogo di elezione a &Io~~ 
\qqa d.i 660 elet\Qri so'li 296; a Pi~i~o di 519 elet
tori soli ·191;: a: Lussiupiccolo di. ,473 elfl Uori soli ~53, 
e a Parenzo di · 336 elettori soli 56; e considerando 
d1e il luogo . di elezione de\'C essere possiliU01enle 
accessibile a lulli gli elellori e che il viaggio per 
ciò da intraprendersi non deve essere congiunto con 
qispendj gfavissimi, propone -che rimanghi inlallo il 

, Regolamento prn~i:nc)ale ed io .iquanto al Regnfa" 
mento eleVprale propoo·e le seguenti :pochissioì e .mo-. 
dificazioni. 

· Propone cio.è_ che restino inalterati i §. 1 .. e 2~ 
Al §. 3 lelt. B. là Giunta provi-ncialc propone 

l;J seguente modilìcaziooe: 
B. nel Margravi'élto d' Istria: 

a. Pirano un d_istrello elellorale; 
b. Capodistria, Muggia ed I.sola insieme un di

stretto .elettore; · 
.. r:. Dig-nano, 'R@vigno e Pola iusie·me, un di_str·etto 

eleJtorale; _ 
d. Buje, Umago, Cillao-o·va insieme on dWr:etto e

lelloralc; · 
e . . Montona, Visinada e Pingueòte insieme 'Un di., 

strette eleU.orale; ..,· 
f. _ Pisino,: Parenzo, Al bona~ FiaQona insieme un 

disUello eleU.òrale; ; , . ., . • 
. '. g. , V'olosca, Gastqa,,Lovtana e l\foschienizze insie-
me un distretto el_è ll·orale; , . 

h. Clierso, Lussin.piccolo ·e Veglia, iinsie.me un di~ 
' alrelto elellarale. · ., , , ., 

.' , \lllcsJa riparfo;ione !IV,rebbe contro di sè una 
lQl ,<fup-lc sprop~r,zione .Ilei numero della popolazi~
ne ;i!l : un dislreHo e\eltorale :in confronto: deH' altro, 
ma senza dubbio varrebbe assai meglio nei riguardi 
delje ,qjsta.nze e dell' economia p.er gli esercenti, il 
clifil;to di elezione. 
·:·.· ·stante fa modificazione ~cl §. 3 propone lii Giun

ta che il primo tapqvefso de.I · §. 4 sia modificato 
COJI)ll sçg1re: . _ 

, Lii ci ttà di -Pirano., che per s~ .sola form11 un 
distr-(lllQ clellorale è -nello slesso tempo luogo eletto~ 
raie del rispel!jvp, dislrel!Q .. ·, 

· -Ai §§, 5 e 6 la Giunta non propone alcun can
giamento . 

Al §. t lell. B. per le ragioni adolte al §. 3 
propone ,Ja seguente modificazione • 

~- Nel Margraviato d' Ist,ria. 
1. Ciipodistl'ia, Pirano, Buje, insieme un dislrello 

elellorale; 
lt Dignano., R.ovigno, Pala, insieme ui;i di$lrello 

elettorale; 
3, l\fonlona, Pingqcntc ir1s_içme un distretto e

lettorale. 
4.- Pisino, Parenzò, Albona insieme un distre'llo 

eleltoral~. · · · 
5 Volosca, Castelnuovo insieme· un di'strello · elet-

torale. · · 
.6. Cherso, Lussi.o, Veglia un distrcttq cleHo.rale. 

La Giunta propone che 1·.es lino inallerali i §~. 
8, 9, -10, ·H e 12 ·C che al §. 13· alle parole « Leg
ge· comunale deJ 17 !\forzo 1849 N. 170 :ç L.I » sieno 
sostUuile le rarole: 

« Della legge 10 Luglio 1863 contenuta nel Bol
lettino delle legge e.d Ordinanze per _-jl ,Lit0ralc Au· 
stro - Illirico. Puntala X.~ -

Ai §§. {3 ç 14 non tr,ova d,i propo{re al~uo, can
giamento . . 

Al §. 1S pr0ponc :che alle parole « ·L.egge co
munale del 17 Marzo 1849 N. 170 B LI sieno sosli-
luHe le parole: · : . · 1• . · . 

« Della legge 10 Luglio 1863 coiltènulà nel Bol
lelli'~o delle leggi ·cd Ordi•Hanze per -il' Lrtoralè An· 
slro - Illi1,ic<>'; · Punta-la X. -»: ' :, 1 

• 

Onde porre il· §. 16 ·io c:oosonanza , col §. 4 
del Rego[jnnentp eleUo.railc peJ ;e01;iiupi q~l , Mar,gra· 
,·iatò d' Ist·ri.a, la Giunla ,propone la . segue,;itc mo· 
dificazi@ne dello stesso §.-.16; · · . ·, 1· \-., , 

: • « Ogni ,ele!lor,e. p,u0 ese:i:ci'lar-e -il . suq didtto di 
, clezion·e sellanto in 1m dislrello ·-~lell.oraJe! i·e.1;di .re· 

gola solo personalmente. » o, ;1 t 

« Le persone~ che · npn sono neUihe.ro . . esercizio 
dei pr.,oprii diriUi, eser,èitano il di:rillo di ·el!!:Ziope col 
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·mezzo dei lorò Rnppr·esenlauU; la moglie ·convivenle 
iii comunanza c'oujugale col mezzo del marito, all1·e 

)l'ìiuue nel pieno esercizio dei proprj dirilli col 111ez
to di ui1 prn·curalore. » 

" Gli aventi dirillo di elezione della classe deg: lì 
elettori del grande possesso fondiario possono eser- ' 
eilàre. i'i l01·0 diritto · di voto a mezzò di un procu
ratore. Lo· stesso deve aver il diritto di elezione nel- · 
la stessa classe elettorale e 'può réippresentare un solo 
elètlore. » , · 

a: Chi ha il dirilto di elezione nella classe elel
tarale del grande possesso fondiario non può eleg
gere in alcun distrelto elelloralc delle, a1Lre due clas-. 
si e chi ha il diritto di elezione nelle cillà, borgate 
e paesi industriali indicali nel §. 3 non può ·elegge-

. re : in alcun Comune forese. » 
• Un eletlore ,delle classi elettorali delle città, 

borgate e luog hi . industriali e dei Comuni foresi, che 
sia membrn di rnrj Comuni, esercita ìl suò dfrilto · 
tH elezione sol.lauto in quel Comune, nel quale time 
I' ordioal'ia sua diniora. » 

« S'egli però non fosse elettore nel luogo di 
sua· dimora, 1iotrà esercitare il suo· dfritto ,di elezione 
in quel Com une o,e è elettore e fra più Comuni in 
quclh.1 dove paga la maggior imposta. » 

· Al §. H non trova di proporre alcun cangia-
mento, 1 · · · 

Conside.rando ' che , convien mettere: in armonia, 
il regolamento elettorale provinciale col comunale, 
H quale ai §§. 3 e 11 non ammette conie moti\'O di 
escl~sione .Ja condanna per ogni delitto, ma soltanto 
per quelli commessi per avidità di lucro, o conh·o 
la pubblica costumatezza. 

Considerando che il §. 3 del Regolamento e
lell.orale comunale dichiara che il CQdice penale de
,term inerà se; e per quanto tempo sia da pronun~ 
ciarsi insieme alla pena anche la perdita del diritto 
attivo e passivo d' elezione, la Giuuta propone la se
guente redazione del §. 18. 

- e Il Codice penale dt!le:rminerà se e per quanto 
tempo sia da pPonunciarsi insieme alla pena anche 
la perdila del dit·illo allivo e passivo di elezione. » 

« Restano frallanto esclusi dal diritto di elezio
ne e di eleggibilità alla Dieta pro,inciale. n 

· a. " Le persone ,ric0nosciùte colpevole di_ un cri
mine.• 

-b. e Le persone ioquisile per un crimine fluo a 
che dura l' inquisizione. » 

c. e Gl' individui riconosciutj, colpevoli di un de
litto comm~ss~ per avidità di lucro, o contro la pub-

hiica coslumatezia. • · 
·d. « Gl' indiyidui rkonosciuti colpeyoli della con-

travvcnzione di furto, truffa, infedeltà, o di part~cipa
zione ad una di queste corilravvenzioni ( §§.. 460, 
46 I, 464 del Codice penale) oppure di una coutrav
vcnzioue contro la pubblica cosiumalezia fra le con
templale dai §§. 501, 504, 511, 512, 5i5, 516 del 
Codice penale. » 

e, " Le persone, sui beni delle quali sia slàto · a
pcrhJ il conwrso, 0 la procedura di accomodamento, 
fino a tanto che durano le relative pertrallazioni ed 
anche dopo terminate le stesse, se l'incolpalo fosse 
s,lalo dichiaralo colpevole del delitto contemplato dal 
§. 48G del èodice penale. » 

.f. <t Le persone che furono dimesse dal puhhlico 
ullicio, o servizio per una contravvenzione discipli
nare commessa per avidità di lucro. )) 

Ai §§. -19, 20, 21, 22;. 23 e 24 la Giunta non 
pro pone alcuna modificazion.e. 

At §. 2.~ secondo capoverso propone che dopo 
le p'àrole « le · loro. carte di fogitlirnnzioncr »' ·siano 
aggiunte le parole « E si rilirerà la prova della.se
guita. inlinrnziouc. » 

Propoue che . resti inalterato il §. 26. 
Al §. 27 propone la seguente aggiunta « Si ri

tirerà la prorn sulla seguita inliinazioue delle carte 
di lcgillimazione. )) . 

La Giunta propone eh~ restino inalterati i ~§. 
28 e .29. 

Al §. 30 propone la seguente nggiunta « E ùi 
ritirare là prorn del seguito invito; Luogo di elezio
ne deg li elellori sarà quello o,e risiede l' crffizio cw
munale. » 

Non- propone alcuna modificazione in quanto al 
§. 31. 

Al §. 32 propone la seguente aggiunta: « Sul-
1' allo di eluio11e donil stendersi formale proto
collo.» 

Al §. 33 la Giunta non propone alcun cangia, 
mento. 

Al..,§. 34 propone la segotntc aggi un la: « Si 
· dovrà ritirare la pro,a della seguita inti1ùazione del
la carta ,di legiltimazione. » 

Finalmente la Giunta non trorn di proporre in 
quanto ai §§. 35, 36, 37, -38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 4G, 47, 48, 4D, 50, 51, 52, 53, 54 alcun cangia-
mento od aggiunta; · 

Presideute. È aperta In discussione su questo 
argomento. 

Doli. Yidulich. Nella quarantesima seduta della 
Bieta, tenutasi I' anno decovso nel dì 24 !\forzo, id 
mf permetteva di presentare una mozione, perchè on 
C(i)·liiitato, preso in accu.rato esame la Statuto provin
ciale e l' uniloyi Begolamonlo e-leHorale, nella sHcces-
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si~a tornata deHa Dieta avesse a propòrre se, e quali 
modificazionL sarebbe staio desid~rabile d' introdur
vi, e· .così , pure: perch~ l{llé iotenzfone della Dieta. ve~ 
nisse ·comunicata ali' eccelso •i. r. l\'linistero ali' effetto 
di '. ,tenèi'.e iti sospeso la SQvraila ·sanziòne sulle mo-' 
dificaziooi io preced~nza adottate. 

Questa -inia mozione, appoggiata da altri 14 e 
1100 da 9 , onorevoli Deputati, dopo percerso -il trami-; 
te -dalla .legge ,slabilit@, 'presentala tale e quale dalla • 
Onor.evole_ Giunta fu accolta dalla eccelsa Dieta. 

Due. erano gH scopi che io ,cercava di conse- .· 
guire con detta proposta: il ·primo cbe le delibera
zioni già adottate, in quanto modificavano lo Statu
to provinciale ed il llegolarrtento elettorale, venissc~o 
pel momento sospese, e ciò fino a lanlo che, · dopo 
un maturo ed a·ccurato. esame, la Dieta, e questo era 
nuche il secondo scopo, potesse òccupa1·si ·di modifi- . 
cazioni che, senza _alterare lo spirito dellalegge, fos_
sero forse più corrispondenti al bisogno della .Pro-· 
vincia. ' _ 

Il primo di questi due scopi andò frustato, ned 
io ne indago le cause e· fo ragioni, aia consta.Lo che, 
sebbene coli' ~<lozione delle mie propo,ste le falle mo
ùificazirinL fossero state• tenute in :sospeso, queste ·ven
nero invece assoggettale alla Sovrana sai1.zio.oe; Con:
slalo 1 ugualmente. che Je, modific,azi<rn-i · .allo Stàtuto 
non furono da Sua ì\'laestà ·appro1•ale, mentre lo fo _ · 
quelfa che .dà Lnssiopiccolò · trasfer iva la sede eletto
rale in Cherso. ·E ne deduc<?,. che la: Giunta v-oJl.e iil 
ciò. riconoscere che ·modificazioni nella sostanza · 0011: 

verrebbero accettate, ma sì accolte quelle che sono · 
di pura [orma. · ·- , 

Questa conchiusio~e pare almeno che la G.iuotil 
f _abbia: .accellat<1, iinperciocchè ,essa; .evilando di toc-
1Jare :nel!JI s.ua rels1iiòne l' <Accadutg,_ non : çi ,aoimll a: 
persistere nelle nostre prime coochiusiooi, nè ci sug
g-erisct, ll.Pn fosse per altro, che per titolo di oppor
tunità, a lasciarle a·nda're, ignora a!Ialto esse1·e . s!ate 
iosiou:ate proposte' per .· 1Qo<!ificare disposizioni dèllo 
SJs1luto, ~ si limi(;t ·a! .. Regolament~ ~l~lto1:ale _ad.di
tando delle riforme da darsi a que-Ha fo:rm.a, che - si: 
i;l1iam11 ·fombjnazio:ne pi pistreUi elellori1li, .e4 altre 
~ncwra -lf.ndenti _ad ;i1npliar1;- ii .diritto &lH vo e · p11ssi-
vo· _!li elezione. : • ' . :. ' : . 

La Giunta propone varii cambiamenti di sed.i e
lttlora,li, aggrega -varill città-:e bQrga!e_in Qn distret
to diversamente dalla combina~ione governativa, Il; 

cmpfess-,u: .. h,~ in _questa ._r.ipa,r!iziooe '4a ~ssa. proposta 
yj; $L •J'A\'.}'isj · .. sprop_qrziqne di. pop9la_zi:one .t c_onse: 
~1~ip,te.1Jl,eple ;spro_por~\llll6 JJCli9 r~ppre§eq!po~a d! i.Q-, 
~r.e,s,i,, mll ;,$:ia_ o.ssertY!t!& ml!ggi9r~ eq11ità nçi origm1r~ 
dUMl~ J.lislJl~Zl! i dj!ll(I 1 sede elell~tale:, -e · della: eco_l)~h 

m_ia per, gli esercenti il diritto di elezione. Davv-c1·0 . 
che io nou ;pos·so immaginarmi dov·ersi io -~iò avere 
maggiore rillesso alla -distanza ed alla economia dei' 
singoli, di quello che a coosegui~e che nella Dieta 

• sianò giustatllenle rappresentali tulli gli interessi del
la P-rovinc_ia. 

Gli interessi qella nobiltà, del clero, e del popo
lo-, gli interessi. dd grande possesso, del capitale, e 
de'lla intelli-genza uniti in un armonico insieme, ecco 
il dominio a cui aspi1·a l'avvenire appoggiandosi, allo 
Statuto che in oggi è in vigore. Di<remo noi che 
coli' attuale Regolamento elettorale si'a a ciò bene 
provveduto? :La Giunta col proporci delle . riforme, 
ne dice chiaramente che quello scopo non fu coo
se-guito. !\'la io alla mia volta dirò .che anche nelle 
modalità proposteci dalla Giunta non ci scorg o mo, 
tivo suITTcienle a riforma, pe1·c-hè COIÌ qnelle non si 
consegue miglioramento esseozial e. 

Se alla eccelsa Dieta piacerà di entrare nella di
scussione parziale delle -modificazioni io mi riservo. 
in allora di dimostra·re che nella ·nuova costituzione 
de' dislrelli : elellorali l;rnlo per I.e città, che pei co • 
muni foresi, è · q-m1sL del Iuli<_> posposta la rappresen
lii~za di :i,nlerc.ssi, 1etl. è tenuto _, pocp calcolo dei van
taggi degli e!ellori, e nessm1 cont.0 _di quei voli ·che 
da alcuni ,pochi Comuni furono espres$i:, JJO!.aodosi 
per di più che i Com uni non dovevano neppl!re es
sere chiamati a dare un relaHvo , parere;. Il fallo è 

f~llo, n_è vale più 'l:a pena di occ.uparseoe. 
P(lrmi invece che n_oi dov1·e-mmo occ~pa re-i . di 

cosa assai più importaote, alla , quale io avev11 :acéeq, 
nato già nell' aooo decorso, çhe cioè non ·c_onv.eng~ 
procedere a modificazioni parzi11-H, che do mao i possor 
DQ essere_ nuova_men'le ca.agiate, a ,mod.ijìcazion i che 
perciò: dimostrer.ebbero da-li' una parli) non troppi) 
maturità di consiglio, non a,vvaloralo ,d;i luqga :espe
ri~nza, e dall'- altra ,potrebbero ; dat: luogo &1 ,bis.ogno 
di po1·tarv-i coolin-uame_nte_ e senipre delle , altre ri-

forme. ·· ·· 
· . ,-E chi d,i noi_ non sa es.sere .immJneol'e IJ!l!I, nuo

va · orga11izzazione polilic;i?· Se le- · sedi ,d~ll11 n~o:v<1 
A-ut0rilà pg!Uica sarann,o ,diverse d,a · -quelle .cbe poi 
ora adolt,iamo come sedi elettorali, non saremmo 
forse tenuli a fare in seguilo nupve modifiçaziooi? 
fo per me dichiaro formalm e:nte di nop esser~. trqp
po amico di continue riforme .di quelle· leggi_ che 
per -d(vcoire ·d,i nosiliya- utilità dev'.e , _il popqlq fàpi 
proprie e le qu-ali appunto . p_Ù]~ .sp~ssè J 101·0 ll'IO
dificazioni -il · p@polo più tardi pè ·ba.dp, uè · .cur-a,_Jn· 

1 ~;·lo co~,'. egli .è: della i-or9 ;s,tabiljlà;- Opino p,eric)ò; 
esse;e prematura una riforma iu .g_eoerale dei.,distrc!~. 
ti; ,1,lel\orali ~el sens~ prpposto_ 1 d_aU11 :4iunl\l: ~ ri,u-



- 46'1 -

soire ·più pra-tico per ora di non fare alcun . cnngia
mento neUe relative ·,disposizioni della vigente legge.· 
'!, Passo alla rifor;ma del diritto . alti"°' e passivo 
di , elezione. J:,n Giqnla propone di regolare questi 
diritti ·colla ' stessa mi~ura come furono regolali per. 
riguardò ·alla· rappresentanza . del Comune . . 
- ' Sebbene io creda che notevole sia la dilferenza, 
tra la lla.ppreseh'lanza di .un Comune e quella di una· 
Provincia e che rapporto a quest' uHima potrebbe 
nòn apparire nè i ai propria, nè inutile una restrizio
ne del dirillo elcllorale di singoli membri dei Co
muni, non pertanto io saluto con gioja. la spinta, che 
in questo argomento viene data ·dalla Giunta, spinta 
che tende ad una maggiore libertà ed a togliere u-· 
na . moslruosilà, mi sia lecito usare di questa espres
sione, che· lullora_ si- scorge nella oÒslra legislazione. 
Questa mostruosità io la veggo nel pareggiamento 
acì un colpevole di un onesto cittadino, che spesso 
anche per mene insidiose di partilo viene assogget
talo a procedura penale, e,' licenziatone per mancnn
za di prove, resta 11011 pertanto . privalo <le' diritti 
poli lici e così senza riguardo . gli si imprime inde
lebile il marchio di una colpa·, cl1e in lui uon è pro-. 
vala e di cui è più volte innocente; la sco,-go · nel 
pril'are dei diritti politici quell' uomo che diffonden
do pubblicamente le proprie opinioni' senza ira di 
parte, senza alle_nlare alla sicur.czza ·cd iniegrilà del
io Staio, può essere condannalo per, delHlo di stam
pa, là quale bene spesso viene regolala ·da tali mi
sure repressive, che la pubblica opinione · condanna. 

In politica io ammcllo la mulabìlità, · perchè il 
tempo ed il mondo camminano, no.n stanno immobi-

' li; la ammetto, perchè la opinione 1rnbbliea è la più 
grande delle potenze e questa fa domani accettare' 
éiò che oggi sì ripudia. Considero perciò necessaria 
la proposta riforma. 

. Ma nel tempo stesso non posso sconciscere che 
trattasi già di riformare e il vigente codice penale 
e '.Je leggi regolanti la stampa, e riconosco che te
slè Sua J\Iaeslà l'Augustissimo Imperatore tempera
va il rigore della legge rlguo1·do ad Un uomo, il cui 
carallere politico è quello della opposizione, _onesta, -
ilon' di partilo e oc traggo argomento a credere che · 
non tardi da parte dcli' Imperiale Governo sarà fat,. 
fo -luogo ad un più ordinalo e libero interessamento 
del popo.lo a vita pubbli«a. 

E perciò anche sollo a questo aspeno sarcb~e. 
cònY·eniente di non preci pilare ·nelle : nostre · risolu
zioni, che' forse -ali' indomani . donebbero di nuovo 
mo·difkarsi, memori che, · meno che si _modificano 
le leggi è più le medesime per così dire si i~a_rna~ 
110 ilei ' popoli, i quali per essersele rese abituali ,cam-· 

minano con esse ·cd . ordinolameule non ,per violen-
za migliorano. • 

E come corollàrio delle premesse propongo che 
l'Eccelsa Dieta voglia addollarc: 

Di diforire alla prossima sua tornala la discus
sione sulle proposte riforme del lleg-olameulo .elet
torale. -

Pi·esidente. Vienr. appoggiala questa Proposl11 
del !)oli. Vidulich? - Essendo appoggiala prego di 
Yolarla. - ( È acccolla ). 

Cav. Klinkowstrom. l\Ii permeUo di notare che 
ora. resterebbe In mozione dell' ono.revole Deputalo 
Don l\lallia Jurinaz, di stabilire 11 sede eleltornle per 
le città, borgate e paesi industriali Volosca invece dì 
Pisino, la quale mozione per deliberazione della Die
ta nel!' anno scorso fu passala alla Giunta per l' e
same e In riforta nella presente tornala. -

Nella relazione tcstè fatta dall.a Giunta si fa men
zione bensì ancl1e di quesla mozione Jurinaz, senza 
però l'cnire ad alcuna proposta speciale sulla stessa. 

Ed infolli la relazione ,e le proposte della Giun
ta tendono ad un · cambiamento generale per _tulli i 
distretti elcllorali. Prima di compilare le proposte 
ella si fece ad interpellare i comuni sopra questo ar· 
gorncnlo, che credo non sia di loro competenza, e 
da 40 circa di questi ebbe risposte in porte con ve
dute .di verse cd iu parli dichiaranti non trornre es
se il caso di cambiamcn·ti, per cui la Giunta non 
anebbe appoggio nemmeno nelle responsive -dei co
muni per i cambiamenti proposti; ond'. è eh' io de,·o 
convenire pienamente in generale col Doli. Vidulich, 
perchè sia difcrilo alla prossima Tornala la discus
sione sulle proposte riforme del Regolamento elello
ra le, salva però la mozione Jurinaz, la quale essen
do speciale e non risolta daHa Giuula \'Orrei che sia 
presa in esame e che si traili su di essa nella pre
sente Sessione . 

Parisini. Ritengo che la deliberazione già pre
sa dalla Diela di diferire sulle proposte di cambia
menti del Regolarnéuto elelloralc debba estendersi 
anche alla mozione Jurinaz. - Fu altra yolta osser
valo essere sconHucvole proporre riforme interpo
latan;enle ed a salti, ed io osservo che adottando 
la mozioilc Jurinaz· resterebbe in follo senza vota
zione Pisino, per cui si doHebbc provvedere anrho 
per Pisino e quindi venire ad un' _altra riforma e poi 
ad un allra e così ,·ia ,ia ogni anno. -

Ali' cs_piro del periodo iu corso ·mancano anco
ra Ire anni e ·speriamo che saremo . anche ' nell'an
no venturo qui riuniti. -

Diferiamo odunque di versare sopra ogni rifor'.' 
ma, o cambiamento ad un' altro anno.-::-
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Cav. l(linkowestrom. A schiarimento delle mie 
intenzioni dirò che ~omengo anch' io che ad.oltan .. 
do .V-oloscil ·per· sede clellÒra.le si.'. cambiarcl>bero le 
condizioni di Pisino: e che, .anche per essa si dovrei>-: 
»e. q,1iindi pron-edere. l\fo 'forse che· si potrebbe com-
1,iuare le co1Ii·euitmze e di Pisino e di Volosca · al~ 
ternando l'elezione unn mila a Pisino e I' allra a, 

Volosca e ciò come foterinate proHcd•imenlo. -
. Pari~iui. Una ·proHi.sorietà tn-q 1cslo senso non 

mi sembra· con\'enicnle. - È meglio i·iserYarsi alla, 
, ·en,lura·.Sessiollii. -

Presidente. Viene appoggiala Ja; proposta Klin
ko ws.triim. - Non lo è, d:unqne cade. -Al 4. punto. 
del pr0gramma.' -

DoU; Lion (legge come appresso): 

Ecceisà Dieta i 

.,:Questa Giunta, sulla bas.e del deliberalo d.ietafo 
preso nella Seduta XXVUI del 5 Marzo dcli' anno de
corso, ripeteva da alcune comuni la rifusione delle· 
s-pese, osp.ilalizie paga.te peli' anno . decorso 1863 dal 
fondo pr0vineiale ad ospitali pÙb0lici pei pover,i di 
qnest_a. Pro:vi!l'cia .cdi iocartca,va, la. propria Casu pro· 
-.fa.cia\e. qi farne ,prcrrolaiione delle . dette partite di 
orçdito. 

.Queste .parlil'e~ giu·sta, la specifica q 1.i all'cgata, 
flella Gassa., apparten.gono al Comue di Umago, Ca-, 
stclnuo\'01 IDoliua; l\'lugg:ia, Vettua, Rovigno, Chèrso, 

_ e -Dj;gnano. e, formano com,plessivanienle I' i:nporto 
ài fior.. 74:20. Ricl;li_esle però le delle comuni della 
rifosione, vi risposero coMa r.iproduzione degli alle
l!tati di miserahili,tà delle· parti e dèlt rifh1\o al risar
ei'men~O'; non ritenendosi obMigafo- a, tale rifusione 
tla alcuna; l!)gg.e , speciale; · 

Vista, i0falli che I'' o,bhligo a tali rifusioni. di, 
~ese non può1 addossarsi alle Com u,ni per le ep:>che 
1111tcriori e cioè prima che il di!liberato di e-tale non 
-venne'. rid'O'llo a legge provinciale, cioè prima del 3 
Pfov:emhrè, 1865, men tre fino. a que~t' epoca il fondo. 
J>rO\'iuciafo doveva sostenere lal,i, spese definiti,vam.en.~ 
\Cl pei p-G!Veri.l . della ·, prol'-incia; ...... . Si propone che 
t)ll~st': etcelsa, Dieta voglia, pronuneiare la, cancel:la
zfone .daii Registri , di (f:iesta. Cassa e Conbahilità p~o,. 
vinciate dell' imporlGi complessivo di Jìar. 74:2Q coin~ 
presi ,nelle parli.le contemplat e dalla specifica pro
tlot,lai dalla• Ca:ssa 1iro,vioci·ale. ( Vcggui la. specifica 
allegale .B. }.· · · \ , •, . 

.de Susanni. Qui si, tratta, ad~nque di"11estanze do
vutè.d)l~Conrum, non: dre pFiiv.ati per spese os1pitali-zie e 
f'hc la Giunta ripelern dai- Coinurii; fo, seguito alla; 
leg_glJ pi:o:v.illci1,1le>. deh 1863,-,per. , la.' qualc! .i. .Comuni· 
,ouo obbli-f&U · alla_ rifusiò11e. • 1,' ,. ·. , , ... 

Devo osservare che sarebbe necessario che la 
Giunta portasse sislematicamenle · alla deliberazione 

, d'C'lla Diela t,ultc le parti.te . da depennarsi per crediti 
· \Janlo verso comuni quanlo ,·er,so privali onde si pos

sa avervi 1·iguardo 'nella eompilazione del conto pre
ventivo, poichè altrimenti si calcolano e s'- inll'Odu
cono ·come esigi.bili partile c'hc non lo sono, - men
i,-e in Comitato fu ritenuto necessaria I' operazione 
della depennazione a scanso di equi.voci. 

Dott. Lion. Si traila di, partite già riconosciute 
incsigi•bili e che 110n furono contemplale per il con• 
l'o preventivo .. -

Presideiite. Prego la, Camera di dare il suo vo
lo sulla depec:i1azione proposta daHa Gino la. 

( È approv.alo ). 
Ora viene l' argomculo al 5, p.uolo dell' ordì;. 

ne del giorno. -
Dott. LiOll (legge com.e segue): 

Eccelsa Dieta r 
La spella.bile Camera di Comme,rcio co.Jlo scl'i,l

l-0 d. d. 10 corr; N'. _400 partecipava come Essa, in
lerpre.\e del voto degl' Arma tor.i del proprio Distret
to, i'a situazione dei q:Uali, già critica, si è grave
mente peggiorala dalle osliJ.ità. d~lla l)anim,arca con
lro la: nostra marina mercantile~ avcs.se rnss.cga·ato 
supplica ali' ecccls.o I. R. Minislero· pel sollievo de
gli Armatori suddetti daHe i,m,pos !e e1·ariali fino- al 
perdurare delle aUuali circostanze eccezionaHl cd in
teressava. quest-a Gi.unta. perchè volesse pro.porre al
t"' eccelsa . mela di o:ccuparsi deHa, ,suppli:ca .suaccen
nata.-, 

~on tulld che, la Gi:unta trov.i esagera li i li mo
ri e 1' aHalime degli ,Armatori per una g,uerra, eh' è 
locaiiz,za·la ~li. ,regh>ni a n~ lcw.tane e con - una• Po
'tcnza di secondo ordine e che d0,p0 le disposi,zion i 
prese daU' Eccels.o i, _ r. Ministere:> non dovrebbe lan- · 
lo . gra·vemenle com.promettere la- sicurezza de i I>.a-

, sfonenlL e: ·ponlat guave pregiudiz•i0 al- credito . detlla, 
baodiei:a, me1·ean,tilc austri:aca e y, ' ' abbia. fonda,lo mo
tiivo a sperar-e: che le o.s:t-iliM ,non siano per d.ur.ar.e mol-

' to: a l~ngo;. ciò non pertan to q~esla, Giun,ll} n0n può. 
mosloarsL sorda .ad· un invil@ tanto! a·utorevo-le, :quale 
s-i. è quello della. Spettabile Caroer.a di Comm,eraio, 
drn: meglio. d' ognir ,all,ro,·è ll'llih p-or_lala di cono11~re: 
la critica situazione degli . Armatori del 1pr.o1prio,, di-. 

' str.elto e quind h della Previncia. . 
. ' . E. faHP 1·ifltlsso, au•· avvH.imento pur_ lr-t!lppo. reale 
e, generalmen;l,e a0lo; -in -eu.i gi11,qe··. 4-a v.a~ii- . l\llni, il 
c.ommercio, e-come la jnprina• m(!11canlil~ _n.osh~n:, che 
da ,questo speefolmcnle v-ie.u~ alimentata· ,e &Oflennta, 
&on, ,pòsso ,a,· meno, di soffrirne lld1: ai1dar-e io deca". 
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-denza, siccome ,lo ,prova il numero dei capitani e ma-
-rioaj disoccupati ed i posti di marioaj ed ufficiali 11 

-bordo dei vapori uo tempo lrascurnli ~ neglelli ora 
ricercali ed amhili e la oolabile diminuzione delle 
costruzioni riavoli merca11lili. 

E ·, èonside1·alo che in mezzo ti late avvilimento 
del commercio e della marina le apprensioni, quando 
anche esagerate, cagionale tanto all' interno che al
d' estero dalle ostilità sopraggiunte~ banno dovuto 
--pure inlluire dannosamenle sul credilo della bandie
ra mercantile austriaca procurando . necessariamente 
una notabile dimÌnuzione delle operazioni di noleggi, 
o riducendo questi a prezzi eccessivamente bassi e 
-\'ili e che perciò più d' ogni altro ne soffre la cla;se 
degli armatori, i quali non potendo per le ragioni 
esposte sostenere la concorrenza delle bandiere neu
trali, se v.ogliono noleggiare i loro bastimenti lo de
·vono fare con gral'i ribassi di nolo e con sensibile 
:aumento di premii di assicurazione ed oltre a ciò 
devono so.pporlare le esorbitanti gravezze di impo
ste, di l~sse e diritti portuali. -

E consideralo che sta nell' interesse della Pro
·vincia di procurai·e che la marina mercantile si ri
melia da questa . prostrazione, perchè della sua alli
vilà e prosperamento la l?rovincia .lulla, è segnata
mente la. costa e, .le Jso]e, ne l'ilraggono una princi
pale, anzi !'.·unica fonté di p1:osp.erilà e .che quindi 
ltt sorte de.gli or111afori, da' CiJ'rnJ.i dipend·e l' alli .vilà 
della marina mercantile, deve stare a ,cu'ore dei Rap
presentanti di questa Pl'ovincia. 

Per tulle queste çonsiderazioni la Giunta si cre
de in dovere di raccomandare a questa eccelsa ca~ 
,mera -ques.lo i.mppr.taote ·argqmento e propone che : 

Voglia I' eccelsa Diela associarsi alla supplica. 
falla dalla Camera di Commercio, pe1·chè gli armatori 
della Provincia vengano alleggeriti dei pesi 'delle 
imposte erariali in lale qualità loro incombenti fino 
{ll perdurare tielle alluali drcoslaoze eccezionali e 
,oglia incaricare la Giunta di esprimere questo \'Olo 
all' Eccelso i. r. l'rli.nistero. 

Presidente. È ape.ria la discu.ssiòne. - '.Nessuno 
:p.rendendo [a parola si passi alla ,•otazione del f. 
punto della pro.posta della Giunta. - (.Accolto). Ora 
al secondo. - (Ammesso). 

Invito l'Assessore Sig. Tromba di riferire al 6. 
punto dell' ordine del .gioruo. 

Tromba ( legge coli1c segu~ ): 

Relazione 

della Giunta .provinciale sulla mozione Parisini e Cons. 
relativa agli esperimenti di conciliaiione deìnaudati 
pi Comuni e le rispettive lr~nsnzioni in .. caio di ac
c:omodamcnlo. 

L'onorevole Deputalo Sig. Giuseppe Parisini in 
concorso degli onorevoli Deputati Sig. Giovanni Ca
vali~re de Lombardo e Paolo Sardotsch produsse in 
data 2 Aprile corr. una mozione, con cui, invocando 
i più savj riflessi delltt Dieta sull'argomento degli 
esperimenti di conciliazione fra parli contendenti dal
la vigente legge comunale al §. 27 art. H deman
dati ai Comuni come allribuzioni proprie, e rillet
lendo cl1e gli stessi esperimenti nulla potrebbero 
giovare · qualora non vi fosse · congiunta la facoltà di 
assumere in caso di accomodamento formale transa
zione avente forza esecutiva, si chiede: 

« che la Giunta sia incaricala di proporre an
cora durante la presente sessione analoga legge pro
yiuciale. » 

Questa mozione fu annunziata dalla Presidenza 
ali' eccelsa Dieta nella seduta dello stesso giorno 2 
Aprile corr. e ,·enne demandata alla Giunta per l' e
same e la successiva riferla, cui essa preslal"l1si, cd 
o.ra -sollo pone alla deliberazione dcli' eccelsa Camera 
le proprie ossenazioni e proposte. 

Allorchè fino ali' nnnò 1850 "igcvn la legge, in 
forza · di cui d-0veva tentarsi l'esperimenta di conci
liazione pl'ima che fosse introdotta una causa civile 
con formale petizione e le transazioni suddette eco-
110miche a.ssu nle in sede conciliatoria ave,·ano forza 
cseculil'11, ,iJ numero delle liti presso i Giudizj istl'Ìa
ni ern minore di quello che lo è in adesso e ad o
gni modo non se- ne vedevano tante come iu adesso 
per minimi irnporli e per oggelli di lie1·e enU!à. 

Si.a pure che per legge emanala iri seguilo a 
Sovrana Risoluzione del 1.8 Ottobre 1845 le (:ause 
civili per importi non maggiori di fior. 200 \'adano 

·trnttate sommariamente, ma anche io queste può aver 
luogo U118 contestazione col -lungo seguito di tutte 
le scritture proccssua.li dd Giudiziario Rcgolamentoi 
ed il cavillo e le furberie sanno trovai· modo di tc
uel'lc a lungo pendenti, come anche per queste ai 
esigono e tasse e bolli e perdita di tempo con gra
,·e pregiudizio specialmente del!' artie1·e e dcli' agri
coltore. 

La Giunta quindi trovn non potersi mettere il} 
dubbio la bontà dcli' istituzione degli esperimenti di 
eoncilia_zione fra parli contendenti presso il Comuni' 

_ col mezzo di uomini ui fiducia scielti dal gremio del 
Comune rn eMsimo per I' utilità che d<1 esse M dc
l'ila agli indi"iqui ed alla intera società uei riguardi 
morali ed economici; pcrciocchò per questa via di 
pace, facile, breve ed economica si evitano ire e ran• 
cori fra gl' indi\'idui e le famiglie, riducendoli al
l'assestamento dei diritti ed obblighi fi:a loro con
t;.o~·ersi con 1·eciproco accontentamento e secondo le 
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r.cèipròche eo(l,•eòièn:te >e si 'c·vilàho :i -dispendf e le 1 

pòrdìte di, tempo~ cosi! tutìe: inevilabilri1Ciitc · causate 
dalle liti ·civifi, ' · 

·Ma i benefici effolli' di tàlè -isl<iluziòne ,ierreb~ 
·Jìerb' tòlli; o meiloinali 'qualora' gli esperimenti èon~ 
ciliaii'.vi in caso di accomo'daitl'è li{d non fossero -sus
·segòili da · transazioni àvei-lU ' for.za esectiliva e se.ne 
limitasse l'esito allo stabiliment_a · di pa-tti a vòce, od 

. nuche in iscritto, sulla base dei -quali iion fosse dato 
di procedere èseéutivàmenle; · poichè in q1iest' tilliuìo 
caso, qualora non venissero adempili daH' ·uua o dal
l' allra delle parli, si lascierebbc se1npre D{>Crlo e li
bero il campo · alle 'ìiti di cog-ui:aione, sorgenti d' ire 
nemic-lie . e di dispendj, che si vogliono evitare· e di
minuire. 

· E pe,;lanto la Giunta, convenendo pienamente in 
massima cogli ·onorèvolt Signori Deputali propGnèn
ti, di ·buon 'gràdo propo-rrehh-'e la legge -provinciale 
Piguàrdo alle · transazioni assunte in sede cGneiliato
:rìa ·da · essi invocata, se non vi trovasse un ostacolo' 
11ell' altro §. 36 della stessa legge comunaJe, il quale · 
,tàssalivainenle slarursèc, che le particolari disposi-
1dooi sopra l'' isiilutò' degli- esperiìmnli di · concilia
zione saranno ;stabili-te còil una : legge speciale del-' 
P ·lmpero -è se di eònsegueflza 'la Giunta pér forza·di, 
qtiesta 1disposizictne- non rav,·isasse s·ot1rallo dalla ccòfm-' 
pele'nza deU' èecdsa DiC:tà' il cà~o . della Jèg ge pro
,·i11ciale contemplata dalla . m0zi01\e in discorso. · 
v -. ··Siccome ·perè q:uesla leg,ge ·speciale deJ11; (mpèr-o 
anc&l'a noa si vi-dè, ed ·o·gni tililrdo all' altuàzionc di 
sì bene.fico p'rovved'imento porta ·con : sè ·qtlello di to
gliere e- 1possibilmenté · menonfa1'C un: (!10le deità pro .: 
vi1téià 1e quiod·i 'fo loùoce e· siccome ancora il ,§ ; :~m 
deHo Statuto 1ptovinciale; chiama· la· t)fota provinciale 
a, ,dore il ·SUO VO!O ed a fare pro-poste anche sull' e~ 
1nanuione di' leggi generali e disposizioni . ric'hieste' 
clai bisogni· e· dalla prosperità della. Proviacia, :co'si' 
)a Gi.unta ritiene -per lo iii-vece che la · Diela possa· 
coll)peteatemente e coa buon ~uccesso doma-ndnre al~ 
r eccelso Goveròo :di -Sua· Maeslà' 'Inip. R:èg. Ap-ostòa 
lica di sollecitare l' emanazione della piuddell-a , leg
frè,'&eCen-aaòd·o ·alla •necessità; di éomprendervi- -ia di
iÌ)osiziont indièala dalla · moziori'e r igoardo alle Iran;. 
$azioni~ ;Je: quali veÌi isser_o asstinté I io caso -d' acco-

sidcraòdo : che ii · bene'lìci ·effetti· di ,tale istiluzione,v-er
rel>beiio"menci, qualora ,gli a[:[i:di ccimponimèntò·, as
sunii ih csit0 ali' esperimento conciliatorio~ 0011 · go
dessero dtrll' esecuzione parala; 

Consill,erando che all' alluazione di questo: isti
tuto deve precedere una · legge spe ci aie dcli' Impero; 
la quale ne · stabiHsca le particolari disposizioni, per 
cui è· escluso il caso, di · ,una ,ilegge provinciale, ma 
che della -legge ·dcli' Impero nòri :fo ancora emanata 
e che seri'za' di èssa. non possa aver luogo la piud
dèlta isliluzione; · 

. Visti i §_$. <t7 art. 11 e · 36. della vigent~ legge 
comunale 10 Luglio 1863; · 

Visto il §. 2(} art. 1 IHL, b: µdio Statuto pro
vinciale, p-ropone che l'_ec,celsa· Dieta voglia delibe-
rare : ·,·~ 

« Sia iricari·cala Ja: GLtu1!la provinciale di fare pe• 
·tizi0he a nome del-la: Dii-cfa ·aH' eccelso l\Iinislero di 
Stato., perchè sia emànata il più presto. ·~ossihile la 
legge . speciale ddl'hnpe.i·o sug li .: esperime.nH di con
ciliazione fra parli conlèndenl-i in · affari civ ili presso 
i Gomuni a mezzo di uomini di fiducia seelli dal 
gremio del Comuae, comprendendo in qu es la legge 
la disposii,ione che gli .aHi di · ,co,mp-onimento, ò' Je 
l1·ansazioni, che venisse-re, ·,assdn,té in: e:s-ilo · ali' e·speri
rncnto conc-iliatorio, ab:biano- :d' '.avere, forza esecutiva, 
come pure perchè sia postò ili allivilà ·il· ptù presl0 
possibile · I' .fslitulo · dei suddetti esperim enti. » 

Parisini. Domançl-o la parola. L'· istit 1:1z'ione delle 
conciliazioni, snggio prov,ìediniento énde evitare liti; 
era ·in vigore a ! fo!llo .H J848 i •.: 
- · .ì Quesl' anno -a.vventuroso •cau~ò un camhiamento 
neU',organiz:i;azione · amru-inistr-afaa, :col}a•. quale cessò 
il be.nefizio ·degli . e'sperimeoli di , c'o·nci:liazion.e prima 
d'focamniiila-rc unp ,causa. , : ,· ;' 

Da queU' epòéa per ogni• e•qu·a,Isiasi pretesa deve 
essere prodotta iu · giudizio formale · pe-lizione. i 

La spesa della ·più sem-pfice peti:do ne no:n è mi
nore, comj'lrese 1è ·çomparse alli contraddit0r-j, i ,bulli 
e l'intimazione, di fior. 4 fo ,ffor. ' 5. ;...:. ' 

, , Avviene qui-ndJ che per diivenire soHan<lo' ad un 
aècàmodamento .in iqu,auto, a p-ret'ese :pure in.fcrion 
a, fior • . ,, l'e q~a-li non s@no,: r·are; -devesi . antecipare 
maggior somma per spese! di · quan.to; ammònla l' a,. 

mo.dameut.o • . ;, i 1 ' • ·· ,;_.; ; · • ' ... . . '·.,.-1 t ·vére. · ·, ! ~ t-·!:-.... -:- ~.::·· 'J_ .;;,,: 

.:, La Giunta, quinru, considerando d1e ' I"' a-thiazfo.! 
ne dell'l Istitùto degli 'esperi'inè'nli·' di . èonCÌiiazfoile 
sòmi'Beotòvall.o lion, passa ·ché r'idondare . di utilità : iillà 

Pt ovi'ocfa~ •eodsideriandò •'che 'sicctiiné ·colla. prèfala al
tÌtaziò'n1e· i si•vi~~· it ,'fo:g1ìere, od 'à di'rn·inuire 11d1mà'le 
clie "ne- soffre: la Pi•oviacila · Qei riguardi m-orafr 'eit".e~ 
conémii:i- 'e 'che 'quindi ·ogiii· ril'ardò ' le , nuocé; ·c·on,,l 

Cou c;ò vengono pregiudicnlii -non soHanto li de". 
bilol'i ma ptlre li creditori,o'lrblignli&d a~ti.ciparele spe
se ed aspettare più volle .cinque m esi l'evasione del~ 
la petiziooc,finchè ve'ng~ fiss alo il primo coutraddito-
1•ib, ùd quafo, s'olla,n.fo ·puo·s(si, CO·lllÒiuàre ·1)a tra-ns&zioné~ 
: ·. ,Nel passalo iòlvece ·,bàslava · ptiesentarsì ali' uffi
èi-0 d<!lle 'corntilia,zioui'. per . domandare ua- maudatg. 

. ~ ! ! .... ; ~, .:.1- ·' . ' 
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-df èilazione in. confronto al debitore e, fissatane la 
. giorriata, comparivimo le parli, le quali solitamente 
combinavano la ,·c1·lcnza con una lransazioné assun

-la dal!' uffizio, corile1rnnle la clausola dcli' esecuzione, 
-la di cui spesa, consisle1'8 nel bollo di 15 karant. 

Facendosi un confronto della · spesa iuconlrnla 

1 
nel pa$salo per. consegu.ii-e una convenzione con for
za e'seculiva presso I' officio delle conciliazioni, colla 
spesa da sostenersi dal 1849 impoi mediante produ
zione in giudizio di formali petizioni, ne sorte a ca
rico della popolazione un danno da eguagliarsi ad 
una gravosa contribuzione a carico generalmente del
la· classe bisognosa. 

P. E. Alla pretura di Pisino vengono prodolle 
annualmente 2000 petizioni, di cui di certo 1500 ap
partengono alla categoria di qu~lle - generalmente -
per somminislrazioui di granaglie - le quali ven
gono chiuse con una conv_cnzione, le di cui spese, 
calcolate sollanto a fior. 4 per processo, formano an
nui fior. 6000. In via di conciliazione nel modo pra
ticalo nel passalo si sai·ebbero egualmente combina
le le parli, colla differenza però che la spesa si ri
duceva al bollo al più di 36 soldi per ogni con
-venzione, ossia per 1500 pelizioni a fior. 540 invece 
di fior. 6000. -

P1·esso gli alll'i dislrclli vi saranno eguali circo
stanze e prendendosi un medio il più infimo sol!an
lo di fior. 2000 ali' anno per ogni dis!relto si avrà 
un totale di fior. 34,000 pe1' li 17 distrelti dcli' I
stria, e quindi il danno nelli 15 anni <lacchè furo
no sopresse le conciliazioni ascenderebbe almeno a 
lìor. 510,000 e ne sortirebbe un aggravio il doppia 
maggiore, se gli Avvocati - sia lode alla verilà -
come mi è noto, non fosse re mollo discreti neHi lo
ro conti. 

Allesa la costosa procedura, ne soffre pure it 
credilo pubblico, perchè la difficollà nell' esazione 
di qualsiasi pretesa porla la conseguenza che non 
viene prestalo danaro se non a condizioni molto 
gravose. 

Nemmeno all'erario dello Stato porla la stessa 
proced11ra del profillo, anzi il medesimo ne ha per
dHa in causa delle molte scrillurazioni congiunlevi, 
mentre coli' istiluzione delle conciliazioni percepireb
be egualmenle una tassa mediante i bolli e il nu
mero delle peHzioni sarebbe ridollo alla metà al-

- meno. Diminuili con ciò i lavori, glì allri affari giu
diziali ve-1·1·ebbero più sollecilamenle esauriti, il che 
pur h•oppo non è il caso aHualmente. Quallro, cin
que e- più mesi deves-l alle11dere l' evasione di 11n 
tllo, il che porla un generale malcontento suU' am
mioislrazioue della giuslizia. 

Ricorderò che nel 185!) in una radunanza di fi
duciarj delle provincie dcli' Istria e di Gorizia presso 
l'eccelsa Logolencnza di Trieste sollo la presidenza 
dcli' in allora Luogolenea'le , S. E. Barone Burger, 
nostro Deputalo, 'per discutere e ·proporre una nuo
va legge comunale venira ad unanimità di voli a
dallalo il deferiinenlo al Còmune delle conciliazioni 
e l'assunzione di convenzioni ·con . forza eseculiva. 
anzi si- deliberava di più che !ili per imporli mino
ri di fior. 100 sarebbero slale giudicale senza di
spendio delle parli da lìduciarj. 

Trallasi risparmiare alla popolazione misera, ol
tremodo impoverita ed in lolla continua colla neces
sità uno delli molli pesi di cui è oppressa. 

Evidente si presenta quindi l' urgenza della riat
tivazione degl' esperimenti di conci-liazione prima di 
incoare una lite, poichè il male è in continuo pieno 
cffcllo. 

Negl' alluali calamitosi anni non vi sarà un ,·il
Jico, che non abbisogni e prenda granaglie in cre
denza, da cui ne soriano lanli debiti, che non può 
soddisfare e pei quali viene impelilo ed è quindi in 
tutti i modi flagellalo. 

La mia mozione chiedeva bensì una . proposta 
di legge; ma,dacchè la spellabile Giunta crede rav
yisare nella legge comunale l'attivazione di una leg
ge generale per tulto l'impero relativa alle conci
liazioni, per ora non voglio insistere nella mia mo
zione e l'accomando ali' eccelsa Dieta di adollarc la 
proposta della spellabjle Giunta. -

Presidente. A voli sulla proposta della Giunta. 
(È accoHa ad unanimità}. - Domani o Signori al
tra seduta alle ore 10 di mattina, cd i,l Signor Se
gretario ne leggerà l'ordine del giorno. 

Segr: De Fmnceschi (legge come segue): 

Ordine d el giorno 

pe1· la seduta della Dieta provinciale del di 19 ~

prile 1864 alle ore 10 antimer. 

1. Continuazione delt' ordine del giorno. 
2. Relazione della Giunta su11a proposta del Depu

talo dc Madouizza concernente le pretese d' indenniz
zo di spese ospilalizie pe1· ammalali istriani ricove
rali nell' Ospitale di Capodislria durante l' anno am
minislralivo-1862 ed il I e II 11,imeslre 1863. -

3. Relazione della 'Giunta sulla interpellanza del 
Deputalo . de Susanni riguard-o ni sussidii accordali 
dall'eccelsa Dieta per gli anni 1863 e 1864 ali' lsli
lulo dei sordo-muli in , Gorizia. 

4. Rclaiiòne della Giunta sul progello di legg() 
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prc&ontalo .doli' i,· r, Cooslg,lier.e. di :Contabilità -di Sta
to in Trieste Visinlin1i, relaHvo al . diritto .di caccia. 

5. Relazione della. Giunta sulla .mozione del De
. putato Godigna per rellificazione del tronco di stra
da presso Za~le e ·costruzione del ponte sul Risano .• 

- , 6. Relazione suna supplica presentala dal Depu
talo de Susatmi per · coslruzionè .della stf:ada tra Al

. bona e Dignano. 

,1· 

7. Relazione della :Giunta !ulla mozione del De
putato Rocco e comp. relativa alla strada da Tizza
no a S. Lorenzo e Canfanaro • 

8. Relazione della stessa relativamente alle scuo
le. elementari · e 'medie in seguilo a mozione del D.è

-'pulato · Dot,t. Vi:duliich. 

Presidente. La seduta è levata'( ore -i 1/2 pom.) 

I' 
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Progetto di Regolamento. 
Pensioni, provvedimenti e rimunera• 
.doni per gl' impiegati ed inservien'1 
dell' Uffizio della Giunta provinciale. 

§. •~ Tuili gl' impiegati ed ,inservienti stabili 
addelli agi' uffizj della Giunta provinciale ( §§. 13 e 
~4 del regolamento dell' uffizio della Giunta provin
ciale) che abbiano regolarmente continualo e ter
minato la loro carriera di servizio, hanno diritto a 
pensione. 

§. 2. Si riterrà regolarmente continuato H·scr
vizio che non abbia subito interruzioni non giustifi
cale da permesso, o malattia, o sanate da decreto del
la Dieta. 

Gl' intervalli, benchè giustificati da pcrmessoJ 
quando oltrepassino un' anno contano metà di tempo. 

I periodi di sospensione non vengono computali 
nel tempo di servizio, eccello il caso di l'Ìconosciu!a 
innocenza. 

§. 3. Sarà calcolato per la pensione il servizio 
anteriormente prestalo negli ii. rr. uffizj, nell' i. r. 
armala e negli ufficj comunali da un impiegato pro
vinciale. 

Questo servizio, in seguito a decreto della Dieta, , 
potrà essere calcolato per la pensitrne, quand'anche 
l11'esse subito delle interruzioni e per conseguenza 
I' individuo, che si distinguesse per capacità e zelo 
dallo stato di riposo, in cui è staio posto dallo Stato, 
dalle Autorità militari, o dal Comune passasse al ser
vizio provinciale, o- qualora quesl' indh·id-uo dopo 
sortito dal servizio pubblico militare, o comunale non 
potesse tosto entrare nel servizio provinciale. Io tali 
casi per. altro il tempo stesso d' interruzione non 
potrà mai essere calcolalo. 

§. 4. Si ri-lerrà regolarmente terminalo il ser
vizio quando l' impiegato, od inserviente, giustifican
do 35 anni di · s.ervizio, o i' impotenza fisica, o intcl
lcltuale a proseguirlo, avranno chiesto il loro licen
ziameolo, o quando dalla Gfimta pro.vinciale per fon
dali molivi vengano posti in islato di pensione, o 
che per riforma amminislralirn venga a cessare 
I' impiego, o il servizio. 

§. &>. La destituzione pronunciata giusta i §§. 
del Regolamento interno toglie il dirillo a pensione. 

In tale caso anche le vedol'e e gli orfani del
)' impiegato, o dell' ioser.viente destituito non hanno 
diritto a pensione. 

§. 6. La pensione si misura io ragione degli 
anni di scrvi~io, i quali decorrono dal giorno in cui 

l' impiegalo, od inserviente entra io attività prestan• 
do il giuramento, la cui data donà annotarsi in calce 
del loro decreto di nomina. · 

§. 7. Le pensioni cd i pronedimenti vengono 
decretali dalla Giunta provinciale. 

§. 8. L' iri1piegalo od inserviente che ha ser
vilo 35 anni ha _dirillo ali' inliero soldo del posto 
ullimamenle occupato, a titolò pensione vita durante. 
Quegli che serve più breve tempo incomincia dopo 
selle anni ad aver dirillo a -i / 5 e nel progresso a
vanza di f/5 ogni selle· anni nel dirillo a pensione 
calcolalo nell' ultimo soldo-. 

§. 9. L' impiegalo od inserviente, che domanda 
il proprio licenziamento senza l' i-ndicato motivo di 
impotenza, non riceve che la metà della pensione 
normale. 

§. 10. Impiega Li ed insènieoli prhi di beni di. 
fortuna, i quali per clemenza, ccei!à, o per malattie 
fossero divenuti senza loro colpa impotenti a pro-· 
cacciarsi da sè il sostentamento, avranno diri-lto, ove 
avessero servito meno di 7 anni ad una quinta parie 
dell' ultimo loro Salario a titolo di pensione e qualor 
vènissero colli dal difetto a cagione del servizio e 
così nei casi di distinte prestazioni potranno dalla. 
Giunl.a essere raccomandali alla Dieta provinciale per 
un migliore lrallamenlo. 

§. ti. l\1o!'end'o un impiegato i;n atrualità di 
servizio, od in islalo di pensione, la di lui vedo\'& 
riceverà in islato veclorile un provvedimento vitali
zio equivalente alla metà della pensiòne competente 
al marito in ragione del di lui servizio. 

Non le competerà queslo provvedimeolo in cas() 
di separazione legale per sola sua colpa. 

§. 12. Gli orfani degli impiegali e degli in
servienti privi di madre ricevono per quote, finchè 
giungano ali' età normale, il provvedimento devoluto 
alla loro madre, il quale andrà estinguendosi per 
quote. 

§. 13. L' elà normale dei figli 01-faoi di impie
gati qualificali ·a pensione annua è fissala pei maschi 
ad anni 20 e ad anni 1S per le fcmioe. 

Pei figli orfani. cli inservienti qualificali a pen
sione annua è fissala l'età normale pei maschi in 
anni 16 e per le ragazze in anni- 14. 

li godimento degli assegnamenti per gli orfani 
cessa quindi quando essi entrano nella suddclla età 
normale. 

§. t4. Vedove ed orfani dell'impiegato, o del
l'inserviente conviventi, finchè l' una rimanga vedo\'a 
e questi non abbiano raggiunta l' età normale, rice
veranno · insieme 3/ 4 parli della pensione compelcule 
al ris1ielliv? marito e paùre. 
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Colj' ilseiirè:dci, frgli dall'età normalo ,nvr~ hJOgò: 
Ja .. riduiiòne per, qfrotn · per quella porte di provvèdi
mento, che eccede In metà · rJservata al.la · vedo\'n.' 

, §. 1:,~ Agli; orfani privi di beni. di'. ·foi'l1fna, i 
q11nli dopo raggiunta I' età. normale · per · dcinenza~· 
cecità,. o per malnUia fossero divenuti senza '.l'oro col
pa ·i1u,potènli· ~ procacciarsi da sè ii, •sostenla,m'enlò; 
la· 'Dieta , provinciale: . potrà loro , accçirdarci- 'un ann1ù1· 
prpvvedimento. ; . 
- 1 ,· §.· 18.:-QualOTa :un'impiegato,od inserviente nib
rissè prip1n dì .aver. · servito. per il ·. corso di 7 'anni, 
la superstite vedova e gli orfani percepiranno -à titolo 
di provvediine.nto solo là metà di qua;nlo è stabilito 
ai §§di, 12, 13 e M. 

. §:· .,.~.se la vedova pèr propria voiontà e sen..: 
za ragione di motivi vivesse separala dai figli,'quesli 
ricevono il iralla'mento di metà di pensione : del pa
dre come n'l §. 1 i · 'e la . ,·:edova riceverà il, solo quarc
to d_i talé pens-ioue e perde a'nche questa, òve _passi 
a uuovo· matrimonio. ·, 

§. 18. La vedova hà diritto al provvedimento. 
serizlf 1 riguardo· o n'.o sé abbia propria sostanza; i figli 
a'll' incontro 'dovranno comprovare il bisogno per di-· 
fellti, o- tenuità: di sostanza, propria e venendo a èes
sare 'il bisogno. :cessa pU'rè il provvedimento per par
te della prÒvincia. 
· :, §. ; 19. Glt orfauj:degli impiegali e degli inser

vien'ti s' intendono provvediJ(i . di mezzo stifficieilte di 
vfretie' quandò '·coosegUisconò una . propria sostanza~r 
o ·rend'i,ta tale ·da ess~re bastante per il loro · sosten:. . 
lamento ed in ispecie · si ha sufficiente pro,vve_dimenlò ; , 
q.uando i maschi ·; 

a. entrino .. in servizio militare con appuntamento; , 
o soldo; , · 

b.- siano ·accolti io ;un · seminario eeclesi'aslico, con-. 
,·eolo, o. mònastero~ oppure · accellali iil una casa di , · 
educazione, o :di ricovero, alimentali a spese di fondi 
pubblici, provinciali, comunali, o di privala isliluzio- , 
ne . e semprecchè i delti stabilimenti provve.ggàno a 
tuHÌ i hisç,goi degfr alunni a spesa dei .rispetlivi_ 
fondi ed istituti;., . · ' -· 
. e. ottengano uno stipendio, ovvero 
1 d. ,un pubbHco, 'Ò ·pri-v·alo ·irilpiega'to, aeoza però ,un 
aalario, o mercedè e ;fioalme11te · 

. e. ':cngano colloc~li in quali_t-à di app~endcnli pres
·so uò ·mcrcaote, un professionista, od un' artista, ·dove 
ali' orfano-siano graluitamcnle somministrati dal pa
drone; o -maestro I' abitazione, U vito, il . vestito .e -1a 
biancherie. . . . ,, . . . . . 

. •'· te" femmine S' iiltendollO . prOVVedute.: . .I 

a. coli' incontralo matrimonio; 
;· b. coli' ingresso in un Convento di Monache, che 

pc1:· islilul'o non si dedica ali' educazione; 
è. coil' enlrnre nel godimento di una fondaziont-, 

o hel postò di lin islilulo; o · · 
d. col'!' olt'eoere un pubblico, o privalo servizio, cui 

sia annesso soldo, o mercede. · 
§. 20. Compete provvedimento bensì- ai figli, 

ma non a!la vedova d' u·n· impiegato, o di lin inser
viente ' ammoglialo ·dopo . 25' anni di servizio, o all' ·e·
tà di 60 anni compiuti, o in islalo di pensione. In 
tali casi i figli sarànno traila li còm;e· al §. 12. 

§. -21. La pensione ali' impiegalo ed ali' inser
viente e i provvedimenti alla vedova ed ai •figli si 
pagano io rate mensili posticipale. 

§. 22. L'impiegato, o l' inserviente pelisioilato, 
che riprende, o' riceve uu nuovo impiego provinciale, 
pérd·e··1a :peiis'ioBe; ma se viene di nuovo pensio.nato, 
avrà diritto al trallamenl-o primitivo, se gli fosse più 
vantaggioso. 

§. 23. I meriti tff un impiegato, od inserviente 
sar.anno inoltre a parità di altre circostanze un titolo 

di preferenza ni di lui figli per · concessioni di sli
pendj . provinciali a scopo di educazione._ e 

' · §. 2'1. Viene ·costituito un fondo pensioni me
diante ritenu!a del 4 per 100 ann.uo degli slipendj 
degl' impiegàli e degli inservienti da p~elevarsi an
lccipalamente di mese ' in mese e da collocarsi tosto 
in modo ~!ile e da amministrarsi separatamente pres-
so la Ca.ssa provinciale. · i 

In questo fondo saranno '.versate anche le rite
nute di soldo per misure disciplinari e saranno da 
trattarsi eguàÌmente. · 
· ' Pèr il difetto s~pplirà la Provincia. 

Parenzo 17 tlarzo 186..,. 



SPECIFICA. 

degli importi prenotàti a carico dei comuni della Provi11dct 

a titolo Risarc.z'mento di spesé per cura di an11nalat1· stati autecipatidal {mulo 

prov~uda/e e pei quali sarebbe da invocare dall' Eccelsa Dieta il permesso 

della loro -cancellazione siccome . inesi'gibi'/1: 
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-~ 
~ D A.T A IN.o DATA I Ari. Ospedale Comune ., ., 
"'e 

2:! e o 
~ f·~ del relali\'o decreto della al quale ne fu fallo il a carico del quale si ~ .Q-

·- o Giunta, col quale fu or- del giornale di esito, in Q., =~ f! ., .. dinato il pagamento delle cui fu antecipalo l' im- Yersamento da questo prenotalo l' importo "O Q. a "'·- spese ospitalizie e la loro pol'lo dal fondo provin-
e -o prenotazione a carico ciale. fondo provinciale ora da depennarsi z "e"o 
~ dei comuni 

1 187 5 O!lobre 1863 1248 11 Ol!obre 1863 574. Trieste UMAGO • 

2 -189 5 • • 1083 11 • . 573 Zagabria CASTELNOVO 

3 1!)1 9 • • H70 27 • • 595 Klngenfurl DOLINA. 

4 195 5 » • 1175 9 Novembre D 29 Trieste, ospil. militare MUGGIA. I 

5 215 9 .» • 1139 27 O!lobre D 596 Padova VETTUA. 

6 .J17 2,4 .. .. 1724 4 Novembre • ·15 Gralz ROVIGNO 

7 22·5 . ~4· ,_, 
~ - \ llf· \ ·-~ . - ._ •.. 1724 4 Jt » · 15 Gratz CHERSO. 

s 237 29 Febbrajo 1864 ,1765 8· Marzo -1364 2Jl Verona ' 
DIGNANO 

. . 

I 

' 
1: 
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Nome e Cognome 
dcli' individuo ricoverato ed epoca per la quale furono pagale 

le spese ospitalizie 

;Part Giovanni, i. l'. Guardiano di Sanità per l'epoca dal 30 
'; dicembre 1862 al 16 Gennajo 1863 
,, 
Per l' ammalala Carolina Sluga, nell' epoca dal 7 al 28 No
! vembre 1862 

,l 
} er Bortolo Prassel, ucll' epoca dal 10 al 16 Gennajo 1863 

i IBulfon Lorenzo, per l'epoca dal 20 al 31 Marzo 1863 
:1 
1 ÌBoscanicb Giov. fu Ant. per l'epoca dal 21 l\foggio al 16 
i Giugno 1863, in argento . . . . 

IBazzarini Carlo, per l'epoca dal 29 Aprile al 12 .Maggio !863 
e poi dal 21 al 27 Luglio ,1863 

Laebainer Francesco, dal 17 Giugno ali' 8 Luglio 1863. 

RodUti Lucia di Giovanni, per l' epoca dal 10 al 16 l\Iag
: gio 1863 in argento 

Assieme 

IMPORTO 
da 

cancellarsi 
io 

V. A. 

Fior. I Soldi 

H 70 

12 32 

4 06 

3 36 

14 04 

12 18 

12 76 

3 78 

74 20 

OSSERVAZIONI 

La miserabilità degli am
malali è comprovala. 

Essendocchè la legge 3 
Novembre 1863, che obbli
ga le comuni alla rifusio
ne delle spese ospitalizie 
pei loro pertinenti, entrar 
può in vigore soll-anlo col 
1 di Novembre 1863, e ri
ferindosi le spese ospitali
zie qui accennate hille ad 
epoche anlel'iori, alle quali 
non è applicabile la della 
legge, la prenotazione de
gli imporli a carico dei co
muni è affatto erronea, e 
si prega quindi di voler 
placidare la loro totale can
cellazione dai registri della 
Cassa e della CoutabiJil4 
proYinciale. 

Cassa provinciale dell' Istria - Parenzo H Apn7e '1864. 

SUSSA 

R.ADOJCOVICH 



TipC1-litografia M~iana di .d11tonio Coana. 
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Seduta XXI. .f.9 Aprile 1861. 

DIETl PBOVINtllLE DELL'l~TRll 

Resoconto tachigrafico 
DELLA XXI. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Paren.zo 

-i 9 Aprile 1 864 ( alle ore -i O ant.) 

SOTTO LA PRESIDENZA 

del Sig. ILLUMINATO Dott. ZADRO Deputato 
ricepresidente. 

COMDIISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLlNKOWSTRCh1 i. r. Consigl. 
d.i Luogotenenza. 

presenti 

VENTIQUATTRQ DEPUTATI 

--=*~ 
Presidente. Essendo legale il numero, dichiaro 

aperta la seduta. II Signor Segretario leggerà il pro
tocollo della precedente. -

Segr. De Fraiiceschi ( lo ·legge). 
Presidente. Se alcuno dei Signori Deputati in

ten.de di fare .osservazioni, od aggiunte al prelcllo 
protocollo, è in libertà di farle. - Non udendone lo 
dichiaro per approvato. - . Son-0 state presenlate al 
banco della Presidenza due mozioni, delle quali il 
Sig. Segretario darà pure lettura. -

Segr. De Fi·anceschi ( legge come_ segue) : 

IIIOZIONE 

del Deputato Dott. Francesco Yidnlich. 

Eccelsa Dietà'f 

Colle venerate Sovrane risoluz.ioni dei 20 Olfo
lire 1860 e 26 Febbrajo 1861 Sua Maestà I' Au• 
gustlssimo Imperatore gettava le basi a li
bere istituzioni politiche, ·da svilupparsi dall' Impe
riale Governo col conc·orso

1 

del Consiglio dell• Impero. 
e . delle Diete Proyi~ciali. 

Questo sviluppo, per riuscire proficuo, deve e
stendersi· a tulli i rami della pubblica amministra- · 
zione, tra i più importanti della quale si è indubbia
mente quello che _riOelle alla giustizia civile e penale. 
Il mollo « Justilia Regnorum fundamentum » che lut
todi si legge scolpito innanzi al palazzo di residen
za Imperiale in Vienna, cc ne offre la prova la più 
luminosa e certa. -

Si sa che il Governo Imperiale da lunga pezza 
si va occupando delle riforme che si rendono neces
sarie nel. ramo giudiziario, per renderlo conforme ai 
principj costituzionali, con cui ·si governa lo Stato e 
che si sia fra altro elaborando anche nuovi codici di 
proce'dura civile e penale. - Per ciò che risguarda 
la procedura penale, un' argomento di sommo inte
resse, cioè I' a!livazione dell'Istituto dei Giurati, tiene 
occupale le menti degli organi governativi, i quali 
sembrano pendere incerti se la sua applicazione sia 
per apportare ulili risultamenli e se esso desideralo 
sia dai popoli del!' Austria. -

In questo stato di cose credo non inopportuno 
di sovvenire al Governo Imperiale con un nostro 
voto, onde più facilmente e con maggiore tranquil
lità possa Esso dete1·rninarsi nel relativo Suo Giudi
zio e nei conseguenti' Suoi alti, ha-sandosi su quel
!' appoggio morale, cbe può offrirgli il parere espres
so dalla Dieta della Provincia, almeno per ciò che 
risgua!'da I' opportunità di tale isliluzione nell' I

stria. -
E la Dieta lo può fare anche con fondamento, 

dacchè ebbe la ventura l' lsll'ia di esperimentarla e 

'\•aiutarne la' salutare efficacia. -
Qt1ando al puro sislcm-a inquisitol'io, che appog

giava al solo giudice l' accusa, la investigazione, l.l 
difesa e la prolazione della sentenza contro ali' im
putalo nelle chiuse stanze dei Tribunali; qt1 ando a 
questo sistema, avanzo del medio evo, ' subentrò la 
pubblicità dei diballimenli, colla Procura di Stato, col 
difensore accordàto ali'. imputato~ il popolo si com
mosse ad insolita gioja, scorgendo che finalme nte 
Yeniva:no r.ico0osciuti ed assicu1·a-ti i . naturali !ilirilli 



dell' uomo, anche in chi meritamente o no era ca
duto ill nilino deJ:la )gilislizi11 .c··coo man oflnore , gioj• " 
fu salutata· l' islituziouè · dei _giur~ti, ,è'he ,rimellC'Y:a ad 
uomii1i _i~parziali; non . preverrn~i;, scèlti . dal lN,po_lo 
ed in parte ac_cellali dallo stesso inquisito, di giudi
care se questi fosse o no colpevole deU' imputatogli 
misfatto. - ' 

Si venne alla pratica applicazione d.i questa nuo
va ·procedura cop giurali e l' Istria può vantarsi che 
i -suoi Banchi di GiuraH _si ,d·isltnsero talmente per 
aggiustatezza di criterio, per saggezza ed indipen
tfonza ,di ·giudizio, tl' ' a.vcr, sostènuto· H-confr0nt0· colle 
si-mm islituzioni di a·llre Provinde I ètl . !averne anzi 
varie superalo, con p:ieoa ~odcl isfaziònè del ·p0polo e 
~cnza dubbio: anche del ,Gover,no. 

Se ciò av :v.enne ,qunndo l' istituzione '-era 'alfollci 
nuova, appena nascen,te; quanto · meglio :dov.r.fi -: eSS"a 
iiuscire ,ora, j}opo · superale •le-d-ifficòHà, dei . primi e-' 
sperimenti, ora, dopo che le popnlazfoni si risvegHa
rono alla vita ·vuh blica, sì felicemelilte ,iniziala dal
P.Imperiale •G.ov.eruo, il quale perciò -traverà anche 
nrnggiur co'pia d,i ,buoni elemen:ti, che ·l' istituzi0ne 
stessa facciano piro1gred.ire e giungere · aI ,sùoi iim
p0rtanli'ssimi scopi. -~ · 

Pertanto, mentre il -popolo invoca che a,ll' attuale; 
procedura penale, la ·q,ua-Je è un infausto ·amalgmn-a: 
di. prqcedura inquisito11ia e ' pubb.f.ica·, ,si sosUtu-isca 
aa:tr'.a conforme a quella del 1850, ~J.esidera p.ur,e che· 
,,img.a maiolenuto i,I sistema dei Giurali ·contemj:rta.li' 
dalla . medesima e d 1è "ig,e 1ft lolii gli· Stati r,e,lti ,a 
costituzionali princi pii . .:_ Ed in · ròsse<jui([) ,i questi. 
desided,i ed. a questi bisogni del · popolo. nostro, a
tlatlabili perfeHamenle alle sue condizioni ,ed ,a·lla sua 
civiltà, io :m,i.: tro·Vio indotto a proporre aU' Eccelsa 
Dieta 1pe,réhè Le piaccia •di dichiara11e: ·-« Darsi incil:.: 
rico alla Giunta provinciale ài fare petizione ali' Im
periale Gov.el'no per la scillecilà atfiva,zione ~ell' ,Isti:. 
tulo dei Gior.aH fo materia penale per quanto r<i
sguarda ali' Istria •. » 

Parenzo li 18 Aprile -{864. 

. F. Dolt. Vi_du~ich m. p. Depulalo. 

Presidente. Non -tro'V'.ando ,che la sola ' firma ,del 
. S.ig: pro.poneille ,dev_o rlomandar.e ·se si.a app.oggiata 
questa :mo~ione? · ..... Ora .eh' è ,appoggiala la ,passerò 
ella 'Giunta •conforme pr~crrve ,il Regolamento io~ 

terno.- . ; 
Segr. De, Francescl1i ( leg.-g~ _ rcome segue ) : 

V I, 'JYIOZIONE' i 

. ilel ì Dtputaio 's~a1111i. , 
•• ~ i.. • ' • .. 

La lerge · 7 :Marzo .:1849 sul .diritto ·,cli ,caccia ·è 

-' 

una conseguenza della legge 7 Settembre ·1848, clic 
·1ratta ' dclr ab0lizi·one · dégli oneri i.oeréoli ' aL~ùolo. 

'. Il '§. 1 e fondamentale della _ legge 7 ;Marzo 
3 s:49 •s1;1ona così: il .diritto di cacèìa sopra ·il suolo 
altrui è abolito. · 

Scnonchè il §. 6, col!' attribuire alle comuni il 
diritto. di caccia sri fondi inferiori ali' arca di 200 
jugeri, o che non fossero parchi chiusi, impone alla 
maggioranza de' fondi una servitù. -:-

Il correspeHivo accennalo al §. 8, che le comu
ni devono retribuire a' proprietarii, toglie bensì l' es
senza del .d.iriH0, ma .· non querla de.Ha serv-itu pci 
fondi servienti. ~ · · · 

Questa s.erv-ilù .riesce fa Istria f+lnto più penosa 
ali' agricoltore, in quantocc11è la coltivazione de' ter
reni ·-esige foHchè ·itraordinarie ed è continuata per 

! quasi.tulio l' ,anno. - Che se dunque l' emancipazione 
del suolo istriano da tale · servilu ( la quale non può 
formare una rendjta ,della comune _§. 8) è reclamala 
dalla giustizia, l' eserc\zio della caccia deve poi es-

' serè ·limitato ad una :·certi! _estensione per ·r-iguarai di 
, sicurezza pubblica è nell" inleresse della caccia stessa. 

Per le quali r111gfoni prop,on.go: 
Sia . disqussa e volata .una legge provinciale, che, 

· foÙa la · servil~ di caccia precisata ai §§. 6, 1, 8 e 9 
della legge 7 Marzo 1849 e fermo il rimanente di 
detta legge, nonrhè ferme ·le altre leggi ed ordinan
ze sulla caccia., coDtenga . le seguenti disposi:zioni: 

Articolo 1. I possessod di fondi (non contem
! plati dai §§. 4 e 5 della leg.ge : 7 Marzo 1849) siano 
! privali o comuni possono in via di privala contt'at

tazfone ,e ,per un téìnpo •déte-rminato . fornia.r.e dello 
Joro p·oss:essio.mi confinanti un ·corpo ·unilo di .-almeno 
200 jugeri d'estensione allo.· sc.0.p.o ,d' esér.éilarw.i.,. :o 
farvi esercitare . aa .caci:ia oel..mo.do voluto daHe leggi 
ed · ordinanze iii .cacèia. -

Articolo ·2. ,La f'0rmnzione rd' ;on :tale ·,co.nsorzfo 
' e tevriilorio :di rca.coia .dn,v.rà '.essere insinuala ; alla . re

spel1iva Pode.steria e ,da .q1:1esta ·ali' Autor.Hà poUtioa, 
ed indi_cate le, persone :che av,rnono il ' diritto d' .e
sercitarvi la caccia ·.e ìl '1overe di custodirla • 

de Susaoni m. p. 
F. Doli. Vidtrliclt m. p . 
Giac. Godigna m.. p .. 
de Favenlo rn. iP• · 
N. de Madonjzza m. p. 

· .P: ·de Filippini ,m .. p. 
, S. 'llecic:h ìn. p. , ' · 

,; .. 

· A,nd. 'de' Persico m. p. 
r. de _Polesi~i _ m. P.. ' ' 

Presidente. Esse odo questa già appoggfola, per-
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chè solloscrilla da altri. 8 deputali passerò pur que
sta alla Giunta. 

de· Susanni 
0

Domando la parola: Da qualche 
tempo io avel'a manifestalo l'intenzione di fare deh 
le proposte riguardo al!a caccia -e quando il Sig. Ca
pitano proviuciaJ:e mi provocava di dichiarare se io 
a,v·essi l' inlenzi0ue di proporre alla prossima seduta 
del1a Dieta qualche· progetto di legge, io dichiarai a
fere il divisamento · di proporre alcune modificazioni 
sulla legge della caccia, qualora le mie idee trovas
sero appoggio presso alcuni . dei Signori Deputali,-,
Qualche tempo dopo 'la sud della Presidenza mi co
municava un' operalo dèl Si·g. Viseulioi, che ·tra!_lava 
appunto di modificazioni i:,ssenziali ·della legge sulla 
cac.cia. T Iocominciata la Dieta. fui informato, .che la 
Giunta slava esaminando la pvoposla venutale dal 
dello Sig. Visenliui. - Udito poi che la Giunta de
terminava di non occuparsene almeno .in questa tor
nala, mi determinai di produrre quella · ora prelella, 
relativamente alla . quale -mi I'iservo di parlare ancora 
_quan,do si lrallerà e si gisculerà sull'argomento del
la stessa . in qQesla:, o nella prossima Sessione. -

de ,Persico. Devo avverÌir~ che la Giunta faceva 
nuche le proposte messe all' ordine del giorno sopra 
il progetto del Co~sigÌiere VisenUni prodollo alla 
Giunta stessa, ma eh' essa le hu ritirate .• - Ciò. a nor-
ma 1,e/, Sig. , de Sù~anrri. , 

Presidente: In cont'inuazione·. del!' ordine del 
giorno -di. jeri si passerà al. punto 1 dello .stess.o, 
cioè alla Relazione deila Giunta sulle istanze . dellà 
Rapprè'~enlanza Comunale di Castelnuovo per l' au~ 
torizzazione ali' introduzione di ·mia tassa di soldi 6'6 
a· ciirico dì ~iasèuna delle 94:9 famiglie, che c·òmpon
goho quel comune lòcale ' e ne fo analogo i'nvilo al 
Sig: relatore~ · 

· Tromba ( iegge come segùe ) : 
Relazione della ·Giunta provinciale sull' istanza 

detla :Rappresentanza comunale di C_astelnuovo per 
autor-izzazione ali' introduzione di una tassa <li soldi 
66 à. carico di ciascuna · ·delle 949 f~miglie, che com-
pongoò·o il èomune : locale; : ' 

Sull'istanza della Rappresentanza comunal'è di 
Castelnuovo · chiedente per. supplire ad alcune esigen
ze·, del comune •nell' importo di fior. 600 I' nutoriz
zazione ·ali,' inìroduzionè ' di -una tassa di soldi 66 a 
carico di ciascuna delle 949 famiglie, che compòn
g,0.DP ,il comu.riC locale, l' Eçcelsa Dieta nella seduta 
12 1.Harzo 1864 accoglienqo .la mozione dea' onore
vple . Signor: Deputato : Cav. di Klinkowslrom delibc~ 
1:av:a; , « che sia incariéata Ja Giunta di prendere ullçr 
1•iori il),.(o,rmazioui .in proposito .e che si deferisca il 
ci.t:libel!alo dll.Ua- Dieta. ad . allra se~µta. » ;~ ,. 

In seguilo a tale deliberazione veniva dalla 
Giunta incombenzata la podesteria tli Castelnuovo di 
prod·urre: 

1.. L' inventario di tulla la sostanza dl!l Co
mune; 

2. Il conto consuntivo del Comune dcli' anno 
1863, e 

3. Il con la preventivo per l'anno corrente: 1864. 
, fil pari te~po veniva . ingiu1110.· alla podesteria 

d' indicàre con precisione i-I . modo, col quale· negli 
anni passa l_i si usava di sopperir.e alle spese dell' am
miuistra'zione e d'CÌle altre occorrenze del Comune. 

Ora: la podestel'ia, ràssegha 'bensì i detti -conti, 
non però ì::osi l' inventario, alla produzione del qua
le doniancfa uila dilaz.Eone sino, a, lutto ·Seltembre 
anno corr. _-

Giusta il conto consuntivo per l'anno 1863 le 
spese slahli a carico. dell' iutiero comuue locale e 
che riflellono i. salarj del Segretario e dcli' Inservien
te co.mubale. e àell.o, scorticatore; quelle di Cancelle
ria, delle diarie e ·viaggi del Podestà, dei Consiglie
ri e rappresentanti' comunalr, del. Segretario. ed in
servi'enle comunale;. quella delra pigione peli ' Uffizio 
podestarile ecc. ecc. importano fior. 749 soldi 39, ed 
il pi'eveulivo per l' anno 1864 offre un esito di fior. 
692: 50. -

Come risu.Jta · dal.l' ·annesso rappo1·to podestarile, 
di cui dèi lellura, .queste spes~ venivano per il pas
sato .e per consuetudine. coperte con una tassa, la 
quale colpisce indistintamente ed in egual mi_sura 
-ciascuna delte singole famiglie, che compoag.ono il 
comune locale • ..,- · 

Le altre spese, che si riferiscono all' interesse 
di siogoli' comuni, a possidenli, .veogono coperte me
diante riparlo con, o senza osservanza delle ùgenli 
.p,·escrizioni. - _ 

Ciò p1•emesso · e consideralo che la proposta las. 
sa è senz' altro contraria ai . principj si di giustizia 
che di eq.uilà e cI1e quànlunqu·e introdotta per con
suetudine, non. può ulleriorrnenle essere permessa; 

Considerando che non si può diferire il delibe
ralo della Dieta. sino alla produzione dell' inventario 
e rispettivamente sino· alla prossima convocazione 
della D1ela stessa, interessando- alla Rappresentanza 
comunale di sripere, se per supplire ad al.cune. esi
genzè del comune, possa o meno passare alla riscos
sione della proposta tassa, oppure se debba allener
si nel poposHo al vigen le regolamento comunale; 

Considerando, da ciò presindend~, che quand' an
che fosse stato p.rodòllo l' ordilialo inventario, non 
sarebbe in veruna guisa giustificala la proposta irn
p-osrzione, la quaJe senz' alll'o lcdél'ebl)e ,i. principi 
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di equilà ·e di giustizia, sia ché il comune possega 
o, non possega un 'proprio patrimonio. 

Presi in considerazione gli altri moli-vi addolli 
dalla' Giunta nella slla relazione · 12 Marzo a. c., la 
Giunta stessa propone che piaccia all'Eccelsa Came-
·ra di deliberare: · 

Non -trovàre essa di proporre una legge provin
ciale per l'attivazione della chiesta lassa • 

. Ora _passerò alla lellurà del aapporlo della Po
destaria· di Caslelauovo • .:_ 

lnclita Giunta provinciale f 
Ioesivamente al riverilo decreto dat. 21 corr. 

.]'(. 170, la scrivente si onora di unire sub .j. il pre
:liminare ed .il · conto cònsunliv0 pro 1863 ed il pre:. 
liminare pro 1864, come estrani da questo libro 
:rilfesh·o. ,-

Come si scorge rimarcato, le spese slrellamen
le congiunte ali' esigenze d'ella Cancelleria comunale 
e quelle che sono inerenti al comune locale furono 
-mai sempre · sopperite mediante riparlo sopra le sin-
-gole famiglie senza considerare. il più o meno pos-
·sesso; questo modo di coprire i·· pesi comunali di
.venne una consuetudine, che potrebbe esser anco ap:
provata, però meglio : sarebbe tanto per principio e
quo, che più comodo a questo uffizio · che .ordinala 
sarebbe una corrisp,ondente ,addizionale sulle dirette. 

Le sqtlo .comuni, o comuni calaslrali hanno se
:pnralamenle ciaschedµna per sè altre spese, come sa. ì 

rebbe . per allo .di esempio: · · 
Imposte fondiarie· ed equiv-a1enti- sul possesso de

cennale, pei guardiani campestri, pel maestro co~ 
munaie.·--. ' 

L'imposta fondia1·ia ed equivalento viene ripa·r
tila in certe comuni sopra .i proprielarj di masi, che 
a.on~ quelli che usano i fondi, io allre .comuni poi 
il mezzo di una tassa sopra l' animalia. - · 

· Quella pei ·guardiaui campestri, dopo del.r'alle 
le mulle incassale per danni, il rimanente viene on
co ripartila sopra i soli proprietarj di fondi, immu-

, ni restano di pagamento i siddelli sottani (Haiisler) 
giacchè li questi, tutto che indigeni, nop si conce
de l' uso dei fondi.ed è a questi pure ioterdeUò di 
possedere animalia. -
. . La spesa pel maestro cqmunale viene poi io par
li eguali ripartila a tutte le famiglie, dappoichè tut~ 
le possono fruire ·i vantaggi dell'. educazio·ne; i-n si 
falla maniera vengono pure ripaTlile lè spese ·edili
zie, è stradali. -

, . Què~to m~do di '.lacilare i pesi locali di ogil-i 
sottoc~mune, o comune catastrale stà io pièna CO.ll· 

àonaoz~ col-§. 70 della nuò:va leige,_comanale; dac~. 

chè paga colui che gode. -
In quanfa ai chiesti invenlarj sulla sostanza co

nùmale, la scrivente non •può aderirvi, mentre quello 
è un lavoro che richiede tempo ed i regist·rl· cala
strali non possono s~rvire dì veruna base a motivo 
d'ei· notevoli usurpi non mai assunti, nè retlificaH. 

Per ri'levare in m0do preciso quali sono propria
·menle fondi comunali conviene far precedere il ri
lievo degli -usurpi e la stima dei medesimi e faUo 
·ciò si potrà appena co~oscere la veta sostanza co
·muirnle ora d·el lutto problematica, anco in conse
gueriza dei notevoli acquisl-i, che fecero i possessori 
di inasi (Hiib'ben) dai Signor'i fondali. -

- Vorrà quindi l' Inclita Giunta concedere il ne
cessa-rio tempo per tali operazioni, che si prega a 
tutto Sellembrè p. v •. 

balla Podesteria di Castelnuovo 

li 29 Marzo 1864. 

STANICH ni. p. 

Presidente. Se qualcuno vuol prendere la paro
la nèll' argomento è libero di fat'-10 - Invito quilldi 
alia votazione sùl'là proposta de'lla Giunta (la ripete) 

( È accolta). 

'ora , vie'.n~ l' argo.mento al plinto 8. -
Trornba (legge come àppresso): 
Relazione d~lla Giunta provinciale sulla doman

'da della Deputiizione com1rnale di l\fatteria per aulo
'ri;zazione ali' ioll'Òduziooe di una tassa -di soldi 40 
·a càl'i~o di ciasc1,ma delle famiglie, che compongono 
il comune locale: ..:... , 

.. · . La Rnpp_resenta~zn comun_ale di l\'l_atleria nella 
seduta dei 18 Febbrajo 1864 per . supplire alle spese 
·podestarili, ébe non p~ssì:;110 essere cope_rte colle ren
dile affluenti nella ,cassa comunale, cioè per supplire 
alle spese del salàiio del Podestà e- d~ll' inserviente 
comunale e d~llo sco1,ticatorc; a quelle di Cancelle
ria) a quelle di, viaggi del Podestà, dei Consiglieri 
e Rappresentanti comunali deliberava una lassa di 
s·oldi 40 a carico di çiascuna (ielle famiglie, che com
pongono il comune locai~. 

·Giusta · il . preventive dcli' anno 1'864 gl' inh'oili 
importano fior. -t5Q, e. le. u.scile; che riflettono unica
mente le detLe ·spese, ifior. ,4-19, in «uisa ·che ne . ri
sulta una defficienza di fi0r: ~69. 

Per ·il ·teno1•e def §. 80 de'l Regolamento comu
nale del {O Luglio 1863 . median-le una legge pro
vinciale può senz' àJlro .:essere imparlila l'autorizza
zio·oe · ali' allivaziolie dI nuove imposizioni ' e , contd
buz'iooi, che -no~ -:appartèog.onQ alla categoria - delle 
addizionali aHe imposHr di-t'elle, o af da:t.io consumo 
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e così pure l' autorizzazione ali' aumen[o di quelle 
di lai genere . gia esistenti. - · 

Però, venendo accordata tale ~utorizzrrzione, non 
potrebbe in veruna guisa colpirsi nella stessa misu
ra tanto il mendico che il benestante senza riguar
do al maggior o minor possesso, senzà riguardo 
alla maggiore o -minore -rendita e senza riguardo al-
1' imporlo che annualmente viene pagato a titolo d' 
imposta diretta. -

Permette la legge che in mancanza di altre ren
dite afilucnti nella cassa comunale d'introdurre del
le imposizioni comunali; cioè 

-i. Addizionali alle imposte dirette e al dazio 
consumo. 

2. Prestazioni d'opera per e~igenze comunali e 
3. Imposte e -contribuzioni, che non appartengo

no alla categoria delle sovraimposte. 
Per il tenore del §. 73 di detta legge, le addi

zionali alle imposte dirette sono di regola da ripar
tirsi sopra tutte le imposte di tal genere prescrille 
nel comune senza distinzione, se il contribuente sia 

,o meno membro del comune e da caricarsi in mi
sura eguale su fulle le specie di queste iinposte. -

Le eccezioni da questo §., cioè i casi in cui 
non possono · colpirsi coa sovraimposte comunali tut
ti i comunisti ed in cui possono colpirsi: s0ltanto 
quelle imposte ,dirette, ·che vengono pagale dal pos
sesso delle cas.e site ip ,in dato luogo, dalle imprese 
industriali condotte nel m'edesimo e dalla 1·cudila 
de' suoi abitanti,. sono espressamente indicale nel Re
golamento comunale. -

Nessun §. però di questo Regolamento accorda, 
per· sopperire ali' esigenze di un còuiune, che ogni 

singola famiglia, od ogni singolo membro comunale: 
senza riguardo al maggior, o mipor possesso e sen-· 
za riguardo alla maggior, o minor imposta diretta, 
che \iene attualmente pagata, possa essere tenulo ad 
un eguale contributo. -

A termini del ~- . 79, anche la distribuzione dei 
servigj per scopi comunali deve seguire sollo l' os
servanza delle disposioni contenute nel §. 73. - .. 

Ciò pxemesso e considerato che il sistema di _ 
riparto delle spese comunali addotlato dal comune 
di Matteria è contrario . al Regolamento comunale, ai 
priocipj sì di giustizia che di equità e che della tu
tela delle leggi i}bbisogna più il · ricco che possiede 
di q_uo!Io che il povero, il quale poco o m1lla pos
siede e vive forse d' elemosina. -

~a Giunta provinciale propone . che piaccia all' 
Eccelsa Camera di delibe,,arè: 

Non trovare essa di proporre una legge pro
Tìnciale per l' alliyazione dellà chièsta fossa. -

Presidente. È aperta la discussione. - Non 
prendendo alcuòo la parola pongo a voti la propo
sta della Giunta. - (la Ì'Ìpete) - È ammessa. - · 

Al!' ordine del giorno di jeri viene per ultimo 
la Relazione della Giunta sulla mo;i,:ionè del Deputa
lo Godigna relaliva alla prenotazione ipotecaria tli 
azioni creditorie; prego di riferire. -

Tromba (legge come segue):· 

Relazione della Giunta. 

sulla mozione dell' Onorevole Deputato Giacomo Go
digna relativa alla prenotazione ipotecaria di azio
ni creditorie. -

L' Onorevole Deputato Giacomo Godigna pro
dusse in dala ,12 Aprile corr. una mozione, colla quq
le, slantecchè presso i Tribunali e Giudizj Istriani 
non viene accordata la prenotazione ipotecaria dellt: 
azioni creditorie nei distretti deH' I.stria, dove esisto
no i soli .libri delle notifiche, domanda che -venga 
posto in vigore nella nostra provincia l'Aulico . De-
creto 28 Aprile 1824. - . · · 

Quest' Alilico Decreto, e più precisamente la'No
tificaiione 28 Aprile 1824, fu · pubblicata dal Senato 
Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giusti
zia di concerto cogl' ii. rr. Aulici Dicasteri in Vien
na e posto in attività e vige pur auco nel Regno 
Lombardo-Veneto; stabilisce- le norme sulla :presen
tazione e conformazione del lè istanzè di prenoh1zio
ne, indica i documenti- qùalifièati · e non qua(ificati 
ad ottenerla, nouchè gli effetti della stessa, coìne ift1-
re la procedura da tener.si dagli Ufficj ipotecarj 'esi
stenti nel detto Regno, per il chè mercè . quella No
tificazione verso l' ossenanza delle norme : da essa 
prescritte si ottiene il benefizio . della prenotaziònc 
cogli ·effetti ipotecarj del codice civ-ile mediante I' in• 
scrizioile anche nei libri delle ipoteche, quantunque 
non sieno conformi ai libri pubblici e tayolari del 
codice stesso. 

Egli è di fallo che presso i TJ'ibunali e Giudl
zj dell' Istria invalse la pratica di iion accordare pre
notazioni sugl' immobili là dove esistono i noti li
bri -delle Notifiche, per cui sono pe1· la massima par
te dell'Istria lettera morla i §§. 453 ed 812 C.C.U., 
uonchè il §. 384 del G .. R. G., come sono per es~a 
lettera moria anche. i ~§. li::il, 438 e 44-1 del codice 
stesso · e così \'8 · priva oltrecchè del . benefizio delle; 
cautele legali per la sicurez~lf della prqprietà stahi~ 
le anche del benefizio di quella per la. sicurezza dei 
crediti personali. -

Quesla praliea ridonda di . so'mmo nocumento 
specialmènle negli affari _che riflettonq le industrie . 
ed i commercj, i cambj, le sonenzionied i- fidi~ nél-
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U it1tr~rc.ode·re , i q:aalk no.a è di ll'SO .ed è maJagc
volp; e; dispendio:so !o : s,li1<1ttlare .o!gni , ,volta, formai Ci 
con-lra.lto. ipolecario-_; --imperèiocclfo la màncailza di-. 
mezir:b ov,vii, facili e. r.ròJlti di assi.cura·ziòne tiella via 
lega1e.y 'toglie il.credilo 'e,_ così il ,poVì!ro lslriaao :già; 
scredila:lu .pe.r la :g.enera,le misèi:ia. che. invas~ il p.ae-J 
se ed il depre~1Denlo. che, in . ca-usa de.W:e disgraz.ie; 
agrarie perduranti ru( ol\_re. ua ·dec{!t\n~o subir.o.no i fon
di campestri, . non può trovare, o trov_a cqa grande 
stento ed lf coél~izio

1nf troppo oòerdse chi lo sovven
ga .__aei ,suoi :_pi.ù: ; W'gealt 1~ gi~Jrnalier.L bis.ogni •. --:-
·.· . .I Jibri dell.e ~otitiche, deJI' ls~i·i:a, se non possono 
1iaragonarsi ai libri pubblici o tavola-Fi- .e .se ·non so,
llo , \olalll!'èilhL cou(o.rmi nemm:ep.0 ai ' Hbri delle. ipo
t.ecl\e esis1~nll nel Regno. Lombardo-Veneto, sono. pe
rò tali. da: rendere ·p0ssib~Ie l' iinscrizione. per : lito lo' 
di pr.eaòlazion~. - Nè ci,ò può, t'i\loi:a,rsi in dtd)bio, . 
dacchh, si· accordaòo e si effettuano médiante,· hiscri:-. 
zfoµe, ,negli s~essi gli oppig.aoramenti reali; '""'°' : r · 

~ Ghe so. si lrov.ano :adda.tfati ed efficaci p:er qQe,-: 
sti devono ~itenersi per idealità di ra·gione_ adfatta~ 
ti.,(fsd l)ffitçaci _,illlChl! _ per; le , p.renotazioni. _:_. , 
, .,; L.a .-egolaziò.n~. dei ,l!i~rLtavolari ·e fo:ndiarj do-: 

~ ·.esisJou,o n_e:ll' Is,tria :e la fooo lis.bituzione dov.e,'uon. 
~is-to,nQ : fu1·ono. già da 'lu,n_g!uss'i:l!)C!>~ leinpo. p1·om es:,,_: 
se, .mac ~Lallendono,·ancota e siiall:ende.rao-110 ~iC!> s,L 
ancora,:per ·quanto .tem,po . ...:..· 
-. ;_ S.i. .abbia , almeno. iafrattanfo U prov.ve.di!rie.nfo: 

delle. prenotazioni ipotecari,~ .• .,..:... 
-,,qonsiderato aduaque~ehe.Ja m}ncànza.di.quesloinet., 

zo, di . assicu~àajone, è, ~i· 'somma ,p.regi11diiio. al pacs ~;r 
. " : G@nsi:dera.fo · che J':assicµr.azion.e, di: .:a1'io:n-i. cr.ed.il-. 

lorie mediaotei..pren.otazione . è, . -at[liabife - .aa.e~é - · nei 
Jib,::i :_delle N~tifidre; ,_, .::è, . .-.'. i: ~ ::·,: ', ·_-,;i: -.~,, 

~1,; '.Cons.i:derato ':che ,Je .;norme: s~abi-Iil\e . 'dalla Dfoljjì- , 
ea.zione .pre\.(l(Jicata sono:1ap'plìca:bil~·anche ,per . r l&tr.ia 
·e. ris_pet1i.ivame!lle. ap.ei ·s~or libri: delle- Nolifkhe; , 

Visto il §. 20 dello Slalulo provinciale, che chia-, 
ma, lìvD.iela a dare il suo . voto .sopra leggi ·generali 
c-_di~posii.zioni. pQbbl:fcate,· in q.uanth .aHa, speciale , i g. 
fl~I):Zl !.Cht e.sevcila-no, ,sulla prospedtà ile.Ila prov.ineLa, 
e--11t~l1 em.aoa:ii.o'ne . qi leggl · . generilli' e .. di.sp(i)siziònii 
1Jéhits.te ~dai ,hls.o.gni. e <falla , p1·osp.erilà ' della · pro.~. 
l'tQ.cia; · , , . ,-: . . ,: . , , ·, l ,, _, 

"~ ,,, Vjslo, èbé la mòzionè- ~ell't onorevole . D:eputafo'. 
Ge:digwt tende ' a :qaeslo, scopo, là Giaula provincial'e. 
r ,aeoogili~ ·e pr'tpo:a.e·· all-' ,Eccelsa Diet11 di ~eliberare, 
sàllva,:la· SMnoa .s:apziooeJa segu!)n,te :i i 

Legg~ provh.aclaf~ · .. :-:; ~ 
u~' - ) .. ,.·:-: ~ ,"t ~( ~i.· .,. .• , I , 

rig.uardo : allà pl'.eootaiion.e: ipolécaria ; di .. aiioni ·ere•. 
dilor~e '.11éll:'l$lria. •v •• i• .. )>-) 

. ;J't·ò,·.o ,d-i ordinare sopra proposta della Dieta del 
l\'lio Margraviato dell' I-S-1.ri.a .quanto segue : 

, :L In pendenza· e :fino ali' allivazi.on,e dei pub
blici libri c0n,[emplali dal. vigente C. C. U. sono ap
plicabiLi a-a.che in . que,i -dist relli della provincia del
!.:' Iskia,. ·nei quali esistono i soli libri delle Notifichi), 
i- :§§. 453 ed 812 del Cod. Civ. Un. ed il §. _334 del 
G. R'. G; per ('·eft:eHo della prenotaziooe ipotecaria 
di azioni creditorie contemplala dai. detti §§., ...,. 
. , , , 2, : Per .1' istanze e l' ot.tenimeo>lo di: tali pre no -

ta;zioa,i .valg0:no anche· per le Autov,ità Giudiziarie e 
, per i libri del[e Notifiche ·deU'Jstr-ia 1,e norme sla1bi_~ 

li.le. dalla N:0tifi.c.az·i:one 28 AwrUe .1~24 pubblicala dal 
Senato Lombardo - Veneto· del Supremo 1'l'ibunale d,i 
Giusli~ia di, concer~o cogl' ii. ri' •. At:tli'ci Dicasteri. 

~- P.resid.eni.e. È ltbe1:a la, parola per la .discus
sione. -
.. · Ness.uao parlando, -invito di votare suiUa prima 
propos~a. 

Tromba ( la-_-.rìlegge ); , , 
Presid.ente. A· voti., - (ELap1t1·ovala). - Or~ a:lla 

sèeonda. -
T,11i,rri,ba ( la rih1.gge ). 

i ·, Presidente. A voti. - (È am.m~ssa). 
Tr.amba. Or.a v,ieae i,h li<~~lò. de~4a 1 legge ,_cti' è i-1 

l ~ ! . 

Lègge provinciale 

rigtia/dò alla prenotazione· ipote_caria di azioni 'credi-
torie, nell'Istria. - _ . ' . . _ . 
·· · ' · Trovo di ordìriaie ·s&pra proposra della Di'èia del 

lVl_io . lVIargr.aviato: de)l' Istria 9uaùto segue: _ _ . 
· · _ Prùidente. Voglia l'Eccelsa ·meta· votare anche 

s~Ì- til61ò d~ ,pr~iriettersi ' alle _prorosté ora d~IÙ:i&ate 
per_ darle la for(\la di l'egge provinciale.-:-
. _ · ~ · · _ ( Approvato ). · _ _ ~ 
· ' de Fave1tt0 '. Essendo.· sfate acéolte . tutìe queste 
proposizioni ad 1manimità di 'voti, pl'opongo ché si 
passi oggi st_esso alla terza lcltura. -
· Presidente. Viene appoggiata questa pi:oposla ? 
Éssendo appoggiata la si voli. :...... ( Approv~!~ J; '. ,., 

.Tro,mba :(rHegge ~i seg~1ito il tho!ò, ~ ,~e /' pro: 
poste CO!t\e sopra). ', ' ' . . .. !' ··_ . . , 

. Pr:isidente. Voo-lia' l'Eccelsa Diéta votare 'qd.~sta 
legge n,el sùo,' c;m;l~sM: ~ (A eco ila}: .' \:' .· :;, : .. 

Il Sig:. Rell)tore fàv9rirà di le,ggerè fa Re.Ia~i'cine 
relativa ali' affare del. pagamento delle spesè ospita~ 
li zie per l" anno 186~ e pe'i trimèstri J; IÌ, ~ el 1-863 
ali' Ospitale pubblico di Capodistria. 

Dott. Li01i (legge come a,ppre~so) ·: ' 

Eeceba Dieta! .·, _ 
' tn- se~uilo 31, dcliiberalo, ,p~cs-0 da CiJUJ:lsf ~cce_)fi(! 
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,D,iete nella ~ua .sedute dei 2 Aprile ,corr. riferibile 
~Il' OspilaJe di Capodislria, che cioè: 1. non sìa mo
tivo •di chiedere .che a · quell' .ospitale venga levata la 
qualifica.zio.ne di pubblico ospitale, 2. che sia incari
<mta Ja Git:m.ta d:i ripetere dalla Direzione di qilell' o
Bipi1aJe la i'ifosione delle spese indebitamente pagate 
dal fondo p:ro:viu.ciale pei poveri di Capodistria, e · 
3. the ,siano d' i,mcamminare le_ nècess1uie pratiche 
per rl0nseguire ,che alr ospitale snddetto vengano ri
me-s-sLper .ricovero g,Ii :ammalati siiililiciJ i cronici e 
gli ebeti kaspo:rtabilj ·dall' ospitale .di T,rie.st\); il De
putato .de lUadoniizza appoggialo da a:ltri tre Depu
Jali faceva :mozione: 

Che siano . assegnate e pagate, ,previa liquidazio
ne Contabiae, ali' ,os,pitaie pubblico di Capodistria Je 
spese di cm'a e ,di mantenimento degli ammalati du
rante i quartali I. II. III. IV. del 1862 e I. H. del 
1863, sulla base dei conii g-ià ·Tass€gnati a questa 
Gillota .e ciò · per le seguenti ragio,ni. 

, ·. , Perchè ,no.n avendo cessato l' ospitale di ·Capo
distria di essere pubblico ospitale, ne viene di con-

,. :Seguenza che in ;forza delle vigenti normative le 
spese di cura .e mantenimento da esso erogate .de
vono venir rifuse di trimestre in trimestre dal fondo 
provinciale·. -

:Che per l'esecuzione del secondo .dei predelli 
deliberati, essendo· nèce-ssario dJ .procedere· a,d una li
quidazion~ fra la .;Giunta e .la Dirè1.:ic,me di quell' o
spitale e quindi a rH;ievi ed a schiarimenti reciproci, 
ne consegue, che ci vor.rà ancora un .tempo non bre
ve prima di definire questa pendenza., in linea di dare 
ed avere; e 

Che aven:clo l'ospitale di Capodistria un dispen~ 
dio annuo di oltre fior. 3200 e perciò un deficit di 
-01lre fior. 1800 pe-r il caso che questa pendenza po.r
tas-se •con sè Il' ulle.riore sospensione del pagamento 
dei conti preindicati, l' ospitale non potrebbe sussi~ 
slere come ospitale pubblico e ciò tanto più .in qnan
toéM ·da quind' innanzi · per la terza deliberazione 
presa d·all' Eccelsa çamera, l'affluenza degli ammalali 
~tri.ani .sarà di gran lunga maggiore e quindi mag~ 
giori j ·pesi inerenti ali' ospitale. 

Viste e ponderale le ragioni suaccennate svolte 
ne'lla mozione del Deputato de :Mad.onizza; 

.Considerato che in base alle Ordinanze Ministe
·riali relative agli osp.itali pubblici, l'ospitale di Ca
podistria ,ba il . diritto al pontuale pa_gamento dei pro
prj conti di .trimestre in trimestre, e 

Visto ,che questo . di·rilto .non gli venne contra
sfato nè .dail deliberalo preso ,da quest' Eccelsa Dieta 
~·ella seduta XXII del 23 Feb;brajo dell; anno scorso, 
11è da quello ~ell' Ap1\ile corr. e che perciò i ,conti 

prodotti e pendenti dur1rn,te questa perlrallnzione do
vevano e-ssere pagati ed anzi alcuni ne vennero già 
liquidali e che ·se non si · è effettualo il pagamento 
non fu ciò in forza -di un cleli.berato dietale, ma sol
tanto ,:perchè il fondo provincinle si trovava esausto 
di mezzi ed es.posto con assegni · falli ad alki ospi
tali, mentre sènza questo osÌacolo si avrebbe dovuto 
elfetluare il pagamento relativo; 

Riflettuto ehc stando al deliberalo della Die.la 
del 2 Aprile corr. la pertrattazione necessaria p.er 
giungere ad una rigorosa liquidazione ond~ conse
guire la rifusione di spese indebitamente percepite 
da quell' ,ospila,le dall' epoca · deI!a sua istituzione a 
pubblico ospitale fino al presente, cioè dall'anno 1857 
in poi non potrà così ,pronlan1ente -esser definito e 
che richiederà anzi un tempo piuttosto lungo per 
depurare gl' imporli appartenenti a poveri <l' allre 
co.mm1i ed eliminare le differenze cl1e polranno in
sorgere sulla liq.ui.dazione ,del dare ed . ave,re,; '-

'V i.slo cbe atteso ,Jo ,sb:ila.ncio in c11i troYnsi .I' o
spitaJe di 'Ga.p.odi·slri.a egli non po.tr,ebbe conlhmar.e 
a sostenersi qualora noo gli venissero ,pa:gal,i, ,i conii 
pendenti di cui trattasi; 

R.illeUuto ~he intere,ssa _alla provillcia la . conse1'
v.azione .e la co-nlinuazione di qnest.o pubblico ospi
tale per mandare ad eifeHo l' acceHazio,ne .degli am
malari · cronid e sifiJW.ci gi;usla· H terzo punlo .,d.el de
liberato cHetale del 2 Aprile eor)'.. 

Visto d' al!ronde che ,i conU penden;li imp-ortano 
la complessiva somma cli fi.0r. -1'800 circa, ,cg01~1resc 
a ncbe le . partile di am:1t:alati eslranei al comu:ne; e 
che d'' allromde pagando ·questo importo ìn · qualun
que caso i'l fondo pro,inciale nori può restare espo
sto, rna trova la .sua '·garanz,ia ,per il rimhors.o delle 
spese antecipate nei ,paganien[i, ,che -dovrà fare in 
segtiilo :a qudl' ospHale restando .esso ·puhblico. ~ 

A fronte di h1lte queste consideraz-ioni Ja Giunta 
non troYa di appoggiare la pro-posta del De,pulalo 
de M.aclonizza e pnipone che :l'Eccelsa · Dieta' voglìa 
de liberare : 

Do,versi ,pagare ali' ospilafo pubblico di Capodi
stria gl' importi arretrati per l' .anno amministrativo 
1862 ·e J. e II. trimestre -1863, dopo dedotto, snlla 
base di liquidazione da .farsi, quanto fu negl' imporli 
stessi calcolalo a c.arii:o del fondo p.r.ovinc.iale- per 
cura e mantenimento somministrali ai' ricoverati del 
C'omuoe di Capodistria. -

Pre.sidente. È aperta la discussione.. -
de Pavento. , ill' udire il rapporto teslè prelellò 

e Ja . mo.thazione falla dalla nostra spettabile Giunta 
fo mi aspettava ùna conclusione affatto opposta a 
quella eh' essa con mia grande · sorpresa fa colla sua 
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proposta. - Se il credito dell' ospitale è liq1.1.ido, se 
i conii klrooo prodotti da mollo tèmpo e sarebbero 

' stati anche sàldati, ove nellà cassa provinciale non 
11,esse· mancafo •danaro, se la provincia col saldare i 
detti conti nulla avventura, dacchè può sui con li fu. 
turi· trattenere ogni · imporlo che a sè credesse da
Yulo: 'in somma ·se · le ragioni adotto dal Sig. Rela
tore sono giuste, come mai· si viene a conchiudcre 
nÒn dovérsi fare il pagamento se non previa liqui
dazione; - Io non capisco e · credo nessuno possa 
capirlo. ·- · 

Prego dunque l' Eccelsa Assemblea di lallende
re alla moti"vazione della Giunta e non alla sua con
clusfone. -

de Madonizza. Aderend9 pfenamenle a - quanto 
espone l'onorevole Deputalo Canonico de Favcnto 
trovo di dover aggiungere sulla base di recenti in
formazioni da me avute, che · r ospitale d,i Capodi
alria si altrova in tali condizioni finanziarie da do
ver chiudere le porlè non solo agli ammalati, che vi 
concorrono dagli allri luoghi, ma anche del proprio 
comune, qualora non gli si assegni e dia senza ul
teriore ritardo il pagamento ~delle spese di man leni
mento del 1862 e del 1863; per le quali già d.a lun
go tempo ha rassegpalo i conti.~ Voglia quindi l' 
Eccelsa Dieta·' prendere io considerazione questa cir
~oslanza ed acco.rdare il pagamento indipendente
mente dalla liquidazione e detrazione accennala dalla 
Giunta nella sua proposta. -

Prem.uda. {\isulla dalla presente p·ertrallaziooe 
che'· il pubblico ospitale di Capodislria professa dal. 
)•-,un lato verso ~I fondo provinciale dell' Istria un 
cvt1di>lo a titolo indennizzo di spese ospitalizie per 
ammalali istriani ricoverali nel medesimo· duraa-te 
)' anno mililare 1862_, ed il -J. ,e II. tri~eslre 1863; 
e ehe dall'altro lato versa in un debito al fondo 
stesso pér importi' indebitamente calèolati e ,percepi
ti da _questo' fondo per c1ira e mantenimento sommi~ 
11istralo ai ricoverali ·dal comune <li Capodistria. - -

È massima sancita dalla pratica osservatà io ca
si consimili iì1 tiitto .r orbe · ier.racqueO', ,èl).e essendo
vi :crediti' verso lo stesso fondo, ;si venga ad una lt
quidaziooe del ~spellivo dare ed avere; e che a con~ 
ti chiusr segua il pagamento da colui che resta iri 
debito . ...,.. E C06Ì 8 parere mio si deve agire anche 
11él ;easo ·ora· in discorso. -

E per quanto io voglto scorgere lodevole lo zelo 
dimoslraltt-irt proposito dàll."ooprevole Deputato Sig. 
de; l\Ia4oilizza ,ed ~l~ri eonsorli, che firmarono questa 
mozione per. . procu,:are all' ospitale pubblico di Ca
.podislria_ ,qnanl' .ess& de,ve avere ,dal fondo pro:viO:. 
c.iafo, senu allen:_dere la liquidazigne .ciel ·suo dare; 

tuttavia non pò~so credere che l' ospitale stesso in
sisterebbe su . tale pagamento, pendente ancora la li
q·uidazione, di cui dissi . . _ Ed è perciò che sono pie
namente d' accorcio colla proposta folta daH' onore
vole Giunta e voterò a favore della medesima. -
Affine però di evitare incagli, od inciampi di qual
siasi genere nella regolare gestione, amministrazione, 
o sussistenza dell' ospitale, di cui parliamo e nella 
mira di ovviare a quegli aHl'i inconvenienti, di cui 
fa cenno quesla ,mozione; credo indispoo sabile cosa 
il procurare che la liquidazione, di cui si trallà, segua 
io falli quanto prima possibile e di poi si passi al 
relativo pagamento dell'imporlo dovuto ali' ospita.le, 
oppure eve1,1lualmente si riscuol,a da questo quel tan
to, di cui restasse debitore. - In appendice quindi 
alla proposta della Giunta propongo la seguente ag
giunta: 

« Sia incaricala la Giunta di sollecitare a lulla 
« possa la liquidazione dei conti e di tulle le pen
« denze risguardanli l' ospitale pubblico di · Ca podi
« stria. » 

P1·esidente. Viene appoggiala ,quest'aggiunta del 
Sig_- Premuda alla proposizi.0ne della Giunta? Sì. 
Viene aperta adunque la discussione. -

Dott. Lion. Devo osservare che dò debba io!e
ressal'e più lo ·stesso ospitale di ,Capodislria e-be la 
proviucia e che quind.i l' ospitale già sollecilarà da 
rcr sè la liquidazione per poter avere quanto re
stasse· a suo creclitb ed essere paga,to io seguito.;_ 
Ciostan,te mi pare inutile l'aggiunta Premuda. 

de Susanni .. O.ornando la parola: Ella è la Con
tabilità provinciale che deve liqaidare, poiéhè,l' ospi
tale diede già i suoi cònli, ,ed a questi quindi si de
ve cootroppor,re il conto della . Contahilità · follo a 
norma dei de-liberati, della Dieta. - Da questa consi
derazione, credo, partiva il Sig. P.remuda quando·~ece 
la s.ua aggiunta. ~ È vero ? 

Premnda. Sì. ~ 
de Madonizza. L' osr>ilale di .Capodistria fu ·di

ehiarato pubblico e sulla fede di qu·esta dichiarazione 
accolse come late ammalati ed ha speso, dteoendo 
. di venirne rifuso dal fondo provinciale, . co,me fo1'all i 
veniva puntuàlmente pagalo ' daUo,. stesso fondo, al· 
lorchè era in amministrazione ;dell'o, Stato ·sulla base 
dei ·conli compi.lati colle stèsse regole e norme, che 
furono c,ompilati q>i1èHi p:rodolli .alla· Giuata, ed anch~ 
p.er _ass,eg,ao di quest'ultima · venne ,p;aga.~o per · gl! 
ultimi trimestri qe.J 1.861. --,-: Ora, l11i1!0 .più gli sa, 
reb'he dovuta· la rifusiii!}e in quantoccbè per recente 
legge .praviiicia,le _di que.sla :sles.sa Die~a i;comuni de
yono rifondere pei prop,rj malnli il fondo p.rovi,nciale, 
.per il :chè egili ·non è .in -~as(ij dio tH'ì:>l~ersi :lil~lllmeoo 
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ai comuni per essere . pagato. - I conti prodotli, il 
pagamento dei quali si dom.anda, rimontano ad epoca 
ont'eriòre alla detta legge provinciale ed anteriore 
allresì, alla questione agitala presso questa Dieta, se 
gli competa e se debba continuare, ò meno la qua
lifica di pubblico ospitale. -

Questa qualifrea gli venne conservala; esso era 
in buona fede avvaloralo dal fallo del pagamento dal 
fondo provinciale neHe epoche anteriori; nessuna 
legge può avere effetto retroattivo. - Tulle le ra
gioni adunque concorrono in appoggio della sua do
manda.-: 

Prego adunque di accoglierla senza frapporre 
ritardi; altrimenti, ripeto, dovrebbe chiudere le porte, 
sospendere perfino la cura ed il mantenimento degli 
infermi presentemente ricoverali. -

Ciò sarebbe contro lutti i principj di umanità, 
nonchè di disdoro per la provincia, mentre così la
sciarebbe cadere l' unico ospitale eubblico eh' esiste 
neUa stessa. -

de Susanni. Qui non si tratta della legge sul
l'. obbligo di rifusione da parte dei comuni, si lralla 
del principio sancito dalle leggi vigenti, che nem
meno agli ospitali pubblici vanno rifuse quelle spese 
eh' esso è tenuto per patto , della sua fondazione di 
sostenere colle proprie rendite. -

Nèi conti sono comprese partite di quesl' ultima 
categoria; ,durrque è necessar'ia e voluta una liqùida
zione prima di pagare. -

Presidente. Il Deputalo· Doti. Ferrelich ha la pa

rola. -
Dott. Feri-etich. Io voleva appunto osservare 

quanto disse il Sig. de Susanni. 
Qui si lralta di dare ed avere; nulla di più na

turale adunque che di fare una liquidazione, come 
.fu anche ·ritenuto quando anteriormente fu traltato 
dell' . ospitale di Capodislria: - ciò in generale. -
Riguarrdo · poi ali' aggiunta Premuda in particolare la 
lr.ovo'. conveniente anche in riflesso, che con essa si 
addimostra di avere premura che sia definita questa 
pendenza, la qual cosa torça in favore dell' ospitale 
di CapocÌislria. -

Dott. ridulich. Domando la parola: Vorrei _sa
tJCPe dalla Giun,la perchè non fu fatta pur' anco la 
liquida~ione. - Dal momento che furono prodo[ti i 
C?nli e che quindi -si aveva la base delle cifre si po
te'va con tutta _facilità e si doveva quindi procedere 
alla liquidazione. -

.. s ·e fosse stata falla si· avrebbe saputo quanto · si 
dève è quanto _ non . si deve · e. non si ·sarebbe ora ·ver'. 
lillli a questa incresciosa discussione. -

. , Sono d' accordo quindi col l\fadonizza, perchè le, 

partile che non sono in contestazione si dovevano 
pagare. -

de Pavento. Mi ricordo di aver udito, che quan
do si lralta di due che si sono a vicenda creditori 
e debitori, ed il credito dell' uno è liquido ed illi
quido è quello dcli' altro, non va mica applicato il 
principio di legge enunziato dall'onorevole Sig. Pre
muda, ma si del'e ricorrere ad un'altra massima di 
jus, la quale suona così: Sol ve et repete, paga ciò 
eh' è liquido e ripeti la liquidazione e il pagamento 
di ciò eh' è illiquido. -

Noi siamo appunto in questo caso. - La pro
vincia ha verso l' ospitale di Capodistria un debito 
eh' ella stessa confessa esser liquido e un credito 
eh' ella stessa riconosce per illiquido; ragione e giu
stizia vogliono dunque che essa paghi ciò eh' è li
quido e dopo appena, previa liquidazione, domandi 
il pagamento di ciò che adesso è ancora illiquido. -
Dico un' allra cosa; l' unica ragione-, per cui il credilo 
in discorso non fu pagato, ·si è perchè non c'.erano da
nari in cassa, se ve ne fossero stati non ci occupa
ressimo della presente questione. -

Ora io domando alla Giunta, è egli _giusto, è 
egli equo l' approfiltare di questa circostanza per 
negar un pagamento che ~i doveva e si voleva fare? 
Del resto, Signori, quì non si tratta d'una lite fra 
due privali, fra· due usuraj, che cercano di spogliarsi 
l' un l' altro. - Ella è una questione fra madre e 
figlia; questione che, nel peggiore dei casi, non va 
regolata secondo le norme della rigorosa giustizia, ma 
secondo quelle dcli' amore, della convenienza. - A 
questa atteniamci, Signori, e vediamo bene di non 
decidere in modo che a noi possa venir dato, anche 
con una semplice apparenza di verità, la laccia di 
municipalismo e d' una politica di campanile. -

Dott. Li01i. In quanto ali' osservazione fatta dal 
Dott. ·Vidulich, che quando si avevano le cifre nei 
conti vi era tulta la facilità per procedere alla li
quidazione, devo riflettere, che riguardo alle partite 
contestabili oltre alla revisione sulla materialità delle 
cifre vi era la questione meritoria, vale a dire la 
questione sul quesito se fossero, o non fossero ecce
pibili, questione che sarebbe certamerite insorta, <lac
chè non credo che la Direzione dcli' ospitale si · sa
rebbe così facilmente · acquieta!!! a sottrazioni e senza 
venire prima sentita,. -

La pendeoza sulla qualifica di pubblico ospitale 
non fu definita l' anno scorso e non si poteva quindi 
nemmeno definire la questione se competa, o meno 
il pagamento, cd . in quali misure. -

Ora èhe la è ·definita si procederà alla liquida-

iionc~-



. Dott. f'idulièh~ 'Dàgli schiarimenti ora dali dalla 
Giunta . si rileva, che la difficoltà per pagare si limi

slava alle partile· conleslabili. -Dunque, se anche si vo
levà. tenere in sospeso la liquidazione su queste, si 
doveva però sempre · liquidare; e pag:are quelle,_ pelle 
,qua.Ji non vi era alcuna ecceiiorie, in meri.lo, -

. Mii' liquidare.; àsse·gnare -.,e. far pagare è di altri, 
-òuzione llella Giùnta non della Dieta; -faccia adunque 
la· Giunta. -

,E quindi fo propost11 '<tli 'passare all'ordine . del 
giorno. - - ".,. 

• ; Presidente. · Viene ~-ppòg·gfa-ta questa proposta? 
Nòri lo ·è:-Pongo qufadi a :voli . Paggiunta Pre
•muda alla proposta. della .Giu0ta.---, (la rilegge). -
È accolta.-:.. Ora·po~g<i a ·vot-ifa proposta della Giun
ta èo"mbinata 1corr guestl aggiunia Premuda. - (la 
l'egge insieme co.mbinandola ) .. ~ (.È; apprevala-). 

Invito il Sig. relatore , di. ·passare, aJl' argemento 
dell'ordine del giorno rda1ivo ·all' -interpellanza del 
Deputalo Sig. de Susanoi :a• sùssidj 'pei sordo-muli._.:_ 

de- Persico (legge come· a:p:presso) . 
La Giunta ha dato sempre da debita importanza 

àll' islifulo 'dei sordo-muli in G,erizia, come a qnello 
che ricovera ·anche' alcuni'rle-L n:os.tri - pro·vi0ciali. -'--

Non. tr.ovando ella o'.ppor.lmto di-·d·elegare un suo 
membro per assistere agli esa:inh ,onde· iion :caricaré 
il fondo di una spesa, dietro ·g.mlile iovilo di qnella 
Direzione, ·si fe rapf>resc rutare dal Sig. Andr ea d~ Sa
tomon:; il. ·quale . in tli lei nome ,assislelle agli :espe~ 
J:im.eriti ptibblici e diede. nlfa Giunta pell' anoo 1862 
la seguente re-Jazione, di cui; v.olendolo~ si darà le!~ 
tura. ;.._ (allegalo A). · · .. , 

Dit questa. , relazione . risulta lo zefo. di quella D,b 
rezione e del personale insegn~nte e il hu~n,,profilto 
dei r-i-covera:ti :istriani e lii t-empo stesso I' intenzione 
ài -quélt-a · Dieta - provinciale di : unirsi alle . Diete di 
Tries:lè :e d-eU' Istria· onde eJè-v:ar~ ,queH' .istiluUFa.pvo, 
vinciaie verso contributo di: tutte tre le 1provin6e,, 
, · · Ei -fu per .quesla circostanzà che -la Giunta· e11e,., 
dett'e di soprassedere al ,pagamento di.fior. 500 posti 
a. sua disposizione· a favo.re dei sordo-muti n~Ha-. se-, 
duta XXXlll del 11 Marzo nel preventivo del 1863, 
eonsiderando -che fino a che · non- fosse · ,determ-inalo 
~ là provi'ncia dell'Istria. d0Mess.e c-encorrere ,o -men.o 
con · una . fissa tangente .d' ~b.bJigo. a manlc-oere -'l' b 
sliluto dei sordo-muti, non era .consulto .di er.ogave 
aditql0; di :sci,!v.egn'a un_';im_porito, che ne-Ile nostre 
àt:1!1l'ali, ristrettézZie' fin:an:z·i·a:rie ri esce .non tenue. -,- , 
1,:--·, !Non , e.ssendo sla~a àcco!ta dhlla ·meta ,di 'B-ork, 
zia la mozione del.deptitato;- D!)ltr. iPaj,er ·· r.elaUv,a .adì 
eleY<are '. l'istituto· -dei s~r.do-ni.uti ,in:. Gòrjzi-a ·:ad, isti
tuto provinciale, nell'anno amminislrati\'.o 1S63 - 6i: 

s' erogavano · al medesimo fior. 500 in due metà u
guali al · pria'cipio. dei due s·emeslri • . - Con quest' e
sposizione crede. la Giunta · di.-aver esaurita - l' inter
pellanza dell'onorevole Sig. Deputato. 

de Sttsanni . . Domando la parola: Qnando la Die
ta negli anni 1863, 1864 votava fior. 500 pei sordo
mHli, essa intendeva di favorire con questa . somma 
iudisliutameulc. i sordo~muli della provincia e le. ri
spettive fami g.liè per .la loro educaiiòne senza mira
re specialmente e solamente ,a quelli deH' falilulo di 
Gorizia cd al-I'· islilulo mcd-esimo.-,... 

Quanto quindi ci _viene ora dello ri_gnardo a 
qùeslo islilulo non .sodclisfa punto alla interpellan
za e _non iscusa · il difello _ di erogaiione dei fior. 50.0 
riel 1863; piuttosto fa scusa pol'rehbc. tro-varsi nelle 
rislrellezze del fond.o prov-indale. 

Presidente. Sùlle inLcr.pellanze e loro evasioni 
nòn : s,i. atl'lmell.ono ·.d,iscnssioui,:~ Passiamo ali' ordi• 
-ne : d.et gior1'l'o e quindi invito. a riferire l'Assessore 
Dolt. Lion pe1· l'Assessore Sig. Flego-ammalato, sul
la mozfon,e .del.Oeputalò Godigna per. la retlificazio
ne del tronco ·di strada: presso -Zanle e per la eo
_slruzioue . del ponte · sul Ri·sano. ,_ 

, Dott. Lion (legge ,come segue): 

Eccelsa Dieta ? ' 

SLill-a mozio,ae prodotta a qnesl' Eccelsa Càmera 
dal!' ol)cnìernle D.eputalo, Sig . . Giacomo Godigna ri• 
feribilmente alla stràda postale, ·che da Capodislria 
coodlice a: Tr_ieste, çhe ·si prese.lita: in alcune. parli 
ripida con cnn·e acute, r·istrella ed incassonata fra' 
muri, col ponte sul ;fiume, Risano p,ericoloso, perché 
non pnò servire di passaggio, ,eh.e ràd un solo r:olea
b:ile~ li} -Gi unta ponderate le r:agiiollli .esposte ehe so-
no ver.Hier.e. è ;consider.at0,;. · 

. Che ·lii strada~ di cui trallasi;, seg:na-làmen'te dal 
· ~unto di. Z~11te: ileo '.alla : Gillà: di T,riesle ha d' ùo:po 

di essere relli!fii:a[a ,oellà linea di gìà da . fanti -anni 
pro:gellala per. '·lev.are. i ,pericoli che . ogni mome1,1to 
succedono; 

èbe dello_ tronco d•i ,strada è il più importante 
che ~sisle in provincia, perchè congiunge per · via 
di.: tena l'uni · i Juogrn d_eH' Istria .alla cillà: di T!'ie
s:fe,- che, è. H suo cc-nlro nal'uralc di consum0, la·sua 
èapilale; , .< , • ·., ' 

Che, H p.oni!Je'. sili Risano,.- presentandosi- ·per iJ; 

fatto _ pericoloso,. è di tale r.is-Lreltezza, che· non : dà 
i luogo al passaggio che di un sol-O- carro, ,.o ·clr uaa, 

sala c.arr.0zz-a; . r,ichiecle di, e:s.sere nuò,\la:me1-1te costrui
t-o., ·ia .fonmè,--pjù: .ampie; ,fa Giunta propone .a!!' Eccel

. sa ·Dieta che- vo.glia incar.icare Ja propnia: ,Gj.un:la d!. 

inn:à:fz.ar,e s-uttplica aLI ': E-.ccelso Ministero, del C;ammer-
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cio ali.' effellq. di conseguire che sia decretata là relli
lka: ·dcli' allual:e èsislcnle tronco di slradà da· Zaule 
fino alTà città di ·Trieste e così la nuova coslruzio
ne 'del -ponte di . Risano, motivando in conformità al 
presente referato ed alla mozii:rne Godignri la sup
plica stessa e curando di · conseguirne l' intento al 
più lardi nell' nrinò veniente 1865. ~ 

Presidente. È aperta la discussione. ~ 
Cavi Klinkowstrom. Fai·ei una sola osservazio

ne, cioè, che la petizione andrebbe diretta al Ministe
ro di S!ato e non di Commercio, come dice la Giun
·la nella sua proposta, formando le strade un' ogget
·lo di èompetenza del primo e non del secondo. -

Presidente. Vi accede la Giunta? -
Dott .. Lion. Sia imre al l\linistero di Stato. -
fresidente. fovito alla votazione sulla proposta 

della Giunta con quesla · correzione. - E ammessa. 
Godigna. Credo che sia accolta ad unanimità. 
Presidente. Da tulli meno uno. -
Godigna. Allora sarebbero d' indicare che meno 

qùesl' uno. -
Presidente. Non è di uso. -'- Si passi ora alla 

relazione. sulla supplica per la coslru-zione della slra
da tra Albona e D,igriano, anche da parte del Dott; 
Lioo per l' Assess,ore Flego.--

Dott. Lion (l-egge come appresso): 

Eccelsa• Dieta ·? 

ll Municipio. di Alb~na ha prodotlo a quest' Ec
celsa · Camera me.dian te T onorevole Deputato Giu- _ 
seppe de Susanui formale supplica, perchè avesse a ' 
seguire quanto prima la costruzione della s~rad~, 
che deve congiungere le · cillà di Albona e d1 Di-

gnano.~ '·· · 
Essendo quest' oggeHo io perlrallazione fino 

dall'anno deco!'so e· trovandosi i relativi atti pres
so l' I. R. uffizio. edile di Pisino, che venne incarica
to di provved~re per . il tracciamento della linea e 
del defiuiHvo · progello, . la Giunla continuerà ad ado
perarsi oltre di, quan,to fece dietro speciale incarico 
dell' Eccelsa Dieta dato ad Essa l'- anno decorso e 
si riserva di riferire in . proposito all' allo della clas
sificazione delle strade, che avrà luogo mediante de
liberato clietalc .nella sessione. dell'anno veniente, im
pegnal!ldosi di , praticare lutli ·quei passi per intanto, 
che verrebbel'o ·richiesli . per. soHecilare la cosa, per 
cui preg.a quesl' Eccels·a Camera· di prendere ciò in 
ade.sso ·pei- nol'izia. - . . · · 

,, Pr.esidènte. È aperta la discussione. - Non pren
dendo ~lcuno la parola pongo a voli la pròpos-ta del
la, Giunta.; + È accolil:a. - Invilo pure il Dolt. Lioo 
di riferire ,per il Sjg. Flego ammalalo sulla mozio- · 

ne Rocco e Compagni per l'altra strada da Tizzano 
per San Lorenzo a Canfanaro. -

Dott. Lion (legge éome segue): 

.Eccelsa Dieta I 

Sulla mozione prodolla a quesl' Eccelsa Carne
ra dalli Onorevoli· Deputali Domenico Rocco, Anto
nio 1\Jaria Blessich, Lorenzo de Fùregoni, Giov. de 
Lombardo, Giacomo Facchioelti · tendenti ad ollen
nere : 

1. Che l' ;Eccelsa Dieta mediante una legge pro
vinciale· voglia pronunciare : 

a. il riallamento della già costruita strada da 
Tizzano per . Mompad~rno a San Lorenzo e la co
struzione del !rallo da quesl' ultimo luogo a Can
fanaro a norma del relativo disegno. -

b. di clnssificare la della strada nella categoria 
delle strade provinciali. - . 

2. D'incaricare la Giuola di dvolgersi con ana
loga doma.oda ali' Eccelso i. r. Ministero di Staio, 
affinchè, riconosciuta l' importanza slralegica di una 
tale strada, ràvvicinando notabilmente Trieste a Pola 
e percorrendo in prossimilà la cosla dcli' Istria vo
glia far concorrere _ l' ernrio dello Slalo nella spesa 
di costruzione, la Giunta si rise1·va di vertire sopra 
questo argomento nella sessione futura, cioè, quan
do sarà pertrallato l'oggetto strade della provincia, 
occupandosi per intanto dell'esame dell'oggetto, di 
cui trallasi, in seguilo di che prega quest' Ecc.elsa 
Dieta di prenderne notizia. 

Rocco . Siccome la mia mozione traila di una 
strada già esistente e_ solo da riattarsi, e di una stra
da bensì da costruirsi ma già disegnala ed in qual
che punto anche sbozzata, per cui uoo vi possono 
essere troppe difficòltà, così prego la Dieta di pren
derla in considerazione. -

Presidente. La proposta della Giunta è soltanto 
di prenderla per notizia; quindi se il Deputalo Sig. 
Rocco volesse dalla Dieta qualche deliberazione do
vrebbe far altra proposta. _:_ 

Rocco. Nessun'altra. -
Presidente. · Presa adunquc per notizia dalla Die

ta la relé1zio11e della Giunta, si proceda ora alla · re
lazione sulle scuole elementari in seguilo alla mo
zione del Doll. Vidulich dell' anno scorso. -

de Pe1·~ico ,(l~gge come segue): 

Eccelsa Dieta ? 

Conforme alla deliberazione presa da q.uest' Ec
celsa Dieta nella sua tornata del 27 Marzo a. d. sul
la mozione del Deputato Doll. Vidulich, relativarucn-
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te alle scuole elementari e inedie, là Giunta provin• 
ciale trova di rassegnare la seguente 

Relazione 
Ampio sovr~ ogni allro ed arduo per molle dif. 

ficollà, specialmente ~cooomiche, è il tema su cui og
i;i si fa a riferire la Giunta. -

Gli è perciò che fin dal principio ella deve 
esprimere l' avviso, non essere in alcun modo pos
sibile di recare ad un trailo nella gravissima azien
da delle scuole tulli i reclamati miglioràmenti. -
.Questi non potranno tradursi io allo che gradata
mente e saggezza vuole che si prenda comiociameo
~o dai più indispensabili e che, tenuto l' argomento . 
. io permanenza di studio, si l'imella quanto non può 
eseguirsi ora ad ulteriori investigazioni. - . 

La_ larghezza della mozione esigeva, per l' or
dine e per 1a- chiarezza della trattazione, che questo 
innanzi tutto si notasse, affiochè quelle parti di es
sa, che fossero per rimanere nella relazione presen• 
te senza esaurimento, non avessero a sembrare o di· 
meolicale o neglette. - · 

Ciò premesso allo scopo di dare valore pratico 
a quello che si verrà qui proponendo e di togliersi 
così ad una mera esposizione teorka, la quale sa
rebbe riuscila tanto me~o' positivamente frulluosa, 
qùanto più largamente avesse abbraccialo non solo 
il . possibile, ma lullo che slà nei desiderii nostri; 
la Giunta deve richiamare l'allenzioçe dell' Eccelsa 
Dieta sul principio direllivo d' ogni scolastico mi-; 
glioramenlo nella nostra provincia, vale a dire sul-
1' iudirrizzo a cui tenervisi.:._ · 

Nel farsi a ciò non si disconosce che tale ar
gomento è allrellanto delicato che es.senziale, essendo
vi due opposti campi, in cui avviene Io si discuta. 

La Giunta quindi, forte del sentimento di obbe
dire unicamente alla verità, può bene esporre fran
camente quanto reputa voluto dalla giustizia e dal 
bene della provincia; · 

Questa noa ebbe mai altro indirizzo civile che. 
a mezzo p' insegnamento italiano e, tullo che costi.: 
tuisce il patrimonio delll! sua coltura, così nel pas~ 
salo come _nel presente, vale a dire leggi, islituzio
J!i, lettere ed ogni altra manifestazione d' intellet
tuale e morale matur-ilà appartiene a questo. -

Anche Io scambio dei prodotti vedesi seguire 
la stessa legge, per poco che si voglia gettare uno 
sguardo spregiudicato sui progresi della coltura i
taliana _ nella campagna slava, progressi che per nes
sun' altra operazione si compiono che per quella dei 
traffici. - Secondare dunque · la _natura è dovere e 
necessi'là, perchè -altrimenti adoperando si farebbe 
opera che andrebbe 'perduta; ~ Nè. divèrsamente suo-

oa~o i desiderii della provincia tulla: .perocchè ge. 
nerale fu il desiderio espresso dai Comuni alla Giun
ta, onde si provvedesse ali' insegnamento io lingua .j. 
taliana ed essa non può qniodi 1·ifiularsi alla coscien
za propria e dell'universale, nello stabilire _che il 
principio direllivo di ogni scolasilico miglioramento 
in provincia dev' essere quello desiderato, necessa
rio non meno agli slavi che agli italiani abitatori di 

' questo paese, che ad ogni modci è l'unico che qui si 
abbia e che fornisca quindi una base certa, su- cui 
fondare il bene comune, mentre ali' invece adollan
do disposizioni diverse per gellare una seconda ba
se ad una seconda coltura, si' arrischierebbe di nul
la fare. -

Applicando ora il principio alle varie scuole -di 
questa provincia, convien distinguere le popolari 
dalle medie, appartenendo le prime più d' appresso 
alle pure ragioni di nazionalità e più le allre a quel
le della coltura. -

Rispello alle scuole elementari adunqu·e ·è. me
stieri che in ogni luogo esclnsivameol-e itaiiano sia 
pure esclusivamente italiana la· lingna d' istruzione 
e che .nei luoghi slavi si rispetti la nazionalità . sla
va,_ coli' esigere .che parte dell' istruzione vi sia da
ta in quella lingua e si ascollino poi e le loro bra
me e i più vitali e più urgenti e più quotidiani loro 
interessi, che tanto sono fusi con quelli degl' italiani 
abitanti, nel prescrivere che a codesta istruzione sla
va venga associala J' italiana, per la quale si sono 
spi'egali tanto. i comuni slavi che quelli ' di popola
zione mista. - , 

A questo primo provvedimento, che per la sua 
importanza ed efficaccia sui vantaggi più g_randi e 
duraturi della provincia, entra innanzi ad ogni altro 

. e che la Dio mercè può éssere subitç> attualo senza 
dispendio, per mezzo di una determinazione, a cui 
non può mancare la . sanzione Sovrana, allre due . di
sposizioni si re1,dono sommamente opportune ed u
galmenle si presentano di façile esecuzione, appunto 
perchè effelluabili colle forze della provincia. -

La prima di esse riguarda la nomina dei mae
stri in quei comuni, èhe in tullo o per la massima 
parte li stipendiano. -

Sembra infalli .non conveniente, che al carico 
della spesa non vada congiunta una qualche virtua
le prerogativa, tanto più che da essa verrebbe sen
za dubbio maggiore lena ai.camuni di prendersi a 
cuore gl' interessi della scuola, e sarebbe allresì me
glio provveduto .a conoscero sul luogo· le. persone 
più ndalle all' insegnamento·. -

L'altra disposizione, a· cui non vi è impossibi· 
li-là, concerne l' ario-meoto di ~mministr~re i libri 
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scolastici; e qui pure lrova un modo più opportuno 
più economico e più facile di procurarli, evitando 
aopratulto il frequente cambiamento dei libri, special
mente ad uso delle scuole elementari. -

Ma vi so~o altri bisogni ancora, a cui supplire, 
i quali pu.r lroppo domandano alla stremata provin
cia nuovi sacrrfizii. -

Se i mezzi pecuoiarii abbondassero, assai facile 
tornerebbe alla Giunta il mandato di proporre, per
chè lungamente fu già studialo io tulle le civili na
zioni I' argomento delle scuole elementari e in tan
ta 1·icchezza di risultamenti e teorici e pratici sa
rebbe opera agevolissima il farsene fedeli copiatori. 
Ma quì si deve rinunciare a mettere inoan.zi tulio 
quanto può meglio convenire, imponendo, come fu 
già avvertito, le limitate nostre fortune i limiti più 
l'is[retti allo stesso studio del meglio. -

In questo campo delle migliorie dispendiose non 
può l'imanersi la Giunta dall' osservare prirnieramen
te, che fondamento di ogni più decisivo beneficio per 
la riforma delle scuole elementari sarebbe la istitu
zione, tanto lungamente desiderata, di un patrio Se
minario. - Siccome intorno a ciò I' Eccelsa Dieta 
ebbe già, sulla mozione del Reverendissimo l\fonsi
gnore Vescovo di Trieste, a prende1·e una delibera
zione iniziatrice per tale istituto, concorrendo a fon
dare il Seminarium prterorum, può · bene la Giunta 
formarvi le sue considerazioni, siccome a cosa che 
ormai non ha le- sembianze dell'utopia, ma prende 
il più pratico e più serio carattere. - La provincia 
ha sommo bisogno di possedere un suo clero, al qua
le -cresca, la mercè della carità patria, la carità reli
giosa; e che nato e cresciuto tra noi, più addentro 
conosca l' indole nostra e meglio risponda agli usi, 
allo spirito, alla vila della , provincia. - E quando 
questo clero quì si avesse, l' insegnamento da parte 
dei pa-rrochi, o dei curali, che si lamenta ora, torne
rebbe molto profittevole e si potrebbe non solo man
tenere, ma anche allargare, perchè gli è certo che in 
luoghi poveri e quindi incapaci di sopperire alle 
spese di un apposito istitutore, il sacerdote vi si pre
senta come il maestro naturale, oltre che per la com
piuta sua educazione, anche pel · minore · compeuso 
eh' egli, già fornito di altri provenii, potrebbe ri
chiedere. - La Giunta pertanto trova in questa parte 
della sua relazione di dover insistere, anche nell' in
teresse delle -scuole elementari, perchè si dia opera 
ad affrettare l' erezione del detto Seminarium p11e
ro11um ed a promuovere il progetto di aggiungervi il 
corso teologico. -

Dopo ciò stima di dover proporre 'che si miglio
rino tosto le condizioni dei maestri delle scuole ele
mentari. -

I loro stipendii sono sì scarsi, mentre crebbero 
i bisogni per l' incarimenlo d' ogui genere di sussi
stenza, che assai pochi possono essere i buoni istitu
tori, i quali si mellaoo in via sì piena di fa'ticbe e 
di stenti. -

Se vuolsi che uomini d' ingegno rilevino _la scuo
la popolare dallo stato di dejezione, io cui pur trop
po essa si trova, se dee premere ad ogni animo sen. 
sato che l' infanzia de' nostri figli sia affidata a gente 
degna del nobilissimo ufficio, conviene iucominciare 
dal non volere l' impossibile, vale a dire che persone 
colte, chiamate a miglior fortuna dal sentimento del 
proprio valore, si condannino da sè alla miseria. -
Declamare contro i metodi e lo scarso frullo degli 
insegnamenti e l'avversione alla scuola degli edu
candi e le misure impotenti a garantire la frequen
tazione, torna affatto fuor di proposito, quando la 
principalissima cagione d'ogni danno sta nella vita 
economica della scuola stessa, nella quale, sah•e ono
revoli eccezioni, sono spinti a montare la cattedra 
uomini insufficienti per pochezza, o resi tali .dalle 
affannose cure della famiglia indigente. - La Giunta, 
come vede l'Ecce.Isa Dieta, indugia di proposito su 
questo argomento, perchè vi annette molta impor
tanza e vi sco1·ge per conseguenza la imperiosa ne
cessità di un qualche sacrifizio. -

Stima adunque indispensabile, che l'onorario dei 
maestl'i sia portato per lo meno a fior. 400 e quello 
delle maestre a fior. 250 in tutte le scuole popolari; 
aumento da provocarsi, sia dai comuni, sia dal fondo 
scolastico, sia dal governo, conforme la cassa che Je 
alimenta. E stima inoltre che, ove venisse debitamen
te dimostrata la impotenza di questo, o quel comune 
a sostenere la gravezza degli accresciuti slipcudii, 
occorra ammettere che vi debba sottostare il fondo 
provinciale, giusta il §. 7 della legge 9 Luglio 1863 
sul patronato delle scuole popolari; carico, che non 
riuscirà certo di molta entità, ove si rifletta che quasi 
tutti i comuni non possono dirsi impari, qualora sia
no costretti ad avvantaggiarsi per le scuole, anzicèhè 
per altre non pressanti necessità, dei beni comunali 
a sostenere questa noo rilevante ampliazione di 
spesa. -

Nè a ciò converrà limitarsi rispetto ai maestri 
comunali, dovendosi finalmente ROr mano a formare 
quel fondo di pensioni per essi, che da sì lunghi an
ni tutti veggono indispensabile e che ciò non di 
meno restò sin' ora pur troppo nel desiderio. -

Accresciuti gli slipendii, come lestè dicevasi, ca
drebbe opportuno di congiungere tosto a questa ri
forma anche quella delle pensioni, esigendo dai mae
stri quel percento &ui loro salarj, che verrà fissalo 



dal Regelaniento provi,nèiale sulle pensioni e provve
dimenti (;...,... Goq questa misura non verrei/be !a pro~ 
vinci-a éhe: a guadagnare -anche . in linea ec·onomica, 
come ,f.èdiamo nel fondo' pensfoni dello Stato~ il qual 
fondo, benchè formalo da imporli di concorrenza as
sai 1t,nui, è' pure dotato in tinòdo, che p1·esenla .sem
pre· tm ·11v vanzò . . '- · 
- ,:r Ma: ·nemmcno ·le migliori cond·iziooi economiche 
dei Q)aestFi ~·anèbbep;1 a garanUre .pìemùnenle la ri
forma, delF istruzione p0p0la,re, qualora non 'si avvi
sasse :.aµ un tempQ aHa hirò preparatoria· educazio
ne. -

· Ali' ·occasione del volo dato sulla legge di pa
tronato ,dellè scuole pop@lari, fu già riconosci uta dal
l~·Eocels.a Dieta la necessità delle sctiÒle mag.istrali.' 
· ;, .,;· La. Giùn'la; obbligata· ndla relazione p11esente ,a, 

proporre !litri dispendii,. 0on può ag-glomerare· gli o~ 
nerosi p11ovvedimenti lult0 · ad un trailo, come av-' 
ver.Hva fin da principio, e rimette quindi ad altro 
tempo il fare su di ciò complete mozioni. - Ma fin 
d'' ora essa reputa d'immediata wnvenier1za l@ sla
biii1,c, che venisse l)umentato . H numero degli sti:pen
dj-- per giovapi ; pr.oU1eLtenU'istriani, i quali volessero• 
appHcarsi a.Jt0 studio della pedagogfa. ~ 

E qui,: q.uantunque rimanga m@Ho · a vagionare 
e a ·proporre intor1H1 . aUe scuole elementar-i, cred!l 
consulto la Giunta di fermarsi, non ,seaza pr0mellere · 

- che farà ·)argo uso delle. sHè allribuzion,i .per aHen• 
dere, dove più. il bisog1,10 lo esiga e giusta le _mo
daHlà locali, sià al miglforamento,tar1to uti.Je pe·r la 
stessa: jstrozione,degli ,edifizj soolaslici, sia per isla
hilire ,g-li orli agra.rii pell'.insegna1nento .agric@il(i) nel
le scuole popolal'i, si·/l · alla eliminazione, :d' accordo 
ç_oll' au.torilà compet~nlei:di · ogni abuso, che vi si fos.: 
se ;intro'do.tto,; rispetto àll' età ·aècellabile dei gi0va
iielli '. e alle ore d' istruziòne; che non d•e'bhohò e·ssere1 

aggra:v.ate dalle le:i;ioni priyaté, ;ossia ,di ripelizi0ne, in 
,continuazione 'a\k p.u0bliche, sia infine··~, · sv:0lgere, 
dove ne si ·offrisse occasione, l'e buone ., disposizi,0ni: 
dei comuni, così relatjvnmepte •all'e ·scuole i:seraJ:i, co-i 
me :a.Ila suppfototiia .·dhfoe,gnò ·pres-so alle capciscuo-: 
le; _.,, E, oiò _pF.omeltlmd0, g.ode di esp.rime,r~ Ia -lklu~, 
eia che, quanto sarà suscettibile- di miglioram·en.~o io. 
questa cerchia; sarà senzii ,<dubbia , nel :mòdo, pià sag
gio ,e.d energico cald~ggiaLo dal ,ehiarissi111co· .-Gonsi
glie1•e: ·soolasticò, i.L quale, è; v,9lto -ad aci:endere li buo,-, 
na scintilla: tra j maestri : ..,..... ·, : , ; , 

. .,Or.a, riferendosi la mozione . deUJ oriore:v-ole Dott.: 
Vidutioh anche ,agF- ii:sUtuti' l:ecnici le. gitnna,siaH, 1rova 
la Giunla~•nelativ.ament~·:ai p:ri.rui, che :·sia Aa i-nsta·re, 
presso · 1• ,Eùelso ,· l.\'llnis~er0; a-ffinchè ' ·per ora ,v.enga a 
54Jes.e :.deb S~.vrauo erariGc aggim1ta •àlla , scpola · nau,,· 

, lica ' inf~riore' di Lussinpiccolo almeiM>;· altra simile 
11·èlla peniso'la ish'iaqa. ~ La do.manda non potrebbe 
apparire .es0,rbHante, ove si rU!etta Ghe la prov.iueia 
è essenzialmente, mar.illima e. -che la -v-era fo1·luna 
~ua~ sì lun·gamellle ric€rc8'la .indàrno dall' ag.r icoHura, 
non. può èsserle conquistala che ,sul mare .• _; E, se 

· ciò è non meno evidente al Gove1·no che a noi, si 
pli.ò ,mHrire . ferma · folu'cia di · trovarlo animato dai mi
gliori yroposit;i ad indirizzare questo :.infelice ·paese 
sulla sua ·v,ia naturale, si che esso non abbia, ·ad of
foinè il c01itimrn spettacoilo della me-ndicità ·e · a cò.,. 
strir.Ìgeire il Gov,erno stesso a misure :tip,aratl'ici più 
costose di quello che noi' siano le prev·eotive. --

. .Se poi verrà follo di mandare ad effetto il pro
g.elto delle dt1e ' scuole agrarie, da crearsi una in Ca~ 
podislria e l'altra a Pisino, le quali sì a tempo usci
rebbero in vita assieme alla società agra6a, non 
mancherebbero di aprite nuoy,o campo alla provin
ciale coHura a nuove s,peraue pei p1·osperi destini 
economici del paese;-· 

Le scuole ginnasial.i infi-me debbono richiamare 
le più allenle cons·ideraziomi del!' Eccelsa Dieta. -

È noto .a. t,ulti come I! Istda vi abbia un gin
nasio superi.ore a Capodislrfa ed uno inferiore a Pi
sino, e come nel primo la . lingua tedesca sia falla 
lingua d' insegna1uernito · per alcune materie, e come 
nel secondo lo sia per tulle. - · 

Ora la Ghl!lillla porla l' foti,ma · conviniione, che 
l' appreridimemto d-cUa lingua tedesca, .cui nfoilo al, 
certo negherà :ess.ere nliHssimo e nece-ssari'o, può ve
nir _gar.anUto se.nza turbare l'economia cJella rimanen
te islruz-ione,· a . mezzo di un insegnamento speciale 
della liugu~ .stessa· c.ome li,ngua, proseguito coslan
lemcrnte per più ore seHima.nali lungo, tullo il cor
S:O. deHe c'lassi g.innasial,i. -

Persooe com.petenti co11sullale . nell' argo men lo 
attestano, che, falla li'llgua d' insegnamento una li_n
g-ua che non- . .è del paese, nè · si a:vvaHtaggia nella 
co:gnizione del.la ·stèssa, nè si prov.ved'e alla. sostanza 
della ginnasiale is,traiione, dm questa anzi ne resta 
sollo più rigirnrdi preguidicata. ,- La · scuola, -spe
cialmente se superiore, va.te , a dire più dicellame[)le 
soggetta agi' in_flussi dylla ·civiltà, non può prospera
re,, q1:1alora non ·v,iva rer così dire deH' al'ia èhe la 
circo1;1da, e come è .gh1sto ch,e ·allrove, fo città 'attor
niatè . da pop0lazione slave, ma di ci,rillà tedesca, si 
prescelga, qirnl lingua d'istruzione la Jiogua civill! 
del ,luogo, .cos,ì è,· parimenti riehicslo, qui: in Istria 
d1e le nostre scuole ginnJ)siali non ri:pugnino ali' in
dole dèlla ~ollura, nella quale si trovano, ma ~nzi se 
ne 9ppròffillino per accrescere impulsi agi' inse,gna

menli. +-
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Se_nonchè vi sono inoltre ragioni speciali per l.' 
una e I' altra cilla, in cui hanno sede i nostri . isli
-tuli: giimasiali. ,- Il ginnasio inferiore di Pisioo sa
rebbe erro.re · considerare a sè, senza relazion~ col-

. l' alt.ro stabilimento, quando .esso presentemente · si 

appresta come una scuola aitsiliare · alle classi infe
riori di Capodis[l'ia pd miglio.r co,ilodo della popo
Jdzione ·dei . dis.t-retli meridionali della_ provincia. - · 

Ora quindi, s.e g1i. allievi di Pisino debbano poi 
pàssare .al Ginnasio superiore di _Capodistda, hanno 
ùrgcnte bisogno d'essere islruili in modo da non 
lro\'arvisi esposti ·al , pericolo pressantissimo di venir 
meno come in pral-ica ·suècede. ~ 

Per togliere quindi queslo inconvenienle avvie
ne di .riecessilà, o di elevarlo à giimasio superiore, 
ncccio.cchè quei giovani che lo frequentano .possono 
conliil.uare in essò I' inliero corso degli studii gin;. 
nasiali, ·o di parificarlo circa a lingua d' insegnamcn-· 
lo a quello .di · Capodistria. 

Per questo di Capcidislria poi il renderlo inlie
r.amente _ ilalia-no sarebbe atto· di . giustizia reso non 
meno alla provincia tutta, per la- Sovrana · risoluzio
ne, 20 . Lbglic, 1852, che a quella citt à-, la quale die
d:e s/, · nobile impulso di previden te e genorosa sol
lecitudine per la educazione della gioventù, roncn
do ; assieme per l' erezione e mantenimento di quel
!' is·tiltilQ1,ben o-Itre a fiòr. 50,000·. ~ 

. Sarebbe d.un.q \le n.011 ·compre!l'd·e·re, pèr così e-' 
sprimersi, gli assiomi della v-ila .nostra· provincia·le, a: 
non praticare ,col più co_scicniioso impegno tutto che 
è ,;daHa ragione indicato siccome vantaggioso al mi
glfor s·viluppa della nostra coltura· in,teHettuil'le e l', 
Ecce-Isa Dieta- EI.ell' assumere la 'causa .àvrà di-mostra.-· 
to .. unà volta di , più di sedere pe-1 hene della pro-; 
~incili;·-;, 
~' i .. Riassumeu;Closi . pertant\> sulle cose .dette:; la G'iun- ; 
la propone che ali' Eccelsa Dieta piaccia d' incarica r,- · 
la ;a :··volt:r ':i'nlhaprendere·quanlo è richiesto ali' uopo: 

----4. , P.e.rchè le .- scuole elementari· delle ciltà e de~ 
luog.hi italiani siena tenute inlieramenle i-n lingua i
taliana e ·quelle dèi vi-llaggi slavi in fingua slava· con 
insegnamento della li.ngua-- italian_a; acc!iocchè gli sla- , 
vi: pa·ssano ,approffiHar,ne. 

2. Perchè sia deferita alle rispettive comuni la 
preseo,tazfope , dqL.,maèstri slip:enc\i-ali-da l'nez:à .locali; 

,·3,. Perchè -re:sti 1 h1c,micaJia ila munta di- metter-· 
si' d1,:a~c<irdo colle ,D:ietè ili- Tr.ieste: e. di Gorizia, af~· 
finchè1 col con:eorso, in·, proporzione ·dei t're fondi pro-_ 
vinciali;.si , possa àHuar.e ia Triliste la slam'pa e I' am- , 

. miois~razi'onè -dei~ librL . scòfa'sHoi , elemen lari; · 
, é, , 4: tl>er.ch:è sirlno . porla li! gU sfrpcndj , dèi maestri: : 

salariali , :dàit,coinunii almenò , adìor; 400, e q.tiella del- . 

le maestre a fior. 250, anche eventualmente con par
ziale concorrenza dèl fondo provinciale; 

5. Perchè sia formato pei maestri comunali il 
fondo delle pensioni mediante corrisponsione di quel 
per~enlo sui loro salal'j, che verl'à stabilito dal Re
golamento pfoÌ·inciale sulle pensioni e provvedimenti; 

6. Perchè l'esli incaricala la Giunta di far pe
tizione al Governo Imperiale, onde siano aumentati 
di quallro gli slipendj per istl'iani, che frequentano 
il- corso di pedagogia; 

7. Perchè sia dal Governo eretta una seconda 
scuola ùi nautica inferiore in una delle cillà marìt
l_ime dell(l penisola istriana; 

8. Perchè la liogua d' fosegnamenta nel ginna
sio di Ca podistria sia stabilita per tulle le materie 
la italiana, con studio obbligatorio per lulli dcila lin
gua tédcsca cd anche della lingua slava per quegli 
scolari, che godono uno stipendio, o sussidio da qual
siasi foùdo; 

9. · Purchè il Ginnasio di Pisino sia elevalo a 
Gin'nasio sùperiore di olio classi; 

· · 10. P'crchè in fine tanto nel' ginnasio di Capo
dis!l'ia c:he in quello di l'isioo sia stabililo un orario 
modeflato su quello eh' è di pratica a Zara, partendo 
dal principio che lo studio della lingllà slava non sia 
uri sopr~carico pèr quei che la frequen tano, ma \'en
ga calcolalo nelle ore ordinarie d' islruzionè. 

Pres'tdente. È aperta la dis~ussiòne . 
f/escovo Dobrila. Il primo puo'to delle proposte 

della Giunta parla di lingua italiana e non ilaliiina: -
Os~crvci che riguardo alla ·lìngna italiana non esiste 
veturia ciltà, o luogo italiano, in cui l'istruzione non 
sia · nel'la stessa sua lingua·. - Nella campagna, se s' i
struisce nella lfogua· slava, s' insegna però nllche la 
lrngoà itaiiana.: 

' lUa :oMiia'md anélrn 30 ò11iia circa' abitanti ollre i 
monlr; ove s( parla e s' inse·gna la lingua tedesca~ -
C1'e'd·o che rioi · non abbiamo dirillo d' impo·rre a que
sH · aòche 'la lingaa ilaforòa . ._-Io trovo adunque su-
péì·fluo qneslo primo punta."- · 

· D' alti·onde non posso compren·dere ·che cosa si 
vÒgÌià fare di tulle queste proposte; se veramente· 
una legge provinciale, o petizione al Governo. -

· -Quello ehe si com 13rendo e che si vede nel' 
complesso si è la tende1.1za d·'-Halianizzare gli sla·vi. ' 

Gli· slavi·, _ollrecchè imparano nelle proprie fami
glie e nelle scuole la . loro lingua, si arrendono fo. 

cilmcnle, anzi haLinò piacere d'imparare nuche allre. 
lingue ed in certa guisa. se. n·e glo1·iano quando. le, 

saIHlO • . - , 

Non ;~ quindi eh' e'ssi le .av,,er·sa1io; essi \'oglio:-: 
oo ~oltanto -1' eqùiparazione della, nazforialilà,. la qua-
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le è anche garantita dal Diploma :Imperiale essi vO:. 
gliono che sia rispettata la pròpria come rispetta .. 
no l'altrui. 

·; Essendo due nazionalità e due lingue nella pro~ 
-vincia,' la italiana e Ia ,slava, se vogliamo avere Sa
cerdoti, Giudici, Avvocati, Medici nostri, è necessa
rio_ che sappiano la lingua sla·va e l' italiana senza di
stinzione, senza dilfe1·_enza, perchè devono poter es
sere e:servire tanto per gli uni, che pe1· gli allri. 

Ripeto adunque che la 1.· proposta della Giunta 
è inutile, e ·quindi propòngo _ ~he si passi aU' · ordi
ne dèl giorno. • 

Cav. Klinkowstriim .. · La prima parte della pro
p~st:à della Giunta io sostanza combina colle leggi 
dello $iato ~igeoli in materia d' istruzione, essen
doccbè per le stesse I' iosegnaniento va impartito di 
~egol~ pella lingua materna. - . ' . 

La difficoltà stà nella seconda parte per quei 
luoghi, dov'è lingua differente dalla materna, onde 
stabilire quale altra lingua del paese debba insegl)ar
si . ollre la malerna: - Perciò fare devono prender
si il _calcolo le circostanze e le condizioni locali. -
Le _scuole p·opolari sono da -ritenersi q,uali isliluti CO• 

1~unali. - Sembra adunql!e -che i_o ciò s'ia da pren-, 
<lcrsi Ì!l considerazione i_ desiderj dei rispettivo C9•,. 

muni.-
de Pavento. Accedo a Klinkowstrom, -e fo que

sta emenda alla proposta della Giunta; « Perchè nel
« le scuole elem:enlari I' -islr~1zio.ne segua nella lin
~ gna che la Rappresentanza del rispettivo comune 
«. dichi&ra essere lingua materna, dipendendo pure dal 
«·di lei volo se anche in _allr& lingua e io quale ab-
~ .biasi da imparlirj} l'istruzione.• - · 

rescovo Dobrila. Siccòme la primQ mia propo-. 
sta di passare ali' ordine del giorno non sarebbe for
se accellat11, così ne fo un' altra, la quale parmi ser
va l porre più. ·iQ chi~ro 1a cosa e stia in relazion(l 
p~ù_ esatta colla prima parte deU-a 1. proposta della . 
Giunta. - Al secoodo alinea adunque qi questa pro-1 
postà, pro_po11go che venga soslituilo quanto segue: 
u e quelle delle città e dei luo,ghi slavi, o abitati da, 
« slavi ed italiaoi, come pure dei · villaggi slavi nel
• la li~gu·a sla~·à ed italiana, ~ tedesca secondo i bi
« sogni dei luoghi. » -

. · ·. Presidente. · Abbiamo dunque due proposte, l' u
' na Faveato iovoèe della proposta A. della Giunta, 

· che dice (la rilegge), l'altra Dohrila .iovece del se
condo ali[!ea della ~ella proposta della Giunta, (I~ 
rilegge). - Viene appoggiala quella Favcnlo ?. - E· 
appbggiat·a; e l' altra Dob1Ulil? -- È pure appoggiata. 
-r,; Cav. Klinkowatrom: La parola bi~ogno nella pro-

posta di Monsignor Dobrila mi sembra troppo ela
stica. -

Eppoi chi giudicherà · che vi sia, o non sia il bi
sogno di questa, piuttosto che di uo'· allra lingua? 
Io slo colla mozione Favento; i comuni vedono e 
conoscono; essi quindi decidano. -

Dott. · Yidulich. Nella mozione Favento non ve
do chiarito il caso della presenza di due nazionalità, 
dell' italiana e della slava, di nazionali là ' mista. -- Io 
questo senso la mozione Dobrila corrispondarebbe 
forse meglio. - Però io non stò nè per l' una, nè 
per r :altra . .,-.Quali sieoo città e luoghi slavi, od 
italiani chi giudicherà? - Il Governo? non parmi. -
Là Proviucia? .,_ nemmeoo. - · 

I migliori giudici sar.ebbe1·0 le. ciltà ed i luoghi 
~tessi. - Nessuno all' infuori di loro può avere il sen
timento di essere italiani, o slavi. Quiodi vorrei che 
ciò sia rimesso alla Rappresentanza comunale. -
Essa decida; essa può conoscere quale sia la nazio
nalità del luogo, ·1a: lingua; Essa può diÌ'e: la lingua 
che ci conviene è questa, o quella; questa, quella è 
la .nostra- lingua. - . . . 

Dott. Ferr.etich; Stanti le diferse opinioni, ve- · 
dule e .pt'.oposte finora esternale sulla prima proposi
zi.one della Giunta sarebbe da sospendere per alquan
ti mjnùU -la sedÙta, onde i Signori preopinanti po
tessero conveoire assieme e fot·se combioarsi; la cosa 
è l!igppo · importante e ·richiede quindi· maturità di 
coos'.igliò ed accordo. ;- · · 

Presidente. :Nelle due moziooi rion -ve·do contem
plaio quanto :j,) · Doti. Vidulich ·vorrebbe, per· ~ui 'sa
rebbe d'uopo di qualche aggiunta, o di altra mo
zione. _;_ Aderisco adunque di sospenderè la seduta 
per poC:hi -istan.li . .;- ( dopo 10 mi~uli ) ..- ,.;._ , Signori 
la seduta è riaperta ed è libera di nuovo la ··discus
sione nell' argomento· della f)rimn . proposta· della 
Giunta._;_ · 

de Persico: A nome della Giunta diehiaro di ac
cedere alla proposta del Canonico de' Favento. ·-

. Presidente. Essendo staia appoggiata tanto que
s.ta, quanto quella 

0

di Moosignor Dcibrila, pongo a voli 
l' .ultima, .!- (')a-rilegge). - È respinta. - Ora quin
di porrò a voli la mozione Favento, cui accedette la 
Giunta...... · ' 

Premuda. · Potrébbe darsi il caso, che .più comuni 
locali fossero unile ed aggregale · in una sola e nella 
stessa s·cuola .elementare, ed in ·auorca la decisione ri
guardo alfa lingua d' insegoanicnlo ecc. dovrebbe 

1 parlire dalle amministrazioni di liulle le comuni ag
gregate qella scuola, ciocc'bè trovli. sufficiente appog
gio per· viste' di giustizia. - Affinchè ·adunque n_oo 
pòssaoo i~sorgere cooflilli io pro:posito e tulle le 10-
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lèressate comuni .possano in regolare seduta dare il 
proprio voto in · questo importante argomento, io lrO
,o di fare ali' emenda Fa vento la seguente subemen
da: siano sostituite alle parole Rappresentanza co-

, mmiale, .quelle di dalle Rappresentanze comunali in
teressate. -

P1~s(de,ite. Viene appoggiala questa subemenda? 
È àppOggiata. -

. Dott. ridulich. Trovo non essere necessario il 
dire in plurale dalle Rappresentanze comzmali. 
S' intende comune locale, ed ogni comuue locale ha 
u'na sola, rapprèsentanza. 

Premuda. Ebbi qualche caso in pratica, dal quale 
fui istruito che' pur troppo nacquero fra comuni in
corpora le nella medesima scuola ben scrii conflilli, 
ohe non riusciva così lievemente di sedare. -

Onde ov Yiare a simili evenienze, io reputo mollo 
necessaria la mia subemenda, insisto nella . medesin1a 
e ne raccomando caldamente all'Eccelsa Assemblea 
l' accettazione. -

de Pavento. Osservo che, usando il numero plu
rale Rapp1·esentanze comunali, poli·ebbe nascere il 
dubbio, se la decisiope intorno alla lingua; o lingue 
da insegnarsi: co,mpeta alla Rappresentanza del luogo 
della di cuì scuola si _ lralla, o a tulle le Rappresen~ 
lanze unile, _se quPsle hanno. anche scuole pro
prie. -

Trovo meglio pe1·ciò il dire Rappresentanza, 
perchè cosi resta definito · a chi spelli decidere sulla 
lingua d' insegnamento. -

Presidente. Nessun altro domandando la parola 
è· chiusa la discussione. Quindi porrò a voli l' emen-, 
da Premuda. Respinta. Ora si voli sulla mozione del 
Canonico de Favenlo. - (la rilegge). È accolla. -
Esaurito il primo punto delle proposte della Giunta 
si passi al secondo. -

de Persico (rilegge il 2. punto). 
Presidente. È apr.rta la discussione. 
Yescovo Dobrila. Questa proposta porterebbe del

le collisioni e non può quindi stare così, per la ra
gione che vi sono maestri in qualche comune, i quali 
sono in pari teìnpo cooperalol'i e stanno quindi sollo 
la dipepdenza degli ordinariati. - Adunque dovrebbe_ 
piuttosto dirsi, « maestri nominali in seguilo a con
Gorso aperto dai comuni locali e stipendiali d11 mezzi 
locali.• -

Presidente. Intende Monsignore di fore propo-
1la? _:., 

rescovo Dob1·ila: Credo si possa fare un' ag
giunta in questo seriso senza che sia d'uopo di una 
pr,oposta.- formale. ,-

Cav. Kli11kowstrom. Quanto propone la Giunta 

non essendo una legge, ma una massima, non occor
re certa disposili va e precisione nei termine; par mi 
quindi che si potrebbe aggiungere in prosecuzione 
dello stesso periodo « ad eccezione se la istruzione 
venisse data da cooperatori _soggelli alla Curia. » -

de Persico. De1•0 os~ervare che la presentazione 
dei maestri sia sempre una conseguenza dell' apri
m,enlo del concorso e iìon allrimenli. -

Presidente. Il Deputalo Sig. Canonico de Favenlo 
produce la seguente emenda· a questa S'Cconda pro
posta della Giuola. 

« Perchè sia deferita la presentazione dei .Mae
« stri da nominarsi per concorso e · stipendiali dai 
« comnoi, ai comuni stessi. » 

· Dott. Yidulich. L' osservazione del relatore Sig. 
le Persico è ragionevole e quindi, subilocchè la pre
sentazione segue solo dopo concorso, è inutile ogni 
emenda ed aggiunta nel senso dei Signori preopi
nanU alla proposta della Giunta. -

P1·esidente. Domanda alcuno la parola? -- No. -
Ebbene la d_iscussione è chiusa e .perciò mello a voli 
la mozioile Favcnlo. - (la rilegge). - A voli. - llc
spiola. - O,ra prego di dare il volo sulla proposta 
seconda della Giunta. - (la legge). - È ammessa. -
Il Sig. relatore passi alla terza. 

de Persico (rilegge la terza). 
P1·esidente. È aper!a la discussione. -
Yes covo Dobrila. Convengo colla Giunta, che si 

debba andare d'accordo con Gorizia e con .Trieste·, 
corrispondendo però colla Giunta per Gol'izia e colla. 
Delegazione per Trieste e precisando in qualche gui
sa le modalità, nonchè riscnando l'ingerenza delle 
Autorità chiamale a sorvegliare nell'argomento. -
Fo quindi questa emenda: « .Sia incaricata la Spella
« bile Giunta ùi mettersi io corrispondenza colla Dc
« legazione municipale di Trieste e colla Giunta pro
« vin~iale di Gorizia per concertare sul modo d' i
« stiluire in Trieste uno stabilimento di stampa e di 
« smercio di libri scolastici per le scnole popolari 
« del Litorale nella maniera incirca come esislern 
« innanzi l'anno 1856, salvo però il dirillo di sor
« veglianza delle competenti Aulot'ilà in ~erito. • 

Dott. Fcrtelich. È generalmente nolo quanto 
frequentemente vengono sostituiti nuovi libri scola
stici a testi anteriori, destinali per i fanciulli delle 
scuole elementari. - A mio modo di vedere, ciò è 
prcg iudicevole per i fanciulli, per i maestri e per i 
genitori . ..;... Chi ,fece un corso regolare di sludj, com
prende facilmente di quanta utilità sia un buon te
sto; esso forma la base dcli' ~llct·iore progresso nelle 
scienze, che si acquistano con aumento di cognizio
ni, le quali deùbouo grado grado ac'4uislarsi collo 
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studio, forlllJlu.done quasi · il fouùamen.lo i primi te
m. '"-:- Se spesso si cangia la base dcli' istruzione len~ 
lenna tulio l'edifizio, che sopra si . costruisce e I' a-
11imo diventa dubbioso; senza rammentare che can
giaodo testo si cangia spesso anche di metodo, con 
chè . .si ritarda il progresso negli sludj e non di rado 
si confonde I' inldlello. -

I maesl·ri slcsst vengono con tali scistiluzioni 
posti in imbara~zo; dappoichè, dopo aver usalo per 
alcun tempo un libro qual teslo d' islruzione, venen
do obbligali a sostituirne un' altrn~ debbono far essi 
stessi nuovi studj e spesso appro.priarsi un nuovo 
metodo.--. Che .cotali cangiam.enli diventino loro 
molesti in un' clà alquanto avanzala, non ha biso
gno. di dimostrazione; dappoichè, usali ad un -libro 
e ad un metodo, o malvoilmtieri. vi · si adattano, o si 
annojano e confondono nelle loro idee, non e;sendo 
eosi filcilè ·di abbandonare ciò eh~ precedentemente 
si usava e quasi s' -incarnò nell'individuo e divenne 
un' .altra natura. - Che con ciò ne soffre I' insegna
DJenlo .è manifesto.-'-

-So che le scienze progrediscoao e si sviluppano; 
ma .000 a salti, nè a vapore. -""- Convie1i. .q\1it1di bensì 
kallo trailo . riformare il ·lesto; · ciò però .non implica 
un tale precipitoso cangiamento, o sosliluzione, ma 
uno sviluppo naturale e razio.nale che spesso si ri
stringe a solo cangiamento d~ fqrma, .o richiede pic
cole agg;iunte e motlilìcazioni, eh <! sola .nenie dopo . 
Ull ·no.labile lasso · di lèmpo rend-: necessari.e nuove 
edizioni.,,.,.. 
· ;, · Còtèstq freq·neate cangiar di testi ries'ce ·io fìlle 
gr'a.vo30 . anche per le già esaus'te sa:ccoccie dd p(,)
vero .. coaladiao, che a stento paga fo pubbliche irn
J>osle . e .desidera di non es-sere coslrello _a spendere 
senza.•grave . necessi1à il suo giornaliero guadagno, 
lucralo con sleali e sudore di volto. ~ Come ognu-
110 · vede i suoi lagni in tale riguardo, che non di 
rado si odoa·o, sono ragionev0li. - · · 

' Tullo questo frequente cambio di lesti, ·smercio 
e, lr.affico, pule in vero com~ di spcculazionè. '-

Pi,r ·porvi- una voJta riparo, ritengo somm~mén
le commeodevole la proposta di l\Ionsigno•r Vescorn 
Dobrila, che ·raccomando di accogliere ,aW Eccelsa 
Assemblea: :- · 

" ' Stabilila che sarà la stampa e lo smercio di !ali 
librb sdofasHci io '.frieste, per . quell' immedfata cillà, 
pella Corilea di Gor;zia e pella nostra Provincia, sonq 
persuaio ·ché si procederà con mag.gior riservatezza 
11eJla. sostituziorie di tesli e si smercicraono al più 
bass·o prezzo possibile .con vantaggio dì Laali padri 
di famiglia e dei poveri , c0muui; che debbono soin .. · 
mfoistrarli gratuilamcn\c 'ai piµ poyeÌ·i loro comu• 
nisti. -

·de Pavento. Nella mozione di l\'Ioasignor Dobrila 
si dice: .- Ali' incirca con:i,e èsisleva iaaai1zi ali' unno 
1856. - A quell'epoca la stampa ùci libri si facceva 
coi fondi delle Confraternite, m·a non mi pare giu
sto che lo si abbia a fare con questo fondo, il quale 
appartiene alla sola Istria ex veneta e non .a tutti i 
com mii della stessa e fra i com un i slessi in propor
zioni assai differenti. La spesa si de\'e fare da ·tulla 
la Provincia c ·non con aggravio d' ùna parte a fa
vore .dell' allr,a. - Trovo necessario di far avvertire 
questa circostanza . . ~ 

fescovo Dobrila. Nel fare la .mia proposta io 
non ave~a in mi.ra alcun f©ndo e credo che non ne 
occorra alcuno, poichè si potrebbe intendersi colla 
stamperia del Lloyd, o con qtrnlche allra 'di Trieste, · 
che ritengo si assumerebbe l' imp1·esa e stampérebhe 
per prop1·io conio, come si pnàliea anche a Vienna 
ed altrove. -

Ad ogni modo la mia mozion'e è generalo e la 
costituzione di un fondo di.penderà dagli accordi con 
Goi:izia e Trieste. -

Preside11tè. Giacchè nessuno prende più la paro
la c!omando, se la mnionc di Monsignor Dobrila sia 
appoggiata. - (la rilegge). - Lo è; la pongo adun
que a voli. - È anche ac-colla, e cosi code la 3. pro
posta della Giunta, per cyi il Sig. relatore favorirà 
di leggere la quarta. -

ide Persic0 ( la ri le.gge ): 
Presiderit,e. La, discus.s ione è aperta. ;.._ 
Dott. Ferrelich. Consid ,~ rando le cose con oc

chio pra.tico e .quali si affacciano nella loro reallà ad 
ogni alleiilo 0sscrvalo.re, devo Dl[ln ifeslar.e con hlio 
riticresc.imenlo che la proposta della Spcllabile Giun-

. la Leadenle a m:igliorare la sode .dei maestri • sem
bra nata falla per. di1.ninuire il numero d egli esislen
li, cd impedire in molli casi I' ulteriore isli,tnzionc 
-delle scuole specìaLnenle in ca:npagna. -- Vi sono 
non poche località 1di un , rislrGllo numerò di abitan
ti che hanno unf scuola e che · viene mantenuta a 
sten lo colla , dotazi~ne a'llllalm~nle si,l.e!lnta. - Se i 

rispetti vi abitanti dovessero aumentare il s_alario dd 
maestro .sin_@ ali' impori0 proposto ; dalla Spellabi!c 
Giuhla, stanl·e l'impossibilità di s11remcrlo dagli ab•i
tanU, converrebbe 1icenziare il màesh·q; allrimeuli la 
proposta resterebbe una lettera morta. ~ 

Lo stesso avviene in lulli quei casi, ove. il nu
mero dei maestri . e maestre àllualme,ute esisle'nli è 
ma""i:ore ed assorbe ·quanto il comune può impie· 

i!H> , 

gare per le scuole. - In molli .allri' casi, stante l 
impo.tenza di comuni poveri, si dovrebbe desistere 
da o"'ni Ìenlalivo di erigere uuove sèuole, che però; 
ì-.~sta7ido nei limiti dei dis,pendj allualmea!e stabilili, 
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si potrebbero isliluire. - Un sussidio dai fondi pro
,·inciali sufficiente .a supplire all' impolcnza dei co
muni - non è possibile di sperare da essi, come lo 
di111oslra la resa di conio presentala ali' Eccelsa As
semblea.~ :. 

Da pnrle mia sarei p·ronlissimo di aumcntni·e lo 
.stipendio dei maestri, purchè vi fossero mezzi di
sponibili ma in \'ista delle esposte ci-rcoslilnze cre
do più utile di proporre che non si facciano inùo
,azioni e si sòrpassi la p1·oposla della Spellabile 
Giunta. -

de Pei-sìco. È rico·nosciula . la necessità di mi
gliorare l' islruzione popolare nei comuni istriani. 
Uno degli oslacoli, che maggiormente si oppengooo 
11 sodd isforc a questa necessità, si è appunlo la me
schinità dei salarj dei maestri, dovendosi a ciò a
seri vere la c.ausa se non si possono aver.e che mae-. 
stri ig'!i oranl-i; tranne ·poche eccczi.oni. -

Bisogna aduuqne togliere la causa principale cd 
11 togli erla il. mezzo pii1 p1·onlo ed efficace qnello si 
è di aumenlare i salarj dei maestri, poichè in allo
l'n ,·i coneo neranno in maggior nume-ro e si potrà 
scegliere i migliori. -

Jo non ,•edo I' impossibilità di far ciò nelle con
dizio',r.ri dei comuni, mentre ve ne sono molti che 
colla buona ammioislrazione le hanno migliorale e 
che potrebbero sostenere nna spesa maggiore per le 
scuole; la quale poi non sarebbe lanlo· graride e sa
rebbe volentieri sopportala dai comunisli censiti ,c
dendo che i loro figli sono bene islruili e progre
discono. - In quakhe comune l' aumento consisle-

, 1·cbbe in 50, od al più 100 fior. ed io credo che un 

fole imporlo sia sopportabile dal comune il più mi
,ero,. poichè se nou avesse rendile proprie, _ un ad
di,;donale di 3 o 5 soldi per fiorino sulle direlle ba
ilarcbbe -forse per formare il fondo di: aumento, sen
ta la ro,·ina propria e dei suoi possidenti. -

-rescovo Dobri/a. Nella lunga relazione della Giun-
1,a fu detto che i maestri che nhbiamo sono prh·i 
deUc necessarie cogniziooi. - lò voleva dare passala a 
qucsla osservazione della Giunln, ma ora. che ho u
dilo dire che sono ignoranti de\'O prendere la difeso . 
dei nostri. poveri urneslri. - Essi per divenire tali 
dtJ,·ono pe11correre rc'golarmente tulla In trafila del
le scuole prescrille e devono sompiere andrc gli sln
dj p1dagogici e subire gll esami, i qm1li sono rigo
rosi,- per modo che si esige forse trogpo dal Go,er
no, prima di conceder lòro un posto, che per lo più 
in sulle prime è quello di supplente e per così di

re di prova. -,. 
Riguardo ali' aumento dern osservare che pres

so molti e molli comuni si larda di pagare ai urne-

stri anche i meschini salarj, che hanno presentemen
te, · e che per averli devono perfino lilleodère qùat
Cro, o cinque mesi. -

L' a11me1ilo sarebbe adunquc un provvedimcn• 
' lo di nome, poichè se non possono ai·ere il poco, 

tanto meno potrebbero avere il più, e per conse
guenza nemmeno con questo si ollerrebbe maggio-
re concorrenza e migliori maestri. ~ · 

lo credo che sarebbe meglio nel caso nostro di 
cspri mere il volo che il Governo prenda in riflesso 
i bisogni dei comtrni e li sovHnga 11ci dgunrdi del
le scuole e dei ma es lri. -

Questa via sarebbe la più pratica e ùi migliore 
effelto, mentre il Govcrrio è propenso di coopernrc 
per il m iglioramenlo dell' ìstruiione popolare." -

de Persico. La Giunla nell' accennare alla man

caiiza di cognizioni riguardo ai maestri, disse fol
ta eccezione di alcuhi. -

Del rcslo la Gi unla non àrrcbhe alcima difficol
tà dì accedere alla proposta di Monsignor Dpbrila, 
poichè an che per questa Yia si vciTebbe a toglie
re la causn, che -si oppo1:è al miglioramento dcli' i
slrnzione. ~ 

Doli. Fcrrctièh. Sono pienamente d'accordo col
i' opinione espressa da Monsignor Vc scorn Dobrila 
e foce io la seguente proposta: 

« La Dida riconosce la misc"ra sorte dei mac
u slri non sufficientemente proneduti dai c-omuoi 
« per mancanza di mezzi, perciò esprime il volo 
« acciò ottenessero soccorsi dall'i. r. fondo scolasUco.• 

Presidente. Viene nppoggiala? - Lo è-; prima 
di mellcrla a ,·oli domando aHa Giunla se Yi accede. 

de Persico. Sì. -
Prcside11te. Prego adunque la Camera <li ,·ol«i't! 

la dcHa propòsla Fcùreti ch. ~ (Amm()ssa) . 

dc Persico (rilègge la 5. propos,ia dcHa Giuuln). 
Pi·csidcntc. È opcrln la discussione. ---

Cav. Klinkowsti-iJm. U'nà simile proposto non 
conduce ad alcun scopo pratico. Se la Giunfa inten
de d' islilui re un fondo pensioni per i macs(ri, studi 
l' argomcolo, faccia un tcgolamenlo, lo produca alla 
Diela ed allora appena si potrà deliberare con co
gnizione di causa. -

Vorrei admique r. propongo « di prendere per 
« notizia e passare àila Giunio per opportuno uso la 
« proposizione conlenula in questo punto q!liulo. • 

Presidente. Viene_ appoggiala q~esla mo-zione 'l 
Essendo appoggialo prego di volarla,-: È a_oche am-
messa. - A.Ila sesta. - -

dc Persico (rilegge la scsla):-

Prcsideute. È- libè1·0 ad ognuno di prendere la 

; 
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pnrola; - Non udendo alcuna osservazrone la . pon
-go a, voli. - ( Accolta. ). 

Dott. Yidulich. Siccome restano ancora 3, o 4 
propcisle mollo imporlanli, ·essendo l'ora già lar
da, sarebbe· da diferire . la continuazione a domani.

Presidenle . . So che a molli· Deputali preme di 
partire e che vorrcbbcvo finire · domani; non trovo 
quindi di proscraslinaré; -

· ~e Persico (rilegge la 6. proposta della Giunta): 
Presidente. E aperta In discussione. --- Serban

dosi silenzio, la pongo a voli. ·- (Ammessn) . ..;.. Ora 
viene la 7. proposta della Giunta per la scuola di 
nautica-. - .. 

de Persico (rilegge la 7. proposta suddetta): 
Blessich. Qui .vorrei che si proponesse espcssa

menle che la scuola di nautica venga eretta a Rovigno. 
Ciò infatti le compellere_bbe e per giustizia e per dirit
to. Per giustizia perchè Rovigno è la città più popola
ta dell' Istria. ed avente una numerosa marina e mol
tissimi dei suoi che si danno alla carriera marillima; 
Jler dirillo, perchè il comune per I' istituzione della 
Caposcuola convenne col Governo di carrisp onde re 
fior. 800 pei maesh'i e nello stabilire quest'impor
to fu compreso anche il maestro di nautica, il qua
le dopo molli anni fu concesso, ma mantenuto . per 
JJochi, mentre non si tardò a levarlo. -
- Prego la Dieta di penetrarsi di queste ragioni 
e le raccomando di accettare questa mia prQposla. 

Dott. ridulich. Se la se.noia di nautica era a Ro
-.igoo e se chiusa. fu dal Governo, senza il concorso 
di nuove ragioni e circostanze è ·difficile che .venga 
riaperta dal Governo. - Nu.ave ragioni è nuove cir
costanze non subentrarono dopocchè fu levata e per 
conseguenza trovo inutile l' aggiunta ·proposta dal 
Deputato B_lessich, èome trovo inutile la propo.sizio
ne della Giunta, perchè troppo generale e vaga. --
Domandare così una scuola nautica in una delle cit
tà marittime dell' Istria, senza una più precisa e mo
tivata indicazione di tempo e di luogo è lo stesso 
che _dire:. Se·' volete darcela, datela; se ·ooo volete, 
fatte a ·m'éno.· - Per' ciò mi pronuncio contrario al-
la proposta settima della Giunta. - . , 
· · Presidente. Irivilo_ alla votazione sulla proposta· 
Blessich,. che dice: 

. '« Sia espresso ché la scuola di nautica _venga 
~ erett~ a Rovigno. » . · . ·· . 

S' fotende già che ciò sia espresso nella 7. pro
p~sta· delta Giunia eh' è la segue.ile. - (la ;ilegge). 
·/. .. l)unqUe a voti S'Ull' emenda Blessich: - È re

spinta; ora si voli sulla proposta 7. della Giunta. -
Anche questa è respinta. -

11 Sig. relatore passi alla S. - . 

de Persico (rilegge la 8. proposta della Giunta). 
Presidente. E ,libera In parola. -
Cav. Klinkowslrom. Nella relazione della ,Giunla 

ho udilo provocarsi ad una Risoluzione Suprema del 
1852. - Il Sig. relatore dovrebbe darci una spiega
zione dei motivi, pei quali la proposta délla Giunta 
si allonlana da questa Risoluzione. 

de Persico. · Essa si riferì.va appunto alla lingua 
d'insegnamento. -

de 1'1adonizza. I\Ii permetto di dare io una spie
. gazione nel proposito. -

Questa è una Risoluzione di Sua Maestà l' Im
peratore, la quale dichiarava di elevare il ginnasio · 
di Capodistria a ginnasio supcrior.e con lingua ila
liana d'insegnamento, con questo però che la lingua 
tedesca vi sia insegnala in tulle le classi come ma
teria d'istruzione e nelle classi. superiori a poco, a 
poco, qualche materia venga trattata io lingua te• 

dcsca. -
· Cav. Klinkowstriim. L'accennata Risohtzione Su

prema Si espl'ime. ad UD dipresso COSÌ, .lll a ciò non 
venne spiegalo dalla Giunta nella sua proposta. - dal 
momento quindi che vi si provoca nella relazione, 
dovrebbe anche aggiungere n_clla proposta le parole 
di èonformilà alla .Risoluzion~ Sdyrana. del 1852. -

de Persico.: La Giunta accoglie quest' aggiunta.-. 
de Pavento. A quanto ho udilo, pnrmi che la 

Giunta abbia sbaglialo nella citazione del decreto e 
mi permeHo alcuni schiarimeì1li. - Nel 1852, mese 
di Marzo, innalzava Sua Maestà il ginnasio di Cap.o
distria a ginnasio superiore con lingua ·- d' insegna
mento italiana ed a condizioné che. la lin-gua tedesca 
s' insegnasse io tutte le. olio classi come matel'ia .d' 
obbligo per tulli e che a poco a poco, nach imd nach, 
come dice il · rescritto impel'Ìale s'· introducesse nel 
ginnasi~ superiore qualche materia .in Hngua tede
sca. - Un viglietlo imperiale del 9 Decembre 1854 
prescrivev~ che nelle classi superiori dei ginnasii deb
ba ovunq1ie prevalere come lingua d'insegnamento 
li' idioma tedesco. - Una risoluzione sovrana del 20 
Luglio 1859 accordava che « nei ginnasii dei paesi, 
« la .cui _popolazioue in modo , preponderante ·parla 
« una lingua dive1·sa dalla tedesca, si abbfa a devia
« re dalla regola gènerale stabilila col sovrano vi
• gJ.iello 9 Decembre 1854 e che il decidere, quàli 
« mezzi didallici oltre l' istruzione obbligatoria in 
et tulle le otto classi si debbano porre iu pratica, af
• finchè gli .scolari, che assolvono il ginnasio sieno 
11 pienamente in grado di se~virsi di questa lingua 
« nello scri,·ere e nel parlare, venga 1·im.esso a co
«- loro, a cui incombe d' aver cùra del risp.etlivo gin

• nasio e di. uominare i maestri. • 
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C_redo che il Sig. Relatore avesse in mente qne
sto decreto, secondo il quale l' insegnamento dovreb
be in Capodistria, dove la lingua tedesca non è pre
dominante, essere per tulle le materie italiano, come 
propone là Giunta; e ritengo tanto più che la sia 
così, quaotochè nessun' altro decreto è <lei 20 De
crimbre. -

Cav. Klinkowstrom: La Giunta lo saprà e po
trà dirlo. -

de Persico. Era quello del 1852 ed anche quel
lo del 1859. -

de Madonizza. La Giunta forse non saprà e de
vo quindi avvertirla, che ad onta della Risoluzione 
Sovrana del 1852, nel Ginnasio <li Capo<listria- si 
andò di mano a mano usurpando le ore dcli' istru
zione per far prevalere la lingua tedesca a dao.no 
dcli' insegnamento nella lingua ilaliana, finchè poi 
venne a darle il colpo di grazia la Ordi;ianza Miui
sleriale del 1854, conh'o la qnale però fu se.mpre 
ricorso dal comune di Capodistria, ritenendo che 11-

na Risoluzione Sovrana debba prevalere ad -una Or
dinanza Nliuisteriale. -

Nel 1859 fu enrnnata l'altra Risoluzione del 20 
Luglio dello stesso anno, pure Risoluzione Imperia
le, ed il l\ilunidpio di Capodistria ne domandò subilo 
l' applicazione al suo Ginnasio ed ebbe dal!' Eccelso 
Ministero la memoranda risposta non essere applica
_bile, pcrchè la lingua italiana non è quella del!' I~ 
. stria. - Devo innollre avverlil'e che per l'effetto di 
ottenere un Ginnasio con insegnamento nella lingua 
italiana ai primi del 1\larzo 1852 io mi sono pre
sentalo io 'l'rieste a S. 1\1. l'Imperatore e che la 
Maestà Sua degnossi di rispondermi •••. 

Dott. Zadro. Avverto il Sig. de l\1adonizza che 
non istà nel regime parlamentare di far entrare nel
le discussioni la persona del!' Imperatore. 

de Madonizza. Mi fo lecito di nominarlo ioten-
' dendo di fargli lode i,er un' allo di Giustizia verso 

la provincia. - Ripeto adunque che dcgnossi di ri
spondermi le precise parole: « Conosco la convenien
« za e la necessità di un Ginnasio italiano io Capo
« dislria; appena arrivo a Vienna avrete il decreto. » 

Ed il decreto infalli calò entro lo stesso mese 
di l'ilarzo. -

Dott. ridulich. Dalle cose fin' ora esposte appa
l'isce che presso il Ginnasio di Capodistria vengono 
osservate riguardo ali' insegnamento in lingua ita
liana ed ali' istruzione obbligatoria del , tedesco le 
norme, chi! ora la Giunta propone di adallarc. - Il 
nostro quindi non sarebbe che un volo inutile, pcr
chè già in reallà si pratica ciò, che noi esleruaremo 
come un noslro desiderio. -

de Fave11to. Non è inutile. - Esiste un decreto, 
per cui l'anno foturo si andrebbe ad allirnre la i
struzione d' una materia in lingua tedesca fino dalla 
prima classe del Ginnasio inferiore. -

Credo che alla provincia debba importare che 
ciò non abbia luogo; impcrciocche, quando si volesse 
metterlo in esecuzione, essendo italiane tutte le scuole 
elementari, i fanciulli sarebbero . ncll' impossibilità di 
imparare ·uoa materia in tedesco e quindi i genitori 

'sarebbero coslrclli di collocarli nel Ginnasio italiano 
comunale di Trieste. 

Cav. Klinlwwstrom. !\Ii pare che su questo ar
gomenlo nessun Deputalo sia così bene informato 
per scienza propria da potersi formare un vero e 
giusto criterio. Il Signor Favènto dice eh' esiste un 
decreto, ma non sa dire nieole di più preciso. -
Se quindi l' onorevole Deputato vuole che si faccia 
qualche cosa sul proposito, faccia una mozione con
creta. -

de Jfladonizza. È permesso di fare a me una 
mozione?-

Presidenle. La foccia pure. -
de 11Jadonizza. Allora propongo « che sia te 0 

« nula ferma ed inalterata la Disposizione Sovrana 
« del Marzo 1852 riguardo alla lingua d'insegna
« mento del Ginnasio di Capodistria. » 

Presidente. Viene appoggiala questa mozione? È 
appoggiata. -

de Persico. La Giunta accede a questa proposta 
del Signor de l.\'ladonizza. -

Presidente. Devo osservare al Signor Relatore, 
che nella ottava proposta della Giunlà sono conte
nuti anche altri punti, cioè lo studio obbligatorio 
della lingua slava e la frequentazione obbligatoria 
per gli scolari stipendiati, o sussidiali. - Dunque la 
Giunta accede alla proposta l.\'ladonizza per lutto, od 
in parte? Si spieghi e rilegga la proposta otlaya del
la Giunta. -

de Persico (la rilegge): 

Presidente. Ecco che vi sono delle cose diverse; 
dunque per quali vi accede? -

de Persico. Vi -accede per la prima parte della 

proposta. -
Cav. Kli11ko1vstriim. Ritiro la pr·oposla a questo 

punto ottavo da me fatta anteriormente. 

Presidente. Essendo stata già appoggiala la mo
zione Madonizza sarà ora votala. - (la rilegge) . -
A voli. :;_ È accolla ad unanimità. - Con ciò cade 
la prima parte della ottava della Giunta; ma siccome 
essa è combinala, così convercbbe ora separare la 
prima par!~ dalla seconda conformemente l' inlen-



- 40~ 

zioue ùcl Sig.' JldalortJ, poléliè nllrlmenU non regge
rebbe.-, 

de Persico. Mi permcllo di osservare, che la se
coùd11 parte potrebbe stilizzarsi di nuovo e formare 
una proposta separala, -che sareb_be la nona della 
Giunio. -

reséouò Dobrila. Essendo l' argomento molto in
teressante pér la pro\'incia e l' ora tarda prego il 
Signor Presidente di differire a domani la continua-· 
zione. -

Presidente. Dunque- a domani alle ore 10 di mat
lina. - Prego il. Signor Segrelario di leggere l' or
dine del giorno per la sedala di d'om11ni. -

Segr. De Fmnccichi ( legge come segue): 

Ordine del giorno 

per fo seduta dei 20 Aprile 1864. 

1. Con!inua.zione dcli' ~rcÌine del giorn.o di oggi. 
2. Relazione della Giunta sulla mozione del De

puhto Dott. Vidnlich riferibile ali' alliya_zione . del-
1' Istiluto d_ei GiuraU per le cause penalLnell'_l~tr.ia. 

Pmidente. La seduta è levala ( ore 1 $/ 4 pom.) 



(Allegato .A.) 

lnelita Giunta provinciale ? 

Co(· l'iv"'rito dispaccio di Ess' Inclila Giunta 22 
p. p. Agosto N. 950 mi fo conferilo il distinlissimo 
@.àoì·e. di rappresentarla qual suo delegalo agli esa
mi dei sordo-muli ricovrali in questo pio Stabilimen
to. - Insignito di questo ambito carattere, mi vi so
no recalo nel prefioilo giorno del 1. corrente alle o
re· ~ d'i mallioa e venni accolto. con ,que' modi che 
ben si ·adi:licono a Gremio sì distinto. -

Fiorente era il concorso di persone di ambi i 
se~si accorse come spettatrici ali' esame tenuto nel-· 
lo spazioso sottoporlico dello Stabilimento, paralo a 
fes.ta, fra le quali vogliono essere pai·licolarmenle 
annoverale quelle di S. A. R. Monsignor Principe 
Arcivescovo, dell' Ispettore scolastico diocesano, del 
Generale di Brigala quì stazionalo·, del Consigliere 
Aulico Conte Coronini é del Podestà di Gorizia Con
te l\ilels .- Collo redo, -

I Rappresentanti delle Giiinte di Trieste e -di 
Gorizia non poterono intervenire, il primo pei mo
tivi generalmente conosciuti cd il secondo ( in forza 
i:lelle da lui non ritardale_ scuse) pcrchè occupalo in 
cose di mollo rilievo e di urgeoza. -

Incominciati gli esami e proseguiti allernaliva
menle cogli allievi e colle allieve, si gli imi, che le 
altre diedero saggi di mirabile intelligenza nelle sva
r-iale materie sc-olaslichc, in cui furono istruiti, chi 
nrnnifcstandola con tarde si, ma ben a,:licolale cd in1 
tclligibili · parole ( fra i quali primeggiarono quelli 
che in sulle prime godevano in parte della parola e 
che poi ammutolirono); éhi per iscritlo con ispedi
lezza non comune, chi con sole gesta ed alcuni po
chi accoppiaudo tutte assieme queste qualità, le qua
J.i, se apprezzabili e quasi dirci ammirabili relaliva
me1nle alla misera condizione, in cui natura confinò 
questi miseri, non meno lo. sono in riguardo ali' im-

' mensa fatica e vorrei dire alla pazienza inslancabil~ 
mente esercitale con tulio lo spirito di carità dai 
loro istrullori, i quali con dolci modi seppéro. vin

' cere in loro ògui ,i zia la inclinazione, non esclusa 
quçlla, che scb.benc in diverse gradazioni, ognuno 
porla seco nascendo. --,-

Sarebbe poi sconoscenza il non tener parola in 
special modo del Direllore dell' Islilulo Pteverendo 

· Sacerdote Paulctich, al quale è dovuta l'amministra
zione, l' economia, l' istruzione religiosa degli allie
·"i, l'andamento e sorveglianza in tulio e per lulto 
dcli' iutiero slabilimenlo, il quale Sig. Paulctich tulio 
vede cd a lullo provyedc e lullo amministra e dirige con 
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rara intelligenza ed instancabile attività, appnlesando 
in ogni suo allo l' affezione ,·cramenle paterna 
e che porla ai suoi allie\·i, i quali d' allroude sento
no .e gli appalesano in ogni guisa rispetto, amore 
'ed un salutare timore. 

A maggior risalto del profitto di qnesli Sordo
muti valse un dialogo mantenuto separatamente fra 
loro da due allievi e da due allieve nelle principali 
materie loro insegnote e valga il ,·ero elle in ciò si 
distinsero i due istriani: Antonio Craizer e Maria 
Pertich~ il primo da Semiz e la seconda di Castagna. 

Manca ancora da accennare che fecero bella mo• 
stra gli allievi del loro i1igegno sì nella calligrafia, 
come nel disegnare mobiglie di varie specie con ogui 
desiclcrabile facilità e franchezza. - Fu poi generale 
la compiacenza di veder già ultimati ad opera esclu
siva di alcuni allievi dei parchetti in sei diverse for
me, degli armadj adorni di ben eseguiti iulagli e dd 
bellissimi e non cerio agevoli Javo'ri da lornilore. 

Non sarà duopo dire che si/Talli saggi e lavori 
vennero dati dagli allievi adulti, men irechè i piit te
neri di età offersero in specialità lnvori in paglia. 

Due Reverende Suore dirigono ed istrnisconu 
le allieve, l'una nelle materie di scuola e nel <lise
gno e l' altra nei più ilecessarj lavori donneschi cd 
economici, send'òvene una terza come Assisleule a
spirante, che pure utilmenle si presla. - Le Suore 
sono persone di eminenti doti cli spirito e di cuore 
e diedero · ad ammirare qual frutto delle zelanti loro 
fatictie le più belle qualità di lavori donneschi ese
guili dalle allieve alle loro cure affidate, con molta 
grazia disposti. -

L' esame in genàale ed in particolare fu lHle 
un allo da commuovere ogni anin10 sensibile - Fi
niva alle 12 meridiane con disco'rso bene appreso 
e recitalo da un' allievo, che Io espresse iu modo del 
tutto intelligibile, dopo di che, a meglio incoraggia
re questi misGri, Sua Altezza Rey. l\Ionsig. Pri1Jcipe 
Arcivescovo distribuiva i già predisposti prernj ai pi(t 
meritevoli fra loro, consistenti ques ti prcmj io ben 
legati e morali libercoli ed in piccoli oggclli cesel
lali, - aggitingcndo il Principe Arcivescovo anco da 
sua parte a ciascun o di quelli che più si distinsero, 
una qnalche ricognizione in argcnlo. -

Cinque furono gl' Istriani premiati e precisa~ 
mente quelli accennali ai progressivi 1, 2, 4, 5 e 9 del 
foglio di classificazione che unisco in / . 

Il numero complessivo dei ricoverali ncll' Isti
tuto si è quello in oggi di 44 - e quello in parti
colare degli istriani dei 13 elencali in / ., ove non 
fosse a farsi astrazione di Nicolò Paver, e Nicolò 
Sloparich, enlrambi da LussingrancÌe, passali lempo-
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rariamènte per medico · precello a respirar l' aria 
natia·. -- ; 

Trànne duilquè qnesti due. e llfari(I Rndojcovich 
da Torre, che giace da più tempo ammalilla ncll' I-.· 
slilulo, lulli gli allri e le allre, godona di ollima sa
lute mercè la ;vita · frgolala· ed alliva che devono 
condurre cd il sano e sufficiente viHo; ,•al'ianle ·al
,cun: poco ai sccomJa dcli' età e dei lavori .di maggior 
o minor fatica, nei quali ,·engono gli allievi occupali. 

. A corrolarib dèl ti10do benefico e zelante, con 
cui, veng'oiio ' essi .animali .·a ' gareggiare fra loro ' ·nel 
meglio, ,,i stà anéora . la circaslanza che usceudo dal
l' Islilulo già ricchi di un' ar,le, vengono regalali di 
un'Arnia . . ..:.. 

La Casa d~llo Stabilimento è vasta, ·sana; otliina
men!e coQserva!a e capace p·cr. ben settanta alunni -
Stanno. dinanzi e dietro di essa dei corCili ed un'or
ta spnzioso ìrolabilmenle ingrandito· da più jugeri di 
terreno da · recante acqui.stalo. -

Non · fa d'uopo il drre che tullo ciò torna , prin
cipalmente a maggior comòdo .ed . istruzione degli 
allievi, i quali mai si frammischiano ·neppure nelle 
ore di ricreazione colk ragazze; - . 

. . ìr.fa l' eslen<;lermi d' avanlaggio in dèscrivere le 
co1riodilà,.che offre lo s!abiliment~ sollo ogni iute~ 
ressante ·riguardo, sarebbe . tempo S:precalo, .poichè 
quanto ablJi.sognn puossi racroglierc pal Program-
ma in 2/. - · 

Per espresso invi.Lo · e desiderio del :Sig .. Diretto
re Rev. Paulellich. passai in. t.ulti i locali ,compresi 
nelr Istituto, ed a lode. del v.ero devo dic'hiarare di ai'. er 
in . lutto riscontralo belle disposizioni è singolare pu
lilczza. __, Quasi nel centro ' d.ell' Istituto vi slà un' e
legante Capella. aderna di bei quadri storici, in cui vi 
è anche cusledito .il Sànliss. SacrameQ-tO èucaristjco, 

Mi cade ancora a pròposi!o di' . avvertire, sulla 
base di raccolte inform.azioni, che ben al:lri sordo
muli dell'Istria furono insinuali per essere nell.' Isti
tuto raccolti, ma che noi poterono a causa degli scar• 
si ·mezzi dell'Istituto a sostenerli, non . conseguendo 
ess~ per pa1·!e dell'Istria . ché il nello annuo impor.; 
tare di fior. 700 circa, comprese anco le elemosine 
dall' Istria raccolte~ mentreèchè il provvedere in 
tallo e per tutto sul metodo de'llo Stabilimento ai 
bisògoi . di ciascun sordo.;mutò, giusta il minor calco
lo, richiede almeno fior. 140 · per ciascuno. -

Lamentasi anche che il personale insegnante 1:ir
coscrillo al Direttore, ad un solo maestro e ad un 
Assistente non può assolulainen.lè bastare alla desi
<lerala istruzione degli allievi, massime se si voglia 
por meiìlè alle diverse classi d'. insegnamento ed al 
modo , incomparabilmente più faticoso ·e malagevole 
di qtiello da usàrsi verso coloro che godono di tutti 
i loro sensi. 

A· me non ispella di far conoscere che qualun
que ' sacrifizio ·· sarebbe iHferiore · ali' o.pera~ veramente 
su'blime, di ren~ere. uinani ed ulHi a sè s:tessi ed:ana 
patria questi miseri, i quali · senza In forza dcli' istru~ 
iiònc ben poco si dislingNono dai bruti e tornano 
hene ·spesso non meno pericolosi, che di gran peso 

. alle famiglie, alle C.ornuni ed ali' intiera Società. 
E siccome sta indicato n(!lla prima pagina del 

prèall'e:g.ato ,programma che la Dieta provinciale di 
Gorizia-potr,ebbe .unirsi a ·quelle di T,rieste e del:. 
l' Istria per avvisare ai. mezzi . a sostencrè un tanto 
utilé lsl ituto:, credelli ben folto di pormi in comùn-i. 
cazione immediata coli' Avvocato Sig. Dolt-. , Pajer, 
ùn.o dehnembri di questa Giunta, che ha questo Re
ferato, qnde ·consegu.it'e ·ogni maggior dilucidnzio

_ne.- - .· 
· :Egli infalti con, queHa gentilezza che ·10 distin

gue mi -hn favorito in quesli giorni ogni desiderala 
informazione • nel foglio, .che rassegno in o/. _; 

Se ,con questi ceàni avrò potuto corrispondere 
alla fiducia in nìe riposta da Essa Incli!a Giunta mi 
chia.rnerò for!unalissim0 • ...:.. Che se poi non mi fosse 
dato di raggi.ungere un tmito .scopo, La supplico di 
àècel!are i-1 vivo desiderio _che 1rnlro di corrispen
dervi. --

La supplico pure di . non .. al(ribuirmi a. negligen
za il ritardò che si manifesta alla .pmduzione di qne
s!o mio umHissimo rapporto, ma d:i volerlo piuttosto 
asc~ivere al 'tempo che in più riprese mi fu d' uopa 
impiegare onde racc,oizare gli clementi necessarj a 
darlo,in quanto sta in me, possibilmente l:ircostai\~ 
ziato e fondato. 

Gorizia li 19 Sellembre 1862. 

DE SALOMO!'f 

Rovig110 Tipo-litografia Istriana di A11tot1io 'Coana. ·· 



Seduta XXII. 20 Aprile -1864. 

DllTl PROHNflUE DEU' UTRH 

Resoconto . tachigrafico 
DELLA XXII . . SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria · in Parenzo 

20 Aprile 1864 (alle ore 10 ant.) 

. . SOTTO LA PRESID!lNZA 

del Sig~ Cav. FRANCESCO llfarchese DE POLESINI° 
· · Capitari? Prov. 

. COMMISSARIO GOVERNATIVO 

Sig. Cav. ALFONSO DI KLINKOWSTROl.Vli. r. Consigl. 
di. Luogotenenza. 

presenti 

VENTICINQUE DEPUTATI 

P!"esidente. Essendo 25 i Signori Deputati · e 
quindi legale il numero, dichiaro aperta la seduta. -
Voglia il Signor Segretario leggere il protocollo del• 
I' anteriore. · 

' Segl". De Franceschi ( lo legge): 
Presidente. Domando ali' Eccelsa Dfota che ap· 

provi il prelello protocollo. - (È appròvato). - In· 
vitò · il Sig. Referente di continuare l' argomento la
sciato ieri in sospeso e di passare quindi alla nona 
proposta della Giimta relativa ali' istruzione ed alle 
scuole popolari. - ' 

de Pe1"sico. La Giunta avendo jeri acceduto alla, 
proposta dcli' onorévole Deputato Sig. de l\fodonizza 
in sostituzione alla proposta ottava della Giunta stes:.. 
sa, però solamente per quanto l'Ìsguarda la prima 
parte:, propos:la l\ladonizza che venne jeii anche ac
colta dalla D,il!la,ha trovato di rifo1·mare la nona e 
la decima proposta, riportando nella nona la della 
secoÌlda, parte della· 6tH1va'; come si vedrà in appres· 
SO e quindi iJ tenore della propos(a noffa è il SC• 

gùcnte: · ·, 

« Perchè lo studio. della lingua slava nel gin
« nasio di Capodistria sia obbligatorio per quegli 
« scolati che godono di unò sii pendio, .o sussidio da 
« qualsiasi fondo; subinslando, che a rendere possi· 
« bile l' accesso a tulli gli sèòlari almeno del gin
« nasio superiore allo studio della lingua slava, ve1i
« ga diminuito il numero delle ore d'insegnamento 
« i:n qualche altra materia di minore imporlanza pra
« ticà. )> _:_ 

rescovo Dobrila. · Io mi congratulo colla Giunta 
per questa · sua proposla, per eh è di pratico interesse, 
di somma utililà. - Il ginnasio superiore di Capo· 
distria è l' unico della · Provincia. - Adesso 'Yi con
corrono lulli quelli dell'Istria, o la massima parte, 
che .vogliono diventar preti, medici, giudici, avvoca
ti. - Che sia .necessario io .qu.el gioo1isio anche l' in
segnamento dellà lingua slava credo che nessuno 
vorrà dubitare, imperciocchè nessuno vorrà dubitare 
che due sono le lingue del paese, l'italiana e la sla
'Ya e quest' ultima sia quella del popolo specialmente 
del contado. 

Là vita di questo pci'Yero popòlo sta aduoque 
nelle mani, la spirituale del prete, la fisica del medi
co, come stanno e la 'Yila e gli averi di esso in mano 
dei giudici e degli avvocati. 

Ciò deve essere stato .riconosciuto dal Govemo, 
poichè in adesso chi vuole avere un' impiegalo nel
l'Istria deve sapere anche la lingua . slava. 

Ci lagniamo che non abbiamo impiegati pro
prii. - l\1a questo lagno durerà sempre, perchè se i 
nostri non sapranno la lingua slava non potranno 
avere impiego pubblico e così gl' istdani saranno. e
sclusi da impieghi nella loro patria. 

E ciò anche giustamente, · perchè nessuno può 
immaginarsi quanto di sconforto e di .danno sia per 
il contadino quando è · costretto di presentai·si e di 
aver da fare negli officii con impiegati che non co-. 
nosèono la sua . lingua. E qui mi permetto di avva-. 
Iorare la mia asserzione con d~e folli. - Un indivi
duo, eh' è fra ·qu'esti Dèputali, essendo ragazzo fu ac
cusato di un trascorso e condollo d' innanzi ad no 
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impiegalo che non conosceva la lingua da lui par
lala e. -quindi 1 ·-non1 pote,·a comprendere · le ragioni 
delle d.a lui è dai_ suoi, fu condanna_tò a _15 vergate;: 
il po\'er_o ragazzo era innoce~te. - ·_ 

Un contadino comparve, chiamatovi, in ~IÌìci; 
per fare testimonianza, ma non potendo, o non vo
icndo assumerlo ad esame iu quel giorno fu rimesso 
a ritornare un · altro giorno. - Seuo1ichè egli era da 
lontano, arn\'a famiglia e facende, nlle quali alleJJdere 
do_veva ed allegaudo queste ·sue _circostanze pregaya 
di _ risparmiargli Ùn' altro vinggio e di essere assuo
lo 'io ·quel dì. - L' iinpiegal'O, che non -cenosccva la 
di lui liog1,1a, chiàmò uno dei fan li · a fare . d' inte1·
prete; ed interrogato èostui . che cosa dicesse :u con
tadino, rispose, dice di non voler · farsi esaminare. :-· 
Allora che avvenne? L' impiegat:o condannò al.la pri
gione il .povero contadino:. ~ 

Per buona ventura vi era· presente uri Parroco 
di campagna ed a\'eudo qu·esti · spiegato ali' im{:lie
gato il vero senso delle parole del contadino, gli · fu 
appena allora risparmiala ·1a prigioné • . 

Conosco: il .porròco, conosco l' impiegato, ma 
noQ voglio dirne i .nomi • ..:.., 

:.,Pur troppo si usano e si ìna,ntengono ancora 
gl' interpreli appo i giudizii superiori e questo fatto 
l,>asla da solo il farne. conoscere l' ineonveuienza. 
- . Rigua1·do al clero, . io q:.iesta diocesi ab.biamo 

preti d' av.anzo per le città e per le cilladclle, non 
così però .per la campagna. Iò ne _ hò . due, che Eon 
posso impiegare~ ·perchè non conoscono lo sla\'ci. 

Là èaqsa sta i!l ciò che non si. dà opportunità 
nlla gioventù d' imparare la lingua slava nelle scuole 
giuuasiali e specialmente del ginnasio superi.ore di 
Capodistria, unico come ,dissi nella P1·ovincia. 

Per legge del 1852, ie questo g.innasio · vi do
veva essere una cattedra ed un maestro di lingua 
slava, ma qriestà legge per Jnnghi 'dieci anni restò 
leltera mo1·la, poichè appena nel 1862 si nominò un 
supplente per I' insegnamento della lingua slava, 
credo però con mol!o poco di riuscila, poicliè essen
do in quel ginnasio troppo . grande il carico delle 
mate.rie da studiarsi, poco sr può studiare lii li'ngua 
tlava .ad onta della più buona volontà. -

Dall' esposto è facile coinprendersi, anche dai pii1 
restii, la necessità dello studio della lingua sJaya per 
l'Istria. 

Il nostro. Presidente ali' istruzione riconosce que-
sta necessità, 1·iconò~ce che tèoppe sono le male1·ie 

· prescrille nei ginoasii è molle inutili • ....., Se quindi 
il Governo vedrà es-p_resso io ques10· senso un voto 
dalla .Rappresentanza provinçiale è. lepito spera)'~ cbe_ 
farà.... ~, -

Confido adunque che l'Eccelsa Dieta Yorrà ac
cogliere la, proposta della Giunta, onde impedire che 
si r-innovioo gl' inconvenienti almeno per l'avvenire. 

, , de Aladonizzà. -Monsignor ; Dobrila parla di una 
legge del 1852 relativamente ad una caltedra di lin
gua sla\'a nel ginnasio di Capodistria. - Di una \al 
legge non mi cònsta, non ho udilo mai parlarne e 

· non credo che sia staia per Capodistria. - . Appena 
nel 1862 fu ordinala e fu allivata colà una simile 
calledra. 

l'escavo DobriÌa. Fui io stesso dal Consigliere 
refcrenlè sull' istruzione in Vienna, ed a\'endogli fallo 
presente la manca.nza di una calledra di lingÙa sla\'a 
nel ginnasio di Capodislri11,-,-, egli mi disse che vi 
dev' esse~e, che vi è, ed ·avéndo io insistilo nella ne
gativa, cavò uì1 libro dov'erano registral'i lulli i gin
nasj e mi mos_lrò che pel ginnasio di Capodistria 
era destinalo un maestro .di lingua slai'a. Così è che 
\'enni a cognizione della l~gg~ del 1852 da me ac
cennata e questa dietro mia istanza da lcllcra morta 
divenne lellera viva anche per il dello ginnasio nel 
1862. Credo che a Càpodistria appena una cinq'uan
lina di scolnri studin.o la lingua sla\'a, Ciò de\'e at
tribuirsi alla çir~oslanza cl;e sonp sopracaricati di 
mater'ie ed è ben nalnrnle che i giovani nelle poche ' 
ore libere che lorò avvauzano schi'vnno di approfit
tare del!' istruzione della lingt1a slava. Ma noi non · 
dobbiamo lasciare lo stn4io di· questa lingua tanto 
necessaria alla volonlà dei giovani, sibbene dobbia
mo guardare ali' utilità pratica e curare di consc
guida e per conseguirla bastarebbe che nel ginna• 
sio di Capodish'ia si ado·ttasse l'orario per qucJli di 
Spalato ~ di Zara ed invece _di _perdere 4 e 5 ore 
alla sclllman'a per la lingua ·greca ed altre JUaterie, 
che finiscono di essere inutili affatto per 98 studenti 
sopra 100, impiegarle per la lingua slava alla quale 
si concedono due sole ore cd .allo studio della qnalr, 
sono certo, si daranno molli di più cambiandosi l' o
rario. - Dico questo pc-r for -conoscere che no11 par
lai- a caso. -

de 1'/adouizza. Sarà stato cosi nel libro del Sig. 
Consigliere, ma di follo in Capodistria non si cono
scè\a questa disposizione del 4852. -

Presidente. Iuvilo l'eccelsa Camera di cslemar~ 
il suo volo sulla nona proposta della Giunta. -

( È accolla). 
de Persico_. La decima ed. ultima proposkl delln 

Giunta sull' :istruzione e sulle scuole popolad è la 
11egucnte: · 

« Perchè -il ginnasio d,i Pisi-no sin ele\'aio a gin
nasio superiore di 8 classi. • - . 

Parisini. li s-iunasio di Pisino consta or.li delle 



- 499 -

&ole prime 4 classi. I} elevarlo a ginnasio superiore 
sarebbe ,dLgrande ùtilità specialmenle per la parte 
interuà · della provincia. 

Com' è adesso, l'educazione dellil gioventù, che! 
·Vi concorre, rima1_1e incompleta, poichè dopo finita la 
quarta classe non possono proseguire per mancanza di 
mezzi e perciò sono molli che si applicano alla car
riera farmaceutica, ond' è che di quesli ne abbiamo 
anche troppi. 

Che se potessero 'còmpiere in patria tutle le 
scuole del ginnasio superiore, sarebbero al caso di 
potersi giovare, essendo già islilllili e sopperire in 
gran parte al difetlo di mezzi mediante fo ripetizio
ni privale e così proseguire e compiere lutti gli stu~ 
dH occomrnti per divenire medici, avvocati, giudici, 
ed impiegati coloro, che vi ·fossero chiamali dalla pro
pria inclinazione e quelli, i quali volessero darsi al 
sacerdezio, potrebbero senz' altro passare al Semina
rio .di Gorizia. 

La necessità adunque di elevare il ginnasio di 
' Pisino a ginnasio superiore coli' istruzione nella ]in~ 

gua italiana e slava, essendo queste le due lingue 
del paese, è manifesta .. 

Anche l'anno scorso si occupav.a di .ciò la Diela 
e ne fu esternato il desiderio, ma nulla fece la Giun
ta; si faccia adunque in quesl' anno e propongo -
quitidi sia aggiunto alfa ' proposta della Giunti) quan
to segue : 

<< E ne venga presentata dalla Giunta analoga 

petizione. » 
D0tl. ridulich. Dalle parole del Sig. Parisini ri

leva, che nel!' anno scorso la Dieta si occupava di 
questo stesso argomento e che fu espresso desiderio 
riel senso della proposta della Giunta. 
·,:) Egli disse che la Giunta nulla fece; noi credo 

è ritengo eh' essa abbia fallo, ma che nulla si ot
tenne. ; 
- ,·- Espresso 'adunque una volta il desiderio riesce -

inùlUe ripeterlo. 
:· Trovo quindi oziosa e la p~·oposta della Giunt~ 

e l' aggiunta Pm·isini. · 
de Su'sa:nni. Domando all,a Giunla se l' anno 

scorso fece qualche cosa nel proposito. -
- .' .Doll. Lion. Se ber:i mi rammento la Giunta com
pr(lsè q uest' affare · nel rapporto, che fece in esito alla 
relazione falla l' anno • scorso da]Jo spettabile Comi~ 
lalo sui bisogni della provincia. · 
, ': Cl!Jv. Klinkowslriim. · Non mi · ricordo se alla Luo

. golè'nenza pervenne . questa .domanda della Giunta; 
sarebbe quindi bene di leggere iii, rapporto, cui aè-

cèuna il Doll. Lion . ....i · 
Ua rapporto giunse ' infalli alla Luogotenenza, 

che versava èumulativamenle sopra più oggetti. -
Su di ciò devo oss,ervare che non sia regolare, nè 
vada bene di accumulare più domande e più affari 
non aventi fra loro alcuna relazione in un solo 
allo.-

Conviene separarli e separatamente proporre le 
analoghe domande, poichè a seconda della loro di
versità sono diversi anche gli ufficj ed i referenti 
chiamali a versar!! sugli slessi; allrimenli nascono 
confusioni a pregiudizio degli affari' medesimi. 

Yescovo Dobrila. Mi permetto di appoggiare il 
Sig. Parisini e per due motivi.-'- Primo, perchè se 
fu anche espresso il desiderio e falla domanda sullo 
slesso argomento, ciò avvenne cumulativamente e per 
questa ragione senz' effollo. - · Secondo, perchè un 
ginnasio superiore a Pisino sarebbe di grande im
portanza per un grande tratto dell'interno e per 
parecchie altre parli dell' Istria, che slanno in con
tallo col territorio di Pisino e si estendono fino al 
mare e specialmente per la Diocesi di Parcnzo. -

Facendosi petizione speciale, se anche si ripetes
se il volo Io si farebbè sollo altra forma, 'più ·rego
larmantc. '-- Il ripetere poi non è mai male. - Cosi 
si pratica anche al consiglio del!' Impero. :- E \'ec
chio il mollo petile et accipietis. -

Doti. Yidulich. Io fin ora non vedo espressa u~ 
na tale mozioi1r, si si limita puramente ad un ste
rile voto . ...:. Finchè restiamo a 'questo punto, subi
tocchè il volo, il desiderio fu una volta· espresso, di
co di nuovo· è inulile ripeterlo. 

Si faccia adunque una mozione di rinnovare l' in
carico alla Giunta, non avendo la Giunta · fallo una 
speciale pelizione. 

Dott. Zadro. Coll' aggiunta Parisini non abbia
mo uno sterile voto; per essa si dovrebbe (are pe
tizione per un' oggetto determinalo colla domanda 
di oltenerloO---

de Jlladonizza. Quantunque abbiamo già un gin
nasio supel'iore in pròviocia e questo basti, io non 
mi .. o,ppoilgo e non posso oppormi onde ne venga i
stituito uno anche a Pisino; devo però proporre, CO• 

me propongo « che- nel ginnasio di Pisino da ele
« varsi · a ginnasio superiore vènga insegnata la !in
" gua italiana come. materia obbligatoria. per tutti 
« gli scolari siccome lingua civile dell'Istria. » 

Parisini. Questo è desiderio d·i lùlti. -
de Jlladonizza, l\'la non lo vedo espresso. -
Dotl. Zadro (rilegge · 1a proposta Parisini). 
Presidente. Viene appoggiata questa proposizio-

ne?~ (Appoggiala). 
Dott. Zadro (l'ilegge la mozione ·Madonizza): 
Presidente. E questa viene appoggiala? -. 
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· \:.;, -( è appoggiala ). ,._ ·, , r. , 

· • 
0

'• Yescovo Dobrila. Per toglie1·e ogoi :.duhbio- ri:. 
:;unrdo -alla lingua e rendere· contenti ·tulli e per l' 
eventualilà1 ·che . .il . Governo volesse ritenere l' inse
gnamento in lingua tedesca propongo, che sia .dcl
-fo ·eziandio « che nel ginnasio di Pisino sia inscgna
«' ta anéhe la lingua slava in ·tulle le cla,-si. » 

Presidente .. Viene 'appoggiala quest' emenda? -
, ( gi ppoggiata). , 

Dott. ridttlich. Dog1a11do .la parola: Appena a~ 
desso coll~ moiioae · 1\fadonizza. e c@ll' emendà Do
·hrila .si avr,ebbe un nuovo volo, una domanda con
creta é non un volo sterile· comè nell' anno scorso. 

· Tultavia ;mi .opp.ongo ancora alla mozione. Pa
l'isini, poichè, se per -questo solo oggello .ed . in qu~
-slò solo pu,nt.o e non cosi negli allri deliberiamo di 
fore petizione, si dov:rebbe rilener_e che per gli allrj 
oggetti no.o sia dà farsi petizioà~-. ,,,_ Dunque sia o~ 
messa l' aggiunta Parisini ·a: questo punto 10. di fa. 
re -petizione, e,. resli anch.e questo come tu,lli gli al
tri precédenli, nei . quali non fu parlato di ciò. 

Cav. Klinkowsti:om. Anch~ io so~o déll' opinione 
del Dott. Vidùli.ch; ed in. consider~zione--ap.punto di 
. quanto .egli espose _io :mi eta prefisso · di proporre 
in seguito un !}l~~o . punt0;-nel .quàle ,~Ldicesse di fa. 
-re petizione. :per tulli i. punli. : 

Parisini. io sarei d', accordo ~ol Cav. Kliuko• 
-\v.str.om. .p.urçhè sia .-falta la ·proposta. da -lui cindicata. 

· ,·de P~rsico • . Gredp :èhe :si potreb:be .combinare la 
mozione Madonizza e. ·1' e~enda . D.òbi'il:a . ,colla ', 10. 
pr.oposla della Giunta· aggiuogen~ole .alla· stes.s.a, nel 
qual caso quindi questa pr.oposta ,eone· suddelle inO· 

zioni ed emenda suonerebbe così : ' , 
. · . « Percliè : il ginnasio· ,di Pisioo.sia elevalo '.a gin

« ':}llsio di olio · classi con . stu~io obbli.ga.t-ot:io di Ho~ 
" gua sifaliana e slavà io 'lJille le otto classi1 ~ _; 

Presidente. Domando al Deputato -Sig .. . de Ma
donizza · se vi accéde. ?'. . 

de Dladòni.zza. M~ éosì si }_asciano fuori dalla 
mia mozione riguardo _alla lingua italiana le . paro
le:, ! siccome lingua ci-vile dell'Istria.• - : Però se 
si crede altrimenti, non saprei che dire. · . 
- , · Presidente. Ed iL .Sig. Parisini accede: alla pro~ 
posta della Giunta co.sì formulata?. , 1., 

Parisini. -Vi, acèeélo: : . . 
P1·esidènte! Xlloi'a .'sLp~ò, me.Hetla .a ·.voli. 

- --Dott. ~adro· (rilegge. la 10. propo.stà della Giun
ta forprnlata :éome. ~opra ;dal relatbre 'Pèrsi.co.) . 
·· · .. : de ;Su,anui. !o &Yè! a pt;i!Da domandato alla Giun
ta che cosa avesse fatto riguardo_ aL ,gionasio--di Pi
sin~ sulla pertrattazion~ lén1,\t~ oèll' ao'nò se.orso, per
che ~on questo~ iK?~ice,cnòn p'olei; trov.atla · .nel .reso-

con•to tachigrafico. - · Ora I' ho trovìita :e non aven• 
do avuta risposta esauriente dalla · -Giunta prego il 
Sig. relatore di lcgge1·e alle pagine 609, 612. -

· de 1'lado11izza. · È necessaria la lettura per ve
nire iù chiaro, poichè parmi elle non la sia così, co-
me fu dello dapprima. . 
, Dott. rf'idulich. Non. occorre !li ri~venire su · ant~

riori deliberazioni 01·a che fu già _dichiarato dal Pre, 
sidente di andare a voli. . . 

. de Mr.idbnizzà. E se vi ·fosse ·er:rore'! · · 
, Cav. Klinkòivstrom. · La 11_1ozione Parisini riguar

do al ginnasio· di PisinQ fo_respinta nell' anno scorso. 
Presidente. Invito: l' eccélsa Dieta di v-olare ·sul

la 10 propésla :d,ella Giunta, come fu formulaio' . dal 
relatore ed or ora. riletta. dal Vice-{'.re~idente Do.li. 
Zad,ro. - (Accolla). 

Cav. Klinkowstrom. ·o_ra cl~e sono terminate tut
te le proposte relal-ivarnènte ali' argomento dell' i
struzione e delle scuole popolari in esitò alla, rela
zione della Giuntjl trovo neçessario che · si leggano 
aHà .Carnera r egolarmente una per una di ·-seguito, 
onde farsene un idea, esalta e · completa. 

Presidente. Piaccia al Sig. llelatore di leggerle . 
de Persico. Le ha il Segretario nel protocollo 

di i;edu'ta e nelle sche.de relative •. -
fresidente. -Il Sig. S.eg,retario dunque le legga. 
Segr. De Fmnéeschi (legge come segue): 
t. Perchè nelle scuole elementari l' istruzione 

seg,ua in quella lingua, clic la Rappresentanza del ri
spellivo Comune dichiara come lingua materna di
pendendo :purè, dal di lei vò.!o . se anche in 11lt'ra lin
gua ed .. in qNale -abbias•i ad -impartire l' istrutione. 

2. Perchè sia deferHa alle rispetlive Comuni la 
presentazione Jei maestri . .stipendiai.i dà mezii. locali . 

-3~ Sia: incaricata la spettabile Giunta di meller
si iri corrispondenza col'la Deleiazione inunicipalè, di 
Trieste e colla Giunta provinciale di Gorizia . per 
conc·ertare sul modo d' -istituire in Trieste uno Sta
bilimento di stampa e di smercio cli libri scolastici 
per le scuole po.polari .del Litorale, nella mani.era in
circa come esisteva innanzi l'anno . t856, salvo. pe
rò iJ diritto di ~orvegUanza delle. competenti aùto-
ri_tà in merito. . . 
-.. , .4. La Dieta _ riconosèe la misera sorte .dei l\Iae
slr.i ,nòn sufficientemente provv:eduti dai ~omuni per 
mancanza di m_ezzi~. ,perciò esprime il voto acciò ot
tenessero soccorsi dall' i: r. : fondo scolastjco. · 

5~ Viené p.rèsa per . notizia e si passa alla Giun
ta , per opportuno .uso la ,proposizi_one a qu.eslo §. 5. 
che .sia formato pe'.i Ql/lest,ri comµnali il fondo delle 
pensioni mediante corris-ponsion~ ·di qtJel ; per.cento 
~ui hH'O salarj, ~lie verr4 sta~Hi·t? dal Il~g,olomeoto 
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-pro,·inc.inle sulle pensioni e · provvedimenti-. ...:... 
; , ' 6. Pct!chè resti incaricala la Giunta ·di far pe
tizione al Governo, imperiale onde siaiùi auménlali 
<li quattro gli :stipendj d' istriani, che frequenlono il 
corso di pedagogia. 

-7. Che sia ritenuta ferina ed inallcrata la di
s.posizion.e sovraila riguardo alla lingua d' insegna
nienlo del Ginnasio di Capodislria ·.del l\'larzo 1852; 

; 8. Perchè Io studio della liiigua slava nel gin
nasio di Capòdistria sia obbligatorio pe1· quegli sco
:Jal'i .che· godon·o di uno. stipendio, o sussidio da qual
siasi fondo; · subinslandò che, a reildere possibile l' ac
cesso a tulli gli scolàri almeno del ginnasio supe
riore allo studio della lingua slava, venga diminuito 
-il numéro · delle ore d' insegnamento in qualche al
tr.a _materia di minor -iti1porlanza pratica. 

D. Perdhè il:. g.innasio di Pisiuo sia elevato a 
girinasici di olio classi, con studio . obbligatorio di 
lingua italiana e slava in tutte le olio classi. 

. Cav. Klinkowstrom. Come prima accennai,sareb, 
be cirà da fare e deli'berare un'altra proposta __ onde 
abbia da ·produr.si la petizione per quegli oggetti che 
la richiedessero: - l\fa . pe_nso che una: tale proposta 
sarebbe di pura forma, mentre ciò .slà _nelle allribtt
~ioni della Giunta ........ 

· ·1 Alla 4. proposta . è già in.dicalo che cosa debba 
farsi; 'àlla o -è· ,pure in_dicato doversi fare petizione; 
restano quindi -le•_ altre, sulle quali ·è • da farsi _ pure 
petizioni separate : a seconda della diversit.à dell' og
getto. -

Credo che basti di osservare codesto, onde la 
. Giunta vi si uniformi. -

de Petsfoo. la -Giunta vi si uniformerà. 
; '. Dott. Yidulich. Qu!lnlo abbi11mo de.liberato . si 
l'isolve in sempÌici voli, ed io quanto ai libri ed al 
ginnasio di Pisino ai punti 3 e 9 sono oggelli di 
trallalive e quin,di ,da riprodnni in altri\ Sessione 
della Dieta. 

Fare petizione esprimendo un semplice ,·oto, 
-0d anche se vuolsi p!'incipii generali, il Governo po
trebbe· an·che fare a menQ di rispondere e nulla ot-_ 
terem·o. -

Sarebbe quindi da stabilire quale sia_ la lingua 
materna, quale e come esercitabile il pirillo di pre
seotaziqrte, come sta,· d: applicarsi nel caso nostro la 
So.vrana. risoluzione del ·Marzo 1852 e motivare· e 
è.oncrellare ogni, qop1_and_a in modo · che il -Go.1•c1'.no 
~ia nella necessità di ,dare caJegorica risposta • . 
- Cav. Klinkowstrom, Jo 00;1 conosco altro modo 
di ~gi~e- che quello di fare, _petlziol)e, o dj fare pro-: 
post.e .di legge. - Ogni pelizieqe chiama dietro Qi, 
s.è. qna r.isposla e cre4o çh~ i:1 Governo. la darà. -: 

Del resto non odo dal Doli. Vidulich · una pl'O
posiziòne eh' indichi un altro mezzo. 

Dott. F'idulich. Leggo nel §. 20 dello Statuto 
provinciale che la Dieta _ è chiamala a dare il sno 
\'oto, ma anche · a fare proposte di legge . .....: . 

Osservài già prima che nel caso concreto sa
rebbe inutile esprimere un semplice volo; si faccia
no aduoque formali proposte, - giacchè lo Statuto 
ce ne da il . diritto. - Ed io credo che si potrebbe 
propoi'r.e a dirillura il cambiamento in questo ed 
io quello delle leggi per l' influenza eh' esercilauo 
sull ' istruzione presso di noi : Sarebbe da .dire schiet
tamente che l' influenza clelle leggi vigenti · per le 
scuole . popolari non sia punto benefica appo di noi. 

Presidente. Intende il Dott. Vidulich di fare spe-
ciale proposta? . 

Dott. Yidulich. Io non intendo di fare p ropo~ 
sta, ma che si faccia in modo di proposta e, non di 
semplice desiderio, per la riforma delle leggi vigen
ti, per la riformi! delle noslrti scuole popolari. 

P1·eside11te. Essendo amaialalo il referente _Sig. 
Flego, j11Vito t'_ Assessore DoU ... Lion di riferire sul-
1' argomento delle confralerne localizzale posto ali' 
orcliue del giorno. - . 

Dott. Lion (principia leggere il Rapp:orlo qni 
allegato in fine sub. A. coi suoi suballegati e dopo 
averne !elio qualche periodo): _ 

Dott. ridulich. Essendo stato iÒ ma-no dei Si
gnori Deputali questo Rapporto -ed essendo da loro 
couosciuto, propongo, che si passi subito alle c.011-

clusioni_. -
Dott. Zaf]ro. Io appoggio qneslo mozìone . 
Presidente. Viene appoggiata anche da_ altri e. 

vi aderisce la Ca(\lera-? "-- .(è appoggiala e la Camera 
vi ,acconsente), si passi direttamente alle proposte 
dell,a G-i1;mla. __, 

l)ott. LiÒ11, (legge con)e' segue): 
· 1. Voglia l'eccelsa Dieta incaricare la Giunt.a di 

rivolgersi ali' eccelsa i. r. Luogotenenza, affi~_chè pon
ga riparo ai disordini riscontrati nelle ammioistr_a
zioni tenute presso i Comuni risg.uardanli il · patri
m onio delle confralerne e provveda perchè l' ammi
nistrazione di questa sostanza sia più regolare. e cor-

-risponda allo s~qpo. -
2. Che previo. acèo1·dp ,coi, _Reveren/lissimi Or

dinariati Vescovili si~ ·ratta petizione al Governo im
perialo, affinchè l' impo1·lo ricavato ,dalla vendila dei 
libri ~colaslici speUante ali'. Istria sia concesso alla Pro
vincia per_ l' erezione del Coleggi<> Con villo · di ,Ca
podistria, o de_ffinitivameute, od almeno in via _ di _ an
tecipa.zione, verso l'annuo sopporto da rimellersi ·.a-
gl' interessali. :-" · 
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Prcsid'e11(c. 'E a perla : là discussione; 
re~covo Legat. Nel ~l'altare sul fondo delle con

fraleroile, ex- - Y«mete coH' fo·teàziorie ·.di . appli.carne 
le ren<lite ad nitro· scopo diversd di quello · dcli' o
riginaria loro . isliluzioue, bisogna :riflellere allo sco
po stesso, per cui furono isliluite, ali' intenzione 
dei contribuenti cd al dover di 15'i-ustizia, che incom
be a chi ,dopo la loro sòppressione subentrò ad u-
1ufrlilluarie. -'-

·Lò •scopò delle confraternite fu quello di pro
mmwerè il cullo divi11ò ·ed èSercilare Ja ·mutua carità. 

·· A lai effetto si• ,ui,irono alcuni fedeli in società 
-e· .contribuirono secondo -la diYersilà del fine pro po- · 
slosi ·dei"do_ni volontarii. La soppressione non ebbe 
luogo eomè se to scopo· dell'~unione ..fosse riprove
vole; chè a nessun individ·uo può essere proibito di 
promU:o\·ere il cullo diliiuo e di ,esercitare la carità; 
ma ·vennero soppresse perc-hè chi allora teneva le re
dini del governo, mosso da viste -politiche; non tro
' 'Ò opportuno di lasciar sussistere unioni confra'lerna
_li. · Rimase ·però •la sostanza e con essa· l' annessa vi 
destinazione primitiva. e• perc,iò chi subentrò nel go
dimento· della medesin1a , av~-va un preciso dovere di 
giustizia di impiegare le rendite · io - mo.do da con
seguire il : loro· scopo nei: modi possibili. 

La· religiosità dell''lci1peratoi'e Ferd.ioa,ndo ,rico
nobbe questo dovere e: .non· esistendo più quelli che 
erano i Icgitimi possessori delle'-soslanze confra,lernali, 
s_aggiamenle -disp~se ·che subenfrassero alineno ne,JJ' 
usufrutto i ,Comuni, nei iqualì avevano esistilo lè Con: 
fralernite: quindi colla Circolare del cessalo i. r. Go-' 
verno del Litorale 18 ·OL!òbre 1-845 ,N. 2508~ fu pub
blicata -la, Sovrana- Risoluziòne del 31 , l\'Iaggio anno 
stessu, ,pér cui la. sostanza .,deHe Confraternite ex ;. ,ve
nete· ;ven.ne Ìo'calizzata e le· reqdite ·u~egnate in par..1 
ti eguali alle Chiese, alle Scuole e ai po,ver'i dei Co• 
munì, nei quali ésse prima sussistevano·. Saggia mi
sura~ io •quantochè la ripartizione tende-va a raggiun-

. gere; io· scopo originario -deUe -e ,oòlribuzioni confra
ter.oaH; almeno ·appross'ima'tfvamenle, · impcrò'cchè ; col 
,ussi<lial-e le ·Chiesè si ~romove,•a il éulìo divino, ciii 
provveder:..e : ai bisogrii delle scuofo s'istruiva la ' g'id-' 
YentÙ ' e ·tè s_j procura vii Una educazione ·. rcJiglÒsÒ, 
col soccorrere i poveri si esercitava- la éarilà. - '' 
, .,J' Ma nòn si· peàsò' a'<.Hua ·peso·'speèiaie; che ' gra
vitava 'Sulle•soslanzè CÒn(ralernali, voglio dire· ali' ob~ 
l>Jigo .di • sa'cre funzioni è specialmente' :dj Snhlé Mes~'. 
se ·Jiséfale · da~ pii !oblatori. Vengo assicuralo ·ehe '1~i 
sullodata ,Sovrana R'isolu'zione conlen1 plava·, anche ~qu~.! 
1110 :puniti saricendò 'ehe,· la localizzazfone ·e · r,ipar!P 
ifooe ,a.vessé 8 ' seguire .dòpò soddisfalfr 'gl,i oneri : i
~erenli alle sostanze confraterna\i. Nellll · éorlsidéra..: 

zione di tale aggravio si volsero i Vescovi di Trie
ste e Capodistria I! 'di Parenzo e'. Pola. al G'overno di 
Sua l\1aeslà l' Irnperàtore rcgnaate e chiesero, fra le al
tre cose, anche ,J" applicazione 'd' ·una parte delle ren
dile confralernali per l'adempimento degli obblighi 
trascurali delle Sante l\'lesse e io seguito a ciò di
chiarò l' eccelso Ministero, pel tramite della Luogo
tenenza, Decr. 27 ·Novembre 1860 N. 1.7900, che io 
riguardo agli oneri ecclesiastici speciali inerenti ai 
he'lii delle soppresse confraternite la Luogotenenza 
non larderebbe di corrispondere alle indicazioni, che 
venissero falle dagli Or\linarfoli Vescovili. 

Dopo ciò furono eccitnli i respellivi parrochi a 
rassegnare tulle le ·preno !azioni degli obblighi io 
discorao e pos:sibi(menle anche gli statuii delle ri
spellil'e confraternite, ed essi vi corrisposero quasi 
lutt'i producendo gli alti ,·cJalivi firmali ·anche in al
cuni luoghi dai rispetti vi podestà. Da . qnesti alti e
merge che il numero d~lle San,te !\'lesse da celebrar
si è stragrande· e tale da 1100 poter essere cosi fa. 
cilmente soddisfatto . iielle alluali circostanze del cle
ro e che la limo;sirta stabilila è ,così meschi11a eh.e 
non corrisponde alle : alluali leggi sinodali ed alla 
consuetudine ...... . 

Per darne una idea: I ,decanati di Capodislria, 
P.inguenle, · Ospo · e Carcauzze · produssero . specifiche 
di' 100 e . fìoò a :400 Sante !\lesse obbligale colla me
di,a liniosfoa, di Lfre •Venete· 4 · 1./ 2. -

·Non ,po·tendòsi' 'bbbligare il clero_' alla· celebra
zione di tanle Sante Messe, specialmente coo tal!) 
limosina, pe ottenere la restituiioné tl'i . quanìo oc-

,. correrebbe per soddisfare pienamen fo · a • quegli oh• 
blighi e riella co-nsidera,zione che F at:tùale applica
zione· dei :beni 8· sovvenire le chiese, lé scuole ed i 
p'òv,eri -còr-risporide jo quakhe' n1oilo' almeno ··ali' o
riginari.a islilu,zione,; 0i ~escovi S·Ì riservan& d' impe
trare da!là, Santa S ede la -ma:gg1or possibile riduzio
ne del numero delle Sante Messe, lostochè però sia 
dichi'arato ·dà , una Sovrana · Risoluzione come· :devo-

. ,lùta ·a tale scÒpò una par:te della· sostanza. Sulla ba
se' d•i- tina tal decisi.one non sarà diffièile ,d! ottenere 
eh; le SS. Messe -vengano ridotte, come lo forond 

, per:,jj' fond·o :di religione~ cioè',10 per ogni -100 fior. 
di rendila ·'netlà. H ,';·.; · 

Ma oltre alla· s'oslmiza liquidà-ed i1Jliquida ora lo
calizzata evvi un ' imporlo ''<f.i fior. mail.di conv;:34000, 
·chè ·ru levato--àrbikariam:ente ·uni , fo~dg ''deHe confra-

1 lcrnile• ·ed' impiegiilo per la ! srorilpa idk lìbri scolasi ici 
: pér 1è ·scuole elementari e 'su ,. qdesta , cade ·oeéessa

ri'a·menlc ' lo' stesso òbbligo ··dl Sautè' !\lesse, come su 
t:UUò il . ri'oiàneo'.le de'.Jle i confraternite. , 11. Governo di 
Sua · Maestà maoifcsiilva nel !8'59 , (Di~p: •Luogot. 26 
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)larzo j:'f. 3704.; 856 IV) l' intenzione di destinare il 
dello imporlo ad tin foudci di pensioni per mae~lri 
elemeutari,esponendo anche come ·assai difficile si pre
sentasse unii successirn ripartizione del dello capitale 
fra i' ,singoli Comuni. I Vescovi della Provincia si op
posero, alla progellata destinazione del dello importo 
considerando com' essi non poteano acconsimlire al
i-' ,impiego, perchè arbilràl'io, di quel fondo ,e perchè 
essi non erano ,chiamali 11 · disporne. 

Corisider11rido ora .i due Vescovi quì pre~enli che 
i-1: dello imporlo spellerebbe per 2/ 3 . alle Chiese cd 
ai pòveri e che quii1di l'applicarlo ad un Convillo 
e Semina:rio .sarebbe un ·corrispondere alla intenzione 
degli obblatori e che l'impiegare anche il res.iduo 
t.erzo almedesimo scopo sen-irebbe a provvedere al 
bene della s.cuola, che haincremenlo e sostegno nella 
educazione dei giovanclli e nella istituzione del cle
ro; trovano _conveniente ed utile che. il dello impor
lo veniss·e de,·olulo alla erezione d'un ,convitto con 
unitovi studio teologico in Capodislria. -

_La legge ecclesiastica autorizza i Vescovi ad ap
plicare ai ,l)iso.gni dei- seminarii anche le pie fonda
zioni e perciò no.n_ v' è motivo alcuno di dubitare 
che il .Sommo pontefice non approvi la couve1·sione 
del fondo. 

V.' è di più lulla la ragione di credere chè ve-
-n.cndo cretto un Convillo con studio teologico ,per 
l'Istria .anche i Comuni ,concorrerebbero ad ajularlo 
e quei comuni specialmente che non banno scuole · 
proprie nè possono a motivo dcli.a lontananza aggre
garsi ad altre scuole e che percependo imporli di 
poc-hi fiol'ini pe1· titolo delle localizzale confraternite 
non possouo sperare di creare col capitalìzzarli un . 
fondo sufficiente a formare una scuola. Nè questi soli 
,i concorreranno, ma tulli quando vorranno con
siderare come i piccoli imporli pci poveri, imporli 
che divisi sono. hen poco ajuto alla miseria, se ven
gono unili e destinali- al Couvillo-Scminario, appor
teranno un bene ben maggiore alla provinçia tulla 
e ad ogni singola località della medesima. 

· Per poter più facilmente impetrare dall' i. r. 
Governo l'adempimento degli oneri inerenti alle so
stanze confraternali e la cessione dei sopra dclii 
34000 fior. mon. di conv., - mosso unicamente dal 
sentimento del mie dovere come Vescovo e da quel
!' affelto sincero che porto, in cuore per l' Istria, pre
sento le segue;li proposizioni e prego l' eccelsa Dieta 

di accog!iede, 

Proposizioni. 

J. La ·Diela istriana riconosce che il fondo delle 

1: _ "PP"',. ,onfrate<ni~ ex-voo<te ,io ,ggrmto do 

obblighi del cullo divino cd in specialità di SS. Mes
se: perciò ritiene qual allo di slrclla giustizia che; 
per soddisfore · possibilmente alla volontà dd pii ob
blatori, a tale scopo venga devoluta una quota pro
porzionala delle annue rendite eonfrateruali; quindi 
debbanvi sol .losla.rc Julli i .3 corpi partecipanti, cioò 
le chiese, le scuole, i poveri. -

II. Trovan.dosi fra la sostanza confraternale un' im
porto di° fior. 34000 m . . c., che fu impiegalo verso 
restituzione nella stampa e nello smercio dei libri 
scolastici, cmle sul dello imporlo il medesimo aggra
vio di S; Messe: rimettesi perciò ai Vescovi della 
provincia di regolare, col consenso del Governò . di 
Su a Maestà e con approvazione della Sanla ·Sede A
postolica, l' adempimento degli obblighi religiosi ine
renti ali' inUera. sostanza di circa fior. 600,000 m. c. 
ciò e possibilmeule nella misura adollala nel medesimo 
oggèlto pcl foudo di religione ( 10 Sante l\ù:sse sull' 
assegno di fior. 100), 

· III. Tral!andosi della restituzione dcli' imporlo di 
fior. 34000 e ravv isàndosi assai difficile una nuova 
ripartizione de I' inedcsimo fra i singoli Cumnni, si 
incarichi la Giunta provinciale di · rivolgersi al Go
verno di Sua l.\'lacslà per I' estrazione del dello im
porlo da senir ali' erezione <l' un Convitto coli' u
riitovi sludiO teologico in Capodistrfa, in conformità 
alla kgge ecclcsiaslirn, che ammette Ja conversione 
di pie fondazioni ali' erezione e mantenimento dei 
Scminarj ilioccsani, salvi i propri dirilli di , ciascuna 
Diocesi. 

Presidente. Il Sig. Segretario legge ·la prima 
proposizione di llfonsignor 'Legai. -

Scgr Dr. Fmnceschi ( la legge): 

Preside11te. È° appogg ialn qucslà prima proposta 
di l\lons. Vescovo Le gal? - Esscuèlo appoggiala apro 
la discussione. 

Doft. Ferrctich. A sostegno della prima propo
sta di Mons. Le.gal mi pcrmello di ossenarc, basarsi 
dessa sul principio di giustizia e sopra una risolu
zione sonana, quindi sopra una legge positiva. I no
stri antenati formarono colle pie oblazioni il fondo 
di mollissime confraternite, che, soppresse nella ma5-
si~a parte dal GoHrno francese, si estinsero. - In
camerali da .esso i beni loro, la religiosa pietà di Sua 
r. R. Ap. Maestà Ferdinando I. decretò nell' anno 
1845 che venissero localizzali. 

È nolis,imo che, essendo in ,·ila le accennate 
Confraternite, /acc,·nno celebrare messe e divini uffi
zi per rendere tributo di religione .al S·ignore, suffra
gio ai delunli, impetrai· grazia qi _vivi. - .ì\'Iolli tli 
tali obblighi sono inerenti ai beni di delle confra-



t~ri:iè .ora· \opprèsse, che '.die:tr-o, volontà dei, pii largi-
tor.i dùvi'ebbero adempiersi. , : .. '., , : ,:,; 

•Si: :còsì,· è, <!ome 'èi assicura Monsignò·r :Vescovo, 
ioCQmhe ·_realmente llO sacro dover,e di ésegùicre tali 
obblighi; . ...., Non v' ha . b~sogno di provocare • alla 
sa,ia ,ragio,ne; nè. al senli.inenlo di giustizia, di cui è' 
·animata l'eccelsa Assemblea, per , muòve·ria. a · ·pre.: 
stavè ,il -suo ·assenso io, .que&lo, 'merito. , 

... ,Lo .. stesso . dovere: si fonda anche suJia ··risoluzio
ne . sovrana dell'anno: 1845.- In essa viene .dello 
doversi loc<1lizzare i. be.ni :e le rendite delle suddelle 
Confraternite.' e ,d_ividersi: in h·e pa:rti, cioè a favore. 
delle_, chiese:; pov,eri .. e · scuole, separa9dooe prima la; 
facollà"'allr:ui,ed assicurali . èhe _siano gli inerenti . o-. 
neri. ,.,...., 

. ri Tale _ disposizione. determina dunque. che dalla 
massa ,_dei beni- -vengano anzitullo assicurati gli .oneri 
inerenti; con ahe chiaramente fa cociòscerl) l' i~ten
zione, acciò vengano adempili. .,..... 

, SuJla __ pase di léjli principj ~on è che un puro 
pe,tilo , di .. gjustizia quanto Mons. Vescovo propone al
l' eccel~a Assemblea, onde vi concorra col suo voto. 

, Dott. riduli_ch. ]'fon metto dubbio su quanto fu 
deUo .da. Mons. Vescovo _Legat e, dal Rev. ; Canonico 
Dott. ferretich relativamente ai pesi c~e grav\lavano 
in origine sui beni ~onfrateroali. Su questo propo
sito ho udito accennare ad una Risoluzione Sovrana; 
ma no,n udii farne c.enno nel Rapportò della Giunta 
e noo liJ vedo meotpvala n,el_la Notificazione Luogo
tenenziale. - Devo quindi domandare alla Giunta se_ 
vi sia . negli alli la :sullodata Risoluzione _So,vraoa. 
Sapendolo e cooQsceodolo dagli alti- si- potrepbe de-. 
liberare con più fondala cognizione di causa. _; 

Un' altra domanda d~~e fare alla Giunta. - Ve
do_ che si calcola e si dispone su 34,000 fior. di ra
gione delle confraterne, che dicesi e~islere investili 
presso la Luogotenenza. - Senoncpè in un libretto 
che c'outiere il programma de'll' isl.ilul,o dei Sordo
m·~li _di Gorizia, che fu a_al~rim:menle dispensalo al 
Dep~taWlrovo a p~gina 14, nel Rendi.condo , fra gli" 
inlroiti"fi èJ r. 4364:20, èh' ivi si dice ' provenie'nli per 
inte'ressf dell~ obbligazioni · di fi?r. 26,0O0,pelle con
fralei·ne dl G_orizia, Trieste ed lstri_a. --' 'Vorrei ora: 
s-apere é domando quindi alla Giunta se qiiei 26;<:JOO 
fio r'. :Jienò ili c;mpeodio . tl~i P"~délti 'fio,:'. '34,OOO; 
p'oichè~'sif noi disponiamo dei 34,000 é n~ f'o;se già 

/ disposta buona parte, ci troveremo io imbarazzo: · · 
~.!;i,rescovo -Dob1·ila, Ci-edo che il Sig~·commissariò 
governàti-vo :sarebbe in grado di darci , schiarimenti' 
so :tale . proposito. i : • i ' ; • • J 

::i ' tav. Klilikmvsi tiim. Ri-guardo ai"3.4,O00 fior. sò-
nò :jnogradt>:

1

di' ~ is~ndere i·che ' sÒuò ' ili tanfe" Òbbli-
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gaz·ioné . con interesse . pr'esso ,là ca·po-:Cassa . procv,i,n. 
, èiale in Trij'!sle. Se pòi di'. .questi formino · partè·· i 

26,000 ed i relativi interessi, di cui parla il , Doli. 
Vidulich, non ;potrei :dirlo èon luHa precisione.-
. ·, Siccome poi la d0maoda ha le sembia~zè di un 

'interpellanza, ò :quasi; vorvei che fosse . formu:lata e 
precisata. · 
· :Dott. fiduliéh. Domando se nèJla l,egge sono 

espressi gli obblighi, o pesi fondaiionali , accennati 
da ~fons. Legai é dal Dolt. èFerretich, e · dom:·ando 
ancora se · li 26,000 fior.; gl' interessi dei, quali ven
gono percepiti daH' Islilqt9 dei Sordo-muli di Gori
zia; facciano- parte dei 34,000 io obbligazioni esisten
ti presso . la i. r. Capo-Cassa principale di T,riesle. 

Cav. Klinkmvstrom. La risoluziocie nel ·testo te-. 
desco dice « Last >) ~ Se si vuole intende1·e ·quest o 
termi,ne per loneri,:cerlalllenle' che vi·sarebbero degli 
obblighi foudàiioriali; Ciò in ·quanto alla prima do
manda. · Alla secondo dir.ò ,che stippoog:o che li 26,000 
fior. non faccian0· parte ·dei 34; non poss-o ' però :as
severarlo, poic'hè per es·serne sicuri 'converrebb_e con
sultare gli , a1li ed i con'li ·ed io. non ·ho presso di . 
me oè l'archivio, nè .,la contilbililà . . .,._ 

Dott. Yiduilich. ,IH.etro la prima. r;isposta .accor
do che se vi sono obblighi debbansi soddisfarli: ' 

Riguardo alla ·'secorida osservo eh' io: nori inten
deva di avere una giustificazione, , ma di saperé se 
li 26,000 c' ·enlràno, onde evitare fmbarazzi. :_;.:_ ·' 

, Quin.d-i mi riservo di 'parlape di. nuovo. su di ciò 
quao.do Io sì sapra0 ' 

l'esC'(')VO l>ob1·ila, Si d©vre-bbe almeno sapere per 
ordine d-i chi si paga e .come si paga ; 

de Madòn-izzà. Stando a quanto . stà 'scritto nel 
• Iibrello paré ·.doversi -ritenere ché appartengano alle 
Confralerne di lulU e tre i fondi cioè, di Gorizia, Trie
ste ed -ls.ll'iia; poichè vi ' è ,,dello (( Qelle òbbligazioni 
di fior. 26,000 provenienH dalle coòfraternè di Go-
rizia Trieslre ed lslrfa. » · · · 

,Cav. Klinkowstriim. La stampa la vedo appena 
adesso; ripeto non , ho archivio p1·esso di : me; , cer-
cherò ·d' informarmi ·in seguilo. - · · ' 

Yescovo Legàt. Mi pare che li fior: 26;000 non 
possono far parte dei 34,000, poichè nel 1859 la 
Luogotenenza p11oponeva· d: instituire con questi un 
fondp pensio11i pei' maestri e già rcfa \Oltre 10 anni 
F Islilulo déi S'Ol'do-muli p~rcepisce quegl' iuleressi. 

Dott. Zadro._ \'~rrei avere dcli.e spiegazioni-' ed 
i Monsignori Vescovi potranno forse· favo.ri.rmele. I 
fondi delle confraternç ,furpno iqca!Ilerali dal Gover
no francese, da qÙésio' furono ceduti al Governo Au-

' siriaco e · qur.st' uftima, essendofscomparse· le · scuole 
d~lle con-fraterne· e ·gP individui ·che lé fonda1·ono,, li 
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consegnò alle chies.e, alle scuole, ai poveri di quei 
luoghi·, nei. quali esistevano le confraterne. - Dandoli 
alle · chi·esc, _ sc1iole ed ai poveri, s' in lese certamente 
di 1·ivolgel'li a scopi pii. Or-a domando io non si 
soddisfaceva in siffalla maniera agli obblighi inerenti 
per tali -scopi? 

Yescovo Legat. li Governo non è competente per 
la. conversione di più obblighi. Se i defunti oblatori 
si sono· lasciate delle Sante Messe a suffragio delle 
)orò anime, non si soddisfa nè punto nè poco ali' 
obbligo ~oli' impiegare le rendite ad altri scopi, per 
quanto lodevoli. Ma tale non era, nè è la · intenzio
ne del nostro Governo. 

Sua Maestà ed anche il Ministero riconobbero 
I' esistenza di questi obblighi ed il dovere di sod
disfarli ed io non mancherò di espor loro lo staio 

, delle cose e gli oneri inerenti alle confraternite. 
Dott. Fcrtèlich. Esservi riconosciuti come ine

renti ai beni delle soppresse Confra.ternile obblighi 
di Sante Messe ed altre fondazioni pie, nè doversi 
iille_ndere e_ssere stato soddisfallo ai medesimi colla 
destinazione di un terzo delle rendile a vantaggio 

, delle Chiese, di un' altro terzo a beneficio dei pove
ri e di una terzialilà a profilto delle scuole, a mio 
parere si può dedurre dalla stessa risoluzione Sovra
na dell' ~nno 1845, la quale ordina che quelle siano 
ripartile in tale modo, dopo separala la facollà al
trui e dopo assicurali gl' inerenlivi oneri. - II · de~ 
crelo adunque rjconosce ed ammette obblighi, che 
vuole assicurali dal complesso cftne rendite, prima di 
renderne partecipi -le . chiese, pol'eri e scuole. 

Potrei addurre in prol'a un fallo relativo. Una 
delle confraternite di Veglia aveva slipula-to un con
tratto co' Francescani di Cassione, acciò essi telebri
no un definito numero di messe, accendano la larn:.. 
pada nella loro chiesa, verso la ret~ibuzione da par~ 
te della relativa Coufralernita di uno stabililo im
porlo. Fallisi innanzi, dopo localizzati i beni, i sud
delli fr~li e portato l' affare ali' i. r. Luogotene_nza, 
fu tosto incombenzata l' a,mminislrazionè di detta 
Confraternita, di co-l'rispondere il conveiJulo impor
to, verso I' obbligo per essi dell'adempimento degli 

sJabilili obblighi. 
de ./l'Jadonizza. Sarà stata riconosciuta la con

veQzione, ma non l'obbligo cli rifondere. 
· Dott. Fcr-rctich. Se fu riconosciuta la· Conven

zione,fle viene di ·conseguenza che sia stato ricono
sciuto ;rnche l' abbligo. -

l)ott. Lio,n. Non si sa con sicurezza · s' es-islano ' 
obplighi; prima, di r-iconosce1:>li adunque si dovr.eb:.. 
be . esse1,e.- certi eh' esistono e quali e quanti-: -'- !\fa' 
io credo che noi non aiamo com.petènli. di decidere.: 

su di ciò e che piullòslo sarebbe affare degli Or
dinariati. -

f'escovo Legat. Le indiéazioni da me ·date ren
dono certa I' esistei1z11 degli obblighi. ..,.. Se anche 
è affare degli Ordinariati, la Dieta, esprimendosi nel 
senso della _ mia proposta, darebbe sempre appoggio 
alla domanda da farsi alla Luog<ilenenza. 

de J1Jadonizza. Rammentando le parole delle 
dal Vice-Presidente Doti. Zadro, vorrei conoscere la 
Patente Sovrana _in tedesco nelle sue espressioni lra
dolle in italiano, onde votare con sicurtà di coscienza. 

ile Fave1ito. Nel testo tedesco del Decreto gover
niale la espressione che s' usa 'è Last, ed essa viene 
sempre tradolla in italiano per oneri. Del rimanente non 
posso comprendere come alcmio di noi possa trovar
si nel caso in lino stato di coscienza perplessa. Si 
tralla d'una massima generale, d' un principio ra
zionale dcli' etica e d' un fatto innegabile. La mas
sima· è questa. È egli giusto che la volontà dei te
statori venga rispettala e che quindi se gli oblatori 
che concorsero a fondare le rendile confralernali si 
lasciarono delle niesse, qnesle vengano celebrale? -
Credo che nessuno di noi vorrà negarlo e t11tti am
metteranno essere sacra f.a volontà dei defonli. Re
sta adunque il fallo che effellivamenle vi esistono de
gli obblighi di messe inerenti alle sostanze delle sop
presse confraternite- e · questo fatto è certo, perchè
dimostralo da alli officiasi emessi dai parroch·i e con
fermati, almeno alcuni, anche dai podestà, come lo 
espose Mons. Vescovo Legai. Se cer/a è la massima, 
se il fallo è legalmente dimostrato, non vedo come 
Yi possano insorgere dei dubbi e degli scrupoli di 
coscienza. -

Dott. Yidalich. Se anché si riconosce esistervi' 
degli obblighi inerenti · alla sostanza delle confrater-
ne, non per questo si riconosce che e da chi deb
bano soddisfarsi gli obblighi stessi, quindi sollo il 
primo ptiillo di vista solament-e si, potTebbe votare. 

l\la dèvo chiamare l' attenzione della Camera 
sulla parie della proposta, pe1· la quale dovrebbero sot
tostare al pagnment-0· tulti e lre i corpr partecipanti, 
cioè le chiese, le· scuole cd· i pove1·i colle loro ren
dite delle confraterne. 

Tuili aon sono di" questo avviso, ed anche qud
li, che non sono· affatto conlrarj, sono però perples
si su tale proposito. Tralasciamo acl1111que H decisQ
da chi debbano sopportarsi gli òbbli-ghi. 

L.' onorevole Deputato Do!!. Ferrelich,addusse il 
fatto, ché ai frati di (;;assione ven_ne contribuito dalle 
re(l(ilite delle confraterne ·dopo avvenutane la eonse- · 
gaa un'' imporlo per messe e per teòere- acèesa u- · 
u;i; fampada iii ' base a patto ,in antico seco loro, sta-
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bililo da una· acile confraternite di Veglia. - Ebbe
ne I come si ottenne per questo caso, si potrà otte
nere anche per -gli a·ltri e quiridi · si lasci che i Mon
signori Vescov.i si .rivolgano a chi spella per la vo
luta escorp·orazione, onde adempiere agli obblighi 
originariamente fissnti. , 

Ciostante io dichiaro che ,•olerò s·ulla prima par
te ·della proposta di l\lousignor Legai, rioè fino alla 
parola quindi: - Sul rimanente, che li-alla · della, c~,n
~orrenza di lutti e tre corpi, non posso votai'e con 
tranquillità di coscienza. 

Dott. Zadro. Sal'à- quindi da dividersi in due la 
I. proposta, per il che la prima parie suonerebbe così: 

« La Dieta istriana riconosce che il fondo del
« le soppresse· confratern_ile cx.: venete sia aggravato 
.«-da . obblighi del . culto divino, cd in speciali là . di 
« -Sante Messe, per cui ritiene quale allo di slt·cUa 
« gfostfaia, che per soddisfare possibilmente alla vo
« lorità degli obblalori a tale sco.po venga devoluta u
« na quota propòrzionata delle amme reÒdiLe con
« fraleroali. » -

Presidente, Irivito l' eccelsa Dieta di dare il suo 
voto. -'- (Ammessa). -

. Dott. Zadro. La seconda ,parte della stessa I. pro
posta è la seguente: · 

« Quindi debbonv,i sottosfore tulli i tre ' cor,pi 
« partecipanti, cioè le chiese, le scuole, i poveri. » 

P,-èsidente. Prego di ,·otare questa seconda ·pati-
te ......... (Respinta) .. ..;... 

Dott. Zàdro ( rilegge Ja II. 0proposta Lègat) 
Presidente~ È· libera la parola; -
Cav. Klin~ozòstrom. Per quanto a nie consta, 'i 

:54,000 fior. accennali dalla proposta esist-evano · .dal ·. 
1·s54 al 1862 presso l' i. · r. Capo,,Cassa provinciale 
io Tric.sie • ...,.. ·parte di questi -consistono in obbli.: 
gazicmi ,è parte id libri scolastici n,on smerciali. 

Dotl. Ferretich. I capitali delle confrale,roe non · 
furono tutti cons_egna:ti io una s01 · volta alle amnii..
nistrazioni istituite nei Comuni, ma in più volte, a 
riprese; pare· adunque che si consegnassero di mario · 
ip maoo che si venivano liquidando · e aumentando. 

Ora :Si sa che oltre ai .gi_à consegnali vi sono · 
questi 34,000 fior. di ragione delle confraterne. ~ 
può quindi darsi cne .io seguilo risulti esservi qual-
· che !litro .capitale; o bene ,e che ci -venghi restitui..: · 
lo-- .Lo deduco dalle pre:eedenze. · 

. Cav. Kliwkoiostriim. La massima parlé dei capi •. 
tali ,consegnali· nel 1846 ,consistevano' io . obbligàzio
ni''di Stato;aequistatc non col solo ricavato della erigi• 
narJa sotlanza;. ma anche, cogl' iòteressi 'Che ne .de- · 
ri•nano, ;poi_çhè il Go,·ern0 ·Austi·iico dopo· il f1ran~ 
cese- no.o: sLappro.filtò mai d~lle ·rendile , èonfrafer.-

nali. ~ I ·capitali io '.obbligazioni rin11nootano a C'ir
ca 600,000- fior. ed i relativi interessi vengono pas
sali alle alluali amministrazioni qegl' imporli ad o-
gnuna spellanti. · 

I fior. S4,000 poi sono di allra provè'nienza e 
formano una sostanza s.eparala, nè di questi veniva
no p.igali gl' interessi alLe ammfoislrazioni delle coo
fratei-11.e localizzale. -

Dutt. Zadm. ·Devo osservare che nella H. pro
posta di l\fous. J;cgat si parla tanl~ dei .34;000 fior. 
qnanto dd 600,000 fior., ma che poscia si fa çadere 
l'aggravio ' delle , sante messe soltanto sopra questi 
ultimi 600,000, per cui restercrcbbero esclusi r pri
mi cioè i -34,000, dal momento che· questi non sono 
compresi in quelli e formano una sostaoza separala,pc
rò sempre cl-i ragione delle confraterne," q11almente 
abbi.1mo lldi,Lo poc' anzL - Ciò non slarehbe in ar
moMia coi!la I. proposta, poichè essa conlempla ob
blig,hi inerenti a tutta la sostan~a e a folle le iren
dite delle confraternite. 

-Osservo inollre, e-be nella della IL proposta si 
accenna ali' obbligo della celebrazione di Sante l\iesse 
e che si calcolano ·:!'O Sante Messe sopra ogni asse
gno di 100 fior; 

-Questa misura mi sembra troppo gravosa in coo
frc1mlo del!' elemosina origi.rnariamenle slabilil~ di ve
nete -lire 1 1/2 per pgni messa. Io credo che si po
tre'bbe combinare ogni cosa -in tale proposito preo. 
dr.odo una via di' mezzo, cioè rHeneodo che col ri, 
volgere tu1li i 3.4000 fior. per il collegio coovillo 
di Càpodistria si a.bbia corrisposto a. lulli gli ,obbJ:i
gtir, menke colla fàndazione di un tale istituto si 
coglie anche uno sco,po pio. 

rescovo Legat. La ,r-iduzionè degli obblighi .ec
clcsias1ici è di compe'leoza della sola Autorità eccle
siastica. - Io prometto di pres1armi e dì procurare 
che sia dii:ninui1to l' importare dell' ag·gravio delle 
S·ante Messe; si. faccia adunqNe .che i· fior. 34,000 re
sUno per · il · Seminario · ,di Capodis.tria. 

Dott. Yidulich. Se noi non siamo competenti, ina 
la sola auklrilà ecclesiastica, è in:utile ,·oia,re la H. 
proposta. - Faccfano i Vescovi. 

rescovo Legat. La detta proposta si abbia da me 
fatta ·solamente in via d'indicazione. - Quindi la ri
tiro; poichè 'l'affare spetta cffcllivamenle al spio foro 
della Chiesa . ....;.; · · 

Fescovo Dobrila. Credò . che ,oltre li 34,000 fior . 
e le obbligazioni di -Stato -di ragione ,delle eonfr-a-

; terne, vi ~ieoo dei è-redili verso privali, -verso Comu
ni; ond', è che. forse si aHanoo con questi circa 
60,000 fior. e che n-0n sarà d' uopo di tocca.re I' al
tra s1:1slaoza delle coofrnteroe. 
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, Presidente. A ,,endo Mons. Vescovo di Trieste ri
li,r~la , la su11 lf:. ·prop,osta, passiamo alla III. -

J)oll. Zçidro ( rilegge la III proposla di l\fons. 
J,e;gal ). 

Preside1.1.te • . È aperla la discussione sopra quesla 
Ili proposla. 

Dott. Ferretich . . fo mi sono leslè espresso st1l
f obb.ligo dcli' adempimento degli oneri fondaziooali 
in:ercnli . a_i- beni delle soppresse confr11ternile. 
.• , Devo anche ·dichiarare, non esse1·e di mia allri
buzione I' enlra.re nella questione sul modo, in cui 

- tali obblighi debbano essere adempili-, essendo tale 
oggetto riservalo alle compelenli aulorilà ecclesia
aliche. -

Se non che l' a!lualc proposla e' iosi'nua <li so
stenere il pelilo del l.Upnsignor Propooen(e, acciò 
vengano ceduti e devoluli pella fondazione di un 
Seminario Convillo, da istituirsi in Capodislria, 34000 
fior. circa, che furono lrallenuti dall' eccelsa i. r. Luo
gotenenza di Trieste cd impiegali sino a.d ora per 
l'acquisto e smercio di libri scolastici. -

Trallandosi di erezione di Seminario e di favo
rirne l'esecuzione con un fondò, di cui una parte. 
spella alle confralernile localizzale sulle isole de) 
Quarnero, appartenenti alla Diocesi di Veglia, i:i veg
go inleressalo ·non solamente il rispettivo Monsignor 
Vescovo di Ve.glia, m,a allche i comuni, ove sono l,o
calizzate le Confral!)1·nile aventi dirHto aµ UQa parte 
del dello importo. · 

Mi dispiace che non è presenle il sulloda\o Mon
signor Vescovo, che polrebbe dichiarru-si; non poteo-

· golo fare, credo sia di lulla giustizia di altendere, 
prima di qualsiasi deliberazione, la di lui dichiara
zione. 

Dietro le leggi canoniche spella a ·ciascuQ Ve
scavo di provve<lere del modo e dei mezzi disponi
bili p_ella propria Diocesi per l' educazio_ne del suo 
çlero,, anzi con Bolla di organizzazione di Leone XII. 
" Locum Beati Pelri » dell' anno 1828 veniva slabi
)j[p, c~e ognuna delle diocesi del Litorale ausll'iaco 
avrebbe un proprio Seminario. Per mancanza di sµf
fìcienH mezzi delle rispetlive diocesi fu erello un· 
Seminario centrale a Gorizia per tulle le quallro dio
c;esi . e;islenti nel litorale. . • 
· · Slaodo in lai modo le _cose, non so come· si po-

tre.bbe ora disporre, senza il concorso di Monsignor 
Yes,eovo di Veglia, ,della quola appartenente alle Con~ 
fraternile loçafo;zale nella sua diocesi, che per diril· 
lo ad essa coinpelerebhc dall' imporlo ·~i circa 34000 
4or. lrallt:nuli dalr i. r. Luogoleoenza io Trieslc. 

Ollre il rispellivo ·Mons. Vescovo.· diocesano, . a 
in.io credere, do~rebbero essere scnliti ,anche i Co-: 

mùni inlc.ressali io tale oggello. - Com' è nolo, i 
34,000 fior. circa sono una porzione dcli' intero im
porlo, ossia capitale di oltre a 600,000 fior ,, apparte
nente al fondo confraternite dell' Istria cx - veoela, 
in cui sono comprese le i~ole del Quarnero. A senso 
della Risoluzione sovrana cieli' an[)o 1845, I' intero 
importo doveva essere localizzalo; c_ioè cpnsegnalo 
alle Comun.i, ove un tempo esistevano le . confrater
nite; laonde anche il lralleoulo imporlo di 34,000 
fior. dcv' essere Dello ste.sso modo ed in equa prò
porzione localizzalo. - Avendo i comuni delle isole 
del Quarnèro dirillo ali.a quota loro competenle dal-
1' indicalo imporlo ancora non reslill,lilo, Yolcndosi 
destinare ora !aie tangente ad essi spcllanlc, conver
rebbe conseguire il loro assenso, altrimenti si Ya a 
disp~rrc di facollà loro, senza neppur senlil'li, ciò cqe 
a mio modo di vedere lederebbe il loro buon dirit
to. La legge dice: nihil de me sine me. 

Pc! caso che cionnoslante si volesse porre in 
non cale il dovuto riguardo ai diritti allrui, io mi 
riservo di fare una relativa proposta pe1• delibera
zione. -

Doti. f'idulich. Vorrei udire di nuorn la III pro
posta. 

Dott. Zadro ( la rilegge): 
Dott. ridulich'. Uditane la lellura, mi pare che 

, con una piccolii aggiunta. si potrebbe acconlenlare il 
Dolt. Ferr_elich, cioè coli' inserire le parole e rivol
gendosi a tulli i Vescovi. » Del resto sono d' ac
cordo col Dolt. Ferretich~ che p.er legge ecclesiastìca 
dovrebbe essere un seminario io ogni diocesi e quin
di anche nena diocesi di Veglia, ma vi deve essere 
un' allra cosa, perchè Yi possa esistere il Seminario 
e quesla cosa è il danaro, che manca, e<l il procura
re il quale potrebbe essere ta1,1to gravoso da con~ 
verlire in danno l' ulililà di un seminario. 

Do.tt. Lio11. La Giunta prevedendo una qualche 
opposizione dall' una, o daH' altra delle parli ì'nleres• 
sale nella seconda delle sue proposte, domandava la 
concessione dell'imporlo di 34,000 fior. o definitli• 
yamente, od almeno io_ via di anlecipaziooe Ycrso 
l'annuo sopporto da rimeltcrsi agi' interessali, rile. 
nendo, come ritiene lull' ora, di provvedere così no-

' çhe agi' iulcressi di quella delle parli, che non YO• 
I.esse accordare l' impiego della propria quota ad e
sclusivo beneficio del collegio - convi!lo. 

de Fave11to. II dirilto che hanno _i comuni sui 
beni confralcrnali dipende uoicamenle dal decr.eto 
;ovrano 3 l Maggio 1845 e non si cslende che su 
quei beni che furono localizzali cd assegnali. II ca
piL,ale impiegqto in libri non appartiene a quçsla ca. 
tegoria, anzi alla _sua lqcalizz;,1zione si oppoogo'1o 
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delle difficoltà, èom' ebbe à dichiararlo l' eccelsa Lùo
go,cnenza. -Ai Cooiuoi dunque potrebbe · competere 
tull' al più Ù'na specie di jus ad reni} ma non mai 
po jus -in re, per Io che dessi non possono : accam
pare nessuna pretesa; nè impedire che vengano im~ 
piegali · comunqne, · · 

· Il loro diritto incòmincierà allora qu·aodo Sua 
l\Iaestà sarà ·per dichiarare che anche quest' imporlo· 
tlt:bb~1 · localizzarsi è se Suà Maestà, ·ès&udendo il volo 
della Provincia; lo devolverà pel' ·seìninàrio · istriano, 
ness·uoo potrà zi !lire. · 
. Io quanto a Monsignor Vescovò di Veglia io cre-

do; Signori, che gli faressimo UD torlo as:sai grande 
nel supporre anche solainente possibile eh' egli non 
foglia ·concorrere con tulle -sue forte alla fondazfone 
di ·un isli!Ùto, nel quale si ricovereranno' ed edtrnhe
ràor\o i:Iei giovànetli ginnasiali anche della sua dio• 
cesi ed anc.he per la sua diocesi-• s! jstruiranno degli 
sludfosi di hiologia preparandoli a "diventare ·buoni e 
bravi sacerdoti; Io ·conosco molto bene· ~ionsignor Vi
tezich e, mi tengo onorato nel pot-er qui pubblica~ 
mente tributargli la stima grande che ho di ·lui e 
delle sue doti di mente ·e · di ctÌore. · · 

Certo che secondo le leggi ecclesiastiche e spe
cialmente secondo la Bolla di · Leone Xlf: -Locum B. 
Petri ogni: di0ces1 . deJ.i{ {stria dovrebbe àverJ ·uri pro
prio Seminario e un proprio studio· • di . teòlogià e 
c~rto· pùre -che l' '.esinÌio prelato di Veglia fo d~siéler'a 
e~ fo 'rarehbe,'polendolo. Ma egli. b·eo sa che inutile 
affattÒ · -gli ·tornerebbe .un semioarium pueroriim senza 
nn =:g:i'nnasio comple'lt{ e ·che ad istitu'.ire un ginnasio 
Ji olio dassi ·le forze dclia sua diocesi non bastano 
nè : poirno bastare: Una vòlta ; pocà coltura si ' esigeva· 
dal prete, 'pèrchè la · erudizione generale er·a un pa
trimonio' di· pochi.; ora òon· è più così. Nei pubii°lici 
ginnasii acquistano i giovani molte e svariate cogni
zitÌriÌ· 'ed una coltura generale; ed un ginoasi-ò vesco. 
vile non può. rùnao·ere al . di sotto nel materiale dcl
i' insegnamento e nello S\!iluppo formale. Se il sa.: : 
cerdote.'nòh è abbastanza collo, egli viene sprezzato 
e poco è il frullo che·· coglie. Supposto l' edificio, 
supp:oalo il gabinetto ·di fisica e di storia naturale, 
suppÒsto il· corredo .necessario . di mappe e di libri; 
un capilàlc di 100,000 fior. non basla per lo slipen
dio 1lel personale. ·s· aggiunga lo studio della !colo-· 
gia, non più l'istrello, ·come ionanz1, alla mol'ale, ma 
~-tesd-a :tutti :i suoi ra'mi é poi' si dica se ·il prelalo 
di'YegÌia possa mostrarsi cÒntrài·io · alla erezione <lf 
1t'ò st'.!inlnàrio •ist•riano; nella illusoria aspettazione di 
formarsene uno· per la sua diocesi. . . . 

-· • Non ·si rratta dunque di porre in ·ooo cale i &.-. 
ritti dèt ' pre!Òdaro 1\-loosignore, 'si tralÌa ·piullosio di :, 

non fargli ùo torto, di non dargli quasi un volo di 
sfiducia col suppo1-re possibile che l' -iniziare l" ere
zione d' un seminario provinciale a lui torni discaro; 
epperò noi possiamo, noi dobbiamo occuparci oggi 
del progetto; che 'tolti ne andiamo convinti della 
necessità e la provincia lulta da noi lo relama. 

Dott . .Ferretjch. Il Signor Deputato Favento am
melte che, a tenore del Concilio di Trento e con ri
flesso alla . da me citai-a Bolla di Leone XH, : ciascun 
Vescovo abbia dil'illo di disporre 'dietro le'leg;gi ca
ilooiche dei fondi Il ciò destinali per l' erezione di 
istituti d' educazione del proprio clero e per evitare 
la conseguenza nel caso concreto, di cui si ' tralla e 
quale da me fu rilevata, supp0ne che il Monsignor 
Vesc·0vo di Veglia non negherà il ·sùo assenso. 

fo i.lichiaro francamente . di· non :avere il dorio 
di fogget·e i pensicr'i dC:lla mente altròi, ed ho ogni 
ragione di i·iteoere"clie ·neppui·è .J' oiwrevole preopi
na,,ite · •possa··avere certezza' di ciò che l' ass.enle Mon
signore sia intenzionato di fare, o decidere. Egli può 
essere forse ·contento che i suoi chierici compiscano 
lo studio tecilogic0 nel' seminario centrale di Gorizia 
e propénso di erigei·e ·uo seminarium puerorum nel
ia : pr'o'pria diocesi e . pretendere . anche da parte . sua 
che · là- la•n.gente dei beni deBe confraternite non an
còr ricevuta venga localizzala. So eh' egli tempo· ad
diélro aveva rice1·cato: 1' i. r, Luogotenenza che· ciò 
appunto avesse luogo,' quanto concerne la' ' porzione 
spellante ai comuni della sua diocesi, ed olleo·oe un 
fovo,;evolè riscontro. Se~ o ·meno cangierà di pensiero 
non! so; ma :iiall' esposta ho tutta ragione d'inferire 
che i:'. op-inione -delf' onorévole preopioanle è una pura 
siìppòs-izione'. priva di ogni bàse . e quindi non atten
dibile. 
· :, Sia poi che i Comuni 'interessati in qùest' og
getto a'b!}ianò dirit10 in ovvero ad rem, certo· è che 
ne hanno dirillo è quindi debbano esser.e udili. - Se 
v' é chi preleàde di avere dirillo di proprietà si foc
cia innanzi . e lo fàccia valere àvanli ia competente 
Autorità; ollenuta ché avt'à favorevole sentenza . pas
sata iò cosa g'iudicala, la: riconoscerò ben volcnt"ieri. 
Intanto però oo·n si può negarè che i Comuni, ove 
esistevan0 .e furono localizzale le· soppresse Confra
ternite, dietro risoluzione sovrana ne conseguirono 
diritto sui rispelfivi 'beni e ne sono in possesso ed 
al godimenlo dei proventi, ripa1·tHi per chie'sc, poveri 
e scuole • ..::_ Fosse pure io contesa il diritto di pro· 
prietà, noi dobb.iamo ora rispellare il follo e ricono
scere quindi, sino a futura decisione di competente 
autorità, nei comuni,_ fosse an.che · puramente co·me 
parli 'interessate; il di ~illo che non si d'ebbà dispor
re '.dei loro: interessi, senza avere prima la loro ade
&ione. 
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Riguardo ali' argomentazione dell' onorevole 
Doti. · Lion, mi sia lecito di osservare che già de
stinata una determinata proporz'ione dei beni e ren
dile delle confraternite per le scuole, che non può 
alterarsi cd inoltre eh' essendo stata destinala la ter
za ·parte per lé scuole elementari, non · se ne può 
'ilpplica,·e veruna porzione od importo per scuole gins 
nasiali od altre. A prova di ciò fo conoscere cne il 
defouto aiionsignor Vescovo Bozanich di f. m. vole
va esperimentare se si potesse impiegare una par
te d'ella terzialità assegnata per le scuole elementari 
·per I' istruzione ·gii;nasialè, ollenne però dal!' i. r. 
Luogeteneliza risposta non potersi ciò fare pel mo-
livo cl1e una terza , parte fu destinata per iscuole e.; 
'Jementari e non ginnasiali. 

' Rimanendo adunque ferQJo che per ciò çhe con
'cerne I' isliluzioue di un seininario teologico, o pue
rorum · ciascun Vescovo ha dirillo di disporre per 
l_a proprra dioccsì da sè, nè allri possa inge1·irvisi 
senza il suo assenso, nè veruno può disporre di be
ni, i quali per legge èanon_ica egli potrebbe a ciò 
·destinare; Ìgùorando poi ciò che i11 Ìale merito po
lrebbe-dcci'dei·e per cònlo della sua diocesi il 1\Jons. 
Vescovo di Veglia, sarebbe necessario di provocado 
ad esternarsi prima di decidere alcuna · cosa in me
rito.~ 
· , · Essendo 'pi1re evidente .che i comuni, come par
te interessala, sò'no -al possesso dei beni e proventi 
delle soppre·sse Confraternite ed hanno eguale dirit
to ali' imporlo: non ancor loçalizzato, }ler non lede
re il loro buon _dirillo ed i loro interessi, conver
rebbe pur essi invitare ad eslerobrsi. Onde non pregiu
dicare ai dirilli di veruno propongo che sia dj/eri
la ogni deliberazione sino a che vel'ranno sentile le_ 
pari.i interessate. -

( ( ' . \ . ~ 

'·, qe Persico. Io non trovo fondata _ l' opposizione 
ali.a conversione dei 34,000 fior. perchè agli oppo
nenti si corrisponderebbero gl' interessi relativi alle 
lpro quote. - · 

,Presidente. È appoggiala la mozione del Dolt. 
Ferretich '/ - Non lo è, - dunque cade. 

·, Yescovo Legat. Per salvare te convenienze, si _ 
po-trèbbe aggiungere alla mia m. proposta (( salvi i 
diritti di ogni inte"ressata diocesi.» -

Dott .. ridulich. Qu~sla piccola aggiunta dice qual~ 
èhe, co;a, ma mi s.embra troppo vaga. · 

Riguardo alla osservazione Ferretich devo l'i
ffottere,che se Mo,ns. Vescovo Vilezich dicesse \'O• 

g'lio' la . mia quota, anche i comun·i potrebbePO dire· 
fogliame la nostra, perchè nel le~zo, o cir~a, spet
tante alla = diocesi di Veglia vi enÌrano àoche i co~ 

muni. Nella proposta adunque si dovrebbe dire d' ac
cordo delle parti interessale. 

Yescovo Dobrila. Io credo che nella diocesi di 
Parenzo e Pola nessuno dei comuni farebbe ostaco
lo alla conversione di questo imporlo per il Colle:. 
gio Convitto io considerazione della santilà e dcll' 
utilità dello scopo. 

Se l\fonsig. Vitezich vorrà avere la quota che 
spella alla di'ecesi di Veglia la potrà avere, perché 
colla falla proposta non si vuole torglierglie)a pc1· 
forza. - · 

Credo quindi che, se deliberiamo nel senso del
la proposta medesima, pon offendiamo monsignor 
Vilezich. -

Dott. ridulich. Forse mi sono male spi<'gato. -
Io credo che se, dopo le dichiarazioni dateci dall' o
norevolt! Doli. Ferrelicli riguardo alle presumibili 
intenzioni de Mons. Vescovo di Veglia noi lasciassi
nio a: questi la libcr11 disposizione di lulla quella 
parie, che verrebbe a toccare alla diocesi di Veglia, 
potremmo veder leso il diritto che hanno i singoli co
muni alle relative due :porzioni per le scuole e pei 
poveri, mentre che forse · varì comuni riconoscendo 
nell' istituzione del ·seminario di Capodistria un isti
tuto . prÒYinéiale necessario per soddisfare ai ricono
sciuti bisogni di tutta l' Istria e riflettendo che nel
la diocesi propria per mancanza di· sufficienti . mezzi 
non si potrebbe mai un simile- istituto allivare e co
sì portare impedimento al!' erezione del pro-viociule 
isliluto, i comuni forse, dico, potrebbero essere in
dotti a voler concorrere colle loro due po1·zioni 
suddelte io sussidio degli altri provinciali, pernhè al
meno in Capodislria sia Ìsliluilo il Seminal'io con
villo. -

· Yescovo:Legat. Per diocesi s'intende Vescovo e 
popolo. -

Dott. ridulich. _Sentita questa spiegazione da 
Mons. Vescovo, mi adallo, ma senza restarne con
vinto. -

Dott. Zadro ( rilegge la III proposta di l\Ioniì
gnor Legai): ' 

Presidente. A voti. - (accolla a grande maggio
ranza). Ora è da portarsi alla deliberazione la prima 
proposta della Giunta. -

Dott. Lion ( Ìa rilegge): 
Presidente. È aperta la discussione. 
de Favento. La proposta della spettabile Giunta 

di esporre ali' eccelsa Luogotenenza i disordini ed 
invocarne gli opportuni provvedimenti mi sembra 
troppo vaga e credo che poco gioverà, non che il 
Governo non desideri di rimediarvi, ma perchè oou 
può -essere dappertullo; nè veder tullo, oè sapere se 
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-g~i ordini ché dà ·vengano eseguili e come lo sieno. 
Ritengo che bisognercb})e piuHoslo IÌl;re atl' eccelsa 
Luo.goleneni.a qualche lllile propòS-iz.io.oe. 

· I lagni intoi·no ali' amministrazione dei beni con
frlilernali sj riducono a due P,Unti. Le frazioni dei CO• 
m-uni si lagnano; perchè oon ricevono dai Capi - co
muni le loro tangenti pelle scuole e pei pov-c6 e li 
aceusa.no , d' .impiegare gl' imporli· in· altl'i scopi, I be-
11i fondi delle. confralero(Le non vengorw da·pperlullQ 
amministrali colla 11ece,ssaria alleozione, non vengo
no liquidali i capitali, nè dscossi i crediti, nè ten11li 
i .conti nella necessaria · evidenzà. 

Se le frazioni dei-Comm~i ammiQistra.ssero da sè 
i loro beni confralernali verrebbero a cessar~ que.st,i 
lagni; perchè d:a t!ll çaqlp r~ceve.rebbero .gl' imporli 
dalle ptil>blkhe c,as~ iii qua1Ho ad éJS~egHi., .dall' . al
tro essendo · &.1,tl luogo potrebbero ,pìù (acilmenle co.I
tivare i.fondi, Jiqui,dare _le pal'\ile e tenede. in. evi
denza; e lo farebbero · certo , sapend,o . elle si t.ralla 
del loro inie.resse. 

tion vorrei (ierç.iò Jolt.a ogni ingeren.za ai Capi-: 
comuni, mii. vorpei eh.e e,5~ riçev.essero, dalle fra;do~ 
ni J' llQOU.O fe$OCQQ[O, C: potessero CQ~Ì SOl'\'·egli.arc ed 
l!jutare !11 gesliooe; vorrei pure che, n9n sola,nenle 
ali' àu.Lorilà politica, qia si ·anche ai Itevèrendiss. Or~ 
di,nariali e a,lla Giunta provi,nciale· si presentassero 
degli · e:slralli, onde assiçurart.) çosì la bupna ammini
strazione e rendere diJUçiJe qgoi; ab,usQ; Q,uio_di pro
poogo: 

. ·.f. Che 11lle · attuali amminisLrazioQ•i nei . Capi -
f,Q!JlUDi dei beni C;.lelle Cpnfratcrnile sienQ sosliluile 
d;elle 1JQJmin,istr11zioni strellameule loi:a_li composte 
d1d C1m1lQ d,el Jupgq, a c;ui spella il, dirillo <li per~ 
ce pire le rendile confraternali, dal Podes là, o s.up so
,1itut9 dimorante nel h1ògo, stes.so e ,da u_n fillucia
rio scello dagl' interessati per la pàrte che spella 
11lle ,cupJe. -=-

2 •. Che.·siano astr~lle Je aiuminislrazieni locali 
di presentare alla fine di ogni anno regolare Jleso
C!)JJlQ nllil rispelliva l\appr-esenlapza comunale per 
la sua revisione e .di produrne uri estrallo al Rev. 
Or~Jj1111riato. vesçovile, ali' i. r, . Autorità, . pqlHic!I ed 
~Il;! Giupla, provinciale< . 

3. Che l' amministrazione . stessa sia regola'·ta se
condo l'istruzione gov~rnaliva !'i': 88,1 de · 1846 é 

- susseguente decreto · Luògotcnen,ziale . 27 Novembre 
18(?Q· i,. 17900 da_ modific_arsi mon~Q i suesposti 
~ri~çi_pji, - . , · , , 

Presidente. So.no appoggiale que~te proposte fa~; 
r.en!q? - ,(Appoggiate). ·..,.., .. 

,, de Madonfua~. lo terrei ferma I' amministr.a
. zione --~~e fu ed è Ìull' ora cosliluHa. - Frazi~. 

• nando l' amministrazione rileng~ che i disordini e 
Je irregolal'i~à a.umenlereb_ber,o e che Ja sostanza an
drebbe· pili facilmente perduta. - La Giunta invigili 
e se scopre disordini ricorra alfa Luogotenenza per-
.chè \'i ripari. - . 

Yescovo Dobrila. Appoggio le proposte F~vento, 
.pcrchè ,eentralizzala com'è l' amu)inislrazione delle 
confralerne non. mi soddisfa. - Per quanto ,igile sia 
i! Govern(), è impossibile che veda tulio, c:he sappia 
lullo quello che si fa ne)I ' interno degli ollìcj comu
nali dà ogni singola am,ninislrazione delle confra
lernc e che- mella riparo ad ogni diso.rdine. - Po
trei addurre molli· folli in prova della necessità di 
mutare sistema nel!' amministraziqne. !\la mi limito 
ad accennare, che in una . cillà coi denari di ragione 
delle confi·alcrne si costruì una riva, che in un' allro 
luogo si fece una slrada, che in qualche allro luogo 
si pagarono coi fondi ddle confraterne· le spese di 
commissioni tenu.tc per altri affar i. - Sono com.uni 
e chiese, che non lrnnno ancora ricevuto quanto fu 
riscosso cd è ad .esse dovuto. 

Se ognuna amministrerà per sè la propria so
' ~tanza delle confralerne 11011 si vedranno di questi 

abusi , Colle proposte ammiuislrazioni adunqùe non 
crescerànno i disordini. . . . . , 

de J11adonizzà. Frazionando l' amministrazione 
cresceranno gli abusi, poichè,. se adesso non si ·può 
sorvegliare con . buon effe li o le poche, tanto meno si 
potrà'' sorvegliare · e controllare le molte. 
- Dott. Zaçlro. Domando la parola: lo trovo buo. 
na là ·pri'mà proposta Fal'enlo in teoria, ma in · pra
tica vi scOrgo un pic&olo dife!to. Imperciocchè nelle 
frazioni comunali non vi è il Podestà, nè il suo so
sl.ilulo. ~ Per' conseguenza non. la sarebbe . allua-
bile. ' ' ' · · · · , · · 

Dott. ridulich. Appoggio la mozione Fav·~nlo e 
ciù anche per le ·ragfoni esposte da l\fonsignor Do
hrila, le q1iali comlatano che l'amministrazione fin 
ora era affollo irregolare. - Con · questa n'u_ova pro
posta si tende a migliorare quesl' amminislra~ione 
ed·, ammesso pure che ciò non segùa, trallandosi che 
con mala amministrazione si vi·ene a consumare la 
s_òstaoza, credo -che· sia più conveniente in ogni caso 
e che darà assai m.inori n10H,vi a rcclami, ,se ; le) so
!ìlanza venga consumata da chi v-i ha interesse,an
zicchè da lel'Zi affatto estranei • . 

, ·chi .è che . ha l'attuale amminislrazione?J capo
comuni uu' -is-!Ùuzione che vigeva ali; cp~ca in cui 
fu islil~ilo i,1 fon\lo delle localizzale confràt~rne. l\'fo 
i; ~ggl questi copi comuni nou esistono più~ ed è 
per.ciò che ~a male quesl' amminislra~iofie, imper-. 
cioccl\è- ,non si sa da chi ~cbba co.nll·olli1rsi1. ciò che 
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io pratica anche si verifica, perchè nè le i. r. Pre
ture, ne l' i. r. Luogotenenza censurano più i conii 
affidati ad una corporazione, che più non c-siste. Ora· 
invece ci sono i comuni autonomi e cJ-acchè questi 
per volontà dcli' augustissimo Istitutore di questo 
fondo, hanno diritto sopra due parti, cioè scuole e 
poveri, le quali sono parli essenziali del comune, ed
anche sulla terza, Chiese, perchè queste nel maggior 
numero sono di patronato comunale, credo che l' am
ministrazione, come venne proposta da iUòns. Favento 
corrisponda perfettamente allo scopo, sì perchè favo
risce le parti, sì perchè viene ad essere con !rollala 
l' amininis'lrazione dal Comune senza che lesa sia la 
sua aulonomia. -:- Non credo poi sussistente l' ecce
zione fatta dall' o·norevole Deputalo Dott. Zadro, in
quantocchè dovendosi, come al punto secondo, ren
dere conto alla Rappresentanza Comunale, si deduce 
chiaramente che il capo dcli' amministrazione è sem
pre il Podestà e eh' egli sollanto nella parte mate
riale della medesima possa delegare persona di sua 
fiducia vivente nel luogo stesso, in cui la sostanza 
del fondo va ad essere mnminislrata. - È nella fi. 
ducia del Podestà rimpello al suo Co_mune, nella re
sponsabilità impostagli dalla legge, nel concorso del 
curalo e di uu fiduciario della località per quanto 
risguarda le scuole che si trovano elementi sufficien
ti pcl' indurne che in questo modo l' amministrazio
ne d' ora innanzi procederà più regolarmente. · 

Presidente. Non prendendo verun allro le paro
la, sarà da melterç_ a voti la prima proposta Fa
vento. -

Dott. Zadro (la rilegge): 
Presidente. A voli. - (Ammessa). 
Dott. Zadro (rilegge la 2. proposta Favenlo): 
Presidente. È aperta la discussione. - Nessuno 

parlando la pongo a voli. - (Accolla). - Ora alla 
S. proposta Favento. 

Dott. Zadro (la rilegge): 
Presidente. l\Iantcnendosi silenzio vada a voti 

llnche questa. - (Approvata). 
Dott. fidulicli. Con queste mozioni cade la 2. 

proposta della Giunta ed anche parte della 1. pro~ 
posta in fine; ma la 1. parte di questa 1. proposta 
resterebbe inevasa. - Non so se la Giunta receda. 

Dott. Lion. Tutt' altro, poichè i disordini sono 
constatati, ed è necessario che vi si ripari. 

Dott. Zadro. Allora la 1. proposta della Giunta 
terminerebbe colla parola provveda. 

J)ott. Lion. Va bene: -
Dott. Zadro. Questa proposta suona così: 
e Voglia l'eccelsa Dieta incaricare la Giunta di 

e rivolgersi ali' eccelsa i. r. Luogotenenza, affinchè 

e ponga l'iparo ai disordini riscontrali nelle ammi
« nistraziooi tenute presso i comuni l'isguardanli il 
« patrimonio delle coofraterne e provveda. » 

Presid-ente. La pongo a voti. - (Accolta). - Si 
passi ora ali' 1Jrgomento dcli' istituzione dei Giurali. 

Tromba (legge come segue): 

Relazione della Giunta. 

sulla mozione dcli' onorevole Deputalo Dott. Fran
cesco Vidulich, affinchè sia dalo incarico alla Giunta 
prov iucialc di far petizione ali' Imperiale Governo 
per la sollecita attivazione dell' lslilulo dei Giurali 
in materia penale per quanto risguarda l' lstl'Ìa. 

Vista la proposta dell' onorevole Deputato Dolt. 
Francesco Vidulich per l'attivazione io questa pro
V iucia dcli' lstiluto dei Giurati in materia penale; 

Visto che fu già annunziato al Consiglio dcli' Im
pero che si stamno elaboraudo delle riforme da in
trodursi nel ramo di giuslizia penale e che nella 
relati rn procedura il Governo di Sua :tlaestà non 
sarebbe !on lauo dal riallirnre la istituzione de Giu
rali; e 

Consi dcrato 
che in tulli gli stali retti a forme costiluzionaH 

vengono adottate iu malcria penale la pubblicità della 
accusa e della dilfesa e fallo luogo ad una istituzio
ne, per cui l'imputalo tro\'i il suo giudice ne' suoi 
concittadini; 

clie l' allualc sistema è informe, perchè e.on quel
lo in rarte si ossequia alla puLblicilà ed in parie si 
mantiene in pieno \'igorc la procedura inquisitoria 
e che perciò ncll' Austria, pclla Sovrana l\lunificenza 
dgcncrala e ricondotla a vita più libera, tale siste
ma debba quanto prima for luogo ad allro, che più 
conv cnga e si addica ai naturali dit-itli dell' uomo; 

cl1e già nel 1850· era staia all ivata la istituzio
ne dc Giurali; 

che durante tulio il tempo, in cui nel!' Istria 
la le istituzione ebbe vita, essa qui si dislinsc per 
aggiustatezza di criterio, per giudizio saggio ed in
dipendente, corrispondendo pie11amenle alle aspetta
tive del Governo e della popolazione; 

che trallandosi perciò di una istituzione già co
nosciuta ed apprezzata, ancor migliori debbaosi at
tendere i risultali dalla 111edcsima, quando venisse 

richiamala a villi; 
che gli clementi, di cui l'istituzione si compor

rebbe, sarebbero per sè bt:oni, anegnachè ncll' Istl'ia 
non si ricoulrino partili nè nazionali, nè politici e 
le statistiche penali non presentino enormità cd ec
cessi m nggiori di quelli che in altre Provincie si 
risconlrauo, auzj offrono pro\'8 che le azioni delit-



tuose ·.vadano scemando in · gravezza ed in numero;, 
che'. sta .ilei · desiderj: e nei :voli di questa . pòpo~ 

lazione di .veurr -ric;onosciu.ta ,come · im',poipolo:: civile, 
allo a ric'evere'\ e --f~r fior.ire di. quelle. islillizioni che 
dann<> saggio, di ·civiltà; · 

Riflellulo poi; ,. ., ,, . , 
che non .si vi.ene a reclamat·e qna islilyzione per 

casi deternHiia'ii; laséiaildo piena èd assollila libertà 
ali' Imperiale Gove1:no di ' stabilire e quando, e come 
e per, quali falli , p.ossano chiamàrsi i cittadini. a fun
gere l' ·uffizio di_ giudici degl' imputali; 

· che .inter.essa sollanlo, ove dal!' Imperiale Go-:. 
verno si .adollasse di .1·iallivare u11a -tale isliluzione, 
di questa ·P!JSSa anche l' Is.tria fruire; . · 

che- · f>lirciò rendesi nece_ssari_o d' informare l' Im
periale Gpv,eroo •come una tale istiluzione ·sarebbe 
Bell'ls!rfa,· accetla e gradita: 

·· Lo Giuillil provinciale propone che i' Eccelsa Die
ta deliberi.: 

' D,oversi, fare petizione aJ.l' Imperiale Governò af
fiuchè venga nell' lslria allivala la istituzione .di. Giu
rali in li1ateria · .penale, allorchè Esso si.trovi persua
s.o a riformare . analogame_nte la procedura penai@ 
anche ·per altre provincie dcli' Impero. 

Presidente. E aperta la discussione. ~ Nessuno 
prendendo là parola invito l' eccelsa Dieta di dare 
i,l ' suo vo-to sopra questa prop'osta. - (Accolta). Non 
avendo ·più affari da solloporre ali' eccelsa Dieta, in
vito lor Signori di radUnarsi a seduta ancora do~ 
mani alle ore 9 di mattina · per udire la lettura del 
presente protocollo. - La seduta è levala. - ( Ore 
2 pomeridiane }. 
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(Allegato A.) 

Eccelsa Dieta ? 

In esecuzione al deliberalo Dielale 6 !\Tarzo 1863 
la Giutila ha versato anche sulle condizioni e sui rap
porti delle facoltà delle localizzale confraterne del
)' Istria e riferisce ora su questo argomento come 
segue: 

Anzilullo trova consulto di premellere alcuni 
cenni storici favoriti in seguilo a follagli ricerca dal 

· Chiarissimo Cav. Pietro Dott. Kandler;il quale nel pro
posito si esprime cosi::._ 

« I Romani conoscevano le fraterne, ed erano 
« per la mercatura e per le arti, per li trasporti ec., 
« queste durarono sollo nome di Quinfle in Germa
« nia, di corpi d' arte, ecc., in -Italia, in Istria nes
« suna di qnesle allrnversò il medio Evo. 

cc Le fraterne sono tulle ( quelle che duravano 
cc in Isll'ia) di origine ecclesiastica, rclle col gius 
« canonico, · e sono antichissime. 

« Ogni fraterna, o scuola, o come altro le chia
<i mavano, erano addelle ad una chiesa sia pubblica 
« sia privata, od avevano proprie cappelle, sia a l'i
« dosso delle Chiese, sia isolate, sia sparse per le 
« campagne. Erano tulle dirette ad opere di culto, o 

_ « di pietà, o di carità cristiana, qucsl' ultima in mi
« nor proporzione. -

« Allendevano al decoro delle sacre funzioni pub
« bliche, od alle funzioni di privata devozione, alla. 
« èonservazionc delle Chiese, o di singoli altari; le 
« opere di carità erano più prossimamente pei 
« moribondi, o morti anche di morie ,·iolenta, sem
« pre per la salute dcli' anima, di rado · soccorsi in 
u caso di malattia, o povertà, per le quali era prov
« ycduto altrimenti. 

cc ·L' amministrazione delle fraterne non era pog
• giata che al clero, sebbene a persone laiche, però 
« il clero sorvegliava, un sacerdote i_ntervenha sem
(< pre. -

« La pl'ima soppressione delle Confraterne fu o"'. 
« pcrata da (jiuseppe li. quando furono aboliti anche 
e< i- benefizii, gli altari, le nov_cne, le <levozloni ecc. 
« ccc. senza misericordia, lasciale appena sus.5istcrc 

(< una per chiesa, che fosse maggiore, quella del San
<( .lissimo - a sten lo - la chiesa veniva allora ri
u formala; le sostanze passarono al . fondo di Reli
«. gione. 

« Il reame d'Italia toccò anche le coufralerne; 
<1 più decisamente il Governo Francese, il quale lo 
« abolì tulle, · concedu_la una · sola del Santissimo Sa-

« cramenlo, i beni furono passali al demanio, cioè a 
« dire al tesoro dello Stato. 

« Questa soppressione ed imcamerazione avv·e
<c niva in forza della legge Imperiale del 181 I, la 
cc quale dava forma alle Pro,·incie illiriche, che è 
«del 15 Aprile 1811,e del 30 Settembre 1811,che 
« fanno un solo corpo. 

« Quest' ultimo è più noto sollo il decreto di 
u Anversa ambedue leggi notissime. 

« La religio~ilà dcli' Imperatore Francesco J. non 
« volle che i heni dcJ.le Confralerne rimanessero io 
« demanio, ma ordinò che venissero date alle Chiese 
cc rispcllil'e, ed applicali ad opere di Chiese. Sicco
cc me il demanio liquidava questi patrimonii, dovèt
« lero rimanere in mano del demanio fino a liquida
cc zione completa dell'avere e del dare e fino a de
« purazione dai debiti - il che non s_arebbe poi ar
ee venuto si tosto - di ristabilimento delle Confraler
cc ne medesime, neppure parola, perchè allora si al'-
« versavano. ';''ì 

cc Il Governo nel 1845 volle farla -finita, il · de- ; 
« manio dovelle sborsare li patrimonii, vi si aggiun- / 
« se la restituzione dei beni tolti e.olla soppressione I\ 

« Gioseffina, eccetto Trieste, che non avendo allor-a 
« bisogno di danaro, non fece mossa, che poi aneb- / 
« be difficollalo le operazioni del\' Istria Austri~ca . , ~ 

« Questi patrimoni non dovevano restituirsi al- \ 
« le fraterne che non dovevano rivil'ere, la convcr- ' 
cc sione di desti11azione doveva farsi secondo leggi di 
« Chiesa, sempre a pie opere, fu assegnata una par-
« te alli edifizii ed al culto delle Chiese, perchè così 
« facevano le confralerne; ai poveri, perchè è antiço 
« debito de Ile chiese di pensare ai poveri e le fra-
(( terne non erano . del tulio straniere a soccorsi, scb-
« bene nou di tulle fosse il proponimento; le scuo-
ce le inferiori del popolo sono parte essenziale delle 
« cure paslo1·ali, così nella Chiesa Callolica, come 
cx nella protestante scuole elementari di religione e 
cedi primi erudimenti. 

Ciò esposto, la Giunta crede di doYer continua
re a sviluppare l' origine dei beni confraternali dal
l' epoca della cessata Repubblica Yeneta fino all' an
no 1845, in cui vennero restituiti illustrando i fatti 
per quanto sarà possibile e parlandone dei paesi del-
1' Istria ex-veneta, sopra i quali unicamente si dcl'e 
Yertire. 

Consta che sollo il regime Yeneto per impl)lso 
di alcuni devoti si formavano società con regole ed 
obblighi determinati per conseguire la protezione di 
uno dei Santi che la nostra religione Yenera, allo 
scopo che questi intercedessero presso il sommo Da
tore di ogni bene le celesti benedizioni. 



·-5'14-

Ve ne erano adùnque ili q~elle che ia certi lèm· 
pi dell' anno, comecchè vòtale -nd una lalè chiesa', ò 

i:appèlla che ave,;a 'per protellore il santo; di cui la 
società portava i'l nome, facevano cele-br·are tanti sa
cdfizii per dovere deH'_ istituziope, inlervenivàno a 
funzioni sacre e ad allre opere di piel·à: .-

Ve ne erano altre, che facevano la· cosa ,stessa 
verso un allare collocalo in una chiesa matrice ( Par-
1:ochiale, o Calledrale ). · · 

-Si le une che le allre per pbler formarsi ab
bisotnavano della concessione d-el respéllivo Vescovo; 
e ciò ià vista anche che alcune regole, o statuti con
templavnno· I' abililazi ime che i socii alla loro morte 
,11ve·vano diril'lo di essere sepolti in quella tale chiesa 
o prllsso quel Jale altare. 

Oltre l' approvazioné del Vesèovo si richi-edeva 
quella del Podestà Venelb del respelliv<'> luogo: ap
provazione c-he veniva data soll'o la condizione di 
ollenere il placet da parie de'II' Autorità Snperiore, 
la quale veniva esercitala in nome del governo nel-
1' intiera provincia dal Podestà e 'Capitano di Capo
dislria. 

Queste società . si chiamavano confralerne ( op
pure scuole) ogni membro chiam-avasi c<rnfratello o 
consorelta, i' 'quali per appartenere erano· obbligati di 
accettare lo slalÙ!Ò 'e di . conlr'ibui'ré ' un dete1·mioa,lo 
canone' ·ogni" anno. 

L'amministratore ossia il Capo appella vasi Guar
diano o Gaslald·o ' é ·veni,,a riconformalo o cambiato 
di metodo io capo ' ali' anno in seguito a deliberalo 
per maggioranza. 

Le deite scuole erano ;sollo l' i in mediata sorve.; 
glia'llZa del Governo, ed il Capitolri delle stesse, che 
eosr appellavasi la riunione loro escludreva ogni con
fraleHo debitore al mome'nlo dellà convocazioÙe al la 
fine dell', anno prima del!' elezione del- gastald-o, per' 
cuj veni'va data lettura del'catalogo di >tùtti i m'embri 
coll' indicazio;1e se qualcheduno dei medesi·~i si· 
trovasse in difello del canone; o io di-follo di ,qual-_ 
èhe inlet·esse sopra i c~pilalr d-i mutuo, che evenlua·l-
meule ·avesse conseguito. ' , 

In quei lem'.pi il numero dei divoli eta ·grandd 
per cui raro era , quell' ìndil'iduo che non avesse ap~ 
1iarténulo ad una·· qualche confraternita. 1 

'" I legali i:n caso ·di morte· .dei confrate-Ui e delle 
consorelle erano cosa comune. I doni in vita frequen~ 
ti; io seguilo di 1clie le delle·so'cielà pÒssedev-ano vi-
slòsr · ·piih·imònii. -- ' 

1
: ·:,· La'- carica délegata di Capodis tria-,clle 'è quaò'lo 

dire il' Podestà e ;Capitano, era lcdula di effelluare 
meloèliche rèvisiorii sulla gestion·e d-èi beni confrate·r~ 
nali, -ed il Goyerno veneto faceva 'praticare di lrallò 

in trallo pure delle revisioni da parte dei siddelli 
provveditori i generali, che erano gentiluomini vene
ti ma(!dati io provincia per esaminar& l' anda!nenlo 
della pubblica amminist1·azione. 

Caduto il governo veneto nell'anno -:1797 e su
be'ntralo il governo Austriaco, fo ammiùistrazioni del
le del-le confraternite rn,m sllbirouo modificazione di 
sorte cd in linea di sor'veglianza cvennerò scisliluili 
ai PoMslà veneti i direllori: politici ed alla ,carica 
del Podestà e Capitano di Capodislria il Cesareo Re
gio Governo provvisori0 in quella cillà residente, a 
capo -del quale era Filippo de Roth. 

Venuto il Gol'erno Francese nel 1805 ·1e cose 
cangiarono d' aspetto, pe1·chè H medesimo ·con . de
creto 25 Aprile 1806 ha• ·sciolto i 'beni confralernali 
avvocand0l-i al demanio -dello .Staio. Tale procedura, 
conscgncnza della guerra e degli obblighi che im
poneva il viAcil-ore alla popolazione d-i nuova con
quista, ha mosso e comuni cd 'allri corpi morali a 
portare 1·eclamo tendente a conseguire la restituzio
ne dei beni indebitamente incamera! i. 

li decreto del Prefello del Dipartimento dell' 1-
slria 12 Agosto 1808 N. 6706 del'ermina. -

« 1. Che i soli pa'lrimonii di confraternite . lai
« cali propriamente d~llc, o formale co_n associazio
« ne reale d'individui ascritti ed in loro nome am
« minis-lrale cd applicali per istituto prìncipale e 
« domiuanle a funzioni, od escrcizii proprii della con
« fralernita indipendentemente dalla manutenzione, o 
« dal servizio delle parrochiali, o sussidiarie, o da 
« pubblica beneficenza, ,o d' istruzione s' intendono 
« dichiarale avv0cabili col decreto 25 Aprile -1806. 

« 2. Che ali' oppos:to dove l'appellazione di ·con
« fraternita è derivala da ant-ica origine, ma più non 
« conviene a1I' alluale realtà, o dove esisle0do pure 
« confraternita con associ~zion,e :J'Islllulo dominan
« le, o l' uso principale de redditi è quello di prov
« vedere alle parrochiali e sussidiarie, o di fornire 
« sussidii alla beneficenza ed a.Jla istruzione, cotesti 
«·patrimoni s' i-nlendono non coìupresi nel dec1·elo 

« 25 Aprile. 
« 3. Che per Chiese suss-idiqrie s' iridendono le 

« propriamente tali, come ,neces~arie ed inservienti al
« le parrochiali, o che lo siano state dichiarale es1Jres
« s-a?nenle prima del decreto 25 Aprile. _ 

« 4. Che resti · fermo alle c-liiese com e agi' isli
« luli-·di beneficenza e d' istruz.i.me il -privileggio di 
« rcelamare dallo Stato que' sussidii, dc' quali l' im· 
« portanza dcli~ oggello dimostrerà necessario, o som~ 
« mamc-Ale co·0venevole la conservazione. 
- . « 5. Che H caratteristico di confraternna ooo 
«· debba stendersi allé ,chièse e:d · oralorii, che si tro-, 
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e vano finora sussislere sollo qualunque . denomina
« zione, o per qualunque tilolo esistano, salvo ad av
« vocare i · palrimoni loro particolari, qualora p~r de
« creto, o fallo superiore venissero ad individualmcn
c ,le cessar~ e non fossero alt1'in1enli applicali nelle 
e \'ie regolari e Icggillime. » ' 

<,: 6; Che parimenti non si slenda il carallcrisli
« co di confraternite a Cappelle, legati, Cappellanie; 
e od altri simili titoli ed oggclli. » 

« 7. Che ·finalmenle dove nella infinila incalcola
u bile varietà d' istituzioni analoghe emerga dubbio 
e sull'applicazione del decreto 25 Aprile e massime 
« relative, sia per I' avvocazione come per la prescr
« . vazione· si debba conferirne con quel minislcro, so
« spesa ogni innovazione. » 

u 8. Quanto alle ragioni di patronato, dove si 
« abbia una 'presunzione leggillima di reale dirilto, 
u comunque non ancora dimostrato, si sospenderà 
e l' avvocazioue, invitandosi il supposto Patrono a 
e giustificarlo e conferendosi con quel ministero. Che 
u se _ non si avrà presunzione fondala, ma nuda asser
e zione, potrà farsi luogo ali' avvocazione, salvo il di
u .ritto al Patrono di richiamare il patrimonio, o di 
u chiederne I' indenni là ne' modi regolari. » 

Incorporala I' Istria ali' Illirico, ne seguiva l' or
g.anizzazione a termine di disp0sizioui generali ed il 
decreto di organizzazione 15 Apr_-ile 1811 relativa
mente ai beni confraternnli nella Sezione II Disposi- : 
zioni generali agli Art. 148, -149 determina quanto 
segue: 

Si · osserverà il calendario dell' Impero Francese 
riguardo alle feste abolile, o consel'\'ate. 

Le confraternite ancora esistenti vengono abo
lite e le loro rendile riunite al demanio: restano ec
cettuali i Sanluarii e le confralernile conosciute sollo 
la denominazione del Santissimo Sµcramenlo e dei 
suffragi per i morti, le quali sono conservate colla 
rendita loro; ma. non \'i sarà nella stessa parrochia 
che !' .una, o I' al!ra di queste c'onfralernile. 

Caduto il Governo Francese nell' anno 1813 e 
~ubenlralo il Governo Austriaco, i snddelli beni delle 
confralcrnc rimasero incamerati fino all'anno 1846; 
In q_uell' anno per risoluzione Sovrana 31 Maggio 
~845 veniva localizzato il fondo delle confralernile 
ex ,·enele, assegnandooe il reddito alle chiese, alle · 
scuofe ed ai poveri del r·cspellivo comune, ed accor
dando ~i capo comuni, coli' intervento di procuratori 
delle chiese compartecipanti, l'amministrazione della 
detta sostanza, come si apprende dalla Circòlarc Go
verninle 18 Ollobre 1845 N._ 25082. 

~ell' anno 1846 venne cffelluata la consegna e 

col 1 Novembre 1846 si sono resi decorribili gl' in
teressi. 

Per la migliore conoscenza del!' oggetto si tra
scriverà qui in calce la Nola Luogotenenziale Il De
cembre 1863 N.17390-3693 ·11[ e l'analogo rap
porto del!' J. R. Contab. di Stato 25 Novembre -t863 
N. 11074. 

In l'Ìsconlro alla pregiala ricerca dei 7 Giugno 
a. c. N. 1048 si ha l'onore di partecipare alla Spet
tabile Giunta provinciale per uso del proprio nfficio 
anzi lutto sub /. una copia della Sovrana risoluzio~ 
ne 31 [\faggio 1845 comunicala col decreto Aalico 
11 Giugno 1845 N. 19847 riguardo allo scioglimeu
lo del fondo delle confralcrne nel litorale e sub 2/. 
l' analoga circolare govemiale del 18 Ollobre 1845 
N. 25082. 

Si lrasmclle quindi alla Spellabile Giunta sub ~ '. 
il rapporto dell' I. IL Contabilità di Sinio del 25 No
vembre 1863 N. 11074, dal quale vorrà dessnmere 
il modo, con cui venne proceduto alla consegna di 
questo fondo localizzato agli aventi dirillo, i corpi 
c_hiamali _ali' amministrazione delle sostanze ripartile 
fra le singole comuni, la cessazione del!' i11fluenza 
dcli' I. R. Con.labilità di Staio sulla censura dei conti 
d' amministrazione di questo fondo dal momento del· 
_Jp suddella conse,gna e di più i capitali spellanti nllc 
singole comuni e . consisleuli in obbligazioni di Sta lo 
e nei rclalh-i interessi, i quali vengono amministrati 
dall' J. IL Cassa principale prol'incialc di Trieste -
di più si uniscono copie sub 4/ 5/ 6/ dcli' Ordinan
za Governativa slale emanale in riguardo ali' a;nmi
nislrazione, impiego -e con leggio deija terza parte 
della facollà spellante alle scuole, decreto 22 l\Iarzo 
'1854 N. 328, 10 Aprile 1856 N. 3760 e 24 Marzo 
1858 N. 3662. 

, In quanto alle tangcnli delle chiese, queste ap
pariscono nei rispellivi conii censurati dagli Or<li

, nari ali Vescovili e quelli dc' povcr-i vengono perce
pite dalle Podesterie in nome dei medesimi. 

L' I. R. Contabilità di Staio espone iuollre nel 
mc nlornlo rnpporlo anche l' origine e lo stato attua
le dcli' anlecipazionc di fior. 34,000 dal fondo com~ 
ples sirn delle confraternite ùell' Istria, il di già se-: 
guilo rimborso di fior. 22332:56 e la dmaneute 
s.omma di fior. H667:04 m. c. ancora da percepirsi 
ùa I fondo per la nndila di libri scoluslici. 

In fine la desiderala specifica di tulle le comu-
- ni ddl' Islri~, che possedono capilali, è annesso, col
i' iuùicazione dei relativi importi al rapporto della 
Co 11 t.abilità di Stato, se i conti furono resi e fin a 
qual' epoca e da qual comune potrebbero dare le 
Prclt11·u e le comuni gli opportuni schiarimenti, cod 
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puré se,' i~food 'ai ·detti capitali,· i i esistono altre so
stanze, che a!Ja Luogotenenza sono ignote. 

1 Per ' allri eventuali lumi e nozioni' 'vo'1·rà rivol
gersi la Spellabile Giunta alle singòle comùni e Pre
turé1 avvertendo che non esistendo_vi in ·quest' archi
·Ho esemplari stàmpìrli dell' instruzione per l' ·ammi..; 
nistrazione delle sostanze localizzate delle donfrater-
11e -n~II" rsttia, la Luogotenenza ·nòn 'è in · grac.lo di 
potern·e 'comunicare una copia, che pc:rò ali' effetto' 
potrà cotesta :Spetlabi'le Giunta rivolgersi alla Pretu-
ra· di Parenzo. . 

Trieste 5 Decembre 1863 . . 

KEtLERSPERG m. p. 

N. H074. 

Eccelsa I. R. Luogotenenza. 

In evasione dell' ossequia'to dispaccio Luo·gote
neoziale 1 Novembre 1863 N. 8147 si partecipa quan
to segue: 

. ad 1. Per là localizzazione del fondo delle con-' 
fraterne ex: v·enete e·respettivamente_ per la consegna" 
della relativa sostanza alle comuni cui appa~teneva 

- ordi'natà cmi ' s 'ovrana Risoluzione 'del dì. 29 Novem
bre _ 1845, furòno compilati in triplo dai Com missa~· 
dati Dislrelluali, che amministravano beni demaniali 
glr operati di consegna· giusta le prescrizioni portale 
da11a Circolare della cessata amminisfrazionè, came
rale pel Litorale e per ·1a Dalmazia d. d. 1i Ottobre 
1845 N.- 11032 sopra tùÙa· la sostanza mobile e stà
bile'· e sotto qualsiasi tifo lo· appartenente alle confra
terne ' e . sopra t_ulti Qli alli, . scrilltÌre, documenti ' e -
éÒntrattL ·che vi hanno refazione e quésli <dislin,ti • per 
ogni singolo comune, rimesso il tolto ·per l'oppor
tuna disamina alla sc~ivente Contabilità di Stato. 

Fàtla la volùlà censura, i predetti 'operati ·di ·con-· 
segna . furono i'fldi da questa Con labilità trasmessi 
pel tramite deH' i. r. Governo e media:nle l' L 'r. of-. 
fido Circolare deJF Istria e dei'respettivi -i. ;. Com
niissariali' . Disfrei-tuali partitamente alle' interessale 
irmnìinistraiioni comunali aH' effetto de!I' accettazione 
da . loro canto delle dette sostanze di confraternite. 

" Però · sopra tali sostanze dopp la seguita loro 
consegna dagli· officri Demani-ali aUe comuni non vie
ne tenuta più a!cnna evidenza dalla sotloscrilta Con
tàbilità, la quàle -perciò non trovasi '. aJ baso di offrire 
nna' dettagliàta· dimostrazione, giaC:chè, ·c.ome si è det
to, gli ope·rali 'di corisegn·a di .• mano : in mano che le' 
pervenivano; dopo·'esalhinaliii ' quaùlo a cifra, ne re~

1 

stiluiva tutti e tr'e ·gli eseinpla•rL ' 
, Se poi :1à Giunta provinciale dell'Istria dèsÌde-

rasse -avere esatta cognizione di tutta la sostanza del- -
le confraterne della propria provincia, le dovrebbe 
riuscire molto facile di farsi comunicare i telalivi o
perali di consegna dalle respellive comuni mediante 

. le i; r. Preture. D'altronde il simplo di quegli ope
rali dovrebbero esistere tra gli alti; della cessala Au
torità Circolare di Pisino, oppure pi·esso le L r. Pre
ture; giac.chè dopo la consegna del fondo delle Con
fraterne alle comuni I' Aulodtà Circolare e le Pre
tm·e erano chiamate a sorvegliare l' amministra
zione. 

Quanto poi concerne la sostanza delle confrater
ne dcli' Istria amministrate dalla locale i. r. Cassa 
principale sollo il nome di fondo provinciale delle 
comuni consistenti in obbligazioni di Stato, non era 
possi·bile pel momento la vincolazione delle obbliga
zioni sulle quote di capitale assegnalo alle singole 
corimni, atteso il differente procenlo d'interesse delle 
obbligazioni stess.e, ciocchè -potrà aver luogo appena 
dopo la completa depurazione del fondo, nel qual caso 
le coo1uni .riceve1•a,nno le -obbligazioni corrispondenti 
a-gl' interessi che perce,piscono annualmente. 

Gli importi sopra questi capitali affluiti a turto 
l' anno 1859 furono anche capi•talizzati ed aggiunti 
proporztonatamente ai capitali originarii delle respel
tivè comuni, cui vanno perciò ad aumentare le ren
dile. Lo stato attuale· dei capitali ed interessi com
pete,qli ad ogni singofa comune e pei quali fu . col 
decreh,1, Luog,otenenziale 4 Aprile 1860 N. 4895 e
stradati gli assegni, si dessume dall' unita specifica 

sub/. , , 
ai 2. Secondo le . disposizioni . della Sovrana Ri

soluzione 21 Novembre 1845 ( Governo 15498) la 
rendila della sostanza delle confraterne dell' Istria 
deve venir ripartila tra le 'chiese, scuole ed i . poveri 
delle , comuni per terzo'. · ' 

Per tenore del §. 1 e 2 dell' istruzione pubbli
ca.la con dispac~io .14 Aprii.e 1846 N. 881 q·uesta SO· 

stanza va amministrala dalla Rappresentanza del ri
spetlivo comune, cioè dal Podestà e due delegati, 
nonchè dai due Camerari della Chiesa sotto l' imme
diata sorveglianza dell' i. r. Pretore e sulla medesi
ma devono venir compilati annualmente i conti giu
st~ §§. 33 e 34 e rassegna!i alla Pretura (loco del 
Circolo) per la censnra. . ' . · 
· · Non venendo esaminali tali conti da questa Con· 

labilità, non '_è la medesima a portala di indicare se, 
s'iilo a che epoéa é da quali' amministrazione siano 
s'tad rassegn,ati · consimiii conti~ o· meno. ' 

Sttll' amministrazione, imp'iego e resa ,di · conto 
del terzo scolastico esistono inolt1•e ··le · prescrizioni 
portale dai dispacci Luogotenenziali .22_ Marzo 181» 
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N. 328 - -1, rn Aprile 1856 N. 3760 - 2, nonchè del 
dispaccio dell'Eccelso Ministero del culto e pubblica 
istruzione • 5 !\forzo 1858 N. 22450- 3, le quali in 
bgni modo dovrebbero comunicarsi alla Giunta pro
vinciale -unitamente alla precitata istruzione. 
· Il terzo spellante alle chiese viene introitato nei 
conii delle Chiese; che vengono censurali dagli Ordi
nariati Vescovili, ed impiegali a scopi di chiese. 

Relalivmrnmle poi al terzo spellante ai poveri 
dei comuni la Contabilità non possede dati precisi. 

ad 3. Per formare poi il fondo sullo smercio 
dei libri scolastici pel Litorale in seguito a decreto 
del preesistito I. R. Governo 8 Maggio 1847 N. 10361 
furono prelevate le seguenti antecipazioni: 
· a. dal fondo provinciale Goriziano fi. 6000 

b. dal fondo confraleme,ora fondo prov. 
delle Comuni del Litorale » 34000 

Sono assieme fi. 40000 m.c. 
Circa al rimborso dell' antecipazione ad a. di 

fior. 6000 m. c. pari a fior. 6300 v. a. dal ricavato 
dello smercio dei libri scolastici al fondo prov. di 
Gorizia e rispettivamente a quella Giunta valga 
il rapporto di quesla Contabilità 30 Luglio a. c. N. 
7170. 

Ed a conio del!' anlecipazione ad b. fi. 34000:00 
furono rimborsaÌi al fondo prov. del-
le comuni col ricavalo dello smer-
cio dei libri scolastici mediante al-
lreltante· obbligazioni di Staio l' im-
porlo di » 22332:56 

Per cui il medesimo deve ancora 
avere il residuo di » 11667:04 m.c. 

Dacchè però il prezzo sulla maggior parte dei 
libri scolastici venne ribassato e <lacchè gran parte 
di delli libri coli' introdotto nuovo sistema d' inse
gnamento fu posto in disuso, così pel momento non 
si può neanche per approssimazione indicare la som~ 
ma · che si potrebbe realizzare dalla provvigione dei 
lib-ri scolastici ancora esistenti a restituzione del
}/ imporlo dovuto. 

E con ciò crede quesl' officio di aver pienamente 
esaurité le domande ad 1, 2 e· 3, 25 Noveembre 
1863. 

Aòleriorrnente ai detli riscontri · provocati dalla 
nota 7 Giugno -1863 N.104S pervenivano allri riscon
h·:i :alla Giunta de_i R.ev,erendissimi Ordina'riali Vesco
vili di Parenzo - Pola e di Trieste - Capodistria, Il 
primo partecipava di non esse1:e o sua cognizione 
di ' più di' quello che conteneva la Nota suddellà, il 
secòndo' illustrava ·l' oggello coli' offrire una spe'ci
fièa; -che tro·vayasi nel suo archiYio, compilala dall' t 

r. Contabilità di Stato e che fu anche dall' lllustr. e 
Rever. l\fonsig. Vescovo data brevi mano al referen
te di questa Giunta, la quale specifica comprendeva 
i capitali appartenenti alle singole comuni investiti 
presso lo Stato, nonchè allre informazioni e docu
menti si1lla COIJsegna della facòllà confraternale effet
tuata dall ' i. r. Demanio alla Comune di l\foggia e cin
que · copie delle rese di conio annuali del comune 
d' Isola, chiudendo I' informazione nel modo se
guente. 

Ollre le nozioni già comunicate in altra via all' 
Inclila Giunta prov. l'Ordinariato non potrebbe chia
rire l' argomento con maggior esallezza; ritiene 
però: 

· a. Che il fondo proveniente dalle soppresse con
fraternite è di proprietà delle rispettive chiese, pres
so cui esistevano le confraternite, le quali come cor
porazioni religiose erano regolale secondo proprii 
statuii con dipendenza dall' Autorità ecclesiastica; 
perciò la restituzione della sostanza com pctc alle ri
spellive chiese, eccellualo il caso che negli statuii 
stessi di qualche confraternita fosse slalo indicalo 
allro proprie la rio succedente nell' eventuale sciogli
mento della confraternita. 

b. Che_- l' amministrazione di questa sostanza iu 
massima non può spellare ad altri, che agli Ordina
riati stessi delle rispettive chiese, perciò si considera 
irregolare I' amministrazione fin ora tenuta e I' ar
bitraria disposizione delle rendite, confraternali si 
presenta anche ingiusta, io quanto non si pensò a 
soddisfare a verun obbligo inerente al fondo stesso, 
per cui venne defraudala la volonlà dei donatori : 
quindi conviene riparare il torto recato agli eslinl1 
fondatori io quel modo che sia possibile a norma 
delle leggi canoniche. 

c. Che si conserva grata' memoria dei_ pii con
fratelli, che formando qualche religiosa congregazione 
portarono anche varj vantaggi ali' inliero comune, a 
cui appartenevano, perciò lo esige l' equità che le 
rendite avanzanti dopo l'adempimento degli obbli
ghi fondazionali (i quali nel!' incertezza della loro 
esistenza potrebbero anche essere ridolli acJ equa 
proporzione per autorità della S. Sede Apostolica) 
venissero pure impiegali 'per vari bisogni del respet
tivo comune, fra cui primeggia l'istruzione scolasti
ca della .gioventù e I' allievamen!o_ della povertà: 
quindi l' amministrazione della sostanza confraterna
Ie, _ come pure 11tiella delle chiese, dovrebbe essere 
affidata al rispettivo Curalo in unione a due mem
bri del comune sollo quella sorveglianza della Dieta 
provinciale che prescrivono le vigenti leggi. -

L' Ordinariato nutre ferma fiducia che dietro le 
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,pre,:ie jndagini: dell1 Jnc. Giunta proy.l' argo!llçnto 
.'l'errà · preso in DtJova deliberazione dall' Ecc •. Dieta 
prov. nella prossima tornala, per definirlo in modo 
:da rest.iluire la sostanza ·conlemplata al suo vero 
.proprietario e da regolarne l'amministrazione al be
,ne dei siflgoli · comuni e· dcli' inliera pro"incia, men
tre. il . solloscriUo · VescòYo fino alla e.on.elusione nel 
,senso deJle premesse avvertenze ,tanto men6 può .as
.sumere l'impegno affida logli ·dall'Ecc. : Dieta .nella 
seduta XLII a tenor di _riverila Nota dcli' Inç, Giun
ta prov, •. d. d. : 48, M11ggia· 1,863 • N. 576, quanto ch'e 
gli .assegni degl! inte.r,essi ,provenie11li dai capitali 
eonf:rateniali seg~ono ,per ordine dell' Ecc. I. R. Luo
gatenenza e non si possono convertire ad allro .sco
po, sino . a tantq cheJa D,iela .p,rov., dichiarando il re
lativo capitale qual fondo provinciale c:@l dovuto ri
flesso alla vera proprietà della -sostanza, non , prenda 
nella sua. ,gestione l'assegnamento. d.eg li hiteressi de
rivanti dalla somma di fior. 616842: 29 m .. c. 
. Dall'. Ordinariato Vescovile di Trieste·-capodistria 

Trieste } f · Luglio 1863~ 

. -BARTOLOMEO m. ·p, Vescovo 

. Ottenute ·1e su4delte ·no\izie e çc;m ; queste i re
laliyi doi:nmen.ti, 111 Giunta si rivolgeva · cqn . Noi& a 
lulle le Pr.ell!re dc,11' Istria .e.x. ve.nela. e ,con decreti 
( eSS'endo en!rala in ,alliyità !1! legge :com4nale 10 
Luglio 1863) aU~ . c9~·uni: per erq_ire : 
, a. L,a s<;>stanza liquiila ed . il!i,q\lid1,1: 
.' b, Qu.a-11 am!pinislrazioni abbi~no resi i conti e fi. 
no .a q11al' epoca. 
1 ,.: ln :pari tempo cqn altra NoJa interessava I' Ecc •. 
I. R, Luogotenenza di farle conseguire il sin,Hilo d.e
gl-i operali di. consegna, che ve.niva dep0sitalo p_res-. 
so . ]a :preesistila L R. Aul0Pilà . Circolare, ,cuf accen
na il r\lpporto sopra riportato d.cll' I. R; Conta~ililà 
di Stato 25, Novembre 1863 .N. 11074. 

.· II fascico.Jo dei riscontri,che ha ritirati sulle re~ 
se di conto, è deposto sul banco di quest' Ecc. Ca-. 
mera e si spera giustificaranno l' operato della Gitu1-
ta, la quale per. maggior evidenza di cosa unisce al 
presente rapporto tre t11bellti e specifiche, _dalle qua
li risulta ,lo Stato alluale delle confraterne e -quali
ammioistrazioni . comunali hanno ·rassegnato .i co,iti· 
11 quali omiser.o ~i farlo. ( Allegati A. B. C.) . . 

E. dopo di tutto ei9 crede di npn anc{irr errata 
a.sserendo che la gestione, di.cui trallasi, fu nc[Ja mas
sima parte neglella, perchè po.chissime h1rnno corri
sposto alle vigenii prescriiioni • . 

A roleroe poi fare in de![ag!io i-I sindacato s·tt·· 
rcbbe- opera colos-salc1 che Don ~ ,c;om.patibifo.·11è col 

tempo r,islrellp, del. quale poteva dispqrre la Giunta, 
nè còlle sue forze. 

Non pertanto a dare un idea si dirà: 
a. Che, secondo J' istruzione del 1846 inerente 

alla Circolare dell' i. r. Governo deJLitorale· N. 25082, 
i beni confralernali doveva()!'> essere amministrati dal 
Podestà, dai due _delegali del c(lpo comune, nel 'di 
cui ç.ircondario hanno esislìlo le confralerne, e da 
d,ue mandalal'ii delle Chiese compai·lecipiJoli di. quel 
CiI·condario. , 

b. Che i sutldetti membri andavano, responsabi
li solidariamente per !'a reg@larilà della gestione; 

c •. Che al ,preesistilo i . .r. Commissarialo Disti:ct
tuale spellava la sorveglianza: 

a. ·Che . le rese di conio ,l!ldavano rassegna.te al 
più lardi Ii . 30 No:vembre cli 0gni anno al sudde.tto 
preesisli'l.o i .. r. Commissarialo Distrettuale per . esse
re inoltrale cd appl'Ovate dal cessalo i. r. Offizio 
qrcoJare; 

e • . Che col. decreto Luogol,ene11ziale ' 22 Marzo 
· 1854 s' hitroducev:a un altra modali là ·nell' ammi11i
st.razi0ne per il terzo delle rendite d:evolute alle scuo
le, cioè l' a!l'lm.i·nisl,razi9ne indicata ad a. doveva e
$ilare il lerzo delle rendite medesime a fa1•ore delle 
scuole, e questo dov~\'a essere. amminlstrato dal 'Po
destà ed. ispell9re s·colnslico , locale, coli' intervento 
e responsabilità d.cl parrocp, ,i . quaii erano . tenuti di 
rendere i dcllagliali -conli anm,rnlmenle, documentan
done I' esito ali' Autorità Circolare. Iie i. r. Preture 
dovevano esercitare la Controlleria d' ·aécordo coli' i
spettore scoJ.astico dis,trettuale, sçmpr~chè quest' ulti
mo non fosse slat.ò anche in ,pari tempo il Parroc.o. 
. [. Che dcll' amminisl~azione_ poi del terzo pel' 
le . scuole d,oveva devohrcre ogni civaozo per ~ussi
~iare i .1~aeslri esclusivamente àddetli a,J servizio . del 
com~ne, che, pexcepiva il reddito suddetto, ed in ca
~o eh~ nel medesimo non vi fosse stata scuola do
Y.ern porre a" frullo il respettivo civanzo; 
, g. Che, chiamali p.jù lardi i Reverendissimi Or• 
dinaria.ti alla esclusiva sorveglianz11 dei beni delle 
Chiese io conformità al concordalo che eHminava 
I'. istruzione 19 febprajo 1820, era obbligo dell' am
ministrazione contemplata ad a, di esitare pure il 
terzo spellante alle Chi~se ali' effello di passarlo alle 
rispettivè ammiuistr.azioni delle . chie$e medesime, 
perchè in, quella e flan io a!lr11 gestione dove,·a fi
gurare e ~a. ciò . ne seguiva per questo terzo · una 
terza ,amministraziol)c; 

., h. Che .tali çomplicazioui potevano viemmagior
qienle ·coplril;>uire a rendere meno ovvio ilfinale ri
sultaLo del.I' amminis'lrazione, poi.c'bè consta dal follo 
e.be for$e . òessuna, comtmç ahbia cQrri·sp@sto alle sud~ 
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delle prescrizioni cd anche le più intelligenti credet
tero sufficiente di esitare il terzo devoluto alle Chiese 
introitando gli altri due quoti per conto del comu
ne, uell' idea che, divenuto il medesime autonomo in 
conformità alla legge comunale 17 Marzo 1849, a~ 
,·esse bastalo la sanzione della sua rappresentanza 
per l' impiego delle respellive rendite poveri e scuole. 

Sviluppalo l' argomento pe1· quanto meglio lo 
si poteva e folto ricordo che posteriormente e pro
priamente in data 31 Marzo 1864 anche il Reveren
dissimo Ordinariato di Veglia ha corrisposto ali' in
vito trasmettendo alla scrivente varie rese di conto 
colla proposta che d' ora in avanti l' amministrazio
ne venisse affidata sollo la direzione • del rispellivo 
Parroco ad un Cornilalo composto di uno o due rap
presentanti degl' istituti azionarii e verso l'obbligo di 
rassegnare le rese di conto alle Curie Vescovili; vi
sto e riflettuto : 

Che l'istituzione delle confraternite trae Itt sua 
origine da contribuzioni, lasciti e doni di persone 
private, che si costituirono in società per iscopi pii; 

Visto e consideralo che i fondatori crane istria
ni, che le istituzioni esistevano in provincia e che 
la sorveglianza venirn esercitala fino dai vecchi !em
pi da chi sopraslava al regime della Provincia stessa. 

Vislo e valutalo il contenuto del §. 19 dello 
Statuto provinciale e del §. 27 del Reg. Comunale, 
che devolvono alla Dieta provinciale gli oggelti del 
cullo e della pubblica istruzione, cui appartengono 
fuor d'ogni dubbio i beni delle confraterne suddette. 

Visto e riflclluto al disordine che presentano 
le amministrazioni alluali, poichè parte delle stesse 
non produssero le rese di conto fino dal momento 
che fu ad esse consegnala la sostanza, vale a dire fi
no dall' anno 1847; altre le produssero per alcuni 
anni, altre ( p~r non dire tulle) omisero di adope
rarsi per affettuare la liquidazione delle partite illi
quide e rive.ndicare realilà che gli appartenevano, 

per cui gioverebbe di rinvenire dei mezzi efficaci 
onde correggere lanli reclami; 

Visto e considerato che neppure dalle specifiche 
dcli' I. R. Contabilità poste di confronto coli' altra 
data da Mons. Vescovo Lega! e colle speciali delle 
comuni risulla uniformità d'imporli cd uniformità 
di percipienli, da cui vicrnmaggiorruente traluce l' ir
regolari là e l' inesalezza; 

Visto e considerato che anche il modo di am
ministrare determinalo dalle vigenti prescrizioni pre
senta delle complicazioni in pratica da non adotlarsi; 

Visto che il fondo per lo smercio dei libri sco
lastici pel Litorale costituito in seguilo al decreto 
del preesistilo I. R. Governo del Litorale ha cessato 
di esistere come tale e che l' imporlo spellante all' 
Istria potrebbe impiegarsi a scopo egualmente scola
stico, ma di maggiore ulililà alla provincia, quale sa
rebbe quello dcli' erezione di un Collegio a Capodi
slria volalo dal!' Eccelsa Dieta nell'anno decorso; 

Visto e consideralo tulio ciò, la Giunta propone: 
1. Voglia l'Eccelsa Dieta incaricare la Giunta 

di rivolgersi ali' Ecc. i. r. Luogotenenza, affinchè pon
ga riparo ai disordini riscontrali nelle amministra
zioni tenute presso i comuni l'isguardanli il patri
monio delle confralerne e provveda perchè l' ammi
nistrazione di questa sostanza sia più regolare e cor
rispondente allo scopo. 

2. Che, previo accordo coi Reverendissimi Or
dinariati Vescovili, sia folta petizione al Governo Im
periale, affinchè l' importo ricavato dalla vendita dei 
libri scolastici spellante ali' Istria sia concesso alla 
Provincia per l' erezione del Collegio Convi llo di 
Capodistria, o definitivamente, od almeno in via di an
tecipazione verso l' annuo supporlo da rimellersi a
gl' interessati. 

Pareozò 6 Febbrajo 1864. 





Specifica A. 

sugli importi rimasti t'-n arretrato per la - riscossione colf ultimo 1·eso-conto a titolo 

interessi sui capitali attivi investi# presso privati~ affitti dei beni stabill~ prestazr'oni 

b'vellarz'e; indl~ sul valore dei beni stabz1i e loro annuo ull7e~ noncliè sugli incassi 

effettuati nd varj titoli sun-11eriti di credito dalle rispettive amministrazioni delle 

confraterne localizzate dell' Istria; compilata in base ai singoli conti prodotti dalle 

relativa Amministrazioni confraternali alla Gùmta provinciale. 
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Interessi di capitali alti "i Affitti di beni stabili 
investili presso privali 

Presi.azioni livellarie 

,a.irm1'enls1'.ail1o·n introitali rimasti in iutroilali rimasle in 
n1Telralo arretralo 

per la riscos- negli anni pe1· la riscos- negli airni per la riscos-
1 _____________ 1sione alla fi- 1860 186 1. sione a,lla fì- 1860 1861 sioue allu fi-

ne del!' anno ' , ne dcli anno ' ' ne dcli' anno 

inlroilali 

negli anrr 

1860, 186 

1862 la facoltà delle confralerne 
localizzale 

ALBONA 

S. LORENZO 

Albona S. LUCIA 
, ·, 1·,. 

,·• i>-( ,r •. ··· Assieme 

. ·, ! ~ -:. \ \ • . 

1862 1862 1862 1862 1862 

10400:- . 96:16,5 » J> ·» 

485:67 7:24 » » » 

146:80,5, » » » » 

11032:47,5 103:40,5 lii » » 
1~-:-----11~----1-,-----1·-----1------1------

. I reso conii ann.uali mancano della firma del secondo Mandatario delle Chiese, non sono compilati nel modo pr, 

scritto dal §. 34 dell' istruzione N. 881 de anno 1846, questi presentano piuttosto una specie di giornale di Cassa a 

quello che Ùn regol~i'e · conio. · Molte sono le partite di credito dimostrale annualmente come inesigibili o dubbie; - i 

dovere 'delle · aòfminish·~ziòni di provr:cdùe alla d'epennazione delle prime ed alla liquidazione delle seconde, locchè peri 

.. . . ,, .. . 

S. DOMENICA . » » » » 

FIANONA 621-1:16,5 71:74 31:22,5 lii 181:06,5 

idem Fianona 
S. MARTINO » » » J) )) 

-----•·-----•----- ----
Assieme 621f:16,5 71:74 31:22,5 » 181:06,5 

Il reso conto per l'anno 1862 manca della firma di un secondo mandatario della Chiesa. Anche quì varie sono I: 

partite dubbie ed inesigibili, per cui vale l' osservazione relativamente falla presso le confra·terne di Albona. 

L'amministrazione di Fiànona nell' allegato d' introìlo D. enumera sotto la nomenclatura « inJeressi di l'ersi » varie par 

lite di credi'to nell'imporlo complessivo di fior. 1367:2? 1/2 del quale fior. 15:34 1/ 2 come esigibili e fior. 16·1 :60 ·1/ 

contenziosi o dubbj, ___: presc\ndendo dal fallo che nei tre anni 1860, 1861, 1862 figurano sempre gli stessi imporli~ 

arretralo senza che si fosse effettuato un qualche inc~sso, non si comprende il motivo per cui qnesti arretrati intere;; 

non sono compresi ncll' allegato d'introito B. sui capitali invesliti presso privati e perchè abbiano da apparire in si 

parala evidenza; tampoco si può capacitarsi in che modo possano esistere . interessi in arretralo se non apparisce pi' 

in. prescrizione un qualçhe relativo debito ·capitale, dovendosi sempre ritenere che prima vanno saldali gli interessi 

poi appena è possibile l' affi·ancazionc del capitale. Le confraterne di Fianona possedono alcuni fondi ilahili il di ci 
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Compless ivo . ammontare delle spese .di am
miuislrazionc interna dcli' anno 

1rornia no 
1co1ve da\ 
.rcsoco'nli 
!oonnali, 
un yalore 
!capitale 

tro il calcolo mcdiol-----------,--~------1 
delle affillanze col'-

:di 
! 

111 

i;i 
» 

» 

ren li deg li anni 

1860, 1861, 1862 

per un imporlo an-
nuo di fìoril\i 

» 

)) 

» 

1860 1861 ·1862 

70:27 » 17:-

1:,53,5 » 2:-

0:79,5 » - 1:-

72:60 » 20:-

Osserva~ioni 
PARZIALI 

sembra non follo. Nessuno dei conii si scor·ge sia riveduti sia approvati dall' i. r. Pretura e dalle date che portano i 

medesimi emerge chiaramente, che, mai furono rassegnali entro il termine stabilito dal suddello §. ma auzi appena 

molli e molli mesi più lardi. Nel rimanente veggansi le os_servazioni folle, relalivamenle a queste coafraterne, alla 

ip.ecifica B. 

)) » )) J) » Tulle e tre queste amministrazioni, che 
per la -voluta evidenza dovrebbero esse re te-

)) 10:- 10:- 10:- » nulc separa tamente come furono anche con-
segnate, sono abinate ia quella di Fianona, 

» li li » » sicchè non è dato di rilevare lo stato del-
- -r---- ----------,-~1~----- ----- ----- ----- I' una e dell' allra. 

li 10:- 10:- 10:- » 

valore real~ non figura nel coato; ....,. come peraltro si dessumc dalla nota dell' i. . r. Pretura di Albona 7 Marzo ·1864 

N, 354. prhs. E. 634- de 1864 della Giunta, l' amministrazione ha venduti questi stabili arbitrariamente ancora nell' anno 
t . . ~ 

t860 a cerio Naciuovich An-to~io fu lVIarco, per cui il detto acquirente figura addebitato del capitale _di fiot\ 255:50 frut-

!anl~ I; ~n~uo i~teresse del 5 per 100 al N. progres~ivo 27 dell' allegato annuale d'introito B, ma il 1·clalivo contralto 

~i 
1
~~ì{1~ ra~endila ossia di mut~o-non ottenne l'approvazione prescrilla dal §. 25 dell'istruzione N. 881 de anno 1846. 

''\ bb~ncl1è' nòn si scorge la regolare clausola d' approvazfonè pretorile tuttavia si ravvis~ la annuale revisione dei 
i ;" ·, ,, : . 

i°nti dalle' còriezioni falle in tinta rossa. 

: '"N~~ ~sisl~ ·u~a qnalche pez,za di appoggio pei fior. 10 pagali ogni anno per spese di ammministraz;ione interna 



COMUNE lnleressi di capitali allivi Affilli di beni stabili Prestazioni livellarie 

B 

presso il quale 
veniva ammi

nistrata 

al quale 

appartiene 

investili presso privali 

rimasti in rimasti in rimaste in 
arretralo introitali arretralo introitali arretralo 

per la riscos- negli anni per la riscos- negli anui per la riscos
sione ~Ila fi- 1860 1861 sione ~Ila lì- 1860 1861 sione ~Ila fi-

•-------------•ne dcli' anno ' ' ne <lell nnno ' ' ne dcli anno 

uj 

la facollii delle confralcrne 
localizznle 

1 BUJE 

2 MERISClE. 

3 fl!OMIANO. 

e 4 osctmus. 
5 SORBAP, 

(i TRIBANO 

Assieme 

,J863 1862 e 1863 1863 ,f 862 e 1863 1863 

261:75,5 178:50 » lt 35:46,5 

D )) » li> 1:26 

1262:48,5 » » )) 22:23,5 

J) l) )) » » 

191:67 )) Jl )) 23:4G 

Jl J) )) » )) 

-----
1715:91 178:50 )) )) 82:42 

Sollanlo dal prospetto sommario e può dirsi per mero accidente, si scorse che le coufralerne cli Bujc 

inlroilale 

negli anni 

18GO, 1861 

1862 c18G~ 

'.I 

I 

• 
) 

» 

» 
-----

» 

possedono 

beni stabili dcli' indicalo valore capitale di fior. 78 questo imporlo non apparisce in alcuno dei reso conti annuali ng· 

ginni o alla facoltà di Bnje; - non si rileva nè un imposta fondiaria o casalico pagala per questi s!abili, nè . una pre-

idem Un1ago 

S. LORENZO 

MATTER.ADA 

PETR.OVIA. 

UMAGO. 

J) ,, 

• " 
lt 

» • I , 

• » lt 

J) » 

lt lt 

La Podeslal'ia cli Urnago, con rapporto 29 Fcbbrajo 1864 N. 38 Es. 689 de 1864 della Ginnla, rassegna i conti delle j 

confralcrne dall'anno 1854 fino al_ 1859 e per l'epoca poi dal 1860 al 1863 una semplice clislinla che non dimostra 

al!ro, senonchè gli interessi annualmente introitati sul capitale- investilo in fondi pubblici. Cosa è possibile di dedurre 

dai conti rassegnali e quanto calcolo si possa fare dei mede5imi basterà il dir~, che dall' anno 1-854 impoi mai fu com· 

pilala nè rassegnala una qualche resa di conto e che tulli questi conti ora prodolÌi furono confezionali appena nel 

Febbraj9 lestè decorso, in seguilo ad incarico della Giunta. OUÒ partile di capitali investiti presso privali della somms 

di fi~r. 98:05 3/ 4 moneta di convenzione s,·aniscono affollo da ogni evidenza, anzi l' amminislraziona non si curò nero· 

µicno della loro riscossione o maggiore assicurazione, nè mai fu introitalo un qualche imporlo d' interessi sui mcdcsiwi, 
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Complessivo ammontare delle spese cli am
ministrazione interna ncll ' anno 

formano 
i come dai 
resoconti 
annuali 

tro il calcolo me<lio1----.------:---------I 
delle afTiltanze cor-

. un valore 

l capitale 
di 

i' . 

renti degli anni 
1860, 186-1,1862 

e 1863 
per un importo an-

nuo di fi orini 

1860 1861 ·1862 1863 

Osservazloni 
PARZIALI 

ad 1. L' imporlo di fior. 178:50 inlroila
lo cleri va da una parli la sola e precisamen
te; per interessi <la un capitale <li fi. 892:50 
che furono regolarmente pagati ogui anno 
con fi. ,1,4:62,5 dal debitore Matteo Croato; 
per tulle le altre partile <li interessi tanto 
ciel Comune <li Buj e come degli altri non fu 
fallo il menomo incasso negli anni 1860 us
que 1863. 

scri zione od incasso a titolo di affitto <lei medesimi, cosa che è affa tto contraria ad una regolare amministraz.ione. 

Le rese di conto, si può dirlo francmnen tc, sono assai male e superficialmente compilale, correzioni vi sono <li tale 

natura che in molle posizio ni a stento si ri!eya la vera cifra. 

-
)) .,, )) 

.,, J) )) 

)9 » .,, )) )) 

:r, )) )) 

Ispeziouan<lo poi la clislinla degli introiti per gli anni 1860 usquc 1863 si scorge soltanto uu capitale di fi. 3991 

car. 4_8 2/ 4 mon. di conv. in prenotazione che sembra appa~lenere esclusiv~mente a Umago, rigua1·<lo quindi alle altre 

3 confraterne non esiste nemmeno più una qualche amministrazione, abbcnchè la Podestaria di Matterada con rapporto 

6 Febbrajo 1864 N. 33 Es. 386 de 1864 della Giunta dica, che le Confraterne <li nlal!era<la, Pelrovia e S. Lorenzo fu

rono sempre amministrate dal Comune di Umago; - i capitali investiti presso privali poi, e la riscossione <lei loro in

teressi, come apparisce dal rappol'to podestarile di l'Jmago, non form à per essa più oggello di amministrazione. - I 

conti sono firmali unicamente dal Podestà e non compilali per ogni comune separatamente, ma iltu!lo cumulati vamente 

in un conto solo. 
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Buje 
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presso il quale 
veniva ammi

nistrala 
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Cittanova . VERTENEGLIO 
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Interessi di capitali allivi Affilli di beni stabili Prestazioni lil'cl!arie 
investili presso pl'ivali 

rimasti in l'imasli in 
anclralo introitali arretralo 

per la riscos- I" . pCl' la riscos-
sione alla fi- neg I anni sione alla fi-
ne dell ' anno 1862 e 1863 ne del!' a uno 

1863 1863 

J) )) )) 

)) )) 

rimaste in 
inlroilali arretralo introitate I 
ne,,Ji anni p_er la riscos- neal1' 0 11111· 

" s1one alla fi. u " 

1862 e 1863 ue dell ' anno 1862 e-186; 
1863 

Il Comune di Cillanorn non ha prodotto conto di sorte alcuna, ma soltanto due prospetti pegli anni 1862 e 1861 
I 

che dimostrano l'impiego dell' unica terza parte delle rendile confralernali spellante alle scuole, cosa che non l1a da 

fare niente affallo eol conto prescrillo sul!' amministrazione della facoltà delle Coufralerne; - non è quindi dato di fo1·e 

calcoli nè estralli di sorte nel merito. Con ,·apporlo 24 Febbrajo 1864 N. 84 Es. 610 della Giunta, allegalo al fascicolo 

delle Confraterne, il Co_mune di Cittanova dice, che riguardo alle Confralerne di Verteneglio, che venivano in origine da 

esso ammiuislrale,_queste furono consegnale oell' anno 1850 a Verleneglio stesso che in allora costituivasi in comune 

autonomo e che quindi, come da sè s' intende, non può produrre un relativo conto; - osserva pure, in seguito ad una 

idem Verteneglio )) J) 

Dal _rapporto della Podeslaria di Verlcneglio d. d. 22 Fcbbrajo ,f8G4 N. 9 Es. 522 della Giunta unilo 

delle Confralerne si può rilevare, che il comune di Verteneglio, il quale dal!' anno 1854 (o dal 1850 come 

)) 

al fasci colo 

lo dice Cil· 

taoova) ammiriislra per sè le proprie confrate~ne (prima amministrava il comune di Cillanova) ebbe a produrre i rcla· 

tivi conti a tutto l' anno 1861 ali' i. r. Pretura di Buje; pegli arini 1862 e 1863 non li ha rassegnali, anzi come emerge 

.. 

' : - ) 

f 

I 

I 
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Compless ivo ammontare delle spese d•i am
minislrazione interna uell' anno 

formano furono affiliali die-1 ~~:~~:l~ii ~l~~l!J ;~~~1:11~zt~~~~ -----:-------:-----,-----I 
annuali renli degli anni 

ua valore 1862 e -1863 i862 1863 
capilale 

di per un imporlo an-
rrno di fi orini 

» 5:25 5:25 

Osservazioni 
PARZIALI 

desunto dal rapporto podestarile. 

antecedeule tergale rimarca deìla Cassa provinciale non potersi fare qualche uso di conti simili a quelli rassegnati da 

Cillanova, aYere il comune sempre redalli i conti in tale modo e presentati ali' i. r. c·ontabilità di Stato per la revi

sione, senza avcr finora al'ule delle rimarche in proposil o; - a ciò non resta che di contro osservare, essere beo pos

sibile che questi conti non andavano a sub ire rimarche per non essere che puramente conti sull ' impiego del terzo 

spettante alle scuole, ma dal tutto si è forzali di supporre non aver il Comune di Cillanova giammai iasscgnalo un 

qualche ' reso conto sull'amministrazione complessiva e propriamente della delle Confraler·ne. 

tlag li allegali di questo rapporlo podcs larile il comm1e fu esoneralo da ogni ullerio1·e produzione ùci medesimi, qnindi 

non è dato di indicare nè la facolt à nè le rendite annue, come nemmeno le spese e gli utili annualmente dirisi fra i 

Ire consorti percipienli, Chiese, Scuole e Poveri. 
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Interessi di capitali allivi 
inves tili presso pri"ali 

Affitti di beni stabili Prestazioni li vellarie 

rimaste in rimasti in 
arretralo 

pe1· la risco·s
sione alla fi-

1--------'----,,-----1 ne dell'anno 

presso il quale 
veniva ammi

nistrala 

al quale 
introitati 

negli anni 

-1861 

rimasti in 
arretralo 

per la riscos
sione alla fi
ne dell'anno 

introitali 

negli anni 

186-l 

arretralo inlroilate 
appartiene per la l'i scos-

sione alla fi- negli anni 

la facoltà delle confraterne 
localizzate 

1861 1861 
ne dell'anno 1&61 

186-1 

1 ANTIGNANA 3H:08 20:97,5 60:19,5 » 35:-19 -
2 S. ANTONIO 35:22,5 » 15:92,5 » » -
3 BASOVIZZA » » » » » -
4 BOSTE . » » » » » -
5 CAPODISTRIA 657:08 » 131:25 » -17:88 -
6 COSTABONA • 60:10 » 58:27 ,5 )) )> -
7 COVEDO -1387:78 » 509:48,5 » H04:97,5 -
8 CR.lSTOGLIA • » )> » » » -
9 DECANI 741:27 12:70, 59:15,5 » » -

10 GASSÒN >> » » » » -
11 GEME )> » » » » -
-12 GRACISCHIE . » » » )) » -
·13 LAPARO » » » » )) -
14 LAZZARET'l'O 1-167:12.5 >> 38:85 )> 22:99 -
15 LONCHE 980:70' 93:11 364:76,5 4:- 710:73 -
16 LOVERA " >> » " » -
-17 &JARESEGO 107:27 12:63 20:39,5 » 12:43 -
'18 MONTE 878:02 25:63,5 217:95 >> 8:46 -
19 PAUGNANO 79:8!.1, • 1:26 » )> -

20 POPECCH!O » » )> » » -
2 1 POPETRA . >> » >> » » -
22 PUZZOLE . » » » )> » -
23 ROSARIOL >) » » >> » -
24 TBR.SECCO >) » » » » -
25 VILLADOL » )> )> l> » -
.26 VILLANOVA » » » » )~ -
27 XAXID . • » » » » )> -
28 . XONIGRAD » » )> » » -
29 · CAR.CAUZE 80:78,5 » 26:54 » 9:72 -
30 TR.USCHE • 452:38,5 12:27,5 119:53 2:91 48:78 5 -1 

Assieme 6938:66 177:32,5 1623:57,5 6:91 1971:lG' 

L'amministrazione fu abioata e come sembra tenuta soltanto per Comuni parrochiali, sicchè non è possibile di C· 

ruire i proventi <lell' una o dell' altra Confratcrna. Da una restanza per affilli di fondi stabili alla fine ddl' anno -i8Gl 1 ,: 

di fior. 1623:57 1/2 è da presupporre che vi esistano dei beni i quali avuto riguardo alle prescrizioni correnti del· '. 

l'anno sarebbero . affittati per soli fior. 45:20; perallro in nessuno dei 13 reso conti rassegnati si scorge aggiunto il 

valore reale di questi beni alla rimanente facoltà delle Confratel'lle; - tulle e due queste circostanze; prescindendo uni 

tenue utile annuo che offrono questi beni confralernali, stanno in ape1·la opposizione col prescritto dal §. H dell' i5lrJ1· 
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Com'plessivo àmmontare delle spese di ani
minislrazionc interna ncll' anno 

formano 
come dai 
resoconti 
annuali, 

un valore 

tro il calcolo medio1-----,--:----'---:---------I 
delle affillanze cor-

capitale 
di 

---
--
-
-
-
-
-
~ 

-
-
-
-
--
--
-
-
-
-
-
--
-
-
--
---
-

renti degli anni 

1861 

pc~ un importo an
nuo di fiorini 

2:62,5 
li 

li 

li 

li 

li 

18:82,5 
)) 

2:36,5 
li 

li .. .. .. 
5:33,5 

)) 

-:52,5 
8:05 

li .. .. 
• 
» 
li 

,, 
.. 
)) 

)) 

)) 

7:lt7 ,5 
---------

45:20 

1861 

19:20,5 - - -
6:0!~ - - -
a: - - -
(( - - -

64-:24,5 - - -
11 :46 - - -
85:2[ - - -

}) - - -
42:59,5 - - -

}) - - -
J) - - -
li - - -,, - - -

39:70 - - -
93:33,5 - - -

}) - - -
10:G!~ - - -
42:;i\l.5 --- - -

8:93;5 - - -
J) - - -.. - - -
)) - - -
)) - - -
}) - - -
)) - - -
li - - -
)) - - -
}) - - -

H:33,5 - - -
2l}:77,5 - - -

---- ----- ----- ------
460:07 - - -

Osservazioni 
PARZIALI 

ad N. 9. Nell'anno !86[ ]c conf'ra!ernc di De-
can i hanno dornlo rifondere fi. 132:20,5 per 
prestanze avute iu epoche nuleriori. 

ad 15. Questa confralerna dimo,tra colla fine 
dcli ' anno 186 l un debito l'Crso quelle 
Lazzaretto e Trusche di fi. 405:18 . 

di 

ad N. 29 e 30. Queste due con fraterne non 
appariscono nella specifica sulle confralerne 
del dislrello di Capodislria consegnale nel-
I' anno 1847. 

ione N. 881 de 1846, perchè l' arruninistrazione deve essere tenuta separatamente, in base alla dimostrazione clella fa. 

ollà per o·gui singola confraterna asssunla e falla ali' allo ddla consegna dall' i. r. officio, deu1aniale e pcrchè alla fa

ollà di ogni confralerna non sono cl& aggiungersi sollanto i bcui stabili nel loro valore ca·pitale e coli' indicazione 

de_) loro stato, ma persino gli ulensiti di cui è provveduta ogni amministrazione pd maneggio degli affari. Nessuna 

elle quilam:e ùi esito è coulrofirmala dal Pc<lestà o da un altro membro lkll' ammi-uislrazione vedi §. 7 ùell' islruzio-

o anl:ecitata .. 
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COMUNE fnleressi di capitali allivi AIIìW di beni stabili Prestazioni livellarie 

presso il · quale 
yeuiva arnmi

uis1t:àla 

al quale 

appartiene 

investili pre.sso pri,•nli 

:\~:ti!t~n inlroilali 
1
;;.~~~1~:11~n introitali r~~:~~~:i 

per la riscos- negli anni per la f'i,scos- negli anni per la riscos
sione ~Ila lì- 18GO 1861 sione a!la fi~ ,JSGO 1861 sione aJla fi-

•-------------•ue dcli 1111110 ' 'ne dcli ·nnno ' 'ne dcli anno 
la facollà delle eonfralerne 

localizznte 

CARNIZZA 

Carnizza 
MARZANA. 

1863 1862 e 1863 1863 1862 e ·1863 1863 

• lt 

lt • :a J> 

inlroilale 

negli anni 

1860, 1801, 
1862 e ·18w 

Non è possibile di offrire un qualche p_rospetto relativamente a questa amminlstrnzione pcrchè 110n esistono conti 

di sorte. Riluce dal rapporl? della Podesteria di Carnizza d. d. 25 Febbrajo 1864 N. - Es. 530 della Giunta, che: 

a. è cessala ogni regolarilù, anzi per meglio dire ogni a_mrninislrazione di questa focoll·à. 

b. gli alli relativi alla della amministrazione si- trovano dispersi parie ne.li' ufficio parrochiale, parte presso I' ammi-

nislrazione della .Chiesa e p,ll'te finalmente nell' ufficio Comunale. 

c. dall'anno 1848 non fn reso nè prodotto alcun coQto, e che nemmeno è rinvenibile unn qualche qnilnoza sulle 

rendile percepite e pagale dai cessali ammioislralori ai consorti p·ercipienli. 

Dignano 70:47,5 36:70 

_ Dal comtilcsso sembra mollo bene nrnmiuisfrata la facollà confratcrne d~I Comune di Dignano, avendo anche I' am• 

ministrazione investili dei passi esecutivi i morosi debitori, ed incassate abbastanza regolarmente le annue rendile sul 

1 titoli di , credito tenuti verso privati. 

Il 

, La Amministrazione pagò per l'anno ¾859 so)di 69, per l' anno 4860 soldi 84, per I' anno 1861 fior. -i:37, per 

l' anno 1862 _soldi 37 -i/2 e finalmente per l' anno 1863 sembrano pagati fior. -i soldi 7 o lilolo d'imposta fondiaria, 

sicchè con ragione _ si deve a:guire possedere le Confraterne di -.Dignano dei beni stabili, i quali però non appariscono 
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Complessivo ammontare delle spese di am
ministrazione iulcrna dell'anno 
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resoconti 
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un_ valore 
capilalc 

lro il calcolo mcdio•------,------,---------1 
delle affìllanze cor-

; di 

• 

• 

renli deg li an11i 
1860, 18GI, 1862 
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per un im po rto an-

nuo di fiorini 

D 

• 

1860 

D 

: 
• 

f86i 1862 1863 

J) li l) 

J) • J) 

Osservazioni 
PARZIALI 

Queste, e le Confralcrnc di Moin crnno veniva-
110 i11 origine amministrale dal Capo Comu-
ne di llarbaun 

d. le rendite cioè gli interessi di obbligazioni pubbliche, percepite dalle Casse erariali, venivano divise con 1/ 3 alla 

Chiesa e 2/3 a! Comuue pei poveri e scuola di Carn izza, tulio ciò però sempre in bona fide senza esigere urrn qualche 

ricevuta, e finalmente 

e. da privoti debitori giammai ebbe luogo una qualche riscossione, anzi molte partile divennero coli' andarr. del tem

po per pura inezia, dubbie e perfino a(fotto inesigibili, essendo audatc estinte le famiglie debitrici, senza lascili di sorte. 

La Podesteria di Carnizza prega di essere esonerata dalla produzione dei conti a lotto l' anno 1853 e si obbliga 

di rassegnare i medesimi peli' avvenire regolarmente. 

• -i0:83,5 7:50 8:05 8:-

indicali in al cuno dei conii annuali col lo!'o valorn capitale nè aggiunti alla facoltà confraterne, tampoco si vede pre

scritto ed iolroila!o un qualche importo a titolo di affitto di _questi beni, vedi§. 21 dell ' istruzione N. 88! de anno 1846. 

Un capitale al1ranca!o di fior. 21:78 veniva nel!' anno 18()2 di nuovo illl'estilo a mutuo presso privati, ma a mente 

del §. 25 della precitata istr~zione i capitali nuovamente da 'investirsi non possono essere al di sotto di fi or. iOO; -

a meno che non ,·i esista la superiore opprovaiione per la deviazione da tale regola come lo richiede il ~- H della 

medesima lsl,ruzione. 
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COMUNE Interessi di capitali allivi Affilli di beni .stabili Prestazioni li,·ellarie 

s -: investili presso privati 
-

~ 

~ presso il quale al quale rimasti ih introilali 
rimasti in introitati rimaste in 

introitale 
~ veniva ammi- arretralo nrrelralo arretralo 

-~ nislrala apparliene per la riscos- negli anni per la riscos- negli anni per la riscos- negli anni 
sione alla lì- sione alla lì- sione alla lì-

~ ne dcli' anno 1859 ne dell' 11nno 1859 ne dcli' anno 1859 
la facoltà delle confralerne -1860 e 1860 1860 e 1860 1860 e 1860 

localizzale 

Lussinpiccolo 39f:-,5 - - - - -

La Podestaria di Lussinpiccol9 rassegna, con rapporto 29 Fcbbrajo 1864 N. 57 Es. 590 della Giunta, due copie dei 

prospelli di « reso conio • per gli anni 1859 e 1860 e dice, che questi sono gli ullimi conii annuali da essa compi

lali e. rassegnali. Questi prospelli còme. semhra forman. tullo il con lo di quella amminisl~azione, ' essi sono bensì com· 

pendiati in modo assai breYe e chiaro .ma per nulla nelle forme portale dall'istruzione 19 Fehbrajo 1820 N. 3059 ed 

espressamente prescrille dal §. 34 dcli' istruzione N. 881 de anno 1846. Gli allegali sì di introito che di esito come 

pure il giornale di Cassa mancano. Non consta se i conti furono riveduti cd approvali come lo vuole lo stesso §. 34, 

ed i medesimi non souo firmati dai 5 membri componenti l'amministrazione mancando al conto dcli' aono ·1859 le fir-

--- :, 

' , 
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Complessivo ammontare delle spese di am .. 
ministrazione interna nell'anno 

1859 -1860 

Osservazioni 
PAI\Z{ALl 

me di due mcmhd, in quello dell ' anno -1860 poi non si scorge che la fi rma unicamente del Podestà. Le dale dei due 

conti danno a diYcdere che i medesimi non furono compilali · e rassegnati nell' epoca prescritta dai §§. 33 e 34, della 

preci{i!{-a islnizi-one. -Abbenchè veng-o no -0irn-0strale ,fO p::irlite di iu tcressi dipendenti da capilali a\livi investili presso 

pril'ali, le qnali anzi ogni anno rimasero in arretrato pel niun efk tlualo incasso, pure non emerge dal conto senonchè 

la esislm:1za reale di un unico capHàlc aUiro di Jìor. -101:J.6,5 v . . a . . e quipdi per mancanza .dei :Prescrilli regolari allegali 

di introito uon è dato di comprendere come possano esislc1·e in prescrizione deg li in!crcssi senia u:n .quakhc rcl;ilivo 

capitale. 
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COJ\'IUNE Interessi -di capitali . atlivi Affillì di beni -stabili Prestazioni livellarie 

~ 
investiti prèsso privali 

-...... :, 

~ presso il qua le al quale rimasti io introitali rimasti io introitati rimaste in 

~ vcnh·a ammi- arretralo arretralo arretrnto introitate 

. e.o nistrata appartiene pe1· la riscos- negli anni per la riscos- negli anni per la riscos- negli anni 
,s. sione alla fi- sione alla fi- 1860 1861 sione alla fi-

~ ne dell'anno 1860, 1861, ne dcli' anno ' ' ne dell'anno 1860 , 1861 
la facoltà delle eonfraterne 1863 1862 e 1863 1863 1862 e 1863 1863 1862 e186) 

localizzale 

-i CIRION. » - )) - » -
~ 2 S. GIOVANNI 

DI STERNA. 9:37,5 - » - 17:45 """i 

~ 3 NOVACCO. -16:0I - » - 16:05 -
~ 4 l\'IONTONA. -1579:~ 1 1:85,5 48:52 .- - -...... 

5 RAPOREL. » - » - » -
~ 

6 STERNA » - » - » -
~ 

7 VISIGNANO 250:95,5 - » - 3:31 -
~ 
~ 8 S. VITALE 3:36 - )) - » -- -

Assieme 1858:81 - 1:85,5 - 85:33 -

Come si ranisa dal .presente prospelto negli anni 1860, 1861, '!862 e 1863 nemmeno il minimo incasso ebbe luogo 

sui erediti che queste Confralerne tengono presso privali. 

Dallo stato tabellare sulla complessiva fa~olt~ delle Coofrateroe non è dato di rilevare il valore reale dei beni sia· 

bili, che possedooo ia numero di 6 pezzi, perchè non è indicalo; - questi stabili non sono affillali nè l' amministrazìo· 

ne si curò di venderli, se più utile, e di capitalizzarne il ricavato. Ancora nell' anno 1854 furono riconsegnale per su· 

periore disposizione, varie partile di capitali ed interessi stanti a carico dei due cessali ii. rr. Ricevitori demaniali An· 

garani e Frasinelli ali' i. r. officio demaniale e forestale di l\'Iontona, affinchè disponga l' opporlnno per la loro realizza· 

zione cd eliminazione, se inesigibili. Come da sè s'intende queste partile dovevano nel medesimo anno ancora venir 

cancellale e dai conti .e dalle prenotazioni dell'amministrazione, ma ciò non fu fallo, bensì le medesime formano oggel· 

lo di conteggio~ meramente illusorio, ogni anno inclusive al 1863. Essendo stata peraltro decretala deffinilivam~nlc fa 

depennazione di tali partile inesigibili, la Ammi(lislrazioue centrale delle Confralerne di Montana di recente neocostituila 

prega, onde la Giunta provinciale voglia accordare la loro eliminazione dai 1·eso conli pro anno 1864; - autorizzazìo· 

ne questa che riesce affallo supedlua qualora la cancellazione fu già nna voli a decretala da Ifa competente Anlorilà. Di più l,i 

nuoya amminislrazio~e. di<:e, che presso molte allrc partite ancora è forz~ prevedere I' inesigibilità - anche per oppo· 

sizfone prescrizioualo do parte dei debilol'i - suddiehè però al momento non è al caso di offrire sicuri rilieli, riscrvau· 
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Complessivo ammontare delle spese di am
ministrazione io terna nell'anno 

formano 
come dai 
resoconti 
annuali 

~n valore 

tro il calcolo medio1------;--------:--------:----I 
delle affillarize cor-

capitale 
di 

renti degli anni 
1860, 1861, 1862 

e 1863 
per un imporlo an-

nuo di fiorini 

1860 1861 1862 1863 

Osservazioni 
PARZIALI 

- - lt li - li ad N. 1, 5, 6. Non esistono conti sulla am-
miuistrazione delle Confraterne di Cirion, 
Raporel e Sterna, abbenchè fossero state 

- - 0:39,5 0.33,5 - 0:50 consegnale separatamente dall' erario De-
maniale. 

- - 0:27,5 0:23,5 - 0:50 La loro facoltà sarà probabilmente 11hhi-
naia con qualche altra confraterna ccl am-

- - 4:53,5 3:85 - lt ministrala cumulativamente. 

- - » lt - ,. 

- - lt lt - lt 

- - 0:95 » - JI 

- - 0:03,5 0:03 - » 

~---- ------------- ----- ----- -----
6:19 4:45 1:-

dosi bensì di fodo alla rassegna dei conii per l'anno 1864; - tale discapito per le con fraterne deriva unic11mente, per 

non a\'ersi presa l' amministrazione una qualche cura di riscuotere in tempo utile gli interessi dovuti dai singoli debi

l tori, od almeno procurato cli impe(\irne la loro prescri-zione. Nell'anno 1861 formano le totali spese di amministrazione 

' interna fior. 5:25 di cui toccano soldi 80 alle Confralerne cli Visignano; questo imporlo peraltro non apparisce esitalo 

nel separalo conto sulle Confratcrne di Visigoano, cosa che non lascia ammettere tulla l' esa!lezza nella gestione. 

I I conti non sono in alcun anno regolarmente firmali da lulli i 5 membri componenti l'Amministrazione come lo 

vuole il §. 5 del!' istruzione, N. 88'1 de anno 1846, così negli anni 1860 e ,1861 portano la firma del Parroco e cli un 

Consigliere Comunale soltanto, nel ,1862 quelle del Parroco e ùi due Consiglieri e nell ' anno ,18G3 sollaoto, del Podestà, 

del Parroco e di un Consigliere Comunale. 

I conti non sono approvati dal!' i. r. Pretura, giova poi ricordare quanto rapporta l'Amministrazione delle Con

fraterne di l\fonlona col rapporto 14 Feùbrajo 1864 N. 19 che cioè, i reso conti per gli anni 1855, 1856, 1857, ,f858 e 

·1859 furono tulli da essa rassegnali ali' i. r. Pretura di lVIontona, la quale però con decreto 22 Giugno 1860 N. 1223 

li -ritornava siccome non chiesti ed affollo inutili, sicchè da questo lato non si può fore un qualche carico alle rispet

tive amministrazioni. Mancano i giornali di Cassa che o in copia, od in originale, dovrebbero accompagnare i couli. 
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COMUNE Iornressi di ctipliali -at-iivì Affilll di bénl stabili . ~rèsllltiònì U1•ellarie i 

~ 
investili présso pi'iVàti 

........ ' 
~ ~rtiss~ J1 · quiifé il quale rimasti ie rimasti in rimaste in 

~ veniva ammi- arretrato introilati arretrato introitali arretralo introitale 

-~ fiislrilld appartiene per la risccts- Begli anhi 
per la ritcos- negli anni per In riscos• 

~ 
siòne ella fi- ·siorie al1a fi• siono alla fi- negli auui l 
ne del!' anno 1859 ne dell'anno 1859 ne dell'anno i81i9 

la facoltà delle confraleme 1859 185~ 1859 
locali ~~~Je -.. -- ·-·- . ----

~ 
j GEPlGH ~ ; 259:54 - - -· - -

~ 2 GUNIBRECH li) - - - - -~--
~ 3 GRADIGNE J) - - ~ - -

-~ 
~ 

~ 
i MLUl\l » - - ~ - -

'I-.. 

~ - ' 5 PORTOLE. 579:18 - - ~ - -~ 

~ 6 SDREGNA. 681:44 - - - - -
~ 

~ 
~ 

7 TOPOLOVAZ. 54:46 - - - - -
" 

Assieme 1574:62 - - - - -

Non essendo pervenuli
0 

riguardo a queste -Confraterne, "S"enonchè 'i semplici prospetti « reso ·conti J> senza alle-ga. 

di sorte, non è possibile di formarsi _un qualche preciso giu_dizio sulla loro amministrazione e le cifre di sopra esposte 

sono dessunte appuuto dal prospello sudùcllo. Emerge peraltro che i reso conti furono debitamente firmali da lutti 5 

i membri componenti l'amministrazione, essi so110 regolarmente rivednti ed approvali dall' i. r Pretura di l\fontona, ma 

peraltro compilali quasi IJll intero anno dopo il termine stabililo dal §. 34 dell' istruzione N. 881 de anno 184G, Dai 

)) » » 

La Poclesfarià di Vrsinada con suo rappodo 27 Febbrajo {864 N. G4 dice, che per quanto le consta le Confralerne 

di S. Domenica, da essa amministrate, non possedono senonchè unicamente uil capila1e di 'fior. 1322 car. f7 2/ 4 JJouela 

<li Converiziòiie 1ifre'stifo in fondi pòh,blici, sopfa il quale ha percepito gli interessi a lÙHo 30 Aprile 1863, L' espre1• 

I 
I 
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Gomplessivo ammontare delle spese di am
ministrazione interna nel]' anno 

formano 
come dai 
resoconti 
ano:uàli 

un valore 
capilafe 

tro il calcolo medio ------::------r------,-----1 

I I di 

delle aflìllanze cor-
renti degli anni 

1859 

per un imporlo an
nuo di liorini 

1859 

f:73 

0:29 

2:40 

1:93 

0:32 

- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -

, ____ --,------•----- ----- ----- -----
6:67 

Osservazioni 
PARZIALI 

ad N. 2, 4. Per queste due Confralcrnc sem
bra non tenuta una separata amministra
zione. Cunibrech è abbinato a Topulovaz e 
l\illum a Sdregna. 

:prospetti non è dato di rilevare se queste Confratcrne possedono beni stabili o meno. Fra le partile ([ Diverse di Esito » 

!iJ , appadsce in uscita un imporlo complessivo di fior. -19:85 a titolo <e interessi sopra gli interessi percepiti pro anno 1859 » 

I, 
i i quale oltre ai fior. 67:52 d' imposta sulle rendile fu pagalo ali' i. r. offizio delle pubbliche Imposte di l\lonloua; -

questo esito sorprende tanto per la sua natura che indicazione. 

sione usata per quanto le consta ora in proposito lascia dubitare che mai esisteva una amministrazione ùenc regolala 

e di chiara evidenza e che quindi pel lempo andato mai fu prodotta una qualche formale resa di couto come non lo 

€ nemmeno adesso. 
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COMUNE Interessi di capita·li allivi 
investi li presso privali 

Affitti di beni stabili Prestazioni livellarie 

presso il quale al quale rimasti in introitali rimasti in introitati rimaste in 
introitate veniva ammi- arre Ira lo arre Irato arretralo 

liistrala . appartiene per la riscos- negli anni per la riscos- negli a'rrni per la riscos- negli anni 
sione alla lì- sione alla lì- sione alla lì-
ne dell'anno 1863 ne dell' ànno 1863 ne dcli' anno 1863 

la facollà delle confra(erne 1863 1863 1863 
localizzale 

~ 1 S. LORENZO. li )I )) » » :o 

~ 2 l\IONPADERNO ~ li » » » li J) 

~ . 3 SBANDATI. • ]I lt » » J) 

~ 
~ 4 VILLANOVA di 

S. LORENZO ,, lt » • li > 
/ ~ 

Assieme l) ]I li )I » l) 

La amministrazione di queste Confraterne è affatto; negletta, nulla -è possibile di rilevare dai - conii che sembrano 

più illusorj che veritieri, nè le singole partile di interessi a tutto Ottobre 1863 rimaste io arretrato per la riscossiom 

presso privali, nè affitti, nè prestazioni livellarie e nemmeno il valore dei beni stabili che certamente possedono; - in· 

idem I Torre )) » 

Appar noia dell' i. r. Pretura di Parenzo d. d. 2 !\forzo 1864 N. 436 Es. 579 della Giunta unita al foscicolo dcliv 

confraterne, le Confraterne di Torre non hanno altra facollà senonchè un importo cap_itale investilo in fondi pubblici; -

ABREGA 

ide'Jn Villanova FRATTA 

VILLANOVA 

» 

» 

» 

li li » 

» » » 

» 

· Relativamente alla amministrazione delle Confraterrie del comu ne locale di Villanova non è dato di fare un qualche 

prospello di calcoli, percbè come sembra non fu nemmeno tenuta una qualche amministrazione. 

La Podeslaria di Villanova rassegna con officiosa 14 Febbrajo 1864 N. 39, ali' Esibito 463 della Giunta, una sel!l· 

plice specifica che dimostra sollanto complessivamente gli introiti affiuiti dall' anno 1853 inclusive 1863 per rendile con· 

fraternali. Dice, che fino inclusive al!' anno 1859 l' amministrazione fu tenuta dalla Podes!a1·ia di Parenzo, cita i nomi 

· i dei differenti Podestà di Villanova che percepirono le annuali rendite, asserisce che ncll' anno 1859 Villanova non ebbe 

incasso di sorte alcuna, e sembrarle che la rendita di quell'anno sia. stata assorbita dal!' inallot'a esistente Amministra· 

: zione presso il cornune di Parcnzo. Os,serva la Podcstaria poi in fine, cbe le renditC percepite veniyaoo hnpiegatc di 

I 
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Complessil'o ammontare delle spese· di am
ministrazione interna dcli' anno 

formano 
come dai .. 
resoconti 
annuali, 
un valore 
capitale 

tro il calcolo mediol-----:----~--------1 
dèlle affitlanze cor-

di 

• 
• 
• 

li 

----
li> 

renti degli anni 

1863 

per un imporlo an
nuo di fiorini 

J) 

D 

« 

» 
- --------

)) 

1863 

9:10 

9:10 

9:10 

l) 

-----
27:30 

JI D » 

D JI J) 

)J D D 

)) )) )) 

----- ----- -----
» )) l) 

Osservazfoni 
PARZIALI 

ad N. 4 . . Per le Confraterne di Villanova non 
esiste coulo separalo, esse sembrano abbi-
nate con quelle di S. Loreuzo. 

Sbaudali veuiva prima amministrato pres-
so il Comuue di Parenzo, e le altre tre 
confraterne da Orsera. 

somma per venire forse al chiaro dello slalo di qnesta facollà cd amministrazione ci vorrebbe nulla allro che una to

tale liqnidazionc. Il Comune di S. Lorenzo non ha prodotto che solamente un conto incompletlo pro anno 1863; - e 

rnggansi del resto le ossenazioni folte relatirnmente a queste Confralerne, alla specifica B. 

I · I 
per cui anche vcggasi l' osscrvazioue falla per queste Co11fraterne alla specifica B . 

• 

anno in anno per far fronte alle spese di arrpninis trazione del comune locale di Villanova, sicchè il comune che strella

menle non ha alcun dirilto sopra queste rendile ha percepito lullÒ, al!' incontro poi i veri percipienli, Chiesa, Scuola e Po

leri non ebbero niente. Per ollenere una evidenza sullo stato della facoltà delle Confraterne di Abrega, Fralla e Villa

nova, ed onde éssere alla pol'!ala di compilare rese di conio ci vorrà certamente una formale liquidazione almeno da 

quell' epoca iu avanli, che l' ammiuistrazione fu staccata e ceduta da Parenzo al comune locale di Villanova; - io ogni 

criso poi il comune di Villanova dovrebbe essere chiamato a responsabililà pe1· l' indebilo impiego dei danari , cd alla 

loro rifusione a farore dei tre corpi, aventi unicamente il diritto a percepirli. 
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COMUNE [otemsi di capitali attivi Affilli di beni sla~ili Prestazioni livellarie 
ioveslili presso privati 

-
pres~o il qua.le -àl quale rimasti iii introitali rimasti in inlroitati rimaste in 

inlroitate ventva amm1- arre Ira lo arretrato arretralo 
· nislràta appartiene per la riscds~ negli anni per la riscos- negli :anni per la riscos- negli anni 

sione alla fi- 1862 
sione alfa fi~ 1862 sione alla fi-

1862 ne dell'anno ne dell'anno ne dell'anno 
la facollà delle confralerne -1863 e 1863 1863 e 1863 1863 e 1863 

localizzate 

:~ 

· ,' 1 DRACEVAZ J) li )) • » » 
' 

2 FOSCO LINO ' 356:36;5 J) 341:73 Il » • 

Parenzo 3 MONGHEBBO. J) J) » Il ,, li 

4 l\'IONSALISE li li )) Il » li 

5 PARENZO. 91:69 » )) J) )) li 

-----
Assieme 448:05,5 » 341:73 )) » J) 

L' amministrazione dovrebbe essere tenuta separatamente per ogni comune ossia Confraterna e così pure prodolli 

i conti annuali: - il comune di Parenzo ha però abbinala- l' amministrazione nelle sole due comuni di Parenzo e 

Foscolino, sicchè non è più_ dato di rilevare la reale facollà di ogni singolo comune. 

Dai rassegunli reso couli non si scorge mai introitato un imporlo di affitlanza pei beni slabili, che da apposila 



I beni stabili delle confrater
ne locnlizzate 

furono affiliali die-

- 04-1 -

Complessivo ammontare delle spese di am
ministrazione interna nel!' anno 

formano 
come dai 
resoconti 
annuali, 
un valore 
capitale 

tro il calcolo mediol----------,.--------1 
delle affillanze cor-

di 

• 
420:54 

·• 
J) 

420:54 

renti degli anni 

1862 e 1863 

per un imporlp an
nuo di fiorini 

)) 

18:65 

)) 

)) 

18:65 

1862 1863 

)) » » • 
» » » • 

» J> 

» • 
J> )) » 

,, • 

Osservazioni 
PARZIALI 

distinta si vede essere affiliati; - anzi in seguilo a rapporto dell'amministrazione delle Confralernc ancora di data 3 

Giugno 1856 N. 196 ella ebbe l'autorizzazione di passat·e alla vendila dei proprj beni stabili, ma h'ascorsi pressochè 

s· anni non li lla allienali e come si ràvvisa nemmeno · inlroilati gli annui affilti. 



CO~IUNE 

presso il quale . ·) 1 quale 
,·eniva ammi-

llislrala appal'liene 
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IHteressi cÌi ca1ìilàli atti vi Alfilli <li beni stabili Prestazioni liYcllarie 
in\'estili presso pl'ivati 

rimaste in rimasti in 
arretralo 

per la riscos
sione alla :fi. 

introitali rimas ~i in introitali 
neo-li a rin i arrel~alo arrct1·alo 

0 .: per la nscos- ·negli. anni per la riscos- negli anni 

introitate 

, ___________ __. .. 1ne dell'an~10 1860, 1~61 sio t1e alla fi, _1_86,0, , 1861 siooe alla fi- 1860 1 1 

,
1869 

ne dell 'anno ne dcli' anno · , 8Gi 
la facoltà delle confraterne 

localizzale 

COLMO 

~ 
DRAGUCH. 

~ GRrn!ALDA 
~ 

~ RACIZZ~ 

" SEGNACH 
~ 

VERCH. 

I Assieme 

1862 

1080:78,5 

906:lQ,5 

147:55,5 

2264:64,5 

401 :87,5 

277:23 

5078:19,5 

0 
r' 1862 e 1862 1862 e 1&G2 

5:42 43:36,5 3:94,5 )I • 
I 

13:37 15:79 3:20 J) ) 

J) 0:59,5 1:20 )I ) 

l) . 100:67 4:- 89:50 2:03/ 

· )) 22:28 .5:34 J) J> 

J) . 95:58 ~HG J) li 

----- -----
18:79 278:28 18:84-,5 89:50 2:03,! I 

Riesce affatto impossihil<> di: àddurre tutti ,i motivi che giustUìcanò il giudizio di ''tma negletta, confusa e cal· ' 

tilissima amministrazione relativamente a queste Confralerne; - i risullali numerici offrono già per sè uua 

qualche prova. Nè interessi di capitali presso privati, nè gli affitti arretrali dei beni stabili arrendali furono 

mai riscossi abbcnchè si scorgono anche debitori solventi, gli interessi aumentatisi per lunghi anni sorpassano di grun 

lunga i relativi capitali; nel comune di Colmo ove esistono varj fondi stabili di proprietà di quelle confraterne uuo 

solo è i!ffillato e così anche in altre comuni, dimodocchè l' imposta fondiaria che gravita sugli stabili è maggiore di 

mollo delle annue affittanze; - dall' inventario per le confraterne di Racizze apparisce essere i beni in quel comune 

arrendati per fior. 9:35 quand' invece dal relativo allegato _ d' introito non l'isulla I' annua affil lauza che <li soli fior, 

8:92 1/ 2; - il prospello « Reso-conto » nOfl è compilato come prescrillo e non o!Trc chiarezza di sorh', i conti s0110 

firmati prima dal Parroco che sembra essere I' tmico amministratore, e che fnn ge anche da Cassiere ccc. ecc. e poi diii 



1 beni stabili delle confr:aler
ne localizzale 

forirni'riò 
ci;>me dai 
resoconti 
annuali 

un valore 
c~pilale 

di 

136:01 

76:19,5 

21:-

472:97,5 

-86:40 

8:40 

800:98 

furono affiliali die
tro il calcolo ìnedio 
delle affillanze cor-

renti degli anni 
1860, 1861 

e 1862 
per un importo an

nuo di fiorini 

1:3-1,5 

1:58 

0:60 

8:92,5 

2:92,5 

0:72 

16:06,5 
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Complessivo ammontare delle spese di am
ministrazione interna nell'anno 

1860 186,t 1862 

12:'10 6:07 5:50 )) 

4:20 6:- 5:- J) 

3:80 3:80 3:80 )) 

7:32 7:07 6:- )) 

5:97 5:- 3:80 )) 

5:30 5:50 5:50 )) 

----- ----- ----- -----
38:69 33:44 29:60 )) 

Osservazioni 
PARZIALI 

Podestà solamente; - non indifferenti sono le spese annualmente conteggiate a favore del Parroco per Yiaggi ora in un 

comune ora veli ' altro nell'interesse delle Confralcrne e rispettivamente dei loro fondi slabili, ma l'annuo utile rcsla 

molto al di sollo di qnesli dispenùj in viaggi che sembrano più superflui che vantaggiosi. Emerge pedìuo dai conii 

che furono . pagali degli imj)orli ali' i. r. Autoritù circolare di Pisino unicamente per la reYisionc dei con li annuali. del

le Confralerue, siccome poi in nessu na allra amministrazione apparisce una simile , spesa e sembrando slrano che l' au

lorilà circolare di Pioino abbia chiesto indennizzi per una attribuzione che era di suo dovere, cd in vista nn ehe che 

non· si riscontra una quakhc pezza di appogg.io reln!irn a questa spesa uon si può sorpassare inosserva ta ques ta cir

costanza. 

J reso co nii degli anni J8G0, 1861 e -18G2 11011 sooo nè i-ivcdulin i:: ,1pprornli Ùi!l l' i. r. Prcturn di Pingucu lc. 

Mancano i giornali di Cassa di tulli tre gli anni, che, o in copia, o in originale, ùoHclibero acco1npagnarc i con ii. 
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CO!\IUNE lnleressi di capHali allivi Affitti ~i'beni slabili Preslazioni livellarie 

~ investili presso privali 
~ -
~ liresso· iJ · quale al quale rimasti in introitali rimasti in inlroilali rimasle in 
~ veniva ammi- arretrato arretralo arretrato introitale 

1 

-~ uisirata · appartiene pet' la riscos- negli anni per la riscos- negli anni per la riscos- negli anni 
sione alla · fi- sione alla fi- sione alla fi-

~ ne dcli' anno ne dcli' anno ne dell'anno 
la facoltà delle con fraterne 

localizzale 

Polct A l t u r a " 

• • • ... » li 

l 

La Podestaria di Altura insinua con rapporto 1 Marzo 1864-Es. 6.33 della Giunta di non aver orni percepito, senonchò 

appen~ a principiare dcli' anno 1860 in avanti, dall'_amministrazione centrale di Pola la terza parte delle ·rendile con• 

fra!ernali ?l'Slinala per le scuole popolari. ~ues!a asserzione è veritiera, perchè si _dcssuma dai i'eso conti di Pola pro 

1858, 1859 e 1860 essere passali annualmente questi cirnozi al, fondo « Depositi • tcnulo presso il capo comune ài 

ùlem Gallesano 
GALLESANO • 

LAVARIGO 

• 
» 

» )) )) 

• 

Il Comune · locale di Gallcsano, le di cui Confrateme ,·enivano amministrale presso il Capo-Comune di Pola, ha ras· 

srgna to un reso-conto del quale non è dato di fare alcun uso. Questo reso-conto contempla nulla altro, senonchè il modo 

nel q·nale fu amministrata la lerza parte delle rendite confraternali di Gallesano e Lavarigo negli anni 1855 al 1863 e 

spettante unicamente alle scuole popolari di costà. 

Confrontale pertanto le semestrali partile d'introito di questo reso-conto co·n le relalivc di esito dei conii prodolli 

dal!' amministrazione centrale di Pola pegli anni 1858, 1859 e 1860 si trovò, che concordano pcrfe!lamenle meno la ! 

tangente spellante alle scuole di Lavarigo pel Il Semestre 1858 che Poi.a esita con fior. 13:04 e Gallosauo invece in· 

troi!a con soli fior. 13:72. 

Il rapporto d. d. 15 Fcbbrajo -i.864 N. 5i della Podestaria di Gallesano ali' i. r. PJ'etura di Pola muove però la· 

gnanza contro l' amministrazione centrale di Pola, per non aver potuto giammai, ad onta di reiterate domande, 01tencre' 
• 

una delucidazione sui redditi provenienti dalle proprie Goofralerne e destinali alle comuni; -"-- il l'apporlo è oscuro 0 

I 



I beni stabili delle coufraler-
.. , 11e locali~znle 

furono ttfiiH11li die

-- 545 -

Complessi,·o ammoularc delle spese di am
minislraziooe interna uell' anno 

formano 
CQ!IlC dai 
resoconti 
,au11ua!i 
un valore 
capitale 

tro il calcolo mcdiol-----;----....... --,---------1 
delle allìtlalize cor-

di 

renti degli anni 

per un imporlo an
nuo di fiorini 

)) ,, 

Osservazioni 
PARZIALI 

fino inclusive nll' anno 18GO ha prodotti i con
ti l'amministrazione centrale di Pola. 

Pola; - ma tale procedere sarà probabilmente giustificato dalla circostanza, che il comune di Altura nou arcrn scuole 

proprie. La Podcstaria di Allura prega che sia chiamala l'amministrazione centrale di Pola ad esternarsi sull'impiego 

di questo danaro, coli' andare del tempo aumentatosi sempre a maggior somma. _ 

La Podcstaria di Altura' non r:Jsscgna un qualche conio sull'amministrazione delle sue confratcruc. 

Simile come sopra. 

)) 

non si potrebbe precisare che cosa _veramente ,·oglia dire la Podestaria di Gallesano; - esso si allrova fra il fascicolo 

~elle Coufraterne e può essere ispezionalo. 

Non si può per altro fore a meno di osservare che l' interesse di quella parte di capitale chr, giusta la rimarca 

presso le Confraterne di Pola alla specifica B, dall'anno 1860 in avanti, ogni Comune doveva incassare per sè, di cui 

soltanto il c~pitale restava in semplice prenotazione presso l'amministrazione centrale di Pola, non si vede intrnitato 

nell'anno 1860 con alcun importo in questo conto parziale di Gallesano; - risulta bensi che appeua dall' anno 18Gi 

impoi 1~ Podeslaria di Gallcsano cominciava a prelevare per sè e per Lavarigo . certi interessi presso l' i. r. officio Im

poste di Pola; - cessa però dnll' altra parte in questo anno qualsiasi introito presso il comune di Gallesano di un qual

,che versamento che fosse stato follo da parte dell'amministrazione centrale di Pola a favore delle Confraterne cli Gal-

lesano e Lavarigo. 



Pola 
. 

COMUNE 

p1·esso il quale al quale 
,·eniva ammi-

nistn1ta appartiene 

la facoltà delle confraternc 
localizznte 

~ 
~ 

~ 
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~ ì\JEDOLINO 
~ 
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~ 
SISSANO 
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lnlere~si di capitali atrivi Affilli di beni stabili Prestazioni livellarie 
investiti presso privai-i 

-
rimasti iii introitali rimasti in introitati rimaste in 

introitale arretralo arretralo arretralo 
per la riscos- negli anni per la 1·iscos- negli anni per la riscos- negli anni 
sione alla fi. sione alla fi- sione alla fi. 
ne dcli' anno ne dell'anno ne dell'anno 

» » • :o • li 

• • • • . • 
» » » . » ) 

La · Podeslaria di l\ledolino produce in data 25 Febbrajo 1864 N. 94 Es. 566 della Giunta, un rapporto giustificali

vo dal quale traspira, che il Comune di · ì\IedolinÒ per sè, per Lisignano e per Sissano, ebbe a ricevere nell' anno 1860 

tre certificati, in base _ai quali percepisce annualmente degli interessi dal fondo provinciale comunale, (presso l' i. r. Gas, 

sa pro,inciale principale di Trieste) e che anzi per qualch~ tempo nemmeno sapeva di che cosa lrallino questi certifica, 

ti nè che uso abbia da farne di loro. Dice inollre, che due terze parli di questi interessi prelevati furono versale an· 

idem Per o i » )) 

Con rapporto d. d. 24 Febbrajo 1864 N. 10 allegato ali' Esibito 566 della Giunta cd unilo al fascicolo delle Con· 

fraterne la Podestaria fa semplicemente conoscere, che essa non percepisce senonchè soli fior. 30 soldi 22 annualmente 

di interessi sopra una tangente capitale a lei spettante nell'importo di fior. 606 car. 5 3/ 4 Moneta di Convenzione 

( sarà probabilmente l' interesse del quoto capitale investito presso il fondo p1·0,inciale comunale amministrato dall' i. r, 
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ne localizzale Complessivo ammontare delle spese di am

ministrazione interna nell'anno 
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come dai 
resoconti 
annuali 

un valore 
capila le 

di 

» 

» 

• 

furono affiliali die-
tro il calcolo mcdiol-----=-------------1 
delle affittanze cor-

renti degli anni 

per un imporlo an
nuo di fiorini 

Osservazioni· 
PARZIALI 

Fino all'anno -1860 ha prodollo i conii I' am
miuistrazioue centrale di Pola . 

nualmente nella cassa comunale e spesi per _I' amministrazione del comune senza aver mai reso un qualche conto sul 

loro impiego; - non indica poi a chi avesse consegnala una altra lerza parie dei medesimi. 

La Podeslaria fa infine conoscere, che dall'anno ·1860 impoi non ha percepita alcuna langenle sulle allre sue ren

dite di queste confralerne ancora amminisll'ate presso l' amministrazione centrale di Pola. 

• Simile come sopra . 

Cassa provinciale principale di Trieste) il quale impol'IO percepito è annualmente tulio devoluto II favore della scuola 

locale di Peroi, sicchè nè la Chiesa nè i Pol'cri vengono mai a percepire la parie loro spellante. 

La Podeslaria di Peroi prega dì essere esonerata una rolla per sempre dalla produzione di couli sull' amministra-

zione delle sue confralc1·ne. 
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CO 1\1 UN E lnl11r-e~si <li eapila\i alti vi A(Tìlli <li btlnl . stabili Preshnioul livellarie 
~ invcs\ili ~1resso privali ......, -......, 
~ ' presso il q\iale . ili quale ri~rnsli in iulroiluli rimasli in in!roil&li ri111asle in 

iolroilale 
~ veniva ammì- arrclrnlo arrelrQlo ilrrclralo 

-~ njslralil appartiene per la riscos- negli anni per la riscos- negli anni per la riscos- negli anni 

~ 
sione alla fi-

1858, 1859 
siooe alta fi- 1858, 1859 

sione alla lì-
1858, 1859 ne dell'anno ne dcli' anno ne dcli ' anno 

la facoltà delle confraterne 1860 e 1860 1860 e 1860 1860 e 1660 
localizzale 

~· " , , 

1 ALTURA 3518:62 J) 0,26,5 J) )) » 

2 CAVRANO. 221:23,5 J) » » 58:24 Il 

., 
3 FASANA 3455:53,5 98:49 471 ,76,5 » , 165: 17 > 

4 GALLESANO • 809:6i J) » » 185:66 )) 

5 LAVARIGO 3228:13 )) J) » 43:53 Jj 

~ 6 LISIGNANO 6246:56,5 » 108:63 D 1054:57,5 Il 

7 l\lEDOLINO 2898:17,5 J) 155:25,5 8:5.9 850,53-,5 )) 

~ 

; .. . 8 l'llONTlCHIO 1~70SJ5; • » » D )) 

~ 9 PEROJ .. ~13:33 li! 2H:7a » 6:32 lt 

~ 
10 POLA 15145:35 29:02 112:li,5 29:56 988:07,5 D 

11 POi\'IER 3741:10,5 » 32:56,5 D 195:64j » 

12 PRMONTORE. 1407:47,5 D J) J) J) )) 

,. .. 
13 SCOG. BRIONI 54:01,5 J) » - » J) 

14 SISSANO 7089:22i5 D 103:60 13:72 917:82,5 J) 

15_ STIGNANO. 3420:44,5 J) 148:79 D 619:13,5 D 

------ -----
Assieme 52719:06,5 127:51 1344:73,5 51:87 5084:70,5 J) 

Gli eslralli numeri'èi off'rono già una qualche prova ché l' amministrazione di queste confraterne non fu una delle 

più felìci. 

L' amministrazione del fondo delle confraterne di Pola tiene disponibile già col principiare dell'anno 1858 (eoon 

si può dessumere da _ quan~o tempo addietro) un imporlo di fior. 136 car. 56 l\Ionela cli Convenzione derivante da ca· 

; 
ad N. 881 de anno 1846, pilali affrancati, il quale, ol!repassando i prescritti fior. 100 a mente del §. 25 cieli' istruzioue 

; poteva, ed anzi do,·eva, venir investilo a favore del fondo, sicchè, per tale omissione, nel triennio 1858, 1859 e 1860, 

' 
ando perduto per le chiese, scuole e poveri un utile di almeno 20 fior. 

-
-

'. 

' 
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Cotnplessivo. ammontare delle spese di am
ministrazione interna cicli' anno 

formano 
come d11i 
resoconti 
nun-uiili, 
un valore 
capitale 

tro il calcolo incdio1-----,-----=---------1 

di 

787:41 

128:92,5 

9:10 

17:85 

)) 

603:05 

789:33,5 

2.22:68,5 

• 
-1618:48,5 

350:08,5 

-104:91 

» 

867:82,5 

38:30 

5547:96 

delle nffitlanze cor-
renti degli anni 

1858, 1859 e 1860 

per u.n importo an-
nuo di liori111i 

Il 

• 
• 
)) 

• 
Il 

H:34 

• 
• 
8:95 

» 

• 
• 
4:57 

Il 

24:86 

1858 1859 18G0 

388:!4 

in man. di 
conv. pari 
in val. A. a 

) 4(}7:64,5 405:28 350:03 • 

-

407:G4;5 405:28 350:03 

Osservazi~onl 
PARZIALI 

ad N. 1. Nel!' anno 1860 le Confraterue di Al
tura dovettero assumere a prestanza li.H:72 
per pagare le spese di nmministrnzione sic
chè non rimasero civa11zi da dividere. 

ad N. 8 Nel 1860 non rimasero civnnzi dai 
redditi delle confralernc di ~Io nli rhio, an~ 
zi ebbe luogo un addebito di fi. 3:0J per 
pagare il propriò quoto di spese d' anHnin. 

ad N. H. Nel 1860 non li fu soltanto alcun 
civanzo da dividere, mll fu assunta perfino 
una prestanza di lì. 1 :94,5 per soddisfore il 
quoto toccante per spese di cumulatirn am
ministrazione . 

ad N. 13. Nel 1860 non fu diviso nlcnn utile sui 
redditi delle con fraterne. Scoglio Bl'ioni, an
zi ebbe luogo un add eb ito di sot.,U 'f/2 per 
pagare il proprio quoto di spese <l' ammiuis. 

ad N. '14. Nel 1860 le con fraterne di Sissano ri
masero addebitate di una prestanza di fi.6:68 
assunta per pagare il proprio quoto di spese 
di amministrazio.ne centrale, e non furono 
divisi civanzi. 

A ·mente del §. 21 della precilaln islrnzionc, i beni slnbili devono utilizzarsi mediante aITTllanza, mn come lo di

mostra la presente distinta, tranne qncHi di Pola, Medolino e Sissano ehc furono appallati per un sì mescliino imporlo 

che forse era sufficiente a soddisfani appena l'im pos ta, tulli gli nitri bcui stabi li aggravavano nei Ire anni ·1858, 185() 

e 1860 le rispclli ve confralcrne del peso delle imposte, senza offrire il bcnchè menomo utile perchè non affittali ad al

cuno, ed è pur da ascrivere a noncuranza se fondi di un valore di fior. 5547: 96 11011 abbiano da dare che annual111en-

le un ulilo di soli fior. 24:86. 
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Interessi di capitali allivi 
invcs-tili presso privati 

rimasti in introitati arretralo 
pe1· la riscos-
sione alla fi~ 

negli anni 

ne dell'anno 
1863 ·1863 

45:19, 21:01,5 

t 

-
,\flìlti di beni stabili Prestazioni livellarie 

-
rimasti in inlroilafr rimaste in 

inlroilale arrelr11to anelralo 
per la riScos- negli 'auni per la riscos• negli anni 
sione alla fi- sione alla fi-
ne dell'anno 1863 ue dell'anno 

1863 1863 1863 

-

- 39:tH - 173:75 2:84,i 

Le Confralerne di Canfanaro veni1·ano amministrale in origine dal capo-co'mune di S. Vincenti. 

Il conto rassegnalo dil'ersifica da ljltli gli altri reso-conii confralernali cd è compilalo in una maniera tutta pro

pria, i varj liloli di credilo non offrono, come p1·cscrillo; una separala e chiara evidenza perchè confusi l' uno con J' ol

lro, e d' all110 canto poi, i capilali ìnveslifi presso privali si riscontra divisi in te.e allegati d'introito invece chè <lovrcb

ber@ essere ·compresi in uno solo. 

L' amminisl!·azioné di Canfanaro è I' unica che abbia allegalo al conlo un regolare inventario generale di tutta la 

focol.là, rcquisi(i ed utensili appai'lenenli alle sue confraterae, però dal medesimo non si scorge r iportale esatta,neiilc le 

singole partite di- credilo, rimaste ia arrelralo per la riscossione corlla fine del!' anno !863, sicchè anche qui non si po

trebbe sosl_en_ere,. che la real~ .facollà . sia precisamente quella dimoslt'ala dai con li e dall' in1enlario prodollo. Da una 

os:scnazione nell' fol'etila.rio stesso emerge, che' di 48 pezzi di fondi slaLili e di Ire cdifizj l' amministrazione non per· 

ccpisce alcuna rendila, e che nemmeno può vantarne il possesso di fallo; - è da ascrivere meramente ali' inerzia del-

.}; im.imiuislrnzi'one di non a,·er finora incamminati gli opportuni passi per ri vendicare alle confralerne la proprietà di 

questi slllbili, che :vengono ingiustamente gQduli da altri come essa stessa lo osserva nel conio rassegnalo; - in · causa 

di tanta noncuranza le confraterne di Canfanaro subiscono la perdila della rendila annua di beni, che offrono il non in· 

concludente valore capitale di fior. 2443:22. 



I beni stabili delle confraler
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Osservazioni 
PARZIALI 

Li 27 Sellembre 1863 ali' Arl. 27 il debilorc Michele Jurman erede ( sembra di l\lichelc l\Iatohanza) rersal'a a saldo 

di interessi arretrali e correnti fior. H:-, ed in acconto di un debito capilale di fior. HO:- provenienti dall'acquisto 

ùi alcu11i beni stabili fior. 89:- assieme quindi l'importo di fior. 100:- v. a. Qt1cslo imporlo di fior. 100:- v. a. ve

niva ,subilo li 30 Sellembre 1863 ali' Art. 28 ceduto cd esilato a mutuo a ccrlo Martino Burich - Pernsich. L' ammini

strazione delle confralerne di Ca11fanaro ha quiudi arbitrato e proceduto contro i §§. 13 e 25 dcli' istruzione N. 881 

de anno 1846 perchè io base al primo, lo scopo dcli' ammioisll'azione non è l'aumento della sostanza capitale e quindi 

l' interesse riscosso di fior. 11:- era un utile che non poteva venir capitalizzato ma bensì diviso fra i tre consorti 

percipienli, in base poi al secondo §. i capilali nuovamente da investirsi non possono essere al di sotto di fior. 100:-, 

che diffalcato l' interesse di fior. 11:- !'imaucva in questo caso di soli fior. 89:- questi capilali nuovamente da inve

stirsi devono impiegarsi in acquisto di obbligazioni di Stato e per la validità del contralto di mutuo poi, si richiede 

cssenzialment~ l'espressa approyazione dcll' i. r. officio ci1·colare od i. r. Pretura e prescnlcmcule anzi della Giunta 

pro,·iucialc. 
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Inter.essi di capita:li allivi Affilli di beni stabili 
in"cstili• presso privali 

·rimasti in introitali 1·imasli in introitali arretralo 
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sione alla fi- 1863 sione alln fi-
ne dell'anno ne dell'anno 1863 

1863 1863 

Prestazioni livellarie 

-
rimaste in 

introitate arretrato 
per la riscos- ncglilloni 
sione · alla fi-
ne dell'anno 1863 

1863 

-

Queste Confraterne veng-0no amministrate parle dal Comune di Valle stesso e parte dal Comune cli Rovigno. 

La Podeslarfa di Valle, con rapporto 24 Febbrajo 1864 N. 80 Es. 564 della Ginnla unilo ad ispezione al foscicoL 

delle Confraterne, muove forti fagnanze nell'argomento, le quali estratte per sommi capi si enumerano qui in breve, cioè: 

1. Non. è al caso di pro.durre un conto perchè queste sue confraterne ad onta di ripetute domande, non le vcnirno 

~ai. consegnale in propria amministrazione. 

2. ·Nell'anno 1860 veniv~no ceduti a libero lievo ed in propria amministrazione al comune di Valle, sollanto i capi· 

tali e relative . rendile ( iÒteressi) dipçndenli da cartelle dello . Stato. 
,. 

3. Rimanevano peraltro inallora e attrovansi lult' ora, come al momento della consegna delle confrnlerae nell' anno 

1846, in amministrazione presso il Comune di Rovigno i ca~ilali investili presso privali, le realità stabili, il capitale in· 

vestilo in una cartella di Esonero, e tutti gli altri eve,ntuali titoli di credilo formanti la facoltà di qne9te Confraterne;-

Vegiia Besca .f.66:80 30:74,5 3;15 

Come si osserva più in dellaglio relalivameole alle coofraterne di Verbenico anche l' amministrazione di Besca pagòi 

tanto nell' anno 1862 che nel 1863, un sussidio annuale di fior. 2i sol. 42 al Convento Benedettino di Veglià. Beni 

stòbili sembra non averne questa confraterna. 

l, Dal giornale di, Cassa, non chiuso regolarmente colla fiile del I. Semestre, si l'ileva che alla flue dcli' anno 18()2 ri· 

mancva un civanzo di fior. 360:U 1,12 e colla chiusa poi dell'anno 1863 q11ello di fior. 366:46 I ( 2; - pcrallro non è 
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Osservazioni 
PARZIALI 

suddichè nnzi la Podestaria di Valle comprova come questa amministrazione è male tenuta, e come essa rechi il mag

gior danno possibile, non curandosi il Comune di Rovigno di assicurare i capitali presso privali nè di utilizzare profia 

cuamenle i beni stabili delle Confralerne di Valle. 

4. Dall'anno 1860 impoi l' am1ninisll·azione di Rovigno non consegnò alcm1 civauzo spellante ai consorti percipienli 

di Valle sulle rendile delle confrateroc di queslo comune, e fioalmeole. 

5. Fa conoscere che, lasciando l'amministrazione delle .confraterne di Valle ancora più a lungo centralizzala col co

mune di Rovigno, per noncuranza lulli i capitali cd alll'i credili diverranno atlallo inesigibili. 

La Podeslaria di Valle prega caldamente, nel surriferito rapporlo,· affinchè l' Eccelsa Dieta volesse decrelare che sia 

.nel più breve termine regolarmente consegnata in propria amministrazione, dal comune di Rovigno, tutta la facoltà ap

partenente alle Confraterne di Valle. 

3:-

regolarità, se, come lo indica la chiusa stessa del giornale, in questo civanzo si comprende una obbligazione comunale 

di fior. 152:49 - ed altri fior. 85:80 in quitanze comunali; - ed · è impossibile comprendere sotto quale aspello obbli

gazioni e qnitanze possono venire considerale come civanzi conianti e nemmeno si capisce da quale pat·licolare circo

ilanza derivi che simili documenli restino d' anno in anno per cassa quale danaro elfclliro. 
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[ntermi di capilìtli allivi Àffillì di beni,sla~ili 
investili presso privali 

rimasti in inlroilali rimasti in introitali arretralo arretralo 
per la riscos- negli anui per la riscos- negli anni 
sio·ne alla fi- 1863 sionc alla fi .; 1863 ne dcli' anno ne dcli' ànno 

1863 1863 

- - - , -

- - - -
----- -----

- - i - -

Prestazioni livellarie 

-
rimaste io 

inlroilale arretralo 
per la riscos- negliaoni 
sione alla fi-

1863 ne dcli' anno 
1863 

-
- -
- -

--
- -

Dal con lo sulle confraterne di Castclmuschio nulla si può dedurre, non vi . ,èsisle Un regolare allegalo d' introito o 

prospetto sugli interessi arrelrali o riscossi, non sugli affitti dei beni stabUi, non sui heni stabili posseduti; - in una 

parola, si scorge una; rna:ssima indolenza nel rendere il .conto, ed e impossibile comprendere come l' au torità che doveri 

rivedere i conti degli anni precedenti, non abbia impartite sul modo tenendi .analoghe istruzio.ni a questa insciente .am

m,inisfrazi0ne per pHeMre 'una .regolare evidenza suUo stato di q,ueste confrat.eme. J l . giorl)ale di Gassa non è chimo 

idem 1 I 438,96 284:76,5 Gl5:57,5 486:10,5 

_ ['on si crede di a_ndare_
0
enati, gichiarando che~ _per guanto si _può dedurre da!_ comJJlesso del conlo incompleto ras· 

segnalo, qncsta nmministrazione appartiene ~ quelle meglio tenute, ycrchè si v~de che furono afilla li gli stabili delle 

confraterne, riscossi gli affitti di questi ed anche buona parte degli interessi di capitali investili presso privati. Come 

allrore poi anche qui manca un esalto inventario e qnindi non si può conoscere nè il valore dei beni stabili nè tam· 

poco co~ precisione la · facoltà inliera di queste confrateròe. 

Il giornale di Cassa non è chiuso colla fine del I. Semestre, le quitanze non conlrolfrmate dal Podestà o da un altro 

membro amministratore; -:- si scorge anche qui pagalo un sussidio di fior. 20:07 al Conve~lo Beneilellino di Veglia per 



! beni stabili delle COB!ra. ter- I 
: ne localizzale j 
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Complessivo ammontare delle spese di am
ministrazione interna ncll' anno 

formano furo_no affiliali di?-i 
d . lro 11 calcolo med10 ----::------=---------• 

~~:~01::i delle ~ffit lan_ze c~r-
nnnm;ili renlr degh ann.1 

un valore 1863 1863 
capitale di per un imporlo an-

nuo di fiorini 

14:57,5 

-----·----------'-
14:57,5 

Osservazioni' 
PARZ·TALI 

ad lT. 2. Per le Con fraterne di Micoglizzc non 
fo prodotto coBlo, sara.11110 forse abina\e a 
Castelm usch i o. 

colla fine del I. Semestre., le quilanzè di esito non sono controfirmale dal Podestà o da qualche alt110 membro ammi

n.is_kll iore, cd anche .qni emerge pagalo un sussidio di fior. 9:91 al Convento Benedcltino di Veglia come ,5i osserva 

presso altre a111minislrazioni co.nfrateruali di questo distretto, () vedi pcrci.ò le analoghe rimarche presso le Confralerne 

~i Verbenico. 

lii 340:35 73:;39 

cui ,·algono le annotazioni relativamente folle presso le Confraterne di Verbenico. 

Nel corso dcli' anno veuivano dati a mutuo a privati 4 capitali nuoYi nella totali là di fior. 580:- v. a., e sic'co'me 

durante la gestione 1863 non si Yede un qualche iBlroilo per affrancazione di capitali o per prezzi di vendite di beni 

stabili che soltanto devono nuovamente investirsi, non constando poi neppure se questi nuovi coulralti di mutuo ebbero 

la voluta approvazione, (§§. 13, 25, dell'istruzione N. 881 de anno 1846) valgono anche per questa amministrazione le 

osservazion.i falle relativamente presso le confraterne di Poglizza nella preseule specifica. 
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COMUNE Interessi di capitali allh·i Affilli di beni stabili Prestazioni livellarie 

~ 
investiti presso privali 

~ .presso il quale al qttalc rimasti in introitali rimasti in introitali rimaste i'n 
introitale 

~ 
veniva ammi- arretralo arretralo arretralo 

-~ nislrata appartiene per la l'iscos- negli anni per la riscos- negli anni per la riscos- negli anni 

~ 
sione alla fi- sione alla fi- sione alla fi-
ne dell'anno 1865 ne dcli' anno 1863 ne dell'anno 1863 

la facoltà delle confralerne 1863 1863 1863 
localizzale 

-~ ~ 
'-,) 1 S. FOSCA -i.9:54 6:93,5 • 0:24;5 • )) 

~ ~ 

~ ~ 2 MONTE 32:01,5 0:93 1:62,5 12:14 • )) 

~ 
--

~ Assieme 51:55,5 · 7:86,5 1:62,5 12:38,5 )) )) .. 

Queste confrateroe, abbenchè molto meschini i redditi e tenue la facollà, vengono abbastanza bene amministrate. Il 

Convento Benedettino di Veglia ha percepilo, come dalle allre di questo dislrello, anche dalla amministrazione di S. Fo· 

sca a- lilolo di sussidio pro anno 1863 un imporlo di soldi 84 v. a. e veggasi perciò l'analoga osservazione falla presso 

idem Ponte 2:62,5 0:60 • )) 

Anche da questa amministrazione fu pagalo un sussidio al Convento Benedettino di Veglia e precisamente nell' im· 

p~rlo ;~i fior. 2:32 e_ perciò si si richiama al dubbio relativamente espresso presso le confraterne di Verbenico. Dal reso 

con.lo non è dato di conoscere il valore capitale dei beni stabili appartenenli alle confraterne di Ponte. Il giornale di 

Cassa non è chiuso colla fine del J. Semestre. Le quitanze di esito non sono controfirmate dal Podestà o da un altro 
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Complessivo ammontare delle spese di am
ministrazione inlcl'lla uell' anno 

formano 
come dai 
resoconti 
annuali 

tro il calcolo medio 1-----------------1 

delle affìllanze cor-

un valore 
ca pilale 

di 

lO 

» 
-----

» 

renti degli anni 

1863 
per un imporlo an

nuo di fiorini 

0:24,5 

1:96,5 

2:21 

1863 

• 
)) 

JI 

J) )) » 

» » )) 

- ----- ------ -----
» JI )) 

Osservazi·oni 
PARZIALI 

ad N. 2. Non emerge che in origine avcs~e e-
si stilo una separala amministrazione per 
le conh·a lerne di l\lonte. 

Verbenico. Meno la rimarca sulla uit(na indicazione del valore capi!ale dei beni stabili appa rtenenti alle confraterne di 

S. Fosca e Monte e sulla non elfelluala regolare chinsa del giornale di Cassa colla fine del I. Semes tre, non si trova di 

poter fare allre osservazioni di irregolarità. 

lO 0:60 lO lO lt 

Queste Co11fralerne ven ivano in origine am
minisll'ale dal Comune di Veglia. 

membro amministratore, e mancano affollo i prcscrìlli estraili_ sommarj che devono scortare le rese di conio. 

Fu investito a mutuo · presso privali nel corso dell'anno un capitale nuovo di fior. 52:50; - essendo un tale pro

- cedere allatto contrario alle vigenti istruzioni valgono anche per questa amministrazione le rimarche in merito fatte alle 

confraterne di Canfanaro e Dobrigno. 
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COl\1UNE Interessi di capitali allh·i Affilli<li beni stabili Pt·eslazioni livellarie 
iuveslili presso privali 

-
presso il quale 
veniva ammi

uislrnla 

al quale 

appartiene 

rimasti in introitali arretralo 
rimasti in introitali rimaste in 

inlroilnle · 1 

arrelrnto arretralo 

Veglia 

la lacollà delle confralerne 
localizzale 

Poglizza 

per la l'iscos-
sione alla fi-
ne del!' anno 

1862 

182:24 

negli anni 

1862 

83: 19,5 

iJer la riscos- negli anni pe r la ri scos- negli anni 
sio ne alla fi- sioue alla fi-
ne dell' nrrno 1862 

ne dcli ' an110 
1862 1862 1862 

33:01, 5:30 88:29,5 

l\1anca ogni indicazione sul valore capitale dei beni stabili di queste confraleme ed apparisce poi anche dai conii , 

che l'amministrazione lascia -libero e gra_luilo il godimento dei fo'ndi delle confraterne ad individui poveri, cosa che 

certamente non è compatibile allo scopo · dell'amministrazione e non dovrebbesi tollerare pc! futuro. Nessuna delle qui

lanzc di .esilo è. controfirmala dal Podestà o da un' altro membro dell' amminis!razionc come lo vuole il §. 7 dell' i

struzione N. 881 de anno 1846; - egualmente il reso conto annuale porla la firma unicamente del Parroco e di no 

Consigliere comunale mentre il §. 5 ddla precitata istruzione esige quelle di tutti 5 i membri componenti l' ammini· 

strazione, 

Emerge dal conio che durante l'anno 1862 fosse staio investilo a mutuo un capitale nuovo di fior. 50:- a cerio 

i°dem Verbenlco 227:53,5 105:68 826:02 142:25 94:50 4:72 

A meritalo encomio di questa aoiminisl1·11zionè _si deve dire che la sostanza delle confralerne di Verbenico è mollo 

bene e coscienziosamente amministrala; - si vede che l'amministrazione ebbe a cuore la maggior possibile regolare 

riscossione degli interessi sui capitali investili presso privali, essa vigilò che i debitori non possano accampare I' oppo· 

sizione prescrizionale, i beni stabili sono affiliali e gli annui affilli incassali con precisione. 

Sull'inosservanza di alcune prescritte formalità si è costretti a fare le seguenti rimarche : 

i. _Nessuna delle allegale quilanze di esito è controfirmata dal Podestà o da un allro membrò dell' amministrazione, 

come lo prescrive il §. 7 dell'istruzione N. 88f de anno 1846. 

2. Si riscontrano pagali dei sussidj al Convento Benedellino di Veglia, cosa èhe forse non islà troppo in armonia 

I 

I 
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Complessivo ammontare delle spese di am
ministrazione interna ncll' anno 

formauo 
:ome dai 
:esoconli 
auuuali, 
un valore 
capitale 

tro il calcolo . rncdio1------------,----~----I 
delle affillanze cor-

di 

:o 

renti degli anni 

,f862 

per 1111 imporlo an
nuo di fi orin i 

5:63,5 

'18(52 

44:30 

Osservazioni 
PARZIALI 

Queste Confralerne ,·enivano amministrale in 
origine dal Comune di Veglia. \ 

Mallio Purich da Sgalich ma nel giornale di Cassa dell'anno 1862 non si riscontra esitalo questo importo; - è peral

tro vietato dal §. 25 dcli' istruzione d' investire capitali al di sollo di un imporlo di fior. -100, e dovrebbero venir que

sti impiega li piuttosto io acquisto di obbligazioni dello Stato, e_per la validità poi del contratto di mutuo è richiesta 

l'espressa approvazione dcli' i. r. officio circolurc od i. r. Pretura e presentemente della Giunta provinciale. Sembra 

peraltro che il capitalo nuovamente inves tito derivi da introiti fatti per interessi di capitali già esistenti, cd in ques to 

caso il procedere dcli' amministrazione sta in opp~sizione a quanto prescri \'e il §. 13 dell'istruzione. 

Non si riscontra la chiusa del giornale di Cassa col 30 Aprile 1862 prescrilla dal §. 33 dell' istruzione piudella. 

2921:54 195:27 -170:65 Queste Gonfralerne venivano amministrale dal 
capo Comune di Veglia in origine. 

collo scopo del!' amministrazione perchè dalle rendile, sono da pagarsi puramente le spese di amministrazione e gli u

tili civanzali da di ridersi soltanto fra i Ire percipieoli Chiese, Scuole e Poveri del proprio comune, a meno che non e

sistano obblighi foodazionali che esigono un tale contributo. 

3. Il giornale di Cassa non è chiuso col 30 Aprile 1862 §. 33 del!' istruzione, così pure il conio noo è cootrolìr

malo dal secondo mandatario della Chiesa (§ . 5 del! ' istruzione). 

4. L'importo indicato quale valore reale dei beni stabili delle Confralerne di Vcrbenico contempla unicamente i bo

schi di loro proprietà, non si può peraltro rilcrnre dal conio il valore degli allri beni stabili che posscdono le Con

fraterne. 
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COMUNE Interessi di capitali allivi Affitti di beni stabili 
investili presso privali 

Prestazioni livellarie 

(ll'CSSO il quale al quale rimasti in introitali rimasti in introilati rimaste in 
introitate vcuh·a 11mmi- arretrato arretralo arretralo 

ni3·trala appartiene per la riscos- negli anni per la riscos- negli anni per la riscos- negli anni 
sione alla fi- 1863 sione alla fi- I sione alla fi. 
ne dell'anno ne del!' anno 1863 ne dcli' anno 1863 

la focollà delle confralernt! 1863 1863 1863 
loc;ilizzntc 

Veglia 188:93 320:31,5 874:86,5 412:42 

Il rnlore capitale dei beni stabili delle confraterne di Veglia, indicato con fior. 11445:02 non è veritiero contem. 

plaodo questo importo sollanto i boschi di sua proprietà, mancando quindi un prospetto che dimostri il valore rea l! 

anche degli altri beni stabili posseduti non si può ritenerlo per preciso. Anche qui il giornale di Cassa non è chiuso 

colla fine del I. semestre. Nessuna delle quitanze di esito è controfirmata dal Podestà o da altro membro amministra

tore. Egualmente emerge anche qui pagato un sussidio di fior. 33:73 ·al Convento delle Monache di Veglia, inoltre poi 

Dalla Cassa provinciale del/' Istria 

Visto ed approvato 

dalla Giunta Provinciale dell' Istria. 

Parenzo 8 Aprile 1864. 

FLEGO assessore referente 

F. PO LESINI Pres. 
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l bcui stabili delle confratcr-
11e localizzale Gomplessil'o ammontare delle spese di am

ministrazione interna dcli' anno 

formano 
come dai 
resoconti 
annuali, 
un \'alore 
capitale 

di 

! 1445:02 

Furono ~ffillali di e-
tro il calcolo medio•-----------------• 
delle affillanze cor-

renti degli anni 

1863 

per un imporlo an
nuo di fiOl'ini 

1863 

6H :G7,5 397:89 

Osservazloni 
PARZIALI 

ancora due importi co11 assieme fior. 34:86 al Conven to di Cassion per cui valgono le rimarche a proposito folle presso 
à" 

41 amministrazione delle confralerne di Vcrbenico. Per quanto è possibile di giudicare dal còmplesso del conto rasse-

gnalo è forza di confessare a meritala lode del!' amministrazione, che la facoltà delle Confralernc di Veglia fu benissi1110 

amminislrnla, e si vede riposta ogni maggior cura per utilizzare il tulio nel miglior modo possibile e per assicurnrc i 

credili ali<! confralerne. 

Parenzo li 30 Mar:;o 1861. 

SUSSA Cassiere 

HADOICOVICH 





Specifica B. 

sugli importi compone11U la complessiva sostanza delle cou/i·atenze locahzzate del

/' Istria, ch'v1si per ogni singola .:1mm'inistrazione o Comune locale0 nonchè sui redditi 

mmuali divisi fi ·a i tre consorti percipienti ChieseJ Scuole e Poveri; - co111pilatu 

in base (ti singoli conti J>rodotti dalle 1·ispettive Arnministrazioni co11fi'ctlernali alla 

D /unta prov?Ì'1ciate. 



A. l b 

' e o ~1 u NE 

presso il quale 
,·eniva ammi• 

uislrala 

al qnale 

app,nlicnc 

la facoltà delle confralernc 
locn lizzale 

ALBONA 

o n a S. LORENZO 
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Complessirn soslaoza e facollà rimasla in e\'idenza ollu chiusa dei 

reso conto per l'anno amminislrali\'o 

1858 1859 1860 ,f 861 1862 1863 

- - 37564:04,5 37786:14 37996:09,5 -
- - 1205:69,5 121G:14,5 1226:59,5 -

S. LUCIA. - - 425:99,5 427:67,5 429,35,, _ 

1

, 

Assieme .... - 39195:73,5 39429:96 39642:04,5 --=-- i 
[I 

GJ.i ulili ov\'erossia i civanzi semestrali delle rendile oon furono erogali ai tre consorti percipieuti verso regolare : 

quilanza come lo esige ogni ben regolata amminislrazione, ma bensì semplicemente in base ad un prolocollo assunlo 

ogni qualvolla, con lulli i membri componenli I' amminislrazione. Il §. 33 del\' istruzione N. 881 de nnno 1846 prc· ' 

scrive, che soltanto la rendita nella che ne risullerà annualmente li 30 Aprile sia da vcrn1rsi subito ai consorti perci· 

s. DOMENICA - - - - - -
idem FIANONA. - -

Fianona 
15264:58,5 154'16:80 15552: 12,5 -

S. MARTINO - - - - - -
-----

Assieme - - 15264:58,5 154!6:80 15552:!2,5 -
i 

~ I 
Non riscontrandosi, come si è detto alla specifica A, il valore reale dei beni stabili che posseùono queste confralcr· 1 

ne, non si può ritenere per precisa la cifra della complessiva sostanza delle confraterne di Fianona; - essa è inesatta 
peraltro ancora pei seguenti molivi: · _ [ 

1. Al N. progressivo 28 del!' allegato d'introito B. apparisce un capitale di esonero di proprielà delle confralcrne 
nell'imporlo di fior. 631:75, peraltro presso questa Cassa provinciale è prenotala 11, nome delle con fraterne di Fianon~ 
unicamente la cartella d. d. 1 Agosto 1854 liti. A. N. 228 dcli' imporlo di fior. 600 !\fon. di Conv. equ ivalente a soli 
fior. 630 Val. Austriaca. 

2. L'annuo interesse di qnesto capitale imporla fior. 31 :50 e non fior. 31:59 come li -conteggia l'amministrazione 
nei suoi reso conti annnali. 

3. L'amministrazione di Fianona non si curò dall'anno 1854, in cui principiava a decorrere l' interesse della ~ud: 
della obbli gazione, fino al mese di Novembre 1863 (anno amministrativo 1864) di r-i scuotc!'e gli interessi matural_i di 
semestre in semestre, emerge perallro dal conto dcli' anno 1862 che avesse iulroilnlo in quell ' anno un al'conto di fio· 
rini 9:99 il chè non è vero, perchè come fu dello la prima percezione d' interessi presso questa Cassa provinciale ebbe 
luogo soltanto li 5 Novembre 1863; - e finalmente 

4. Dimostra il conto che la restanza attiva di interessi non prelevati dalla Cassa di Esonero a tullo Ottobre 18~2! 
dedvantc dal!' aecennato cap_ilale, importi, oltre i fior. 9:99 erron~amen te dimos~rati come introito, ancora altri fior1U 1 



- 565 -

Civanzi di rendite ed utili complessivi divisi fra i tre consorti per

cipienli Chiese, Scuole e Poveri appar resoconto nell' anno amministrativo 

!858 !859 !860 !861 1862 1863 

1238:2 1,5. 965:30,5 1014:59,5 -

28:25,5 22:55 20:55 -

11 :41 12:20,5 11 :20,5 -

1277:88 1000:06 1046:35 

Osservaz-ioni 
PARZIALI 

pienli, riguardo a quella poi risultan te dagl i in cass i del secondo semestre è obbligo di attendere pria del suo eshorso 

l'evasione della resa anri"ua di conto; - cosa che non fu osservata dalla amministrazio11c di Al bona. La resa di conto 

per l' anno 1860 porla la data appena del Dccémbre -1861, vedi §. 34 del! ' ist ruzione succita ta che fissa il termine della 

pres tazione dei conti per il 30 Novembre di og ni anno. 

279:78 279:78 

2,9:78 I 279:78 

305:10 

305:10 

Non è dato d' indicare per ogni singola confra
tcrria la faco/là ed i C'i,;111zi dil'isi, perchè I' a111-
mi11istrazio11 c fn tolalm l' 11le abi11ala uel solo tO· 
muuc di Fia110 11a. · 

258:51,5 v. a. ma la vera rcstanza non prelc1ata alla chiusa di qnell ' anno non consiste realmente che in soli fior. 252 
t. a. vale a dire dal 1 Agosto 185/~ al 31 Luglio 1862 ( le scadenze si calcolano in rat.e scmestr·ali posticipate). 

Anche ques ta ammini strazi one pagarn annualmente i civaozi di rendite in base al protocollo assunto co i membri 
amministratori senza esigere una regolare qnilanza. . 

L'amministrazione non divide ed esborsa i civanzi per semes tre come lo prescrive espressamente il §. 3:i dcli' i
struzione N. 88·1 de anno 1846, ma bensì . annualmente ed in una sol volta; - siccome poi alla chiusa dei con ii a111111ali 
mai si scorge un qualche civanzo io danaro effettivo, è d' uopo ritenere che le rendile incassale d11r11nte il secondo se
mestre dell'anno venivano estradate ai consorti percipien ti senza attendere l'evasione della resa annua di conto. 

Da tulli tre i protocolli assunti per la divisione delle rendile negli aoui , 1860, 186·1 e 1862 apparisce, che esister 
debba per cassa nn imporlo di fior. 6:17,5 a libero lievo del comune parrochiale di S. Domenica derivante da 1111 ca
pitale affrancalo di spellanza di questa confralerna, ma questo importo, se 1·ea lmenle esiste, do1Tehbe pur anche apparire 
come civanzo effettivo alle chiuse annuali dei conti, il che però non è. Non si può neanche sorpassare lacitome11le l' os
servazione replic:ala ogni anno nei snddelli protocolli di divisione che cioè, nè la Chiesa di S. Domenica nè quella di 
S. Martino · abbia più un qualche diritto a percezioni dalle rendite annuali delle confraterne amministrale da Fianoua; -
l' ammiuistrazioue ceulrale di Fianona potrà forse anche avei· ragione per motivi cht: uou adduce il conlo tuttavia que
sta csclusiouc di due compartecipanti a,·enl.i tutti i dirilli dovrebbe venire meglio giustificala e chiarita. 
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COMUNE Complessiva sostanza e facoltà rimasla io evidenza alla chiusa del 

~ reso conto per l'anno amministrntivo 

~ presso il qnale al quale 

~ 
veniva ammi-

.~ nistrala appartiene 

~ 1858 1859 1860 1861 1862 1863 
la facollà delle confralerne 

localizzale 

BUJE - - 7697:55,5 7709:40,5 7934:84,,5 7927 :87 

l'ilERISCHIE . - - 288:72 293:04,5 293:38 ~89:77 
-

l\IOMIANO - - 1824:81 1848:10 1864:61,5 1887:58,1 

B uj e OSCURUS - - 399:89 405:92 406:38,5 4H:68,a 

SORBAR. - - 1657:48 1686:7 4 1660:67 1663:93 

TRIBANO. - - 240:57 250:07 259:87 269:18) ____ ,.. 
Assieme - - -12109:02,5 12193:28 12419:77,5 1245O:0g,\ 

Gli annui civanzi venivano divisi e pagali del tutto irregolarmente; non neHe epoche fissale e prescrite ma a puro 

beneplacito dell'amministrazione; - nel coll\une di Tribano in nessuno dei_, 4 anni fu pa~ato un quàlche utile, nè alla 

chiesa, nè pei poveri, nè pelle scuole, ad on)a che ogni anno vi fu civanzo di danaro contante, il q11ale 11nzi alla fine del 

1863 a_scende a fior. 49 soldi 93 v. a.; - ed eccettuato Buje in nessuna delle altre 5 comuni anche nell'anno ,JS61 vi 

~ 
S. LORENZO - - - - - -

idem ~ MATTERADA - - - - - -

~ PETROVIA - - - - - -
Ul\'IAGO - - 4191:39,5 4191:39,5 4191:39,5 4191:59,5 

Le ossen'azioni generali fatte relativamente alla negletta amministrazione di queste Confraterne veggasi alla spe· 
èifica JI. 

Colla chiusa per· l' anno 1859, vale ·11 dire coli' ul!imo conto che esiste, ascendeva la complessiva facoltà · di quesle 
Confraterne a fior. 7049:09 l\lonela di Convenzione, ora la si vede ridotta a soli fior. 4191:39,5 Valuta austriaca eh'. 
sembra peraltro appartenere esclusivamente a Umago, essendochè; come è dello alla specifica A, I' amministrazione ~! 
Umago non amministra nè conteggia se non se soltanto il capitate spettante a quesl' ultimo comune di fior. 3991:48? 
Moneta di Convenzione investilo in fondi pubblici ad onta che la Podestaria di Ma!!ernda sostiene, che tanto le proprio 
coufralcrne quanto quelle di Pctrovia e S. Lorenzo \'engono tuttora amministrale dal Comune di Unrngo. 

Per gli annui civanzi esilali alla Chiesa, alla Scuola, ai Poveri di Umago non esiste quilanza di sorle; le annuo 
rendite poi delle altre ll'e confraterne furono consegnate un anno per lulle e tre le Comuni al Podestà di Mallcrada, 
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Civanzi di rendite ed utili complessivi divisi fra i tre consorti per-

cipienti Chfose, Scuole e Poveri appar resoconto nel!' anno amministrativo 

Osservazion.i 
PARZIALI 

{858 1859 1860 1861 1862 1863 

- - 316:26 326:08,5 120:01 342:05,5 

- - 6:-12,5 - 10:85 14:66,5 

- - 3:14 - 13:45 6:87 

- - 9:62,5 - 15:65 10:63,5 

- - 56:35 - 89:01,5 59:07 

- - - - - -
-----

- - 391:50 326:08,5 248:97,5 433:29,5 

fu divisione di rendite civanzale. Tuili li reso conti annuali sono firmali dal solo Podestà, invececchè dovrebbero esserlo 

da tutti cinque , i membri componenti l' amministrazione come lo vuole il §. 5 dcll' istrnzioue N. 881 de anno ·1846; -

cd i conii annuali lulli mancano della approvazione richiesta dai .§§. 9, 34 delJa suddetta istruzione. 

10\:l:09 19\:l:09 ~99:09 195:IO 

un altro anno quelle di San Lol'cn-zo separatamente al consigliere comunale del luogo stesso, e soltanto per le allre 
due confraterne al rappresentante comunale di l\lalterada, tnlto. insomma dino!a una irregolarità, estrema leggerezza e 
noncuranza' nell'ammin istrare quesln focol[à. La Podcslaria di 1\lallerada dice nel suo rapporto di cui si fa cenno alla 
specifica A di aver ogni anno percepito per le 3 confraterne di S. Lorenzo, ilfolleradn e Pclrovia, per la rispettiva di
,·isione, l' impoi'lo cornplcssirn di !ìor. ·155:24 Val. Anslr.; - dai conii di Umago fino a lutto 1859 riluce a!l' inconlro 
erogalo per quelle 3 Confraternc ogni anno l'importo di fior. 150:58,5 l\loncta di Convenzione pari a fior, 158:52 
Vnl aln Ans lriaca. L' amminis trazione di Umilgo conscgnarn annunlmcnlc tulle tre le parli delle rendile ci\'anzale o al 
Podestà di Matlcrnda o al rnpprcsc nlnnic <li S. Lorenzo per nulla attesa la prescrizione di passare u,ia tcl'za rartc alla 
rispelliva Chiesa dd luogo. 



Buje 

COMUNE 

presso il quale 
veniva ammi

nistrala 

al quale 

appartiene 

la facoltà delle c-0 nfraterne 
locali zzale 

tll 

j: 
.. CITTANOVA 
~ 

= § VERTENEGLIO 

o 

- 568 -

Complessiva sòslanza e facollà rimasta in -evidenza alla chiusa del 

reso conto per l' anno amminislrali-vo 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

- - - - - -
- - - - 2611 :23,5 261-1:23) 

" 

,, 
i 

I dati numerici sono dessunli unicamente dal ra_pporlo della Podestaria di Cittanova; - non avendo poi il comune i 
rassegnalo un regolare conio su ll'amministrazione delle proprie confrnlernr; vrggai1si le osse l'\'avioni rclnti ve, alla spe

cifica A. 

idem VertenegUo 

Vedi le Osservazioni falle relativamente alla amministrazione di queste Coofraterne alla specifica A. 
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Civanzi di rendite cd utili complessivi divisi fra i Ire consorti per-

cipienli Chiese, Scuole e Poveri appor resoconto neH' anno nmminislrnlivo 

Osservazi·oni 
PARZIALI 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

- - - - - - ad N. 1. Dessunto dal rapporto podestarile. 

- - - - H6:65 1 !6:65 ad N. 2. Verteneglio amministrn pu sè, vedi 
sollo. 

- - - - - I -
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COMUNE Gomplessiva sostanza e focollà riùrnsla in e\•idenza olla chiusa del 

~ ....... reso conto per I' anno amministrativo 
~ presso il quale al quale 
~ veniva anuni-
• e.o nislrala appartiene 
~ 1858 1859 1860 1'861 1862 1863 ~ 

la facoltà delle confraterne 
localizzale 

1 ANT!GNANA ...... - - 3135:32,5 - -
2 S. ANTONIO - - - 1023:99 - -

I 3 BASOVIZZA - - - - - -
4 ROSTE. - - - - - -
5 CAPODISTRIA - - - 10318:50,5 - -
6 COSTABONA • - - - 1854:64 - -

~ 7 COVEDO - - - 15944:49 - -
8 CRISTOGLIA • - - - - - -·~ 9 DECANI- - - - 6912:54,5 - -

10 GASSON - - - - - -
~ 11 GEME - - - - - -

....... 12 GRACISCHIE • - - - - - -
13 LAPARO - - - - - -

e.o 14 LAZZARETTO - - - 7'152:08.5 - -
15 LONCHE - - - 16559 jl2;5 - -

~ ·-s -16 LOVERA - - - - - -
~ 

17 MARESEGO - - - 1769:44,5 - -
18 MONTE - - - 7703:62,5 - -
19 PAUGNA.NO - - - 1406:46,5 - -

~ 20 POPECCHIO - - - - - -
21 POPETRA. - - - - - -

~ 22 PUZZOLE. - - - - - -
23 IlOSARIOL - - - - - -

~ 24 TERSECCO - - - - - -
25 VILLADOL - - - - - -

t.;,J .26 VILLANOVA - - - - - -
27 XAXID • - - - - - -
28 XONIGRAD. - - - - - -
29 CARCAUZE - - - 1803:21 - -
30 TRUSCHE. - - - 4-391:82,5 - - -

,. Assieme - - - 79975:37,5 - -

Il §. 33 dell' istruzione N. 88i de anno 1846 prescrive « La rendita nella che ne risulterà li 30 Aprile verrà tosto 
1
; 

r ; 
versala ' per due terze parti alla Cassa del capo-comune e per una terza parte alle Chiese ,, si evince per altro dai con 1 1 

la persuazione che le rendile degli anni 1859 e 1860 furono versale alle va1·ie chiese appena nel co1·so dell'anno 1861, 

sicchè affatto opposto allo spirito del citalo §. Dai conti sulle Confralerne di Anlignana, Coslabona, Lazzarello, Maresego, 

-

'; 

i 
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Civanzi di reuclile cd utili complessivi divisi fra i tre consorti pcr

cipieoli Chiese, Scuole e Poveri appar resoconto nell'anno amministrativo 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

- - - 52:30,5 - -
- - - 20:- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 290:09 - -
- - - 3 1:27,5 - -
- - - 4-79:42,5 - -
- - - - - -
- - - 225:9.f, - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - , 104-:26,5 - -
- - - 1447:34 - -
- - - - - -
- - - 30:- - -
- - - 115:30,5 - -
- - - 24:,!G - -
-,- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 1 ~6:16,5 - -
- - - 31 :59,5 - -

-----
- - - 2977:86,5 - -

Osservazioni 
PARZIALI 

ad N. 7. Nei fi. 479:42,5 sono compresi 'fi. 200:-
reslituili al Parroco di Covcdo per una pre-
stanza da lui folla sul q11olo della Chiesa, e fi . 
53:02 a titolo di interessi in ra gione del 6 p. 
100 pagali pure al Parroco di CoYcdo sulla 
della prestanza falla alla propria chiesa. 

ad N. 9. Ollre i civauzi divisi con lì. 225:94 fu-
rono pagali ·fi. ,f32:20,5 alle Confralcrne di 
Lazzarello e Capodislria in rcsliluzioue di 
prestanze avute in epoche anteriori. 

aclN. H. Dal quoto dei poveri furono inoltre 
pagali fi .2:- per compenso di alloggio ad 
un ingegnere calaslrale. 

ad N. ·Hl. Si scorge elle nel!' imporlo di fiorini 
1447:94 evvi compreso uno della vistosa som-
ma di fi. 1200 v. a. versati per conto terziali-
là poveri e scuole all' i. r. Pretura di Ca podi-
stria senza che vi fosse precisala l' epoca pel-
la quale seguì tale versamento; !aie importo 
11011 stà nemmeno in giusta rela zione col ter-
zo versalo nell' anno -18G l alla Chiesa con so-
li fior. 2!~7:34. 

Monte, Paugnano, S. Antonio e 'l'rusche non si scorge esitalo alcun quoto nell'anno J861 per terzialilà che spellano 

alle scuole ed ai poveri. I conii sono debitamente approvali dall' i. r. Pretura, portano per alt1·0 la data ciel 31 Gcnna

jo J862 quand' invece devono venir rassegnali alla più lunga li 30 Novembre di ogni anno,§. 34 del! ' ante ci la la istru

zwne. Manca una copia esalla del gt01 nale cli Cassa che dovi ebbe sc?rtai e le rese d1 conto. 
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COl\lUNE 

~ 
~ 
~ 
.~ 

presso il quale al quale 
veniva ammi-

ois!rala appartiene 

~ 
la focollà delle confra!erne 

localizzate 

~ 
~ CARNIZZA 

-~ 
~ Cau·uizza 
~ 

.~ l\IARZANA. 

~ 
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Complessiva sostanza e facoltà rimasta in evidenza alla chiusa del 

reso conto per l'anno amministrativo 

1858 1859 1860 11861 1862 1863 

» » » » )) » 

)lt » )) )) » )) 

Vedi le osservazioni falle r-elalhamenle a queste Confra!erne alla specifica A. 

------,,----------------. -------------------------11 
Dignano )) )) 784G:65 7850:69 7683:59 ,5 7709:95,5 

Le rese di conto fùr9no prodo!!e ogni anno per la revisione ed approvazione, abbenchè 'sempre più tardi del ler· 

mine fissato dal §. 34 dcli' istruzione N. 881 de anno 1846, essi sono regolarmente firmali da tutli i membri c_ompo· 

nenli l' ainminis!razione ed approvalo dal!' i. r. Pretura di Dignano. 

A senso del §. 33 della anzi.della istruzione la rendila nctra che risulta alla fine del secondo semestre di ogni anno 

non deve venir versala a mani dei perc'ipicn!i Chiese, Scuole e Poveri senonché appena dopo pervenuta ali' amminislrn-

Lu 88 i np i e e o lo » . 5901.:49 6028:83,5 )) )) 

Vista la specifica individuale sulle Confraterne consegnate nell' anno 1846 dall' i. r. Demanio alle varie ammini

strazioni si evince, che le Confraterne di Chiunschi venivano amministra-te dal Capo-Comune di L~1ssingrande e quelle 

di Unie da quello di Ossero, emerge peraltro dal conto dell'amministrazione di Lussinpiccolo che parte delle annuali 

rendile fu passala alla chiesa di Chiunschi ed · un altra parte alla chiesa di Unie; - sicchè se anche Chiunschi ed 

Unic realmente vennero aggregale a Lussinpiccolo va bene che la amministrazione veoghi tenui~ presso quesl' ullim0 

Comune locale, ma si ritiene peraltro che dovesse esser tenuta evidenza separata e rassegnali i conti per ognuna clclle 

delle sollocomuni separatamente onde poter conoscere precisamente la sostanza, non di tulle le Coufralcrnc del Comune 

locale assieme, ma di ogni singola confralerna per sè. 



I 
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Civanzi di rendile ed utili complessivi divisi fra i tre consorti per

cipicnli Chiese, Scuole e Poveri appar resoconto nell'anno amministrativo 

!858 1859 1860 1861 1862 !863 

» » -J) 

:o 180:95,5 346:69,5 338:79,5 348:08,5 

Osservttz1~oni 
PARZIALI 

Queste, e le confralerne di Momorano venivano 
amministrate in origine dal Capo - Comune 
di Barbana. 

zione, la evasione della sua resa di conto; - regola questa che mai fu osservala dalla amministrazione delle Confratcr

ne di Dignano. 

Qualche singola quilanza di esito è mancante della controfirma del Podestà o di un altro membro amministratore 

come lo vuole il §. 7 dcli' islruzione pit1ùelta . 

:o 357:.1,6,5 128:96,5 )) 
: 

)) )) l 
Risullando dal conto che colla chiusa dcli' anno 1859 restava per cas,sa un contante civanzo di soli soldi 78 ed 

alla fine dcli' anno 1860 quello di fior. 2:52 è forza credere, essere stati esì'lali _ai consorti percipienli anche gli introiti 

del Il. Semestre senza attendere l' evasione della resa annua di conto come lo vuole il §. 33 dell' istruzione N. 88 I 

de anno -1846. 

Le Coofralcnie dci ~SS. Sacramcn!o di Ghiunschi possedono un capitale di fior. 270 Moneta di Convenzione nella 

cartella <li Esonei'o del Suolo dcli' ls)ria d. d. l Agosio 1854 lilL A. N. 220 per cui percepisce annualmente l'interesse 

con fior. 14:17,5, nrn ud conio non sembra comp!'eso nè il capilale nè l'interesse, salvo però che questa confralcrna 

formi forse un corpo lllornlc staccalo e quindi non confondibile. colle confralernc localizzate. 
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COMUNE Complessiva sostanza e · facoltà rimasta in evidenza alla chiusa del 

~ l'CSO contò per l' anno amministrativo """-:, 

~ presso il quale al quale 
~ veniva ammi-

-~ nislrata appartiene 

~ 1858 1859 1860 1861 1862 1863 
la facoltà delle confraleme 

localizzale 

-i CIRION. li )> )) )) )) » 

~ 2 S. GIOVANNI 
DI STERNA. )) J) 813:82,5 815:57 817:30,5 809:09,5 

~ 3 NOVACCO. )) )) 516:40 518:32 520:23,5 5H :05 

~ 4 MONTONA. ·l 0689:32 ,5 10720:01 ·10750:69,5 ,IQ7 53:71,5 )) )) 

~ 

5 RAPOREL. J) )) ·» l) , )) )) 

~ 
6 STERNA )) » )) )) )) )) 

~ 
7 VISIGNANO )) " 2164:83 - 2 IG9: 16,5 2130:68 ~ l 77:85,5 

~ 8 S. VITALE )) )) 80:30 80:37 78:68 80:51 
----- ----- ----- ----- ----- -----

Assieme )) , )) ·142611:67 ·1/2303:43,5 14297:59,5 14332:22,5 

Se anche l'amministrazione ha esilalo subito alla chiusa di ogni anno i civanzi dell e rendi le incassate dura/Jlc 
il H. Semestre, cosa ·contraria alle prescrizioni del §. 33 delr istruzione N. 881 dc anno 1846, essa è tullavm sct1sabile, 
ed anzi noli ·potev·a fare diversamente subilochè non giovava allcndere I' cras ione della resa annua di conto la cui pl'O
duzione fu dichiarala superflua dall' i. r. Pretura di .Montona; - e però sempre irregolarità quella che si scorge dai 
conti, che cioè la amministrazione non chiudeva il giornale di Cassa nè erogava i civanzi ai tre consorti percipienti 
nelle epoche stabilite; - così eo1ergono chiusi i giornali il 5 e poi di nuovo il 15 Maggio dello stesso anno, poi in Lu
glio, poi li 7 Novembre e così avanti, quando il suddello §. fissa i termini per le chiuse dei conti e consegna dei ci-

-:1 CEPICH )) }) 1490:56 )) )) )) 

~ 
~ 

2 CUNIBRECH » J) )) li )) )) 

~ 
~ 3 GRADIGNE li )) 321:74 )) )) D 

~ -~ 4 MLUM lt » )) J) )) D 

~ "-w 

~ ~ t, PORTOLE. » lt 4009:72 )) )) D 

~ 6 SDREGNA. » )) 4073:15,5 » )) D 

~ 
~ 

~ 
7 TOPOLOVAZ. li J) 540:04 J) J) l) --

Assieme » )) 10435:21,5 » » D 

Dal · rassegn_ato unico prospetto di « reso-conto » riluce, che alla fine dell' anno -:1859 non l'isultava un qualche ci· 

rnnzo io danàro coniante per cassa, da ciò si ha il convincim,ento avere l' amministrazione, in opposizione a quanto 
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Civanzi di rendile ed utili complessivi divisi fra i tre consorti per

cipienti Chiese, Scuole e Poveri appar rcsoconlo uell' anno amministrativo 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

l) )) )) )) )) l) 

)) )) 32;59,5 34:04,5 34:39 43:54 

)) )) 19:24 20:U 20:35 30:53 

)) )) 375:45,5 392:17 396:07 418.98 

)) l) )) J) )) )) 

)) )) )) )) )) )) 

)) )) 81:62 85:63,5 128:49 41:94,5 

D )) 3:35,5 3:48,5 5:28 ·l:i-1,5 
----- ----- ----- ----------

» )) 512:26,5 535:M~,5 584:58 536:7·1 

Osservazioni 
PARZIALI 

ad I\'. ·I, 5, 6. Non esistono conii separali per 
queste 3 Confralcrne, vedi perciò quanto si 
ossen a alla Specifica A. 

vanz1 a1 pcrcipienli sollanlo col 30 Aprile e 31 di Ottobre di ogni anno. La focollit complc.~siva indicata per ogni con
fralerna non può essere ritenuta per precisa slanle le osservazioni folle alla specifica .4. 

N(}n si può comprendere il molirn per il quale q1rnsi lulli i conii di . q11csle confrnlernr, nelle prin cipal i loro posi
zioni, hanno co rrelli i nnmeri anche per due volle e non sempre riparlali con esallezza dal conio dell' anoo prccrdenle 
in quello dell'anno snsseguente, rorne sarebbe presso la confralerua di S. Giovanni di Sterna che nell'ann o 1862 si 
chiude con una focolià di fior. 817:30,5, la quale poi, previe correzion i, nel conto dell'anno susseguente si scorge ri
portala con fior. 817:60,5. 

J) 32:66 J) » » » ad I\'. 2. 4, Non esiste Co,1lo srpa1·alo e YCdi 
Speéifica ,!, 

» )) )) )) )) » 

D 12:87 )) » )) )) 

)) » )) JI D JI 

» 130:78,5 » )) » » 

» 111:39 )) J) )) J) 

)) 15:07,5 B )) » » 

' 1> 302:78 » J) » » 

vuole il §. 33 dell'istruzione N. 881 de anno 1846
0 

eslradale le rendile civanzalc colla chiusa del Il. Semestre, ai tre 

consorti percipienli, senza allendcre pria l' ernsione della sua resa annua di conto. 



COMUNE 

presso il ·qnale 
ycniva ammi

nistrala 

al quale 

appartiene 

la facoltà delle ronfralerne 
localizzale 

Parenzo ·Visinada S. DOMENICA 

- -ò76 -

Complessiva ·sostanza e facoltà rimasta in evidenza alla chiusa del 

reso conto per l'anno amministrativo 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

Non aYcndo la Podeslaria di Visiuada rassegnalo un qualche conio ma unicamente un suo _rapporto relativo, vedi 

~ 
,J S. LORENZO. - - - - - 6317:09 

~ ~ 2 iVIONPADERNO 5635:76 ~ ~ - - - - -
~ ~ 3 SBANDATI. - - - - 884:86 

~ 
-

~ 

~ ~ 4 VILLANOVA di 
S.LORENZO - - - - - -

~ ----- ----- ----- -----
Assieme - - - - - 1.2837:7·1 

_ Come si è dello alla specifica A. questa amministrazione si allrova nel massimo disordine;, - la facoltà dimostrala 
colla fine dell'anno 1863 è falsa perchè non vi sono compresi in questa nè i capitali investili presso privali, nè gli in
teressi · di questi aumentatisi ogni anno a tulto 1863, non i beni stabili nel loro valore capitale, sicchè dal con lo illuso
rio rassegnato non è possibile formars_i altro criterio che di una massiilla coufusione; - gli importi della g·liati nel conl~ 
sollo l' indicaziqne di focollà -finale dell'anno sono parte in Moneta di Convenzione e parte in Va luta Austriaca e poi 
falla la somma senza la voluta riduzione. Il conto stesso è firmalo unicamente dal Podes tà. 

ide.m Torre 2304:34 230-1-,34 230,I:34 2304:34 

Dal semplice e confuso prospcllo tabellare rassegnalo i dalla · Podeslaria di Torre, le cui confr11lernc non possedon~ 
altra facollà senonchè i dimostrali fior. 2304 car. 34 Moneta di Convenzione iuveslili in fondi pubblici, emerge, che gli 
annui i(lteressi percepiti dall' i. r. Cassa provinciale princ~pale · di Trieste non veune-ro seinpre regolarmente divisi, come 
prescrillo, fra i tre consorli percipienli; - così p. e. un anno fu versato il terzo spellante ai poveri, _alla Chiesa, un 
altro anno due terze parli si ebbe il maestro ' di scuola eq alla chiesa nulla fu pagalo, Il prospello è oscuro e per qua u· 

ABREGA 

idem Villanova FRATTA 

VILLANOVA 

Non essendo da alcuni anni ne mmeno stata tenuta un-a qualche amministrazione della focollà con!i·atern_e nel comuuc 



- 577 -

Ci\'anzi di rendite ed utili complessi vi divisi fra i tre consorti pcr

cipienli Chiese, Scuole e Po,·eri appar rcs·oconlo nell 'anno amminislralil'O 

1858 1859 1860 186! 1862 1863 

le ossenazioni analogamen te folle alla specifica A. 

- - - - - 900:27 

Osservazioni 
PAilZIALI 

- - - - - 957:33 ad N. 2, 3. Conto di ì\Jon paderno fa apparire 
colla fine dell ' anno 18U3 uu defici t di fi. 9 

- - - - - 95:68 soldi 9. 

ml N.4. Per questo comune non esiste conto 
- - - - - - separalo, sembra abiuato alle confralerne di 

----- ----- ---------- s. Lercnzo. 
- - - - - ,1\)53:28 

J vistosi imporli di rendile divisi nell'anno 1863 fra Chiese, Scuole e Poveri deriva unicamente dalla circostanza 
che, la comune mnmiuistratrice di S. Lorenzo ha riscossi gli interess i dei capitali i11vcsli li presso lo Stato, dall' anno 
1859 impoi appcirn in questo anno, essendo come sembra stati sempre lrallenuti, per igno ti motivi, dall' i. r. Pretura 
di Pare11zo, cosa che cerlarnenle dovrebbe vc11ir ginslifica la ed in nessun caso tollerata peli' avvenire perchè affatto con
traria allo scopo dcli' ammiuistrazioue come pure alle prescrizioni ed allo spirito dell' istmzioue N. 881 de anno 184-6. 

114,:94 H4:94 H4:94 -i-12:52 

lo si voglia credere alla esattezza delle cose e cifre esposte nel medesimo, pure un introito semestrale di fior. 57:li7 
sparisce affollo dalla dimoslrnzione e precisamente nel!' anno 1861; - osservando però ancora, che i due imporli di 
fior. 57:47 e fior. 31:38,5, dei quali qucst' ullimo iJ indicalo· affollo erroneamente nella finca di esito ncll' anno 1861, 
formano In somma di fior. 95:78,5 e non quella di fi or. 1,J4:94 come fa emergere la Podeslaria di 'forre forse un ica-

! men te per bilanciare l'introito coli' esito <li quell' anno, 

- . 

locale di Villanova vcggaai l' osservazione relativamente falla alla speci.lìca ,I. 



Pa re 

COMUNE 

presso il quale 
veuiva ammi

nistrala 

al quale 

appartiene 

la facollà delle confralerne 
locnlizznl e 

1 DRACEVAZ 

2 FOSCOLINO 

n z o 3 i\IONGHEBBO . 

4 MONSALISE 

5 rAnm;zo. 

Assieme 
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Complessirn sostanza e facollà rimasta in evidenza alla chiusa del 

reso conio per l' anuo ammiuislralivo 

1858 1859 1.860 ,1861 !862 1863 

-

- - - - - -
- - - - 2582:35 2G47:95 

- - - - - -
- - - - - -
- - - - G20:G6 G34:/49,f 

·----~-----~ - ----- - ----
- - - - 3203:01 3282:41,,~ 

Il giornale di Cassa non è chiuso nè allo spirar~ del r. semestre, (§. 33 dell' isl rnzione) nf regolnrmeole colla fi no 
di Ottobre ma 11ppe11a mesi più lardi e µorla anzi la erronea dala del 3 l Ge nnajo 1862 (sarà forse o ,[863 o 18G4) quel
lo poi dcll' anno 1863 , dimostra un effettivo civanzo per Cassa di fior. 52:G5 che non nppa riscc uè alla chiusa del reso 
conto del comune di Parcnzo 11 è a quella del conto pel comune di Foscolino quale dn naro conta11te, auzi qnesl' ullimo 
conto dimostra fra le parli le formanti la faco ltà finale dcll' anno 1863 so ltanto soldi 7 4 in dnnaro cffetli\'o. I beni sia· 
bili che sembrano npparl encre alle confra lerne di Foscolino, e che gius ta specifica A. formano un valore capila/e di 
fior. 420:54, dovrebbero apparire aggiunti in qneslo loro importo capitale nelle rese anone di conto ali~ rinìane11!~ fa
coltà coufralernale, il che però non fu mai cffolluato. Nessuno dei reso conti è rcgolarmcule firmalo dm 5 mcmbn re-

~ COLMO - - 5388:28,5 5396:54,5 5415:17,5 --
~ 

-~ ~ 
DRAGUCH. - - 4628:91,5 4771:15 4799:16,5 -. 

~ ~ GRIMALDA - 1555:30,5 1572:38 1578:16,5 -
~ -

~ 
~ RACIZZE 6801:82,5 6873:83,5 6933:40,5 

~ - - -
~ ~ SEGNACH. - - 2987:59 2900:59 2819:58 -·~ ~ 
~ VERCH. - - 4717:H! 4724.:56 4753:56,5 -

Assieme - - 26079:04 i6239:06 26299,05,5 -
Per le molteplici irregolarità- e pei motivi addotti nella specifica .A. non si può ritenere per veritiere le cifre chD 

dimostrano la complessiva sostanza di ogni singola confraterna;· - di _ più poi, è prenotala presso questa Cassa provin· 

cial~ la cartella di esonero d. d. ! Agosto 18_54 lilt. ~- N, 229 di fior. 80 l\'lonela . di Convenzione a nome delle con

fratcme localizzate di Draguch della quale però nei reso conti, non si scorge nè 'il capitale come, parte della facoltà e I 

nemmeno l' introito degli interessi annuali sullo stesso. 
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Givanzi di rendile cd utili complessil'i didsi fra i Ire consorli pcr

cipicnli Chiese, Scuole e Poveri appnr resoconto nel!' anno ammiuislralivo 

1858 1859 -1860 1861. 1862 /1863 

- - - - - -
- - - - !05:81,5 33:55,5 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - 3G:0G 1 i:76,5 
----- ------

Osservazioni 
PARZIALI 

ad N. 1, 2, 3. Essendo ahinnta l' amministrazio-
ne non è possibile di ii:dicare quale fosse la 
facoltil dell'una o dcli' altra coulralcrua e qua-
le utile reale abbia percepito cadauna. 

ad N. 4, 5. La rendita semestrale spellante a 
Monsalise è compreso ncll' importo del Co-
muuc di Parenzo. 

----- ----- ----- -----

: 

i 

Hl:87,5 45:32 

sponsabili' componenti l'amministrazione mi. 1, 2, 5 dcli' istruzione ad N. 881 de anno 1846) e così pure no.o sono 
muuili cieli' approvazione pretorile (§§. 9, 34 della stessa istruzione). li §. 33 dcll' islruzioue N. 881 de auuo 1846 pre
scrive « P-rima di procedere però al versamento delle rendile del secondo semestre, si dovrà aspettare l' evasione della 
resa anuua di coulo » §. che non fo ossenato, almeno neli' anno 1862 non certo, mentre il 31 Ottobre -1862 l'urouo in
cassale delle rendile dal locnle i. r. ol1icio stenralc che ancora nello stesso giorno appariscono esitale ai percipienti 
Chiese, Scuole e Po\'eri, riducendo così J' inlroilo di fior. 54:16,5 del H. Scmcslre ad un Cil'a11zo in danaro alla chiusa 
dcli' auuo di soli soldi 73, il moli1 o poi per il quale non furo110 csila[i anche qucsli non si cal'isce. 

' 

- - 258:39 176:23 107:19 -

- - 1G0:12 -129:35 150:99 -

- - GG:62 50:24 61:53 -

- - 180:38 '122:99 134:52,5 -

- - 100:10,5 105:35,5 100: l0,5 -

- - 174:27,5 194:35 173:62 -
,....,_ ____ ----- -----

- - 939:89 778:51,5 787:96 -

Quasi ogni comune dimoslra alla chiusa dei conti dei debili in danaro (non si sa verso chi) e questi! è prova ba

stante di una affullo irregolare ammi~islrazione. Le annue rendile sono esborsale in epoche irregolari, in parti in('guali 

talvolla tutte e tre le quote di chiesi·, scuole e poveri direttamente a mani del Parroco e dal maggior numero delle 

quitanze nou è nemmeno dato di rilevare a quali epoche si riferisce il pagamento degli annui redditi. 



Pola 

COMUNE 

presso il quale 
veniva ammi

nistrala 

al quale 

apparlienc 

la facollà delle confraterne 
localizzate 

Altura 
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Complessiva sostanza e facollà rimasta in cvidcnzn olla chiusa del 1 
reso conto per l' anno amminislralivo 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

Non avendo la Podestaria di Altura rassegnalo un qualche conto sulla propria amministrazione di questa facoltà 

idem Gallesanò 
GALLESANO . 

LAVARIGO 

Vedi le osservazioni falle relalivamenle a queste confraterne, alla specifica A. 

~ -~ LISIGNANO - - -
~ 

idem ~ MEDOLINO - - -
~ 

~ 
SISSANO - - -

Veggansi le osservazioni faHe relativamente a queste confraterne, alla specifica A. 

'idem Pero i 

Vedi le osservazioni fatte relativamente a qui:ste confraterne, alla specifica .I. 

- - -
- - -
- - -

-l 
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Chauzi di l'endite cd utili complessivi divisi fra i tre consorti per-

cipienti Chiese, Scuole e Poveri appar resoconto uell' anno amministrativo 

Osservazioni 
PARZIALI 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

Fino inclusive all'anno 1860 ha prodolli i con-- - - - -:--- - ti l'amministrazione centrale di Pola. 

confraternr, ma bensì un relativo rapporto, veggansi le osservazioni falle relativamente alla specifica A. 

- - - - - - Simile come sopra. 

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - - Simile come sopra. 

- - - - - -

l 
i 

- - - - - - Simile come sopra. 



CO ~1 UN E 

presso il quale 
veniva ammi

nistrala 

al quale 

appartiene 
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Complessiva soslanza e facoltà rimasta in evidenza alla chiusa del 

reso conto per l'anno amministrativo 

1--,.:___--11858 1859 1860 1861 1862 1863 
la facollà delle confraterne 

localizzale 

1 ALTURA 

.2 CAVRANO. 

3 FASANA 

·4 GALLESANO 

5 LAVARIGO 

6 LISIGNANO 

7 MEDOLINO 

8 l\lONTICHfO 

9 PEROI 

IO POLA 

H POl\IER 

12 PROl\llONTORE 

13 SCOG. BRTONI 

14 SISSANO 

15 STIGNANO. 

q. 
8282:51,2 8759:05,5 . 8779:60,5 

808:28 851:14,5 849:90,5 

9639: -10,2 10142:66 10147:97 

5227:05,2 5509:68,5 5456:25 

6515:20, 1 6908:64,5 6934:67 

·14498:05,3 15340:95,5 -15373:87 

9340:32,2 9889:13,5 9800:24,5 

2816:32,2 2979:19,5 2984:5 l 

1088:03,3 H4-5:73,5 1137:10 

38752:40,2 40976:85 40983:28,5 

~901:25,2 9412:96,5 94-16:68,5 

3223:24 

128:47,1 

3414:64 

136:36,5 

34-19:33,5 

136:54,5 

16107:38 17039:01,5 17079:10 

9161:52,~ 9682:53,5 9675:12,5 

Assieme in M.C. 134500:58 ----- --------·•----- -----1 
pari V. Aust. a -141226:01,5 142188,58 142264:20 

Nell'anno 1860 di confronto ai p1·ecedenli due anni 1858 e 1859 si presenta un utile diviso assai minore e ciò 

sembra avere _per motivo., come almeno si dessume dai singoli conti dcll' anno 1860, la circostanza, che fino a questo 

anno le varie confraterne percepivano l'interesse di un n9n inconcludente capitale investilo in fondi pubblici e basalo 

sopra un indicato decreto governiale 24 Aprile 1850 N. 6480 mediante l' amministrazione centrale, quando invece da 

una osservazione nel conto dell' anno 1860 si scorge, che per decreto Luogotenenziale 4 Aprile 1860 N. 4595 - 876 III. 

· furono autorizzati i rispettfvi comuni d'incassare gli interessi di questo capitale ognuno nel quoto spetlantegli; sicchè, 

rimanendo bensì il capitale in prenotazione presso l' amministrazione centrale come appartenente al fondo de.Ile sop· 

presse confraternc nel quoto spellante ad ognuna delle medesime, ma introitando i comuni stessi gli interessi àndavasi 
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Civanzi di rendite ed utili complessivi divisi fra i tre consorti per

cipicnli Chiese, Scuole e Poveri appar resoconto nell'anno amministrativo 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

q. 
122:-15,3 120:08,5 49:57 - - -

11:07 15:52 5:59 - - -
191:-,3 227:63 73:08,5 - - -

156:53,1 168;99 77:35 - - -

89:49,3 87:77 37:52 - - -
188:06 179:57,5 73:57,5 - - -
146:15 140:26,5 58;26,5 - - -

40:42 39:44 17;92,5 - - -
23:22,2 25:41,5 H;39,5 - - -

708:34,2 673:94 293;43,5 - - -

·141:36,3 140:53,5 59;58,5 - - -

51 :50,3 52:05,5 23;95 - - -

2:20 2:38 1;04 - - -
205:41,3 189:42 71;02,5 - - -

159:31,3 159:76 67;96,5 - - -
1------- ----- ----- -----

2239:07,2 
2351:08 2222:78 921;27,5 - - -

Osservaziom; 
PARZIALI 

ad N. 1, 8, H,13, 14. Le rendile dil'ise nell' an-
no 1860 e prol'eoieoli dalle confrateroe di Al-
tura, Moolichio, Pomer, Scoglio Briooi e Sis-
sano, non derivano propriamente dagli incas-
si e civanzi di qucll' anno, ma bensì da quelli 
rimasti per cassa per la successiva divisione 
fra i Ire consorli-percipienli colla fine del se-
condo Semestre ·1859, anzi questi 5 comuni 
dovettero oell' a.nno 1860 assumere prestanze 
per pagare il loro quoto delle spese di am-
ministrazione centrale, come da specifica A. 

a scemare nell' anno 1860 sensibilmente presso la amministrazione centrale la rendila delle coofraterne e quindi anche 

gli utili da dividersi; questo fallo che ferisce tanto da vicino l'interesse delle singole confraterne doucbbe venir chia

rito bene, perchè · non si può capire come la amministrazione possa essere bipartita e le comuni, chi sa a che uso, in

cassare delle vistose rendile che spellano unicamente alle confraterne. 

Ncssu~o dei reso conti degli anni 1858, 1859 e 1860 e regolarmente firmato dai 5 membri responsabili compo

nenti l'amministrazione (§§. 1, 2, 5 dcli' istruzione N. 881 de anno 1846 e così pure non si scorge da alcuno dei conti 

annuali l' apprornzione dei medesimi per parte del Circolo o Pretura, §§. 9, 34 della precitata istruzione. 



Rovigno 

COMUNE 

presso il' qnale 
\'euiva ammi

nistrata . 

al quale 

appartiene 

la facoltà delle confralerne 
localizzale 

Canfanaro 
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Complessiva sostanza e facollà rimasta in evidenza alla chiusa del 

reso conto pc1· l'anno amministrativo, 

1858 1859 1860 186/1 1862 1863 

25181;73,5 

Sembra che in epoca trascorsa la facoltà delle confraterne di Canfamfro veniva amministrata presso il capo-comuni' 
di San Vincenti. 

li giornale di cassa, prodotto col reso conto, non è chiuso come prescritto dal §. 33 dell'istruzione N. 881 de anno 
1846, col 30 Aprile pel I. Semestre amministrativo 1863; - così pure, a mente dello stesso §. prima di procedere al 
versameuto delle rendile incassate nel secondo Semestre si deve aspellare l'evasione della resa annua di conto, ciò non 
fu punto osservato, perchè da un importo totale di fior. 603:99 1/2 incassato dal 1 Maggio a tutto Ottobre ,1863 fu 
esitalo tutto, meno fior. 14:73 1/ 2 i quali formano il civanzo di Cassa colla fine del!' anno 1863 e che non si sa capire 
perchè non furono dil'isi anche questi fra i tre consorti percipienti. 

Le rese di conto non sono firmate da tutti i 5 membri componenti l'amministrazione §§. 1, 2, 5 della suddetta 
istruzione, e mancano precisamente le firme dei due Mandatarj della Chiesa. 

I rendilori <li conti responsabili sono i 5 membri componenti l'amministrazione e la revisione dei conti poi è ob· 

Rovlgno I V alle 

Veggansi le osservazioni esposte relativamente alla amministrazione delle confraterne di questo Comune, alla spe-

Veglia Besca 34947:2-1 

Anche questa ~mministrazione esitava gli introiti del Il. Semestre ai consorti percipienti senza attendere la evasio·, 

ne della resa annua di conto, tratteneva però alla fine dell'anno 1862 un civanzo effettivo per cassa di fior. 121:85 e 

_colla chiusa deU' anno 1863 quello di . jjor. 128:171/2 v. a. in danaro ,(a questo riguardo veggansi le osservazioni re· 

lativamente esposte presso le Confraterne di Verbenico). 



,! 
i Civanzi di rendile ed utili complessivi dil'isi fri! i tre consorti per-
! 
/cipicnli Chiesr, Scuole e Poveri appar resoconto nell'anno amministrativo 

.j Os,~ervazfoni 'i 
i PARZIALI 

1858 1859 1860 1861 1862 186a 

964:98 

I 

' 1Jligo dell' i. r. Pretura, che l' ufficio dei primi dei' essere gratuito lo prescrive espressamente il §. 7 dcli' istruzione 
piudetta, che quello di Revisori poi abbia da esercitare nitri che la Pretura non è attendibile; - emerge per altro dai 
conti una spesa di fior. 2 pagati a due Revisori di conti; attribuzione e spesa questa che da sè si presenta del tulio 
superflua. 

Così pure vi esiste un Cassiere per le confralcrne il quale percepisce il 5 per ,100 sugli evcnlunli introiti del!' anno 
ma tuttavia si scorge urw spesa di fior. 2 per la confoziolle del conto pro 1862 ed egualmente un altra di fior. 5 per 
altro conto compilato sopra certi credili del fondo;-:. queste tante spese per attribuzioni naturali e strettamente con
nesse colla cosa di cui traila dovrebbesi eliminare, pevchè il cassiere percepisce già un' indennizzo per il quale è pur 
tenuto di fore qualche cosa nell ' amministrazione del fondo, il dovere poi di compilare i conti relativi ed occorrenti viene 
d~ sè al Cassiere. 

I 

I 

- - - - ·- - I 
cifica A. 

T- - - I - 1515;30 
: 

I conti non sono firmati dai due Mandatarj della Chiesa, anzi qualche prospello del conto è firmalo unicamente dal 

Podestà e da un solo Consigliere comunale. 



VegNa 

COMUNE 

presso il quale 
\'eniva ammi

nistrala 

al quale 

apparlicne 

la facoltà <lclle confraternc 
localizznte 

-~ 
e:_;, 
CZJ 1 CASTEUIUSCIUO :::::s 
.§ 
= 2 l\lICOGLlZZE 
00 = = 

Complessiva soslanza e fo,eollà rimasta in e,•idenza allo chiusa del 

reso coblto per I' anno ommioistrati\•o 

1.858 1. 859 1. 860 ,1861 !862 ,1863 

- · - - - - -1338G:!9,5 

- - - - - -

La complessiva facollà portata dal pressunto ed illusorio conto annuale non è veritiera per i molivi adotti, relativa

mente alle Coofraterne di Castclmuschio, alla specifica A. 

Anche questa amministrazione Iia divise le rendite io modo cd epoca irregolari come quelle altre di questo ed altri 

Disli'etli; - dimostra poi col principio della gestione 1863 un civanzo effettivo per Cassa di fior. 143:89,5 e colla chiusi 

idem I· 34961:10,1 

La complessiva sostanza di queste Confraterne in fior. 34961:10,5 v. a. non è precisa pei motivi adotti nella spe

cifica A. Anche questa amministrazio.oe versa le rendite semestrali ai tre eonsocti percipicoti io maniera ed epoche ir• 

regolari come tante altre di questo ed altri distretti; - e dimostrando il giornale di Cassa un civaozo e!Icltivo per 

--- ... · ~ 

. ~ ~ S. FOSCA - - - - - 453:51 
~ C-0 

- ~ ~ MONTE - - - - - 147:43,5 
-----

~ 
~ Assieme - - - - - G00:94,5 

. , 

Pel motivo ~dolio alla specifica A. anche questa sostanza complessiva non è precisa. 

Ad onta di un civaozo io danaro colla chiusa dell'anno 1863 consistente io dor. H:67 non ebbi luogo un qualche 
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Civanzi di rendile cd ulili complessivi divisi fra i !re consorti per

cipicnti Chiese, Scuole e Poveri appar resoconto nel!' onno amminislralivo 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

Osservazioni" 
PARZIALI 

570:- lad N. 2. Per l\Jicoglizze non fu prodo'7.o conto 
separato, sarà forse abbinalo con Caslelmu-

- . schio. 

dcli' anno quello di fior. 151:33,5 e quindi anche per queste confraterne valgono le rimarche relativamente fàtte presso 

Verbenico. I conti non sono regolarmente firmnti dai 5 membri componenti l'amministrazione. 

1 Dal complesso non è possibile di giudicare come baona questa amministrazione. 
I 

I '37!;- l 
cassa di fior. 61:34 al principio e quello di fior. i63:14,5 alla chiusa della gestione dell'anno 1863, si si riferisce alla 

osservazione relativamente esposta presso le Coufrnlerne di Verbenico. I conii annuali sono regolarmente firmati da lutti 

li membri componenti l' amministrazione~ 

- - - - - 23:35 
Non costa che le coilfraternc di Monte Yenis-

- - - - - - sero in origine tenute in separala evidenza 
ed amministl'azione. 

- - - - - 23:35 

versamento di rendile ai tre consorti percipienli dalle confralerne di lllonte, cosa non del tutto regolare, 



feglia 

COMUNE 

presso il .quale 
veniva ammi

nls!ràla. 

ol quale 

appartiene 

la facoltà delle confralerne 
locnlizz11lc 

Ponte 
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Complessiva sostanza e facollà rimasta in evidenza alla chiusa dei 

reso conio per l'anno amministrativo 

-1 
1858 1859 1860 1861 ' 1862 1863 

2062:34 

Pe~. mancanza di un in~enlario anche questa complessiva facoltà non è ritenuta per pr.:cisa. Risullanùo alla chiusa 

dell'anno un civauzo contante di ·fior. 16 soldi 22 v. a. ed essendo pagali gli utili, ai consorti pcrcipienli, io epoche 

irregolari, valgono anche per queste confraterne le osservazfooi falle nel merito alla amministrazione ùi Vcrbeuico. 

idem Poglizza 8842:06 

Nel giornale di Cassa prodotto per l'anno 1862 appariscono effe ttuali degli introiti cd esili in data 5 Novembre 
. . · • . . . I f 86,2; - queste sono partite ed operazioni che appartengono ali' amministrazione del successivo anno 1863, e simili in- 1 

convenienti non possono avverarsi in una gestione ben tenuta e regolare. Le rendile del II. Semestre 1862, però non 

I 
, .. ..... . _.._ . ... - ·" 

I 
- -

I 
---

:.'idem Verbenico. - / - - - - -
___ .... 

È cosa strana che ai documenti,.slalr tahellarj sui varj titoli di credito, ed al giornale di Cassa prodotti, manch! 
totalmeule un 1,egcilare prospetto di a reso-çonto » e, così mancano pure . .i vqluli :estratti sommarj, sicchè in difetto di 
un riassunto di tulla la gesiione non è dato di eruire ,con precisione la complessiva facoltà di queste confraterne. La 
confezione è produzione di un prospetto di « reso-conto » è intesa da sè in ogni amministrazione, lo presc1·ive poi an~he 
espressamente il §. 34 dell' istruzione N. 88J de anno 1846, che indica i formulari eguali alle rese di conto prescr1ll~ 
per le ammiuislrazioni delle Chiese dall'istruzione 19 Febbrajo 1820 N. 3059. In mancanza di un tale riassunto si poi~ 
J'ilevare le rendite divise nell'anno 1862 tra i tre consorti percipienli naturalmente soltanto dal giornale di Cassa. Dagh 
introiti fatti dall'amministrazione durante il . II. semestre 1862 ne fu fallo nell'epoca stesi5a anche un versamento par· 
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Civanzi di rendite ed utili complessivi divisi fra i tre consorti per

cipienti Chiese, Scuole e Poveri appar resoconto uell' anno amministrativo 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

Osservazioni 
PARZIALI 

90:34,5 Queste confraterne venil'ano nmmiuistrale in o
rigine dal capo Comune di Veglia. 

Il terzo spettante ai po'veri va versalo alla cassa comunale; qui ali' incontro fu illegalmente pagalo a mani del 

Parroco. 

- - - - l 330:75,5 - Simile come sopra. 

interamen te, furono an che subilo esitate senza allendere l' evasione della resa .annua di conto come lo indica il §. 33 

dell'-istruzione N. 881 de anno 18.c\6. 11 terzo degli nlili spellante ai poveri devesi versare a mente dello stesso§. alla 

Cassa del comune; - emerge però che questo quoto passò a mani dal Parroco. 

1966,591 Simile come sopr,1. 

ziale alla Chiesa, Scnola e Povel'i nell' imporlo di fior. 983:29,5 v. a., ma il §. 33 della succitata istruzione non pcr
melle una divisione dei civanzi che restano per cassa dagli introiti del II. semestre fino a lauto clic uou ne segua la 
evasione della resa annua di conto. li giornale di Cassa poi dimostra ancora colla fine cieli' anno un civanzo effettivo io 
danaro di fior. 536:'17,5 v. a.;~ ciò non deve essere nel caso presente perrhè non, come fece l' ammi11i§lrazionc, si 
<li\'idono soltanto gli interessi annui e semestrali provenienti dalle obbligazioni dello Stato e pubbliche, ma beusi tulle 
le rendite vanno consegnale agli aventi diritto, meno come s'intende i capitali affrancati ed imporli derivanti da beni 
stabili alienati che dcvonsi nuovamente investire a frollo, il che però sembra uon csse1·c stato il caso durnute In ge
stione cicli' anno 1862, §§. H, ,13, 21, 24, 25 dcli' istruzione. 



COMUNE 

presso il qu~le 
veniva ammi

nisll'ala 

al quale 

appartiene 

la facollà dello confraterne 
localizzale 

Vegli a 

-- 500 -

Complessiva sostanza e focollà rin1asla in evidenza alla chiusa del 

reso conto per l'anno. a111ministralivo 

1------:-------,------------------

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

58312:93,5 

Non es istendovi una qualche· indicazione sul valore di lutti i beni stabili (vi esiste soltttnto relativamente ai boschi) 

la complessiva facollà di queste confraterne non si può ritenere per precisa nell'importo dl fior. 58312:93,5 v. a. I 

Appariscono dei civanzi per cassa in danaro contante tanto al principio che alla chiusa della gestione 1863 i quali ! 

non hanno provenienza da introiti alti ad essere nuovamente investili a frutto e quindi vanno pagali ai consorti per- i 

- I 

Dalla Cassa provinciale del/' Istria 

, Visto ed approvato 

dalla Giunta Provinciale dell' Istria. 

Parenzo 8 Aprile 1864. 

FLEGO asséssore referente , 

F. POLESINI Pres. 
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Civanzi di rendile cd utili cornplesshi divisi fra i tre consorti pcr

cipicnli Chiese, Scuole e Poveri appar resoconto nel!' anno nmmi11islralirn 

4858 1859 1860 1861 1862 1863 

2545:32 

Osservazioni 
PARZIALI 

cipienli; - ma risultando però anche qui, che fa dirisione dei civauzi non seguiva in epoche regolari come prcscrillo, 

nè fu allesa l'evasione della resa annua di conto per esitare i civanzi del Il. semestre, si si richiama alle analoghe e 

dellagliate osservazioni folte nel merito presso l'amministrazione delle confra!eroc di Vcrbcoico. 

Parenzo li 30 :flarzo 1864. 

SUSSA Cassiere 

RADOICOVlCH 





Spedfica C. 

Dimostrante ind1virlualmente tanto quelle amministrazioni delle con fraterne localiz

zate nel!' Istria che ebbero a produrre alla Giunta provinciale una quale/te resa di 

conto sulla loro gestione, quanto quelle che non hanno rnssegnato reso-cauti di' sor

te alcuna; compilata parte 1n base ai conN prodotti, e parte ùi base alla di'stinta 

individuale del!' i. r. Contabtlità di Stato in Trieste di data J_. lllaggio 1847 N. 3476 

sulle confraterne localizzate dcll' Istria, cÒnsegnate dall' i. r. Erario demaniale alle 

rispettive armnùiistrazion/ (Capo Comuni in allora esistenti). 
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Reso-Conti prodotti 

A mm inislrazione I conii furono 
Osservazioni· DISTRETTO o comune che ha 

rassegnalo i conti prodolli per gli anni 

Albona I ALBONA I 1860,18G1,18G2 I !?!ANONA 

Buje 

I 
BUJE 11860-61-62-631 (*) Dall'anno 1860 usqne 1863, il comune di Unrngo ha rasse-
Ui\IAGO (*) dal 1854 usque 1859 gnalo nna semplice e breve distinta che non può risguardarsi 

' 
come conto. 

I I I 
Con ofliciosa 9 [\forzo 1864 N. 258 Es. 643 della Giunta, il ilfo-

Capodistria CAPODlSTRIA 1861 nicipio di Capodistria partecipa alla Giunta di aver in qnel gior-
no rimesso i conti coufralcrne anche pro ,J8G3 ali' i. r. Pretura 
di costì. 

Dignano I DIGNANO 11·860-61-62-631 

Lussinpieeolo I LUSSINPICCOLO I 1859, 1860 I 
Montona 

I 
MONTONA \ 1860-61~62-63 I 
PORTOLE 1859 

Parenzo I S. LORENZO 
,\ 

1863 

I PAB.EN?:O , 1862, 1863 

Pinguente I DRAGUCH I 1860-61-62 I 
Pola I POLA I 1858-59-60 I 
Rovigno I CANFANARO I 1863 I 

BESCA 1863 
CASTELMUSCHIO 1863 
DOBRIGNO 1863 

Veglia S. FOSCA 1863 
PONTE 1863 
POGLIZZA 1862 (*) Prima amministrava il Capo Comune di Veglia anche le e.or~-
:BERBENICO 1862 fraterne di Capo, ora però non consta chi abbia la loro ammm1-
VEGLIA (*) 1863 straziane o se sono abbinale con qualche allra e con quale delle 

confraterue di Veglia. 

Dalla Cassa provindale del/' Istria 

Visto ed approvato dalla Giunta P1·ov. _ddl' Istria 

Paren:zo li 8 Aprile 1864. 

FLEGO assessore referente 

F. PO LESINI presidente 

I 
I 



DISTR.ETTO 

~ 595 -

Reso - Conti non prodotti. 

Amminislf'nzione 
o comune che è 

lcnula a rassegnare Osservazioni 
Jc f'ese di con li 

lt-----:------:--------1 
I 

CITTANOVA Esiste un rapporto podestarile ed tin semplice prospello inadoperabile. 

Buje 

Capodistria I 
Cherso I 
Dig·n:mo I 

Lussinpieeolo I" 

ìl'llontona 

Parenzo 

GIUSlGNANA Esiste il !'appo!'lo di dala 29 Fcbbrajo 1864 N. 51, Es. 565 della Giunta col q1rnlc la 
Podeslaiin di Gdsig1Ja11a assicura che fino li 20 maf'Z0 a. c. finà co11fezic'.uare i conti 
de_lle c?nfrat:rne dal 1847 al J863, e li rimetterà alla Giunta, ma trascorso il ter-

VERTENEGLIO 
mine, 1 conii non sono pervenuti. • 

.Esiste un rclalivo rapporto podestarile. 

~!UGGIA I 
CHER.SO I 
BAI\BANA pe1· 
CARl'ilZZA I 

Momorano se forse non è ahhinato a Carnizza che prr altro non consta. 

LUSSINGRANDE I 
OSSERO 

VISINADA 

TORRE 
VILLANOVA 

Esiste un relalivo rapporto di questa Podestaria. 

Esistono relath i rapporti podestarili e prospelli tabellari, che non possono giudi
carsi come regol/lri rese.di conio. 

Pinguente I PINGUENTE l 
Dalla nota dell'i. r. Pretura di Pingucnte che accompagna i conti delle co11fraler11c di 

Draguch, si rileva, che fJllesta amministrazione non ha resoconti di sorte sulle sue 
confralerne cJ-all' anno 1857, ma che fu incaricala di confezionarli, e produrli !anloslo. 

Pirano 

Rovig:mo 

Veglia 

PIRANO 
ISOLA 

ROVIGNO 

VEGLIA per CAPO 

DOBASNIZZA 

Parenzo, 30 Diarzo 1861. 

se non è abinato od amministralo con le confraterne di qualche altro comune o con 
quelle di Veglia stesse. 

Appar nota dcll' i. r. Pretura di Veglia d. d. 28 Fcblirnjo i864 N. 575, Es. 558 della 
Giunta i conti di Dobasoizza furono respinti dalla Pretura stessa ali' amministra
zione per la loro riforma essendo maìe confezionali. 

SUSS_A cassiere 

RADOJCOVICH 
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Seduta XXIII. 2! Aprzle ! 864. 

DIEU PROVIUIBE DEU' unu 

Resoconto tachigrafico 
DELLA xxrn. SEDUTA 

della Dieta Provinciale dell' Istria in Parenzo 

21 Aprile -1864 ( alle ore 9 ant.) 

SOTTO LA PIIESIDENZ.-1. 

del Sig . Cav. F~lANCESCO !Jlarchesc DE POLESJNI 
Capitano Prov. 

COJIDIISSARIO GOVEIINATIVO 

Slg. Cav. ALFONSO DI KLlNKOWSTRO~l i. r. Co11s igl. 
di Luogotenenza. 

presenii 

VENTICINQUE DEPUTATI 

~~ 

Presidente. Legale il numero dei Signori Depu
tali dichiaro aperta la seduta. Piaccia al Signor Se
gretario di leggere il verbale della precedente. 

Segr. De Frcmceschi ( lo legge): 
Yescovo Dobrila. Devo fare una piccola osserva

zione, cioè, che sulla mozione, Madouizza di elevare 
il Ginnasio di Pisino a Ginnasio di olio ctassi con 
istudio obbligatorio di lingua italiana, io dissi che 
sia aggiunta u e slava » riferendomi però al Ginnasio 
di Pisioo senza indicazione di Superiore, come slà 
ora nel preletto protocollo. 

Sarebbe adunque di rettificarlo io questo senso 
omeUendo la parola Superiore, che è inutile essendo 
già dello Ginnasio di otto classi. -

Presidente. Rettificato coli' omissione della parola 
« superiore » il prelelto protocollo, e non udendo ve
run' altra osservazione lo dichiaro per approvalo. -

de Pavento. Domando la parola : 
Presidente. La ha. 
de Favenlo. La terza · sessione della II. Dieta 

prolinciale si chiude fra pochi istanti, ed io in que-

sto solenne momento girando a me intorno Io sguar
do su di voi, onorevoli Signori, provo un sentimento 
d' ineffabile tenerezza. 

Figli !Ùlli d' un suolo ci siamo qui uniti come 
fratelli a consultare sugl' interessi dell' Istria, madre 
nostra comune, a provvedere nelle nostre allribuzioni 
come suoi deputali ai di lei bisogni, a proporre al 
Governo di Sua Maestà, l' Augusto Monarca che ci 
governa, i miglioramenti ali ' 1ittuazione dei quali non 
bastano le nostre forze. 

I lavori che ci vennero assoggellali furono molli 
ed importantissimi. 

L'organizzazione dell' offizio della Giunta e delle 
da Lei dipendenti Sezioni e la legge sulle pensioni 
e prov"edimenli degli im piegali compirono I' edifizio 

deJJa permanente rappresentanza provinciale. - Le 
leggi sulle acque potabili, sulla concorrenza per casi 
di Epidemia, sulle prenotazioni e sui Giur~ti, I' espres
sa abolizione del permesso politico pci matrimonii, 
serviranno a mi gliorare il ben essere materiale della 
provincia; mentre i provvedimenti falli a favore dei 
poveri studenti e le proposte rrlative ali' istruzione 
nelle scuole elementari e medie promuoveranno lo 
sviluppo inlellelluale e morale della crescente gene
razione. -

Mollo abbiam follo; ma di quanto da noi si fè, 
l' opera di cni possiamo andar più superbi egli è, 
Signori, l'aver iniziata I' erezione di un Seminario 
Istriano. - Questa che al compiersi della precedente 
tornala era una semplice possibilità, divenne oggi 
una idea pratica; idea che andrà senza fallo a com
piersi; e dico senza fallo, perchè i tratti di generosa 
benevolenza, che l' AUGUSTO NOSTRO MONARCA prodigò 
ali' Istria, ci sono arra certissima eh' Egli nell' alla 
Sua saggezza valuterà il bisogno eh' ella ha di un 
clero proprio, ed esaudirà i nostri voli. 

La nostra Giunta, come corrispose fin' ora con 
vero zelo e con tulle le sue forze ali' ardua sua 
missione, così continuerà in appresso ad altuare quan
to le venne demandato, e noi, seguendo collo sguardo 
il corso dcliii di lei operosità, avremo il dolce con-
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forto di vedere il frullo delle nostre sollecitudini; 
ma lontani dì corpò resteremo unili di spirilo, ed 
in allesa della futura tornala studieremo i bisogni 
dell' I:stria, ne mediteremo i timed~i; faremo tesoro 
di pratiche cognizioni e di esperienza~ sovrana-mae
stra nelle cose del mondo. -

Ed io credo, Signori, di rispondere ad un · biso
gno sentilo da noi tutti, se pria di separarci, prego 
il Signor Marchese Presidente di aggradire i nostri 
ringraziamenl-i pella squisita e coNiiale genlilezza, 
che manifestossi mai sempre_ e per le indefesse sue 
cure. -

Voglia aggradire egnalmenle l' esimio Signor 
Vicepresidente l' espressione della nostra più sentita 
stima e riconoscenza. -

A Lei, nob. -Signor Cavaliere de Klinkowstrom 
rivoglierò pure le mie parole. - Nella difficile sua 
posizi_one di Deputato e d-i Commissario Imperiale 
Ella seppe corrispondere pienamente ed alla fiducia 
di cui La onorava il Sovrano, ed a quella che in Lei 
riponevano i suoi elellori. - Come deputato La ve
demmo prendere attivissima parie ai lavori di quei 
Comitali ali' indefessa ed illuminai-a operosità dei 
quali dobbiamo la riuscila dei più difficili lavori, co
me Commissario Imperia! trovammo in Lei l' espres
sione delle benevoli mire del nostro -governo, un 
consiglio sempre, un' appoggio . .:_ S'abbia Ella, Si-

/ gno1· Cavaliere, i nostri più vivi ringraziamenti • ....::.. 
' Reduce nel seno dell' Eccelsa Luogotenenza conservi 
\ in cuore l'Istria di cui Ella è figlio adottivo, e por-

I
. gendo a Sua Eccellenza il Signo1· Barone de Keller

sperg gli ossequi ed i voli della Dieta Istriana, gli 

\ 

dica come noi tutti, tullo -aspettiamo dall'alto Suo 

\

,· patrocinio, e come l' indelebile memoria di quanto 
, per Lui ottennemo apre il cuore nostro alle più bel

le, alle più larghe speranze. -

Ed ,ora, onorevoli Signori~ un amplesso fraterno, 
un bacio di cuore, se Ja carità del natio loco dolce 
.ci rende il ritorno peHa mutua affezione im::rescevole 
riesce il distacco. -,- Oh, possa la . mutua affezione dèi 
s,1:1oi dep,utati -far sparire nel!' Islr.ia ogni a,vau:zo di 
gare- munici,pali,, o.gai nozional ge'losia, ,ed iniziar!) 
,un' era nuova, era :di amore e d' intima unione! 

Cav. Klinkoivstrom. Domando 1a parola. 
- Al-le cortesi e geo liii espressioni, che I' onorevo

le Deputato _ di ·Capodistria 1\Ionsignor dc Favento a 
me· diresse nella mia duplice qualità d·i Deputato e 

Commissario Imperiale, mi trovo in debito di corri
spondere con poche, ma cordiali parole. 

Come Deputalo io ebbi nuche in quest' anno a 
felicitarini della benevolenza de' miei onorevoli col
leghi, la quale ardentemente desidero mi venga con
servala anche per l' avvenire, onde, forte della mede
sima, possano anche le mie poche forze contribuire 
al miglioramento, sollo ad ogni aspello, dell' Istria, 
che io amo di figliale amore. -

Nella mia qualità di Commissario Imperiale trovo 
occasione di esprimere, che nelle deliberazioni del-
1' Eccelsa Dieta riesèe constatata !'·armonia tra la Rap
presentanza Provinciale ed il Governo, dalla quale 
perciò sono da attendersi, i più proficui risultati, ed 
io mi farò a_nche dovere e lo adempirò con vera sod
disfazione di portare a conoscenza dell' Eccelso Im
periale Governo la operosa e solerte attività spiegata 
dalla Eccelsa Dieta a vantaggio dell' Istria, a cui fe
lici e prospere desidero le sorti. -

Presidente. 1\Ianifesto tutta la mia gratitudine per 
le gentili parole delle a mio riguardo da Monsignor 
Canonico de Favento e faccio pienissimo eco a quanto 
si espresse il prestantissimo Signor Cavaliere de Klin
kowstriim. -

l\Ii rivolgo poi alli Signori Deputali lutti ringra
ziandoli di aver condotto a termine ogni affare a 
loro addossato uclla -presente tornata, agendo con 
sollecitudine non solo, ma con fraterno concorso. -
Ritornale pure alle vostre case, o Signori, in seno 
delle vostre care famiglie e propizii i vostri Lari vi 
facciano godere allrellanli beni, che con tante cure 
avete preparato per la vostra patria. La benedizione 
del Cielo contribuisca a favorire il mio vivo voto per 
farvi lieti e contenti. -

Dichiaro chiusa 'la presente tornala Dietale fino 
a nuovi comandi di Sua lllaes-tà il nostro 
Augustissimo Imperatore, a cui ripeterò co
me alla sua aperli1ra H miei Evviva - Evviva -
Evviva. -

('Tutta l'Assemblea ripete unanime per tre volte 
con entusiasmo Evv'i1'a - Evviva - Evviva. - ) 

Presidente. Prego lor Signori di fermarsi ancora 
un'istante per udire ed approvare il protocollo di 
questa seduln; ~ 

Segr. De Francesctii ( lo legge) : 
Presidente. · Invito l' Assemblea ad approvarlo. -

( Approl'ato ). 
La seduta è levala. - ( ore 10 ani.). 



Elenco I. 

degli oggetti pertrattati dalla Dieta dell' Isti·ia i'n Parenzo nella sua tornata 

dai 2 . Marzo ai 2-l Aprile -1864 in ordine progressivo delle sedute. 

~~ 
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Oggetto 

Domande di permesso di assenza di varii Deputati. 
Verificazione delle elezioni a Deputali dei Signol'i: 
a. Nicolò de Madonizza da Capodistria per la Camera di Commercio e d' industria in Rovigno 
b. Stefano Conte Becich da Parenzo per' il grande possesso . . . . 

Proposta Governatha concernente l' abolizione del permesso politico ciel matrimonio . . 
Gestione della Giunta prov. nel tempo corso tra la precedente e la presente tornata della Dieta 
Comunicazione sull' esito della domanda per Sovrana Sanzione del Reg. interno della Dieta. 
Conti consunlivi di esonero degli anni 1863, 1864 . 
Conto prel'enlil'O del fondo provinciale per l'anno 1865 
Regolamento per l' ufficio della Cassa provinciale . 

» » » Contabilità provinciale . 
» per la sistemazione interna cieli' Officio della Giunta provinciale 
» per la Giunta prol'inciale . . . 

Esame della legge concernente la concorrenza alle spese per . ammolati di sifilide .-
Se possa implorarsi dall'Erario dello Stato un sussidio per spese di maniaci . 
Se l' alluale organizzazione della Gendarmeria sia tale da corrispondere alla spesa che ne 

sopporta la Provincia e se sia possibile qualche risparmio nel proposito . 
Acquartieramenti l\'lilitari . • . • • . . • . • . . 
Gonlmissarii alle vetture militari e per -gli sfrallati:, iri riguardo alte prestaiioni e dmnnera-

zioni degli stessi • . , . . . . . . • . . . . 
Pretesa dell' i. r. Comando del X. Regimenlo di Gendarmeria ,per .il pagamento di fi. 2265 

a titolo di alloggio in più dell' annua avversualè · . . · · . . · . - . • • 
Prol'l'ista dei vestili a spese del fondo provinciale per quei corrigendi dell' Istria, che ne 

abbisognassero al momento della loro s_orljla daHa -casa di forza di Lubiana . . 
Domanda di separazione del Comune di Cavrano dàl Comune locale di Allura onde costi-

tuirsi in proprio comune locale . . • . . . 
Domanda di separazione dei comuni censuarii di l\'lerischie, Oscurus, Berdo e Sorhar dul co

mune locale di Momiano e loro aggregazione al comune locale di Buje ·. 
Domanda di separazione del comune censuario di Abrega dal comune locale di Villanova e 

sua aggregazione a quello di Torre . . • • . . . 
Domanda della Rappresentanza Comunale di Castelnuovo per l' introduzione dell' imposizione 

di soldi 66 per ogni capo famiglia onde affrontare le spese del comune • . 
Revisione delle Ordinanze risguardanti gli ospitali pubblici, l' acceltazione degli ammalati 
, poveri e la rifusione delle spese' al fondo provinciale . . . • 
Domanda d_i separazione dei comuni censuarii di S. Lorenzo e di Petrovia dal comune · lo

éale di Mallerada e loro aggregazione a quello di Umago, nonchè sulla chiesta aggrega-
zione del comune censuario di Matterada al comune locale di Buje . . . 

Autorizzazioni di vendite di fondi comunali e di azioni creditorie dei comuni salva la rati-
fica della Dieta . . . . • . 

Autorizzazioni di permute accordate ai comuni sall'a I' approvazione della Dieta . 
Concessioni di addizionali ai comuni salva l' approvazione della Dieta e la Sovrana Sanzione 
Stipendj provinciali per gli studenti ., . • 
Migliornmento della razza bovina ddl' Istria 
Progello di erezione di un manicomio nel Litorale a spese comuni delle provincie dell' I-

stria; di Gorizia e di 1'rieste • . . . . . . . • . . . 
Progello di un prestito con Lotteria a carico della Provincia per sopperire ai va1·j suoi bisogni . 
Petizione inoltrata ali' Eccelsµ i. r. l\'linistero di Stato in seguito a mozione del Deputato 

Sardotsch e comp. per Il aumento della produzione dello smercio del sale marino . 
Dispensa dello zolfo negli anni 1862~ 1863 a comuni e pril'ali per distruggere la crittogama 

delle vili e conto relativo • . . • • • . . 
Petizione inoltrala ali' Eccelso i. 1·. Ministero di Finanza per la resliluzioue ali' amministra-

zione delle Confraterne di Draguch del · bosco di S. Silvestro . . . . 
Applicazione della legge di esonero nelle Isole di Sansego, Unie, Canidole piccola, San Pietro 

dei Nembi nel _distretto di Lussino in seguilo a mozione del Deputalo Doli. Vidulich 
Petizione falla all' i. r. Direzione Distr. di Finanza in Capodistria sugli abusi della guardia 

di Finanza iu seguilo a mozione del Deputato de Furegon i (NB. la pertrallozione venne 
aggiornata). 

Nnm. progrcs. 
dell ' elenco IJ. 
delle delibe-

1. 
2. 

razioni 

3, 39. 
4, 21. 

5, 37. 
5, 82, 83. 
6,11, 13,/4,2. 
6,11,12,13,42 
7, 8, 13, 42. 
10, 13, M!. 
,J4, 

15. 

17, 26, :H. 
18. 

19. 
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Oggetto 

Deputazione per ossequiare S. · M. I. R.. Ap. e per felicitare S. A. Imp. l' Arciduca Ferdinan-
do Massimiliano in Trieste . • • . • . . . • . 

Domanda di separazione del comune censuario di Stignano dal comune locale di Pola per 
cosliluirsi a comune locale indipendente . . . • . . . . . 

Dorna1ida d_i separazione del comune censuario di Promontore per costituirsi a comune lo-
cale autonomo col comune censuario di Pomer . . . . . • . 

Domanda di separazione del comune censuario di Sissano dal comune locale di l\'ledolino 
per cosliluirsi in comune locale indipendente . • . . • 

Impiego del danaro proveniente da prestazioni urbariali dcli' anno colonico 1848 non riti-
rate nell' acquisto di cartelle con Lolleria · . . . · . . . • . 

Dono del Deputalo Doli. Frane. Vidulich della carta corografica del Litorale del Gerini. 
Conservazione dell' ospitale di Capodistria quale ospitale pubblico . . . • 
Polizia marillima a garanzia della pesca mediante i navigli armati dell' i. r. Finanza in se-

guito a Petizione del Podestà di Parenzo . . . • . . • . 
Debito della provincia per trasporli mililari . . . . . . . . 
Dom;rnda per la concessione di una Lolleria di Stato . per iscopi di pubblica beneficenza in 

seguilo a deliberazione della Dieta nella sua seduta 27 . Marzo 1863 . . . . 
Petizione per riduzione delle spese di trasporto e scoria per gli sfrallali e detenuti di Polizia . 
Petizione per conseguire dal Governo Imperiale una·. diminuzione sul!' aumento delle im-

poste . . . . . . . . . . . . . . 
Dimostrazione di gratitudine da parte della Dieta a S. E. il Ministro della Marina Signor 

Bar. di Burger per le opere di costruzione in corso nei porli del!' ,Istria . 
Regolamento sulle pensioni . . . . . . . . • 
Concorrenza della Provincia alle spese per epidemie e legge relativa . 
Conii preventivi di Esonero per gli anni 1864, e 1865 . . . 
Distribuzione dei premii per migliorare la razza bovina dell'Istria . . 
Petizione per la costruzione della strada da Graéischie per Pinguente e Pisino 
Petizione per la costruzione della strada di congiunzione dei distrclli di Albona e Dignano 
Petizione folla ali' Eccelso i. r. Ministero perchè venisse levato nell'Isola di Veglia l' obbli-

go di frequentazione delle scuole popolari . . . . . . . 
Domanda di separazione del comune di Lavarigo dal comune locale di Gallesano per costi-

tuirsi in comune locale indipendente . . . . . . . . , 
Generosa sovvenzione graziosamente accordata da S. i\I. I. R. Ap. di fior. 36000 per co

struzione di strade Imperiali nell' Istria e di fior. 30000 per altre opere di utilità co
mune onde procacciare mediante lavoro un guadagno alla popolazione più colpita dalla 
miseria. . . • . . . . . · · · · 

Progetto di legge per provvedere la Provincia dcli' Istria dell'acqua necessaria ai bisogni 
della vila e rurali . . . . . . . . . . . . . 

Domanda di cosliluzione a comune locale del comune censuario di Pomer od :altrimenli che 
abbia da rimanere aggregalo al comune locale di Pola 

Casa dei corrigendi preesistila a Gorizia . . . . . . . . . 
Domanda della Pretura di Parenzo per termine al pagamento di fior. ·1500 dovuti al fondo 

prol'inciale dalla concorrenza stradale del dislrello di Parenzo . . 
Anlecipazioni date dal fondo provinciale per lavori stradali e ponti l' una alla Pretura di 

Monlona di fior. 2200 l'altra alla Pretura di Pisino di fior. 725:50 
Condoni di addizionali <l'e! fondo prov. e di esonero . 
Partile liquide cd illiquide a credilo del. fondo provinciale ; . . . , : . . 
Slipendii scolastici isliluili dal decesso S1g. Stefano Conle Carh per la C1tla d1 Pareozo 
Conio reso relaliro ali' amministrazione del fondo separato per sovvenzioni ai bisognosi ed 

ài poveri sludenli ·. . . 
Modificazione del §. 18 del Regolamento interno per la Dieta 
Conio consuntivo del fondo provinciale pro 1863 . 
Costruzione del ramo di ferrovia da S. Peter a Fiume . . . . 
Staio delle amministrazioni e delle sostanze delle Cont'ralernc localizzale nell' Istria e pro-

poste relative . . . . . . • . . . . . . . 
Modificazione da introdursi allo Stalulo prov. ed ali' unitovi Reg. elellorale, e sul cambia

mento proposto dal Deputato Dou Malico Jurinaz del luogo elettorale per le città, borgate 
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Oggetto 

e lnoghi industriali deldislrellu elellorale di Pisioo, Castua, Lovrana, Moscheoizze e Volosca . 
Càucetlazione di spes.e ospilalizie stanti a . carico di µle uni_ comi.mi . • ·. . • · 
Domanda dell{l Camera di coinmcrcio · ed industria in · Rov~gno perchè la Dieta si a:sso i;j alla 

Su,pplica ali' Ecc. i. r. Minist. onde sieno sollevali gli a.rm.at.ori dell' Istria dalle imposte 
erariali fi.uo al perdurare. delle alluali c.ircostaoze • • • • • • • 

Moziòiie P.arisini e cons<;>rli per. l' inlrodu;,;ione . degli . esperim.enti cli concilia_zione demandati 
ai comuni fra parti contendenti, ed onde le relative convenzioni aàbiano forza esecutiva • 

Domanda della .Podestaria .di Matteria per J ' introduzjone di una tass11 di soldi 40 a carico 
di ciascuna famiglia • • . • • • • • • . 

Mozione Godigoa relativa .alla prenotazione ipotecaria di azioni creditorie • • • 
!\'lozione de l\lad<inizza per il pagamento delle spese dovute &U' ospitai!) di · Ci,podistria del 

18.62 e I. II.. quar.lale 1863 , • . • • • • • • , 
Interpellanza de Susanni riguardo ai sussidii accordati. dalla Dieta pro 1.863 e 1.864 all' i_-

stituto dei sordo-muti in Gorizia . . . • . • . • • • • • 
Dirillo di caccia e relativa proposta .di legge <la pertraltarsi nella futura Tornata . 
Mozione Godigna per rellificazione del tronco di strada presso Zaule e costruzione del ponte 

sul Risano • • , . • • • . . • • • • • · • 
Mozione Rocco e consorti relativa · alla strada da Tiziano a S. LoreQZQ e Capfanaro 
Istruzione e scuole elementari e medie nell' I.Stria 
Mozione .del D.ott. Vidulich per l' is.tiluzione dei giurati 

Num. progres. 
dcli' elenco II. 
delle delibe-
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Elenco Il 
delle deliberazioni prese dalla Dieta Provinciale del/' Istria in Parenzo nella sua tornata 

del 2 JJ,farzo al 2'1 Aprile 1864 con nferimento ai N. prog. sotto i quali sono indicati 

gli oggetti pertrattati come nell' altro elenco per gli stessi in ordine progressivo delle sedute. 

o 
~-~ ., "' a., 
=Sii ~e 

c. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
rn 
H 

12 

14 

Oggetto 

ApproYare I' elezione a Deputalo nella pers·ona del Sig. 
Nicolò de Madonizza da Capodistria membro della Came
ra di Commercio e d' industria di Rovigno per la Came
ra stessa. -

Di approvare l' elezione a Deputato del grande posses
so del Margraviato d' Istria nella persona del Signor Ste
fano Conte Becich possidente da Pareuzo. -

1. Di nominare un Comitato per riferire sulla proposta 
Governativa con cernente il pem1esso politico per il ma-
trimonio. - · 

2. Il numero dei membri di queste Comitato sia di 
cinque. -

Di nominare un Comitato di sette individui il quale e
samini la gestione della spettabile Giunta, e riferisca in 
proposito. -

I prodotti conti \'cngano rimessi al Comitato elello per 
l' esame della gestione della Giunta. -

La Giunta provinciale riferisca alla Dieta sui Regola
menti degli ufficii Cassa e Contabilità senza passare alla 
nomina di un Comitato speciale, essendo l'argomento sia
lo già studialo durante la sessione passala. - , 

Di premettere al N. 1. dell' ordine del giorno (seconda 
lettura del Regolamento per I' uffizio Cassa provinciale) 
il N. 4. Relazione sui cangiamenti da farsi nel Regola
mento per la sistemazione interna dell'ufficio della Giunta. 

Sono approvali -uno per uno i §§. 37 del Reg. sulla 
sistemazione interna dcli' ufficio della Giunta. -

Sono elellì sei revisori dei Resoconti tachigrafi ci. -
Sono approvali uno per uno i §§. 34 del Regolamen

to pe1· la Giunta provinciale. -
· Sono approvali ad uno ad uno i §§. 42 del Regolamen• 
to sulla sistemazione, e servizio interno della Cassa pro
vinciale. -

Sono approvnti ad uno ad uno i §§. 10 del Regolamen-
to sulla sistemazione, e servizio interno della Contabilità 
provinciale. -

Vengono rimessi alla Giunta questi Regolamenti, e gli 
altri due anteriormente deliberali , e riferibili ali' ufficio del
la Giunta provinciale per le opportune correzioni di stile, 
ed in senso dei deli~erali al!' uopo della terza lellura. -

Non potersi pretendere un contributo da parte dell' E
rario alle spese pe1· sifililici- appartenenti alla ~lass~ dei 
villici e degli sfrallati sino a tanto, che resta in vigore 
la massima pronunciata col decreto Ministeriale 16 No
vembre 1848 N. 8305, nè esservi ragione sufficiente per 
ricorrere contro la medesima. 
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Oggetto 

15 · Di prendere per notizia la Relazione della Giunta colla 
quale riferisce non esservi ·-appoggio nelle leggi per avere 
il rimborso delle spese per maniaci, e per ollenere in se

-- · - -guito un qualche sussidio a tale scopo dall'Erario. 
16 L'oggetto contemplato dal N. 7 dcli' ordine del giorno 

(sull' organizzazione della Gendarmeria relativamente alle 
spese che ne sopporta la Provincia) venga trasportato per 
la deliberazione ad una seduta della veritura sellimana. 

17 L' oggetto al N. 7 e quello al N. 10 _del!' ordine del 
giorno (pretesa del!' i. r. _ Gendarme_ria per alloggi) en• 
trambi sieno riferiti contemporaneamente nella ventura 
settimana. 

18 Doversi fare Petizione all'Eccelso i. r. Ministero: 
a. Perchè in ogni luogo della Provincia ad eccezione di 

quelli che hanno già ottenuta una delle classi migliori 
dell' ultima vigente tariffa venga corrisposta la competen
za pegli alloggi cieli' ufficialità a norma della V classe 
della tariffa stessa. 

b. Perchè gli alloggi dell' ufficialità in marcia siano pa
gali in tntli i luoghi con soldi 35 al giorno, or accordali 
sollanto per comuni di I. classe, come nell' Ordinanza im-
periale 15 Marzo 1851. · 

c. La Giunta assume l' incarico di redigere e presentare 
alla Dieta la .relativa petizione. -

19 a. Permellere .che il disimpegno del\' incombenze per la 
somministrazione e fomitura delle vetture ad uso dei mi
litari e degli sfrattali venga appoggiato al capo comunale . 
dei luoghi di stazione, coli' abilitazione al medesimo di 
poter sollo la sua sorveglianza, direzione e. responsabili là, 
delegare ali' uopo un' impiegato, o fante comuna·le, od al
lro individuo idoneo. 

b. Permellere, che la Giunta possa anche per l' avvenire 
accordare delle rimunerazioni agi' individui incaricali del
la requisizione delle vetture militari e degli sfrattali, a
vuto il debito riguardo alle loro prestazioni, al numero, 
delle vetture, al maggior, o minor numero delle vetture · 
esistenti nei luoghi di stazione. , 

20 ta Giunla venne invitata a prendere informazione se 
per legge sia permesso nell' esazione delle imposte pub
bliche di colpire d' esecuzione gli animali bovini da la
voro onde poter al caso fare delle opportune proposte, 
allor~hè sarà portato a discussione l'argomento. - (del-
1' allevamento degli animali per l' agricoltura sopra ini
ziativa della Luogotenenza). 

2-i a. Viene presa per soddisfacente notizia la relazione fat-
ta dalla Giunta provinciale sulla sua gestione dall' ultima 
tornata in poi; 

b. Si attende dalla Giunta provinciale la comunicazione 
ancora durante la presente tornata delle evasioni date dal 
Governo Imperiale sui conchiusi della Dieta, nonchè' sulla 
fallagli rassegna degli alti Dietali a sensi del §. 40 dello 
Statuto provinciale e le relative sue proposte intorno a 
quei conchiusi che ne venuero respinti; 

c. Viene incaricala la Giunta provinviale a presentare 
un · Regolamento intorno alle pensioni del personal.e di 
uffizio; 
d. La Giunta provi'nciale disporrà . d' ora innanzi, che 
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Oggetto 

ogni proposta da discnlcrsi dalla Dieta venga litografala, 
ed almeno .c\8 ore pria della seduta in cui sarà posta al~ 
l' ordine del . giorno, distribuita ai Deputali a libera ispe
zione elci quali dovranno contemporaneamente le relative 
Relazioni essere deposte snl tavolo della Die!a. 

Di approvare il deliberalo della Giun!a 27 Agosto 1863 
N. ,J205, con cui fu cla!a facollà alla Direzione dello s!a
bili111e11to (casa di forza in Lubiana) di fornire i necessa
rj l'estiti ai corrigendi licenziati. 

La Diela non trova di for proposta di legge provin
ciale pe1· la separazione di Cavrnno dal comune locale di 
Alturn. 

Il 4. punto ali' ordine del giorno, cioè riguardo ali' i
stanza per separazione da l\1omiano, ed aggregazione a 
Buje di Marischie, Berda, Oscurus e Sorbar, che l' ogget
to venga rimesso alla Giunta per le sue proprie attribu
zioni contemplate dal §. 4 della legge comunale. 

Riguardo al N. 8 del!' ordine del giorno , cioè all' istan
za per separazione da Matterada, ed aggregazione ad U
mago dei comuni di San Lorenzo e Pctrovia e sull' istan
za per aggregazione a Buje del co11111ne· di Mallerada -
s'incarica la Giunla di sentire previamente il comune di 
Umago e Bnje riguardo alla modalità della gestione in 
comune degli affari col comune locale di Mattcrada per 
1·iferil'e poi alla Dieta sulla necessità di una relativa legge 
provinciale. • 

Sia rimesso alle atlrilrnzioni della Giunta la domanda 
cl.il comune censuario di Abrega di essere separato dal 
locale di Villanova, ed aggregato a Torre. 

Che sia incaricata la Giunta di prendere nlleriori in
formazioni iu proposito (ali' imposizione di 66 soldi per 
fomiglia in Castelnno,•o) e che si di fe risca il deliberalo 
della Dieta ad allra seduta. 

Onde la Giunta possa dare più esalle informazioni nel
!' argomento (della revisione delle ordinanze risguardanti 
gli ospil_ali pubblici, acceHazioue de.gli ammalali e rifu-' 
sione delle spese) la trallazionc del medesimo venga tra
sporla!a ad altra seduta. 

Sono approvale le anlorizzazioni date dalla Giunta per 
le rendile di fondi comunali ai comuni di Verbcnico, di 
Umago, di Rovigno, di Bersctz, di Coridic_o, ,di V~ll~, di 
Carcauzzc, di Bcscauova, di Caslelnuovo, d1 Chermm1zza, 
di Dignano. . .. 

Senza udire la leltura del Referalo e sopra le semplici 
singole proposte della Giunta, 1~ Di~la _deliberi i~ merito 
agli oggetti di accordale autonzzaz10m, che abbisognano 
della ratifica della Dieta. · 

Sono apprornte le autorizzazioni date dalla Giunta ai 
com11ni di Bl'esodzza per lievo ed impiego di deposito 
di fior. 102:09,5, di San Lorenzo per vendila di obbliga
zioni del prestito nazionale e di Parenzo per Varvari per 
pernrnla di fondo di ragione comunale. 

Sono arprol'ate le addizionali accordale ~alla G_i~nta 
ai comuni di San Lorenzo, Pola, Carselle, Rov1gno, P1s100, 
Dignano, Parenzo, Lnssinpiccol~, ~irano, Isola, Volosca, 
l\1omiano Lussingrande e Capod1stna. 

Che ritenuta frrma la somma di fior. 4200 accordala 
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Oggetto 
. 

tlall' Eccrlsa Diéta istriàna nella XXXIV seduta del 12 
l\lal'zo -i8G3 sul fondo del dominio istriano per l' anno 
amministrativo 1864 per 24 stipendj in favore di studenti 
poveri dcli' [stria, che frequentano un' i. r. Ginnasio od 
un' i. r. Università, o un' i. r. scuola tecnica sia in 'via 
di subemenda pregata la Dieta stessa a voler permettere 
che mediante riduzione del relativo importo, il numero 
di 24 stipendj stabilili nella delta seduta Dietale sia ele
\'alo a 42, cioè a favore di studenti ginnasiali o nel!' i. 
r. Università 34 stipcndj dei quali 

4 a lì. 150 • . 
16 » » 100 

9 » » .· 80 , 
5 » » 60 . . . 

ed in fornre di quelli che studiano uu' i. r. 
scuola tecnica ollo stipentlj, di cui 

4 a fì. 150 
3. » » mo .. 
·l » » 80 

lì. 600 
» 1600 
» 720 
» 300 

» 
» 
J) 

600 
300 

80 

Assieme lì. 4200 
. Che sospeso di trattare sulle cifre sia incaricata la Giunta 
provinciale a far pelizione al!' Eccelso Ministero aeciocchè 
d' ora innanzi le spese della GendQrmeria vengano soste
nute interamente dal!' Erario dello Stato. 

Resta diferila la deliberazione sui seguenti punii '1 e 
2 proposti dalla Giuuta e J"esta ammesso il punto 3. 

1. Volere l'Eccelsa Dieta autorizzarla di ·assegnare a 
fa\'ore deW i. r. X. Regimento di Gendarmeria a pareggio 
delle .spese: di acquartieramento di 17 posti accantonali 
nella Provincia, dello Stato maggiore e del Comando di 
Ala N. 2 stazionali a :Trieste pegli anni 1861, 1862, 1863 e 
corrente 1864 la somma complessiva di fì. 6490:49,5 
01eno l' imp'orto stato per conto del fondo 
pro\'inciale dell' Istria già estradato dall' i. r. 
Cassa provinciale di Trieste al Comando_ di 
Reggimento in data 28 Decembre 1863, come 
prima rata di pausciale 1864 con » 2345:-, 

e quindi il residuo importo di fi. 4145:49,5 
nel quale imporlo va compresa anche la domanda di cui 
lrallasi del Reggimento di Gendarmeria con una somma 
però minore della reclamata di fior. 861:50,5; 

2. Di autorizzarla perchè facèia petizione al Governo 
Imperiale in seguito a deliberato dietale, onde far esone
rare la Provincia dal pagamento per la spesa di acquar
l.ieramento dello Stato maggiore, che per equità star do
vrebbe ad esclusivo carico della città di Trieste come 
quella, che ne fruisce tutti i vantaggi; 
: 3. E finalmente subordinare anzitutto le due proposte 
ad 1 et 2 ali' esame dello spettabile Comitato di Finanza 
ali' effelto, che ne faccia il sindacato colla scorta dei conti 
e poi ne riferisca in proposito- ali' Eccelsa Dieta per la 
definitiva decisione. 

Volere l'Eccelsa Dieta prendere per notizia quanto fece 
fa Giunta, ed apprornre l' operato, autorizzandola a con
linuare le' pratiche perchè abbia effetto i,1 progettato ma-
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nicomio. ~ (~fanicomio da erigersi in comune dalle Pro-
viucie d'Istria, di Gorizia e di Trieste). 

1. Resta approvato il reso-conto della gestione <lei fon
do di esone1·0 pell' anno amministrativo 1862; 

2. Resta del pari approvalo il reso-conto della gestio-
ne del fondo di esonero peli' anno amministrativo 1863; 

3. Viene incaricalo il Comitato istituito per l'esame 
di delli conii, ad apporre in calce ai medesimi la seguila 
approvazione in nome della Dieta; 

4. Si attende dalla Giunta provinciale una motivata 
proposta riguardo al modo di migliorare le condizioni 
anormali del fondo di esonero sollo ali' aspello finanziario; 

5. La Giunta prov(nciale dirigerà ogni sua cura per
chè l'Imperiale Governo insista _prcsso i dipendenti i. r. 
uffizj steurali, onde a sensi di legge vengano csallamente 
e regolarmente introitale e versale alla Cassa provinciale 
le quote di capitali, rendile, interessi di mora e le addi
zionali destiuale a costituire il fondo di esonero, evitando 
maggiori dispendii causali dal troppo rilassamento di que
sto ramo di amministrazione a dclii i. r. uffizj appog
giato; 

6. Per l'avvenire la Giunta provinciale provvederà che 
colla resa di conto del fondo di esonero vengano litogra
fali e distribuiti ad ogni singolo Deputalo : 
a. un estrailo sommario della gestione annuale, confor

me a quello del rispettivo preliminare, di questo ripor
tando le indicazioni e le cifre; 

b. un bilancio sommario dal quale emerga lo stato at-
tivo e passivo del fondo di esonero. 

Che la proposizione di cui trallasi (d'incontrare un 
prestito con Lotteria) passi al Comitato di Finanza pel 
suo esame, parere, e succcssirn proposta in linea Finan-
ziaria. , 

Nulla ostare, anzi essere necessario, che nell' Isll'Ìa ven
ga aboljlo il permesso politico di matrimonio, mantenute 
forme le limitazioni della relativa libertà stabilila dalla 
legge pcl completamento dcli' armala. 

Che sia d' allendersi la deliberazione del!' Eccelso i. r. 
Ministero di ,Finanza. - (sull' aumento della produzione 
e smercio del sale). , 

Che (riguardo allo zolfo per le vili nel 1862 e 1863) 
l' Eccelsa Dieta voglia prendere per notizia quanto fece 
)a Giunta ed approvi il suo operalo, nenchè il relativo 
conto. - Che però sia tenui? in so~peso questa prop_osla 
e pronunciato dalla Camera 11 relativo operalo passi al 
Comitato di Finanza. 
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Sono approvati in terza lettura i Rego)amenli: 
1. sulla sistemazione interna dcli' ulfic10 della Giunta 8,9,10,H Assessore Tromba 

provinciale; 
2. per la Giunta provinciale; 
3. per- I' ufficio della Cassa provinciale; 
4,. per I' ufficio della Contabilità provinciale. 
1. Viene delegala una Deputazione, la quale durante la 

dimora di S. M. l. R. Apostolica in Trieste laccia ali' Au• 
gustissbno lwperator~ allo d'ossequio e di rin-
graziamento in nome della Dieta; 

2. La stessa Deputazione viene incal'icala a presentare 
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a Sna Altezza Jmperialc il Signor Arcitluca Ferdi
nando )lassimiliano le felicitazioni della Pl'ovincia 

·· per la sua esaltazione al Trono Imperiale del Messico; 
, 3. Resta inca1'icata la Deputazione suddella a redigere 
e presentare analoghi indirizzi; 

4. La Presidenza della Dieta è incaricala a predisporre 
perchè la Deputazione \'enga ricevuta; 

5. A suo tempo la Deputazione darà alla Dieta relazio
ne del suo operato. 

44 Che la Deputazione sia formata di cinque membri, che 
a primo membro venga acclamato il Presidente, il quale 
poi scelga a suo beneplacito gli altri qunttro, togliendone. 

' due dalla Giunta e ùue altri fra i rimanenti Deputati. 
45 Doversi risguardare I' oggello come esaurito. - (la re-

stituzione del bosco · San Silvestro alle Confralerne di 
·Draguch). 

4.G -1. Che sia da farsi petizione a Sua Maestà perchè ven-
ga applicala la legge di Esonero del suolo sulla base del
lo legge Impe1·iale 7 Settembre 184-8 e dc Il' Ordinanza 4 
Marzo ·1849 sopra i terreni degli scogli di Unie, Sansego, 
Si!'n Pietro de ' Nembi e Canidole piccole, oppure 

2. Perchè voglia con oppo!'tuna e sollecita risoluzione 
O!'dinarc la regolazione dei rapporti di diritto esistenti 
nei suddetti scogli lra i Coloni e la Mensa Vescovile di 
Veglia, ed il Seminario illirico di Zara, mediante legge 
speciale per essi soltanto od in comuue colla Dalmazia. 

47 Non trovare essa {la Dieta) di for proposta di legge 
prol'iuciale per la separazione del comune censuario di 
Stignano dal!' alluale comune locale di Pola e per la- co
stituzione del primo in comune locale indipendente. 

48 Non trovar;e essa (la Dieta) di fare proposta di _ legge 
provinciale per la separazione del comune censuario di 
Promonlore dall' attuale comune locale di Pola e per la 

-- cosliluzione del primo in Comune locale indipendente e 
per l' unione a quesl' ultimo anche del Comune censuario 

. <li Pomer. 
49 Non trovare essa (la Dieta) di fare prbposla d i . legge 

< • provinciale per la disgiunzione del comune ·censuario di 
Sissano dall' attuale comune locale di i\4edolino e per la 
costituzione del primo in Comune locale indipendente. 

50 Approvare l'operalo della -Giunta (oell' impiego del da-
Qaro delle preslazion,ì urbariali dcli' arrno colonico 1848). 

5 l Offrìre scusi di gratitudine a S. E. il Ministro della 
Marina Barone di Burger per le opere in corso di costru
zione nei porli ùell' Istria. 

52 -1. Non essere molìvo di chiedere, che al civico ospitale 
di Capodistria venga levala la qualificazione di pubblico 
stabilimento. • , : - · 
· 2. Incaricare la propria Giunta di ripetere dalla Dire

,, zione di quel ospitale la rifusione delle spese indebita
,· ltlente pagale dal fondo _provinciale pe,· .i poveri di Ca-

podislria. · 
3. Essere autorizzata la Giunta d' incamminare ·le ne

àessaric pratiche per conseguire che ali' ospitale di Capo
qislria vengano rime_ssi per ricovero gli ammalati . di si- 
filide, i cronici e gli ebeti trasportabili dall' ospitale di 
Trieste, i quali per vicinanza ali' ospitale di Capodistrfa 
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e per viste di economia potessero più convenientemente 
venirne accolli. 

La Petizione falla dalla Giunta e la rclali~a evasione 
(sulla polizia · nrnrill ima per la pesca) siano semplicemente 
prese µer notizia e resti incaricala la Giunta di esprime
re al Podes tà di Parenzo I' aggradimenlo della Dieta per 
I' iniziativa presa io questo argomento. 

Di prendere notizia dell'operato (sul debito per ,•eltu
re militari) riservandosi la Giunta le ulteriori proposte 
ali' incontro della disamina e discussione sui conti pre
ventivi del fondo provinciale. 

Di prendere per notizia l'operato della Giunta (sulla 
Lotteria per iscopi di beneficenza). 

Di approvare l' operato della Giunta (sulla petizione 
falla per riduzione delle . spese di vettura e scorta per 
sfrallali e detenuti di polizia). 

Viene respinta la mozione della Giunta che la Dieta 
v_oglia approvare l' operalo della Giunta, cd incaricarla di 
nprodurre la domanda (per la diminuzione sull' au mento 
del le imposte). 

Sia incaricala la Giunla 0 di compilare a nome della Dieta 
un' indirizzo a S. M. l'Imperatore per ringraziarLa dei 
generosi sussidj accordali a vantaggio dcli' Istria. 

' Di rimettere ad un Comitato di tre membri il progetto 
di Regolamento delle pensioni per l' esame e successiva 
riferla. 

Di stabilire a provvedimento degl' impicgilli provinciali 
che fino a tanto sia defiuilivamenle adollalo il Regola
mento sulle pensioni verranno i medes imi trattali in pro
.posito alle uorme vigenti pegl' impiegali dello Slalo, nel 
caso, che la discussione, ed accettazione del Regolamento 
da parte. della Dieta non potesse aver luogo ancora nel 
corso della presente Sessione. 

Vengano rimessi al Comi.lato di Finanza (i conii pre-
ventivi Esonero 1864 e 1865). , 

Di prendere per notizia l' operato della Giunta riguar
do ai premj per alleva mento della razza bovina. 

Doversi a mezzo della Giunta for nuova petizione al
i' Eccelso Ministero di Stato, perchè voglia decretare sol
lecitamente che la continuazione della strada carniolico
istriana da' Gracischie debba effettuarsi sulla linea da Val
movrasa, Figarola, Ccrnizza e Pinguente in conformi là al 
Decreto del cessato i. r. l\Iinistero del Commercio 12 A-
prile 1859 N. 19637. . 

Di prendere per notizia I' operato della Gmnta (sulla 
costruzione della strada da · Albana a Dignano). 

D' incaricare la Giunta ad insistere che venga ovunque 
osservata rigorosamente la disposizione emanala dall' Ec
celsa i. r. Luogotenenza sui ri lievi da farsi d'accordo tra 
il Curato, il Maestro ed il Comune per stabilire annual
mente chi debba essere tenuto a frequentare la scuola. 

Non trovare essa (la Dieta) di proporre una legge pro
vinciale pet· la separazione del ~omnne censuario di La
varigo dall' altuale comune locale di Gallesano e per la 
costituzione del primo in comune locale indipendente. 

Sono approvali ad uno, ad uno, ed indi in complesso i 
§§. della legge provinciale sulla concorrenza alle spese 
per epidemie. 
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Sia nominalo un Comitato di cinque membri per la 
disamina della legge per provvedere la provincia dell' ac
qua necessaria ai bisogni della vita. 

Rimettere l'istanza alla Giunta per le sue proprie at
tribuzioni a senso del deliberato della Dieta d. d. 31 Mar
zo ·1864. - (sull' istanza di Pome1· per costituirsi in co
mune locale). 

Di prender per notizia l' operalo della Giunta sulla casa 
dei corrigendi preesistila in Gorizia. 

In questo oggello si resti formi al deciso Dietale della 
sessione precedente. - (sull' anlecipazione di fior. 1500 al 
Distretto di Parenzo). -

Di prendere per notizia l' operato della Giunta sulle an
lccipazioni di fior. 2200 alla Pretura di lWonlona e di 
fior. 725:30 alla Pretura di Pis ino con riserva di verlire 
sopra la prima anlecipazione, dopochè avrà ottenuto i re
lativi documenti da parte dcli ' Eccelsa Luogotenenza. 

Di prende1·e per notizia I' operalo della Giunta (sui 
condoni di addizionali). 

Le inesigibili partile di credito, o che figurano illuso
riamente nel fondo vengano depennate, cioè 1G partite del 
complessivo imporlo di fior. 787:31 ,5. 

Prendendo per notizia il rapporto della Giunta passi . 
all' ordine del giorno (sui slipendj Carli). 

1. Viene approvato il conto reso dalla Giunta provin
ciale ri guardo ali' impiego degl' imporli pervenµtole a ti
tolo di sovvenzione ai poveri del!' Istria in generale, ed 
in particolare ai sussidj da darsi a poveri studenti e 
ma es tri, dichiarando sanata la erogazione di fior. 21 :93 
eccedente l'ammontare degl' imporli che costituivano que
sto fondo. 

2. La della eccedenza di fior. 21:9.3 sarà da portarsi in 
esito a carico del fondo provinciale nel relativo suo conto 
pro 1864. ' 

1. Do versi sospendere la decisione sul conto prodol!o 
riguardo ali' antecipazione ricevuta dallo Stato per la zol
fo razione, fino a che venga prodotto il conio consuntivo 
del fondo provinciale dell' anno 1864, di cui quello fa 
parte integrante. 

2. Dovere la Giunta provinciale, sollecitando pur sem
pre dall' Impe!'iale Governo il condono di delta antecipa
zionc, urgere il rimborso dai più agiati vilicultori delle 
sovvenzioni loro a tal fine accordate. 

1. Di autorizzare la Giunta provinciale a pagare all' i. 
r. Comando di Gendarmeria in Trieste per reslanza il 
pausciale di acquartieramento a lutto l'anno amministra-
tivo 1863 l' importo di fior. 1389:77. . 

2. Di riconoscere come-pausciale annuo per tale hlolo 
l' imporlo di fior. 476i:59, autorizzando perciò la ~iunt~ 
provinciale a fal'De il pagamento a termini delle v1ge11li 
prescrizioni. 

3. Dovere la -Giunta provinciale insistere, conforme ad 
altro deliberato della Dieta presso l' Imperi-aie Governo 
onde essere sollevata · da ogni spesa per acquartieramento 
dell' i. r. Gendarmeria. ' 

1. Essere giustificate le maggiori erogazioni operale 
dalla Giunta provinc jale_ nell'esercizio dell' anno 1863 ri-
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guardo a titoli « rimunerazione ai Commissarj agli sfralli 
(rubrica XV 3) ed altre spese in genere » (rubrica XXIV 7). 

2. Restare quindi approvato il conto consuntivo del 
fondo provinciale per l'anno 1863. · 

3. Venire incaricato il Comitaio finanziario ad emettere 
in nome della Dieta analoga dichiarazione in calce al con
to stesso. 

4. Dovere la Giunta stessa farsi carico di eseguire quan
to fu indicalo nelle osservazioni fotte dal Comitato finan
ziario sopra il conto così approvalo. 

1. Resta approvato il conto preventivo del fondo di e
sonero per l'anno 1864 proposto dalla Giunta provincia
le con suo Rapporto del 15 Febbrajo a. c. N.1099-de 1863 
fissando il cuoprimcnlo dcli' esigenza un'addizionale rag
guagliala al 9 per 100 su tulle le imposte diretle della 
Provincia. 

2. Venire rellificato conforme alle proposte del Comi
tato finanziario il conto preventivo del fondo di esonero 
per l'anno 1865, fissando a cuoprimento dcli' esigenza 
un' addizionale in ragione del 9 per 100 su tulle le im
poste dirette della Provincia. 

3. La Giunta provinciale si porrà d' accordo coli' Im
periale GoYerno per urgere la regolare e sollecila esa
zione degl' imporli \anlo correnti che arretrali, che sono 
destinali a formare il fondo di esonero . 

La propos!a della Giunla (sulla modificazione al §. 18 
Reg. Dieta) colle mozioni Klinkowslréim e Faven!o venga 
rimessa di nuovo alla medesima perchè riferisca in allra 
seduta. 

1. Viene ratlificalo il preliminare pro ·1865 nel ratlifi
cato imporlo di fior. 211439 negli esili e di fior. 135536 
negl' introiti. 

2. A coprimento del deficit di fior. 75903 viene stabi
lila la esazione di un'addizionale in ragione del 19 per 
100 di tulle le imposte dirette, che si con!ribuisconp nella 
Provincia. 

3. Viene consigliato alla Giunta provinciale; 
a. d' introdurre ogui possibile risparmio nelle spese di 

amministrazione, specialmente riguardo alla lilogr?fia, alla 
stampa, ai diurnisti e servi, li11_1ilan?osi ,111 pur? b1s?gno; 

b. di non _procedere alla nomma d1 un Access1sla d1 Con
tabilità in pian la stabile, ma di farne, ove occor1:a, ed in 
base a1 pralicanti rilievi, molivala proposta alla Dieta nella 
sua ventura tornala; 

c. mantenuto fermo il principio, che di !"e gol? non. _µeb
bano ol!repassarsi le cìfre accordale per srngol! •:f~ari _tan: 
lo nelle rubriche principali, che ncll~ loro dms1om, d1 
voler impiegare gli eventuali risparmJ nello sconto spe
cialmente di quelle passiYilà, le quali sono aggravale da 
interessi. 

Legge provinciale, riguardo alla fissazione ?cli? addi
zionali d' imposta pei londi del Dominio e d1 Esoner~ 
del Margraviato d'Istria per l'anno ·1865._ - Trovo_ d1 
ordinare sopra proposta della Dieta del ~110 Margranalo 
d' Jslria quanto segue: . . , 

A sopperimcnlo del budget provmc_rnle de_ll a~no 18?5 
,·iene ordirn1ta la imposizione ed esaz10ne d1 un add1z10-
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i.Jale nella misura de·) 28 per 100 di ogni fiorino delle 
imposte dirette, esclnsane l' addizionale di guerra e spe
eilìcatamente del 19 per 100 pel fondo del Dominio e del 
9 per 100 per quello di Esonero. 

Vengono approvali ad uno ad uno ed in complesso i 
20 §§. della legge provinciale per provvedere nell' Istria 
l'acqua necessaria ai bisogni della vita e dell' economia 
rurale. 

Non potersi per ora accogliere la proposta della Giunta 
provinciale intorno ali' assunzione di no prestito di un 
milione a carico della Provincia d' Istria. 
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§. 18. I membri della Dieta durante la di lei convoca
zione dopo fatto allo di presenza percepiscono dal fondo 
provinciale a titolo d' indennizzo fior. 4 al giorno. - Un 
eguale importo è ad essi dovuto giornalmente durante il 
loro viaggio e dallo stesso fondo, dal quale verrnnno pure 
abbuonale àd essi le spese di viaggio da giustificarsi. 

68 Assessore de Persico Giunta e Doli. Zadro 

Per il caso, che un membro del/a Dieta durante le se
dute della medesima ottenesse no permesso dal Capitano 
provinciale, o si assentasse, sia che giustifichi, o non giu
stifichi il suo alloutanamento non competeranno ad esso 
nè le diarie, nè le spese di viaggio pel tempo della sua 
assenza. , , 

1. Vi.e ne dichiarato essere nel desiderio di questa pro
".incia . che venga sollecitamente costruito il tronco di fer
rovia fra San Peter e .Fillme, tton solamente pei vantaggi 
che ridonderanno a quella cillà, ma anche per le utili 
conseguenze che cagionerà alla nostra Provincia, perlocchè 
l'Assemblea vi concorre col suo volo e morale appoggio. 

2. Resta incadcala la Giunta provinciale di fare analo
ga petizione alla competente Autorità Imperiale. 

Vengono approvali ad uno, ad uno ed in complesso i 
cinque §§. del Regolamento sulle pensioni, nonchè, l' inte
statura dello stesso quale legge provinciale. 

Di diferire alla prossima tornata la discussione sulle 
proposte riforme del Regolamentò elettorale. 

Di pronunciare la cancellazione dai registri di questa 
Cassa e Contabilità provinciale nell'imporlo complessivo 
di fior. 74:20 compresi nelle partile , contemplate dalla 
specifica . prodotta dalla Cassa provinciale. 

1. La Dieta si associa alla st1pplica fatta dalla Camera 
di Commercio perchè gli armatori della Provincia venga
no allegeriti dei pesi delle imposte erariali io ,tale qualità 
loro incombenti fino al perdurare delle attuali circostanze 
eccezionali. ' 

2. S' incarica la Giunta di esprimere questo voto àl- · 
l' Eccelso Ministero. 

Sia incaricata la Giunta provinciale di fare petizione , a 
nome della Dieta ali' Eccelso Ministero di Stato, perchè sia 
emanata il più presto possibile la legge speciale dell' Im
pero sugli esperimenti di conciliazione fra parli conten
denti in affari civili presso i Comuni, a mezzo di nomini 
di fiducia scelti dal gremio del Comune, comprendendo 
in questa legge la disposizione, che gli alti di componi
mento o le transazioni che venissero assunte in esito al
i' esperimento conciliatorio, abbiano ad aver forza esecu
tiva; cotne pure perchè sia posto io attività il più presto 
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possibile l' islilulo dei suddclli esperimenti. 
Non trovare la Dieta di proporre una legge provincia

le per I' atlil'azionc della chiesta tassa. - (Caslelnnovo). 
Non trovare la Dieta di proporre una legge provincia

le per l' alUl'azione della chiesta lassa. - (1,lalleria). 
1. In pendenza e fluo ali' allivazione dei pubblici libri 

contemplati dal vigente Codice civile universale sono ap
pHcabili anche in quei distretti della Provincia dcli' Istria 
nei qnali esistono i soli libri delle Notifiche, i §§. 453 e 
812 del suddetto Codice civile, ccl il §. 384 del generale 
Rcgolamcuto Giudiziario pc1· l' ellcllo della prenotazione 
ipotecaria di azioni creditorie. 

,2. Per l' istanze di ottenimento di tali prenotazioni val
gono anche per le Autorità giudiziarie cd i libri delle 
Notifiche cieli' Istria le norme stabilite dalla Notificazione 
28 Aprile 1824 pubblicala dal Sena lo Lombardo - Veneto 
del Supremo Tribunale di Giustizia di concerto èogl' ii. 
rr. Aulici Dicasteri. 

1. Doversi pagare ali' ospitale pubblico di Capodistria 
gl' importi arrclrnli • per l'anno amministrativo -:1862 e 
I e II trimestre 1863 dopo dedollo,sulla base di liquidazione 
da farsi, quanto_ indebitamente fu ncgl' imporli stessi cal
colato a carico del fondo provinciale per cura e manteni
mento somministrali ai ricoverali del Comune di Capo-
distria. , · 

2. Sia incaricata là Giunta di sollecitare a tutta possa 
la liquidazione dei conti e di tulle le pendenze risguar
danli l' ospitale pubblico di Cnpodistria. 

Restare incaricala la Giunta cl ' iunalzare supplica al
i' Eccelso Mini stero ali' effetto di conseguire che sia de
cretata In rettifica clell ' alluale csi sle11te tronco di strada 
da Zaule fino alla Città di Tries te e così la nuova costru
zione del ponte di Risano, motivando in conformità al re
foralo cd alla mozione Godigna la supplica stessa curando 
di conseguirne l' intento al più lardi nell' anno vegnente 
1865. . 

Viene presa per notizia la relazione della Giunta nella 
quale si riserva di verlire sulla mozione Rocco e Cornp. 
relativa alla strada da Tizzano per San Lorenzo a Canla
nnro nella sessione futura, cioè quando sarà pertrattalo 
l' oggetto strade della p1·ovincia. 

Ali' Eccelsa Dieta piaccìa incaricare la Giunta a voler 
intraprendere quanto è richiesto ali' uopo: 

1. Perchè nelle scuole elementai-i l'istruzione segua in 
quella lingua, che la Rappresentanza . del rispellirn Co~ 
mune dichiara come lingua materna dipendendo pure dal 
di Lei voto, se anche in altra lingua e in quale abbiasi 
ad impartire l' istruzione. 

2. Perchè sia deferita alle rispcllive Comuni la presen
lazìone dei maestri stipendiati da mezzi locali. 

3. Sia incaricala la Spetlabile Giunta di mettrrsi in cor
rispondenza colla Delegazione municipale di Trieste e coli~ 
Giunta provinciale di Gol'izi~. per con<:erlare sul n~odo d1 
ìslituire in Trieste uno slab1limenlo d1 stampa e d1 smer
cio di libri scolastici per le scuole popolari <lei Lilornle 
nella maniera incirca come esisteva iunanzi l' anno 1856, 
salvo però il didtto di soncglianza delle compclcnti Au-
lorìlà in merilo. 

N. pr.dell' 
altro elen
co I. degli 
oggclli 
pcrlralt. 

1> 

22 

76 

77 

Relatore 

Assessore Tromba 

78 Assessore Dot,. Lion 

)), -

81 Assessore Flego 

82 

Proponcn!c 

Giunta 

I'rCmllda 

Giunta 

83 Assessore dc Persico dc Fan:\11 !0 col Dolt. 
Vidulich 

Giunta 

Monsig. DoLriln 

XXl 
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Oggetto ' 

4. La Dieta riconosce la misera sorte dei Maestri non 
~ufficientemente provveduti dai Comuni per mancanza di 
mezzi perciò esprime il voto acciò ottennessero soccorsi 
dall' i. r. fondo scolastico. · 

· 5. Viene presa per notizia e si passa alla Giunta per 
I' opportuno uso la proposizione a qnesto 5 punto, che 
sia formalo pei maestri comunali il fondo delle pensioni 
mediante corrisponsione di quel percento sui loro salarj, 
che verrà stabilito dal Regolamento provinciale sulle pen
sioni e provvedimenti. 

6. Perchè resti incaricala la Giunta di far petizione al 
Governo Imperiale onde siano aumentali di quattro sli
pcndj cl' Istriani, che freqnenlano il corso di pedagogia. 

7. Sia lenula ferma ed inalterata la disposizione So
vrana riguardo alla lingua d' insegnamento del Ginnasio 
di Capodislria del Marzo 1857. 

8. Perchè lo studio della li.ngua slava nel Ginnasio di 
Capodislria sia obbligatorio per quegli scolari, che godo
no di uno stipendio, o sussidio da qualsiasi fondo; subi.o
stando, che a rendere possibile l' accesso a lutti gli sco
lari almeno del Ginnasio superiore allo studio della lin
gua slàva, venga diminuito il numero delle ore d' inse
gnamento in qualche. altra materia di minor importanza 
pratica. 

9. Perchè il Ginnasio di Pisino sia elevato a Ginnasio 
superiore di olio classi con studio obbli15alorio di lingua 
italiana e slava io tulle le ollo classi. 

1. La Dieta islriaQa riconosce che il fondo delle sop
presse Confraternite ex venete sia aggravato da obblighi 
ciel Culto Divino, ed io specialità di SS. Messe; per.ciò ri
t,ieoe qual allo di st11etta giustizia, che per sodd isfar,e pos
sibilmente alla volontà dei pii oblatori, a tale scopo ven
ga devoluta una quota proporzionata delle annue reridite 
coofra terna li. 

2. Trallan.dosi della restituzione dell' importo di fior. 
34000 e ravvisandosi assai difficile una nuova ripartizio
ne del medesimo fra i singoli comuni, s' incarichi la G.iuo
ta provinciale di rivolgersi al Governo di Sua Maestà per 
I' es!radaziooe del dello imporlo da servire ali' erezione 
d' un Coovillo coli' unitovi studio teologico in Capodislria 
in couformilà alla legge ecclesiastica, che ammette la con
,·ersione di pie fopdazioni ali' erezione e mantenimento 
dei Seminarj Diocesani salvi i proprj diritti di ciascuna 
Diocesi. 

Resta incaricala la Giunta provinciale di innalzar peti
zioue al Governo di Sua i. r. Maestà affinchè voglia or- ' 
dinare: 

-f. Che alle attuali amministrazioni nei Capicomuni dei 
beni delle confraternite sieno sostituite delle amministra
z:ioni strettamente locali composte dal curalo del luogo 
a cui spella il diritto di percepire le rendite confraternali 
dal Podestà o suo soslilulo dimorante nel luogo stesso e 

· da un fiduciario scelto dagl' interessali per la pari~ che 
spelta alle scuole. ' . 

2. Che sieno astrelte le amministrazioni locali di pre
sentare alla fine di ogni anno regolare resoconto alla ri
spelliva Rappresentanza Comunale per la sua reyisione e 

N. pr.dell' 
altro ele11-
co J. degli 
oggetti 
pertratt. 

Relatore 

83 , Assessore de Persico 

• • 

• • 

• • 

I) • 

71 Assessore Flego 

• • 

• ìt 

Proponente 

DoH. Ferrelich 

Cav. Klinkowst1·iim 

Giunta 

de· Madonizza 

Giunta 

de 11'.Iadooizza con 
Monsig. Oobrila 

l\fonsig. Legat 

• 

de Favenlo 

r XXI. ' 
1, 

1 
]) j 

I 

D I 
i 

XX![ 1 
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Oggetto 

di produrne on' estratto al Reverendissimo Ordinariato Ve
scovile ali' i. r. Autorità politica cd alla Giunta provin
ciale. 

3. Che l' Amministrazione stessa sia regolata secondo 
l' Istruzione Governativa N. 881 - de 1846 e susseguente 
Decreto Luogotenenziale 27 Novembre 1860 N. 17900, 
da modificarsi secondo i suesposti principii. 

102 Incaricare la Giunta di rivolgersi ali' Eccelsa i. r. Luo-
gotenenza affinchè ponga l'iparo ai disordini riscontrali 
nelle amministrazioni tenute presso i comuni risguardanti 
il patrimonio delle Confraternite. 

103 Doversi fore petizione ali' Imperiale Governo, affinchè 
venga nell' Istria attivata la istituzione di Giurati in ma
teria penale, allorchè esso si trovi persuaso a riformare 
analogamente la procedura penale anche per le altre Pro
vincie dcli' Impero. 

N.pr. dell' 
11llro elen
co I. degli 
oggelli 
pertral!. 

71 

)) 

84 

Relatore Proponente 

Assessore Flego de Fnvenlo XXII. 

Giunta • 

Assessore Tromba 
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Elenco III 
sulle Mozioni, Petiziom~ Interpellanze, e Note prodotte, ed annunziate alla Dieta nella 

sua Tornata dal 2 Jfarzo al 2! Aprile -1864. 

Oggetto 

1 Proposta Governativa risguardante l'abolizione del permesso politico 
di matrimonio. 

2 Nola Luogotenenziale 28 Fcbbrajo 1864 N. -18677-4637, con cui si 
espongono le misure adollaliili per migliorare in Istria la razza 
bovina raccomandando che ne veni sse folla pcrlrallazionc dinan-
zi alla Dieta provinciale. 

3 Nota Luogotenenziale 8 Marzo 1864 N. 4011-436, comunicante a-
vere Sua Maestà I. H. Apostolica impnrlilo la Sovrnna sanzione 
alla legge adotlala dalle Camere del Consiglio dell' Impero ri-
guardo alla. rifusione delle spese di ma ntenimento delle puerpe-
re, trovatelli e maniaci ricoverati nei pubblici stabilimenti di 
beneficenza. 

4 Supplica della Deputazione Comunale di Albono, perchè sia decre-
tata la costruzione di una straùa da Alborrn a Dignano. 

5 Lettera d. d. 27 Marzo 1864 del Deputalo Sig. Francesco Viduli ch 
accompagnante il dono della carta corografica del Litorale del 
Gorini. 

6 Mozione del Deputato Dott. Francesco Vi<lulich diretta ad impetra-
re dal Governo Imperiale l'esenzione della lel'a militare degli 
studenti ali' i. r. Accademia di Nnutica in 'l'rieste. 

7 Mozione del Deputalo Sig. Parisini per ottenere l' allivazione de-
gli esperimenti di conciliazi one con forza esecutiva in oggctli di 
procedura i;ivile inerentemente al §. 27 N. H del llcgolnmenlo 
comunale. 

8 Petizione del Comune di Albona perchè venisse impetrala l' esecu-
zione di alcuni lavori del porto di Rabaz. 

9 Nola Luogotenenziale 31 Marzo 1864 N. 5598-980 comunicante a
vere Sua Maestà I. Il. Apostolica graziosamente accordalo fior. 
36 000 per costruzioni di strade i111periali nell' Istria, e fi. 30,000 
pe; altre opere di ulililà comune onde procacciare mediante il 
lavorn un gundagno alla popolazione più colpila dalla niiseria. 

10 Mozione del Deputalo Canonico Doli. Ferrelich, che la Dieta voglia 
dichiarare, essere nel desiderio di questa provincia che vcngà 
sollecitamente costruito il tronco di ferrovia fra S. Peter e Fiume. 

H l\fo;r-i9ne del Deputalo Sig. Godigna perchè venga implorata In ret
tificazione della strada erariale ddl' Istria nel tronco, che dallo 
stradale di Zaule couduce a Trieste e la costruiioue di nuorn 
ponte sul Risano. 

Producente 

Cav. Klinkowestriim Commis-
sario Imperiale 

I. R. Luogotenenza 

» 

Albana Depul. Com. mediante 
il Deputato Sig. de Susanni 

Doli. Yid11li ch 

Pal'isini 

Podesteria di Albona mediante 
il Deputalo Sig. de Susanni 

I. R. , Luogotenenza 

Doti. Fcrrc!ich 

Godigna 

Seduta 
in cui 
fu an-

nunziala 

J. e li. 

VII. 

vm. 

)) 

XI. 

Xli. 

» 

)) 

Xlii. 
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Ogge -tto 

12 Proposta del Deputalo Sig. de l\fadonizza perchè siano pagali al-
~· l' _Ospil'tilc j:,uhblico d-i CapotliS~ria "' f coi1li pro'dolli per gn anni 

1862 e 1863. 

13 Mozione del Deputalo Sig. Godigna perchè venga provocala uOà 
legge, la quale ammetta anche col sistema presente dei Libri No
Hfiche la prenotazione contemplala dal §. 453 del Cod. Civile 
cogli effelti del §. 3S4 del Regol. Gi.udi1,iario. 

-t4 Interpellanza del Deputato Sig. Rocco e Compàgni direlta al Sig. 
Commissario Imperiale sul motivo del ritardo da parte dell' Ec
celsa I. R. Luogotenenza della decisione riguardo al-�'imporlo di 
fi. 1270:43 derivante dal fondo confraternite spe·ttanli ai poveri 
ed alle scuole di S. Lorenzo ed alle parti medesime non versato. 

15 ~lozione del Deputalo Sig. Rocco, e di altri qua!lro Deputali per
chè venga rialtala la strada da 'l'izzaoo a S. Lorenzo e costruito il 
!rallo da S. Lorenzo a CanfaoaroJ e falla petizione che vi con
corra l' erario dello Stato. 

16 Interpellanza del Deputalo Sig. de Susamii alla Giunta riguardo ai 
sussid_ii accordati dall'eccelsa Dieta per gli anni 1863 e 1864 
ali' Islilulo de' Sordo-muli in Gorizia. 

17 Mozione del Depulalo Doli. Vidulich perchè venga incaricllla la 
Giunta provinciale di far Petizione ali' Imperiale Govel'Do per la 
sollecita alluazione dell' Istilulò dei Giurali in materia penale per 
quanto risgui!rda ali' Istria. 

18 :Mozione del Deputato Sig. de SU!sanni con cui rassegna un pro
getlo di legge provinciale sulla caccia. 

1 
Producente 

de l\fadonizzn 

Godigna 

Rocco 

)I 

de Susanni 

Doli. Vidulich 

de Susanni 

Seduta 
in .cui 
fu an-

nunziala 

XIII. 

XVII. 

xx. 

XXL 

li 



- 6!9 -

Elenco IV. 
de,· Comitati eletti dalla Dieta provinciale in Parenzo mlla sua Tornata dal 2 JIJar.zo 

al 21 .4prile 1864 per la pertrattazione degli affari. 

I. 

Comifato (Seduta II.) 

Per t·iferire e proporre sulla proposta Governativa 

concernente il permesso politico del mall'imonio. 

llfembrl 

Vidulich Doli. Francesco 

Jurinaz Don l\'lattia 

Zadro Dolt. Illuminato 

Parisini Giuseppe 

Lombardo (de) Cav. Giovanni 

Jurinaz Don Mallia, Preside 

Zadro Doli. Illuminato, Relatore 

Vidulich Dott. Francesco, Protocollista 

II. 

Comitato (Seduta Il, III e 171II.) 

a. Per esaminare e riferire sulla gestione della 

Giunta. 
b. Per esaminare e riferire sui conti. 

c. Per esaminare e riferire sul prestito co11 lot

teria. 
Membri 

Viùulich Doti. Francesco 

Parisini Giuseppe 

Susanni (de) Guiseppe 

Zadro Dott. !lluminato 

Klinkowstréim Cav. Alfonso 

Becich Corìte Stèfano 

Ferretich Doti. F1·ancesco, Canonico 

Zadro Dott. ·Illuminato, Preside 

Vidulich Dolt. Francesco, Relatore 

Susanni (de} Giuseppe, Protocollista 

III. 

Comitato (Seduta If'.) 

Per la verificazione dei Resoconti Tachign,fìci. 

Membri 

Filippini (de) Pielt·o 

Becich Conte Stefano 

Favento (de} Don Giovanni, Canonico 

Premuda Giuseppe 

Sardotsch Paolo 

Rocco Domenico 

IV. 

Comitato (SedtLla XIII.) 

Per i! Regolamento sulle pensioni. 

.Hembri 

Klinkowstréim Cav. Alfonso, P1·esidc 

Ferrelich Doli. Francesco, Canonico, Relatore 

Vidulich Dott. Francesco, Protocollista 

V. 
Comitato (Seduta Xlf.) 

Per la disamina e riferta della legge sulle acque 
potabili. 

lllembri 

Parisini Giuseppe 

Vidulich Dott. Francesco 

Madonizza (de) Nicolò 

Jurinaz Don l\'Iallia 

Blessich Ant. Maria 

Jurinaz Don llfattia, Preside 

Vidulich Doli. Francesco, Relatore 

Parisini Giuseppe, Protocol'lista 
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Elenco V. 

dei Deputati' della II Dieta provinciale del Jiargraviato de/I' Istria. 



1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
,15 

16 
17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 
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Nome e Cognome 

Legat Bartolomeo Monsignor Vcsco\'o 
Dobrila Doli. Giorgio » » 

Vilezich Doli. Giov. Giuseppe Monsignor Vescovo 
S. E. il Barone de Burger I. R. Ministro 

Klinkowstrom Alfonso I. R. Cons. Luogotenenziale 
Polesini Cavaliere Marchese Francesco, possidente 
Rocco Domenico, possidente 
Faccbinetli Giacomo, possidente 
Prcmuda Giuseppe I. R. Pretore 
Parisini Giuseppe, possidente 
Sotte Martino, possidente . 
Lion Doti. Zaccaria I. R. Medico Distrettuale 
Godigna Giacomo possidente 
Ferretich Doll. FI·a ncesco, Canonico 
Zadro Dott. Illuminato Medico, possidente 

Favento (de) Don Giovanni Canonico e prof. ginnas. 
Furegoni (de) Lorenzo, possidente 
Filippini (de) rietro, possidente 1 

Blessich Antonio Maria, possidente 
'fromba Crisloforo I. R. Pretore 

Jurinaz Don Mattia, Parroco 

Flego Giov. Antonio, possidente 

Vidulich Dott. Francesco, I. R. Notajo 

l\fodonizza ( de) Nicolò, possidente 
(Vacante) 

Susanni (de) Giuseppe, possidente 

Lombardo Conte ·Giovanni, possidente 
Sardotsch Paolo, possidente · 
Persico (de) Andrea, possidente 

Becich Conte Stefano, possidente 

Domicilio 
Corpo 

Elel!orale 

Trieste 
Parcuzo 

Veglia 
Vieuna 

! Voli ,frili 

Trieste 
Parenzo 
S. Lorenzo 
Vìsinada 
Pinguente 
Pisino 
Sumberg 
Capodistria 

id. 
Veglia 
Cberso 

\ 

Capodislria ' 
Pirauo 
Pareuzo 

Rovigno 
Parenzo 

Moschenizze 

::, 

a 
u 

iUonlona 

Lussinpiccolo 

Ca podi stria 

Cbersano 

~ Camera di 
~ Commercio 

Pola . j 
Capodistria 
Po;·lule ) 

Parenzo 
I 
' 

Distretto Elettorale 

t Volosca con 

j Castelnuovo 
~ Rovigno con Pal'enzo Di-
l gnauo e Pola 
/ Monlona con Bujc e 
l l'ingueulc 

l Pisino con Albona 

l 
I 

Capodistria con 
Pirano 

Lussinpiccolo con Ve
glia e Cherso 

Capodistria con Isola 
Pirano 

Parenzo con Umago e 
Cittanova 
Rovigno 

Dignano con Pola Albona 
e Fianòna 

Pisino con_ Volosca, Caslua, 
l\foschen1zze e l,ovraoa 

Moulona con Bujc, Visioa
da e Pi11guente 

Lussin piccolo con Cherso 
e Veglia 

Rovigno 

'rulla l ' Istria 

Capitano provinciale Sig. FRANCESCO Marchese de POLISINI 

Sostituto al Capitano prov. Sig. ILLUMINATO Dott. ZADRO 

DEPUTATI AL CONSIGLIO DELL' IMPERO 

S. E. il Ministro della -Marina Sig. Barone de BURGER 

Monsig. rescovo Dott. GIORGIO DOBRILA 

SOSTITUTI 

Sig. ZADRO Dott. ILLUMINATO Sig. PERSICO de ANDRE1 
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DELL'ELEZIONE 

D a t a 

7 Settembre 1861 

l 29 Novembre 1862 
7 Settembre 1861 l 7 Novembre 1861 

idem I idem 
7 Sellembre 1861 l idem 

idem ! '15 Decembre 1862 
7 Sellembre ·1861 

idem 

12 Sellcrnbrc 186·1 
12 Novembre 186:l 

idem 

idem 
·12 Sdlernbre 186·1 

idem 

idem 

idem 

·-18 Novembre 1861 

17 Sellemhre 1861 
18 Novemb re 1861 

) 17 Sellcmhre ·186·1 

I idem 

Sig. FLEGO 

Luogo 

Volosca 

Rovigno 

l\footona 

Pisioo 

Capodislria 

Lussinpiccolo 

Capodistriil 
Pirano 
Parcnzo 

Rovigno 
Dignano 

Pis-ino 

Montona 

Lussinpiccolo 

Rovigno 

Parcnzo 

ASSESSORI 

Osservazion 

Deputalo al Consiglio dell'Impero elello dalla Dieta nelle seduta del 
26 Settembre ·1861. 

Depnlalo al Consiglio dcli' Impero elello dalla Dieta nella seduta del 
26 Scl!crnbre 1861. 

Per elezione suppleltoria allesa la morie del Sig. Slanla. 
Capitano proYinciale. 

Sostituto ali' Assessore Sig. Flego per fo cillà, borgate ecc. 

Assessore provinciale. 
Per elez_ione supplctloria allesa rinuncia del Sig. Sarnsa. 

Soslilnlo al Capitano provinciale nonchè sostituto al Deputalo al Con
siglio dcli' Impero Barone de Burger. 

Nom in alo sostituto Assessore dell' Assessore Sig. Tl'omba nella sedu
la 9 Genaajo 1863. 

Assessore della Giunta eletto nella seduta del 26 Sel!embre 186-t pei 
Comuni foresi. 

Assessore della Giunta ele!lo nella seduta 26 Sellembre 1861 pe1· Je 
cillil, borgate cc. 

Per elezione supplelloria li ·19 Febbrajo 1863 allcsa rinuncia del 
Sig, Snrnjcv ich. 

Per elezione suppletloria al Sig. Premuda che rinunciò. 
Da eleggersi supplellirnmente al Sig. Benussi. 
Sosliluto Assessore del Dott. Lion pei Comuni foresi, elello nella se-

duta del 9 Gennajo 1863. · 
Sostituto dell'Assessore Sig. de Persico pc! grande possesso. 

Assessore della Giunta sostituto al Deputalo al Consiglio dcli' Impe-
ro Monsig. Dobrila. , 

Per elezione supplctloria li 4 Fchbrajo 1864 per il Dolt. Petris che 
rinunziò. · 

Della Giunta pI"ovinciale 

SOSTITUTI 

GlO. ANTONIO Sig. PARISlNl GIUSEPPE 

)) LION Dott. ZACCARIA )) FILJPPlNI (de) PIETRO 

)I PERSICO (<le , ANDREA :o LOMBARDO (de) Cav. GIOVANNI 

» TROMBA CRISTOFQRO J) SUSANNI (de) GIUSEPPE 



f:1wig110 Tip fl -litografia htriana di Antonio Coana. 
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ERRORI DI AMANUENSE 

nei resoconti tachigrafici della II Dieta provinciale dell' Istria nella tornata del .f 864. 

Numero Colonna 
ed altre 

indi
cazioni 

H. 
J) 

» 
» 
li 

»· 

III. 

IV. 
)) 

J) 

li 

» 
» 
l> 

» 
» 
)) 

V. 

Vf. 
» 
)) 

)) 

)) 

l> 

)) 

l> 

)) 

)) 

» 

VII. 
)) 

)) 

» 
» 
)) 

VIII. 
» 
» 
li 

)) 

l> 

)) 

» 

ERRATO 

5 2 i6 coasesse 
9 2 10 uno 

13 1 17 gi udicare 
17 2 23 aggravano 
17 2 31 enfitealiche 
19 1 39 /'oncial i 
19 2 20 riferentesi 
23 1 1 Constalo 
24 2 4-3 serve altro 
24 2 44 migliorare 
25 1 1 eve ntualmente che veaissere 
25 2 50 vadi 
26 1 32 che il Regolamento 
30 1 35 un pegno 
30 2 29 sopra nunziato 
33 1 10 di farsi 
33 1 32 Direttori cli Contabilità 
35 1 22 si esigano 
36 2 13 cln\ gìurumcn\o 
39 2 - 40 il /icenziamen-10-
40 1 19 medianlamenle 
43 2 Prosp. N. 9 prog. 2. Inservienti d'Ufficio id. fi. 350 - 700 
43 2 Prospetto Totale - « 6530 » 
44 1 25 di esaminarlo 
45 2 2 da esso 
46 2 27 si protrasse 
52 2 30 facoltà in 
58 ·l 34 da gli officio 
61 1 . 17 a secondo 
61 2 40 accomodali 
()6 1 37 operazione 
69 1 H conformemenlo 
69 1 27 di chiede 
69 2 33 - dèliberate 
()9 2 37 sull' anno 
70 1 H trattarsi 
72 1 45 piccola 
72 2 46 D' altrondo 
7 ft, 2 12 preslrazioni 
82 2 12 un periode 
8/ie 2 30 comunale 
84 2 43 ed aggregazione 
87 ·l 50 la quale 
90 ·l 23 cedere 
93 2 1 mediante pubblicalo 
93 2 49 a 43 

101 ·1 51 devano 
105 2 21 14. competenze di personale fi. 388:40 
109 1 28 un ' istorialo 
Hl ,1 I 38 reslrinzione 
1i3 1 41 sorveglianze 
113 2 22 dcrigere 
H5 2 20 un bilancia 

CORREGGASI 

consesso 
una 
giustificare 
aggravavano 
enfiteutiche 
fondali 
riferentisi 
Constatato 
serve ad altro 
migliore 
eh' even tualmente venissero 
vada 
che i Regolamenti 
con pegno 
sopr' aanunziato 
da farsi 
Direllore di Contabilità 
si esigono 
de\ giuramento 
di Jicenziameolo 
mediatamente 
2. Inservienti d' ufficio id. fi. 250 - 500 
- « 6330 D 

di nominarlo 
da essa 
si protraesse 
in facoltà 
dagli officj 
a seconda 
raccomandati 
operazioni 
conformemente 
di chiedere 
deliberato 
dell'anno 
trattarli 
piccole 
O' allronde 
prestazioni 
un periodo 
comunali 
ed aggregarsi 
le quali 
ledere 
mediante pubblico 
a 42 
devono 
14. competenze di personale fi. 388:44 
un'istoriato rapporto. 
restrizione 
sorveglianza 
dirigere 
un bilancio 
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Nun;iero Colonna -~T èd- altre aJ"'O- ('O m 
17) e tO e:: indi- O) ERRATO CORREGGASI 
cc (1.) 8 =·~ e = • ··o .~ cc . -c~z.igi:i.i ~ -~-;;~~c.. 

"O '-

VIII. 1-16 1 25 affeltuazione effe lttrnzione 
» 1-17 1 Sà d' inoltrare d' incontrare 
)t 1-17 1 37 a questa e questa 
• 117 2 3 si chiede si diede 
)) 117 2 29 col procurarlo col procurarla 
lt 11 8 2 49 solcare sole.aie 
lt 120 1 7 l' una presso il Ginnasio di Capodislria l' una almeno presso il Ginnasio di Ca-

· potesse venire podislria in cui la gioven tù potesse 
ven .irc 

li) 120 2 16 percepi ti con un terzo dalle chiese percepiti con un terzo daHe comuni pei 

122 1 15 
poveri,. con un terzo dalle cl1iese 

» si ornmelte si omelle 
lt 134 al titolo - Cf:iiusa mensile N. I. Chiusa mensile 
)) 138 al titolo - Chìusà mensile N. II. Chiusa mensile 
)) 142 al titolo - Resoconto N. lll. Resoconto ,. 143 4 4 il citazione dei percipienli il tacitazione dei percipienti 
» 152 al tit olo - Motivi delle differenze N. IV. Motiv i delle differenze 
» 152 2 22 fo trascurano non riscuotendo non riscuotendo la relativa addizionale 

152 
in proporzion i della imposta erariale 

» ,2 32 la compensazione per l'imporlo dimo- la compe·nsazione per l' imporlo <limo-
strato la relativa addizionale in pro- strato. 

» 154- al titolo 
porzione della imposta erariale 

N. V. Differenze - Differenze . 156 )) ·~ l'rospello sommario N. VI. Prospcllo sominai'io 
• 158 J) - S ta to delJe restanze N. Ylf. Stato delle restauze 
» 16-1 )) - Reso-conio N. I. !leso-conio .. 173 )) - Staio generale i'ì. 11. Slalo generale 
» 174 1 6 aumen to pro 18 . .. aume0l0 pro 1863 
lt 175 1 4 dell' anno precedente 18 .•. dell ' anuo preceden te 1862 
J) 175 1 5 competenza dell'anno 18 •.. , competenza dell'anno 1863 
» 176 al titolo - Mo tivi delle differenze N. III, itoliv i delle diffe1·enze 

• 176 4 6 585:53 585:54 
)) 178 al titolo - , Differenze N. IV. Differenze 
li) 180 • - Prospetto sommario N. V. Prospetto sommario 
» 183 )) - Stato N. VI. Stato 
IX. 195 col.1-N.7 dc!Prosp. Tre Diurnista Tre Diurnisti 
lt 195 col.1-N.8 delProsp. » inservienti d' ufficio Un inserviente d' ufficio 
» 198 1 13 due Assessore ,due Assessori 
» 205 3, 8 5 Zolfo - fior. soldi Zolfo - Ceni. N. 
X. 213 1 14 dalla decisione della decisione 

• 214 1 32 ripartiva ripartita 

• 215 2 50 · .eh' è ,puro . eh' é pure 

• 218 2 2 , proibftene proibitive 

• 222 1 34 siensi congiunti siensi cangiali 

• 223 2 8 deffinila differita 
XI. 230 1 14 ,Segretario leggere Segretario di leggere 
.» 230 2 22 . quantità qualità 
XII. 235 1 45 di (}liello da quello 

• 236 1 3:1. .avviar,e ovviare 

• 242 1 . 10 senza prelu.dere altre senza pcrcluderne 1,1llre 

• 243 2 45 presa XLI presa nella XLI . 244 1 29 a dis·posizione eccezionali a disposizioni eccezionali 
xm. 248 , i 23 videndevoli v,iceodevolj 

» ~49 1 24 prov,ono provapo 
» 250 2 18 : coUe. nome colle nor.mc 

• 253 1 1 ,. si ,volesse ci volesse -

• 253 1 27 , c-0perlo cope:rle 

• 256 ' j 11 greve ,gra:ve 
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XIV. 

J) 

J) 

J) 

lt 

)) 

xv. 
li 

J) 

:e 
J) 

)) 

)) 

XVI. 
J) 

)) 

J) 

• 
" 
J) 

" 
J> 

)) 

. 
lt 

lt 

• 
:e 
lt 

• 
lt . 
lt 

• 
• 
J) 

:e 

• 
• 
:e 

• . 
» 
» 
» 

• 

ERRATO CORREGGASI 

260 1 3 d'importanza d'impotenza 
264 ·i 32 dichiarali dichiarale 
268 -t H al 25 per 100 il 25 per 100. 
271 1 42 promiscuamenlo promiscuamente 
272 1 2 di presarsi di prestarsi 
272 1 30 ciscerae cisterne 
279 1 18 da una somma di una somma 
283 1 12 non si soddisfava non ci; soddisfava 
285 1 36 colle a.ddi zionale versale colle addizionali versate 
288 1 4-2 di a(fore di ri correnza 'di affare di concorrenza 
289 1 12 per la Podesteria di Pisino per la Pretura di Pisino 
290 2 21 di confronto di quello di confronto a quello 
292 1 27 che le inesigibili partile che le partite 
295 2 15 nei ri guardi alla forma nei riguardi della forma 
297 Distinta individuale e da relazionarsi e da realizzarsi 
322 1 51 dei quali sono dai quali sono 
322 2 9 il pautscale il pausciale 
322 2 14 il paulscalc corrente il pau~ciale corrente 
322 2 28 il pautscale il paus.ciale 
323 2 16 per sostanze per restanze 
325 1 38 alle prestazioni alle prescrizioni 
328 1 16 anche quelli anche per quelli 
328 ·i 26 anzicchè un grande anzi cchè <li un grande 
33!, 2 15 D' al!rondc però prò 1863 D' allronde pro ·1863 
335 2 .32 saranno !JCrciò da pagarsi lì, 61375 saranno perciò da pagarsi fi. 61375 

ai quali vanno poi 11ggiunli » .. , , ai quali saranno aggiunti » . , , 

fi. 61375 
338 2 26 col limitarlo al 9 per 100 col limitarlo al H, ;:-~F ~gg 9 per 100 

27 Pertanto l'addizionale cosi ragguagliata Pertanto l'addizionale cosi ragflluagliala 
importerà . . fi. 36297 importerà . fi. f.65:=9 fi. 36297 

29 e l'aumento di due anni » 6049 el'au1I1:enlodeidueaoni» Ci'ffi>> 6049 

)) J) 30 Sono assieme ~ Sono assieme fi. ,t:;-c:;G fi. 42346 
- Riassunto del conio consuntivo Riassunto del conto prcl'eolirn 
29 5. Spese <li viaggi ·- » 1400 5. Spese di viaggi fi. ~ lì. 1400 

340 al lilolo 
342 2 

Somma fi. 2000 Somma lì. ~ fi. 2000 
fi. ;...;.;:;;4 fi.11007 4 

346 
)) 

2 40 Esito 
41 Introito sperabile 

» » 42 Da coprirsi I' ammanco 
» col.4, alleg. 2, pos. 8 fior. 7 sol. 42 

fi. 1-10071~ Esito 
. » 47234 Introito sperabile D ~)) 47234 

fi. 62840 Da coprirsi l'ammanco>> ~ » 621!40 
Questi fior. 7:42 vanno invçce nella 6 co-

lonna !< Assieme " 
354 col. 2, allegalo 4 introito effellivo una semplice 
355 4 13, 14 fior. 8:34, 5/ 10 

introito cffellivo, ma unn semplice 
fior. 8:43 5/ IO 

357 2 41 b. per la Cassa comunale 
358 i e 2 32, 36 Stulle 

» 2 ultima li risultato 
364 5 36 fior. ~98 soldi 4-1 
370 2 pennlt. allo per idem 
37 4 2 39 razza da cavallo 
379 3 11 ue fungeranno 
380 5 15 Scade11ti ad assegno 
382 col. 3, lin. 27 intesi. di levare la dotazione 
383 3 5 si è derivalo 
384 3 24 specifica indiYiduale sul 
386 4 13 fior. 7265:87' 

,, Òsscrvaz. - Posta 20. Più l'aggio contra il 
scrìllo l'imporlo eisendo 

389 13 fi9r, 483:35 

b. per la casa comunale 
Stufo 
il risullalo 
fior. 293 soldi 41 
allo stesso per idem 
l'azza dei cavalli 
ne fungevano 
Pende11ti ad assegno 
di elevarne la dotazione 
n'è derivato 
specifica individuale nel 
fior. 7265:87 5/ 10 

contro- Posta 20. Più l'aggio sopra il coutro
sc!'illo imporlo essendo 

fior. 183:3~ 
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390 4 22 fior. 51:63 

ERRATO 

» Osservaz. - Posta 44. Rate fior. 825:86 
J> 4 38 fior. 52:20 -

398 1 9 anzi necessario 
403 1 5 sostanzialmeuto 
403 1 9 que!J-0 tenda 
405 1 19 che questa io cifra 
405 1 21 operazioni di osooero 
408 1 ·15 ritrovalivo 
408 2 27 di spedirlo 
410 2 43 come del conto 
416 2 19 di una sorgente fior. 18 
419 Restanza finale !io. 3 fior. 45035:64 
421 Pr. della Giunta ult. cif. fior. 28493 
423 Col. 2 penultima N. 3 stipendj a . fior. 300 sono fior. 300 
428 2 21 per cuoprire i ddìcit 
435 2 22 come non vennero neppure 
435 2 31 la Deputazione della Dieta 
436 1 16 il Sig. Segretario dare lettura 
437 1 5 che si volle 
437 -! 23 che l' avesse potuta far 
439 2 20 se questo dovrebbe valere 

440 
443 
445 
447 
448 
461 
465 
468 

2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

4 li gusteranna 
. 10 non solamento 
17 ne prendo 
37 anteriore dei 16 cor. 
26 Con tale 
27 ed in parli dichiaranti 

7 . adallato 
43 di un pubblico, o privato impiegalo sen-

za però un salaro, o mercede 
476 1 33 ed equivalento 
477 2 22 28 Aprile 1824, fu pubblicata 

.l!,77 2 25 e posto 
478 1 21 di ragione addoltati 
483 1 20 allora sarebbero da indicare 
484 2 49 a conoscero 
48]. 1 16 · che l'o frequentano, possono 
488 1 25 dei rispellivo comuni 
488 1 45 Favento invoce 
489 2 2 nei termine 
492 1 8 di· proscrastinare 
497 ·2 27 un' im piegato 
501 1 27 alla 5 è pure 
503 2 31 II Sig. Segretario legge 
504 1 34 deve fare 
504 1 52 in tante obbligazione 
504 2 19 alla secondo 
513 1 35 poggiala che al Clero, sebbene 
514 2 . 2 provveditori i gencrnli 
515 2 48 è annesso 
519 1 4 il medesime 
519 1 22 i fondatori eraoe 
609

1
2. n. prog. 60 lin .30 alle norme 

,610

1

2. o. prog. 76 lin.28 ai sussdj , . 
611 2. u; prog. 80 Iin.14 il cuoprimento 
623 8 I 21 da eleggersi supplclliyamente 

CORREGGASI' 

fior. 51:43 
Posta 44. Rcile fior. 825:86 
fior. 52:50 
anzi necessada 
sostanzialmente 
quello tende 
che in questa cifra 
operazioni di esonero 
retroa!!ivo 
di spenderlo 
come nel conio 
di una sorgente~ 
fior. 43035:64 
fior. 23493 
N. 3 stipendj a fior. 100 sono fior. 500 
per copdre il . defi cit 
come non vennero 1·icevute neppure 
la Deputazione dalla Dieta 
il Sig. Segretario di dare letlura 
che si vuole 
che avesse potuto farla 
se questo argomento dovesse valere in 

ad·esso dovrebbe valere 
li gusteranno 
non sola men le 
rie prenda 
anteriore ai 16 cor. 
Che tale 
ed in parte dichiaranti 
adottato 
di un pubblico, o privalo impiego, sem-

pre però con salario, o mercede 
ed equivalent e . . 
28 Aprile 1824, chç fu pubblicala 
e posta . 
di ragione addalta!i 
allora sarebbe da indicare 
a conoscere 
che lo frequentano, possano 

. dei rispellivi comuni 
Favento invece 
nei termini 
di procrastinare 
un' impiegò 
alla 6 è pure 
H Sig. Segretario legga 
devo ' fare 
in tante obbliga~ioni 
alla seconda 
poggiata al Clero, sibbene 
provveditori generali 
è annessa 
il medesimo 
i fonditori erano 
colle norme 
ai sussidj 
a coprimenlo 
da eleggersi suppleUodamenle 
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