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GIUSEPPE DE VERGOTTINI 

~} on ci saremmo mai immag·ina.ti, oggi rruindir·i giorni, 
'- il~ncl il:1re 1rn:1. hrern e 1~romeltr1;t~ relazione dello 

sb1fo <li s.alutc ilcll' arnal.iR.sinrn nostro Podest,\, che 
- :• : : sarcnnno in og·gi staJ.i rosi.retti, inv.ece ili seg-nn1•ne 

1
~.) il . tnnlo .<lesitleralo 111ig·linr:1mento :della sna fatale 
~ malattia., ,di .doverne YCrgarc ln. rnor.te ! 

Eppure è così ! ! 
L' anoca.to Giuseppe Dr. de Vergottini, Po<lest:'1. di P:i.r1,nzo 

e Dep11t:i.to provinciale, ccssb di vi,·cre lnnetlì 15 corr. 
Qnantunqnc da qun lehc g·iorno ,il p.<ffe1·0 malato desse sep;ni 

continui di lento 111a gT:.uluale deciino lnttarnlta I' aninìo nostro 
11011 vi si poteni. assuefare alla <lernl:intissinrn i<lea, che così in 
lire,·c - troppo in brerr ! - ogni filo ili speranza hrnscaincntc 
si troncasse; che la patria nostra restasse orbata il' uno <lei 
111igliol'i SU(ii figli ; e clic la rittit <li Parcnzo perdesse• il sno 
primo eit.ta<li110; quel cittadino che per pi1:1 mmi In sorresse, la 
difese, la g·nldi,; con grnn(le almegazione <li sè, con impareg
giabile amore, con non comune potenza d' ing-cg-no, di yoJ.onU1. 
e <li sapienza 

Egl-i è per questo, che non possiamo ancor.a riaverci dnlln 
dolorosa atonia in eni ci ha g.ittati (p1csto ,l11tfo nonllo, - rhe 
è lutto non pnr <li Parcnzo, ma di tnlla la provine:ia. 

1:: proprio 1m r•rutlelc destino che se ne partano i migliori; 
in momenti che dei migliori la patria più che mai ab'bi8ogna. 
E Giuseppe Vergottini era tale, per consenso cli tutti queHi che 
lo r(inoùhcro, cd ebbero a sperii11e11tarne il rn.lor,e. Onde la sua 
dipartita da rruesla rnllc di (]olore è <la l11tti sinceramente com
pianta, da tutti amaramente deplorala. An·egnachè l' intellig·enza 
penetrante e serena di Giuseppe Vergottini; i:I suo carattere 



leale ed aperto, il suo eleyato e non intromettente patriottismo ; 
il suo fine tatto, nQn disgiunto da perspicace moderato consiglio, 
in og·getti di estrema delicatezza; _)a sua onesta, cq11a11irnifa e 
illibatezza; erano doti nui,·ersalmcntc rieonoscint.c e1l npprezzatc; 
così dal ricco, _come dal poYero; tlal nohile, come tlal plebeo ; 
dalla persona di lettere, come tlal rnlgare contadino. ·- La 
morte di qucst' nomo ,1dnn11ue lascia una grande lacuna in 
lll'OYincia, una grandissima n Parenzo ; che vcrHo tli lni ha degli 
obblighi imprescindibili di imperitura riconoscenza. 

Giuseppe Vergottini nncqne a Parenzo addì 27 giugno del 
1815 da nobile famiglia. Sua matlre, Bianca, sortiva dalla 
famiglia Stae di Venezia, e suo padre, Giuseppe, A.vv0cato di 
gran fama, a,·eya coperto dnrnnte la dominazione. francese . in 
Istria il grado di sottoprefetto nella citfa cli Rovigno. La profes
sione d' Avyocato era dunque erc1litaria in c:asa Verg·ottfoi, cht•, 
oltre al testè decesso Giuseppe, altro fratello, Nicolò -- morto 

· pochi a1111i or sono a Venezia - aniYa esercitato · I' aYrnratura, 
lasciando anche opere stimate tli g·iurisprndenza. 

Il 11ostro Giuseppe fece gli studì umanitari a Graz; poi 
passò a studiar leg·ge ali' l rnirnrsit1i <li Padova., dove anche 
prese la laurea dottorale. 

Compiuti g·li studì, si trasfer.ì a Trieste , e s' inserisse al 
Fisco quale praticante d' Avrncatura. Allora corlesto dicastero 
- ora tramutatosi in Procura di finanza - contava delle Yalent.i 
capacità legali, sotto le qnaJi il giornne Vergottini ehbe campo 
di approfondirsi in ogni ramo delle g-iuri~prudent.i dottrine. 

Sorvcnute le agitazioni del 18:18, il Vergottini si sentì a 

disagio a Trieste; e ripari> a Venezia, dove se ne stette per 
tutto il tempo .della sollevazione e dcli' assellio, sino alla memo
randa capitolazione di quella piazza. 

Ritornato in Istria, pot.è ottenere la nomina 11' Asvocafo in 
Pinguente. Senonchè, dopo qualche anno, fatto lo scambio di 
quel posto con altro An·ocat.o, sì ridusse a Parenzo, e quivi 

· impiantò lo . studio, che . tenne fino alla morte. 

Amante di tranr1uillitii e di lavoro, passarn i suoi giorni 
.fra le cause forensi ,- delle quali (lilettarnsi in rag·illne. dirett,a 



-dclliì loro importanza e cliffi coltri , e accctfanclo a malincuore 

quasi ogn' altra che non sollet icasse l' acntezia della sita mente 

tlialettica - e la lettura assicl na ili opere filosofiche e legali ; 

quando - co1Te\'a l'anno 1866 - gli fu intimai.o di abbandonar 
questi paesi, di\'idendo 11na tal sorte con molti altri istriani, che 
ebbero in quel! ' anno fatale co mune con lui l' esilio. - Il 
Vergottini rifugiossi allora nel TI.eg·no Yicino, e per sci mesi se 

ne stette lontano dalla sna pat.l'ia, soffermandosi pari.e a Firenze, 
pari.e a Paclorn. 

l t itornnt.o in Istria alcuni mesi dopo il Trattato di pace 

di Praga, riwese lo st.uclio d' a ,·vocat.urn profess ione eh ' eg·li 
sempre esercitò con molta pass ione, ron scg·nalata 1lottrina cd 
an che con non comune liberalità. 

Poco di poi, cioè nel 1867, gli eletto ri del grande possesso 
istr iano - che lo avcYano giit eletto nel 61 a Deputato proYin
eiale e che ,la quella Dieta, dett.a del 1iess11110, era anche sortii.o 
Asscs~orc proYinriale - lo vollcrn ri r leg·gcre a Dcpntnto rin111-
ncnclo\'Ì poi fino ai suoi nit.imi g·iorni. 

Sign ifi cantiss imo il co'ntegno d el Vergottini nella sua 

qualitii di Deputato pro\'Ìncialc, Lui lai1to dotto cd ali' occorrenza 

anche fa.condo - meno che nei si ngoli Comitati, che egli qua8i 
sempre presietlera - mai \'olle tener un discor~o in Dieta, anzi 
ronemmo dire che la sua yoee non si s ia mai fatta mlirc. Gli 
basi.ava vot.:Jre e yotaya, come si sa, sempre coi liberali. 

:t-ìd frattempo la pat.ria sua, Parenzo, avcra reclamata la 
sua attivifa, e le doti preclare del suo ing·eguo. Il Comune si 
t.ro,•aya, p er tanti rispet.ti, a mal partito, ed era necessaria 

un'azione energica, effiearc, ass idua e illuminata per redimerlo. 

Nel 1872 Giuseppe Vergottini facern pa rte 1l' una Giunta 
ia:peciale; il cui còmpito era quello di assestare t.anto la pari.e 

1norale che materiale del Comu ne. Poco di poi, F.gli venira 
elet to a Podest.:\, carica anche qucst.a eh' Egli tenn e fino ai 

. primi albori di lunedì , ultimo gforno di sua Yit.a. 
Sarebbe lungo di ànnovcrare i meriti · speciali cli Vergottini 

come Podesfa di Parenzo; hasti <lire, che le finanze, b pulizia, 

. J' edilizia, la viabiliti1 ed il decoro del paese, se ne risentirono 



:t Tista ,d'occhio dcli' energia della •Sll'a volontit, dcli' acutezza 
dcli.a sua mente, del grande disintcrrss1w1cnto, come nel la scn1-
polosn imparzialità dr! suo animo. Hisoluto, non gnarda:ra in 
faccia a nessuno, e assicurato dalla coscienza nsol/o /' ushe1-çJ1J 

dd smlini 7wra" opernrn, rorreggcra, rifaceva, eliminn.rn, con
rhint·lrr,t - tnlrnlta anche senza rie,orrere alle costituzionali 
fonnaliti1, e nulla cnrautlosi delle altrni contraddizioni. E(l irn
picg;arn. lunghe ore giorno per giorno nell' uffizio commu1.le, 
tr:1.srnrantlo, con unica pit't che rara nhnegazio.nc, i suoi affari 
,11' nn-ocntura, e persino f[Uelli di sua famiglia. 

C'osi il Comune tli Parcnzo emerse ila.Ilo stato accnse.i:tùt.c 
in rni crn ri1lotto prima rlc!l' insediamento ili Vergottini a Po1lcst.i1. 
--- Q11inri e qni1Hli se ne facern. anche nn rlisrorrere sommesso 
coutro certi ntti di publilica mnminist.razionc, t.acdandoli rli 

-,:nrereliiameute assolnti; ma nessuno anlira mai di nlzar la 
rnee, Lui presente, pcrchè nessuno si sentii-a atto a degnamente 

·sostituirlo; o a suggerirne in determinate contingenze mig·liori 
espedienti; o meglio perrhù a un rn.llicale opposto inrlirizzo ul i 
rose nrs;;nno osnra gridar-: ,,l' mi sobba rco." 

Sembrerebbe da r-ii>, che il Potl c;;t.,\ Vergottini fosse pii1 
temuto che nm:ito. Nulla tli piì1 falso, Dnl primo aLl' ultimo 

: cittadino di Parenzo gli professarono sempre un rispetto osse
quioso, non disgiunto tla quel riconoscen te affetto, che mano a 
mano si svolgera e rafforzant col! ' esperienza progrc,l ient.e che 
,:i foreva del molto ,:no ya]orc e della gTnmle onesh\ dei suoi 
1lisegni ccl intenti. Nella liilancia infatti delle opere tl cl Potles!:\ 
Vergo.ttini stava nel ,1,-inttò dcli' a-1,ere nn gran peso, rhe ne 

.. cleterminarn. in suo fo1·orc, il tracollo -- quello del sapere, 
1leJI' eqnifa, del ~;alantomcnisrnò e dcli ' imparzialifo ronfusi 
as,:ieme. Schietto, aperto, leale, giusto, quanto lo pui> e,:se re un 
nomo rhc pensi col suo rapo, e che non ,:i lasei so,prnff11re da 

• 111·iyati antagonismi o risentimenti, o th riguardi malintes i di 
interesse e di casta, trattava tutti e,on cg·uale deferenza e sincerifa, 
senza sottintesi, senza. r·irconlom1zio11i, senza fini sccontlari. B gli 
stessi che erano tla lui talrolta o contraddetti o non ascolta,t,i, 
fiuirnno egualmente col HJlerlo bene, pèrchè ~apcrn.no che la sua 
con.trnddiz.ionc, r,ome il suo agire non sentnrirnnn da malanirn,o 

,o da spirito partig-iano , - passioni ignobili Ei non ne cono'bl>c 1ua_i. 
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Nutrito di solida rlottrina di J1erspica1:e intelletto, di luuga 
espe1<enza degli uomini e deg·li affari, egli studiava e rnetlitav'a 
lungn111entc le ([UCstioni , e le riso lreva giuslarnelll'c e 1:osden
zio~a111e11t.e. Giusi.o esaminatore perù dei 111eriti reali alt.rni e 
1lell' ing·egno adtlottri11ato - cli' .Eg·li con tino peuctrazione presto 
i11tuiYa, e ~.icurn scamlagliava - - sapeva trarre n111tag·gio -del!' id
trui e:,;pcrienza e con8iglio. E allora ragional'a e discuteva couie 
un antico filosofo, info.rccllllo il suo dire di argnti apoftcg111i, 
1: l1c ti faceYano :1mmirarc -- come a.ssecoll(lava la natura umo
ri8ta il più tleg·li incontri , se il tempo e il lnogo non Gli sembrassero 
opportm1i per assumere un contegno <li seriefo e di riserho. 
Alieno di ogni ostentazione, inca.pace di tingere, collie di lllentire 
al1orrirn ogni sorta (I' cquiYOci, e violento stirnrnatizzava il men
zognere, che per Lui era uonw S]Jaeciato. E allora lo mli1°i alzar 
forlc la voce .... ovunque si tro vasse; per ritornar poi calmo 
e sereno quasi ad un punto. Accettava il bene ovunque Yenis8e, 
scartant, ilnzi ripucliav,L il male, sotto qualunque funna gli 8i 
prc8cntas8c. 

Giuseppe Vergottini, come Podesfa, fu 1icr l'arenw elc111e11to: 
di ordine, di scrupolosa imparzialitit, di morale prestigio, di. 
111ateriale incren1ento. E 11011 e' è che dire, mentre gli alt.ri 
parlava no , o proget.tavau o, Lui faccrn , sacrificando tutto se i,tcsso. 
Perciù il suo nome, negli annali del Comune, ~arit sempre rispet
tosamente ricordato ; come fa sua fama appo i suoi · concittadini, 
anzicchè scemare, antlriL cogli mmi aumentando. - Si string·ano 
orn tutti i buoni Parenzani <l' into1'110 a questa fossa, ahi! troppo 
]:Jresto dischiusa; e la 1oro opern a prù del Comune sia tale, ib 
non rimpiangere siccome da irre1rnrnbile sciagura la rnorte cli· 
Giuseppe Vergottini. Ed è solo in tal modo che onoreranno fa 
cara memoria di Lui, che piìt cli og·ni altro, pevchè con grande· 
sacrifìzio di sè, amù la sua patria, Parcnzo, 

/:,e tale fii Giuseppe Vergottini cume uc.nirn pnùhlico, clic-· 
cosa si tliriL tli Lui prirnto; 

Lo tliciu10 per noi le lngdnrc del povero, che an,;or ogg-i
Lo piange, come Lo piangono tutti c1nelli, le cùi miserie hrcìta 0 

mente furono da. Lui àlleviate. 



La famiglia poi molto Gli dere; che Egli, mantenutosi 
celibe, tlorette soLbarcarsi alla direzione e alr amministrazione 
d'una so~tanza molto cospicua, d'una famiglia numerosissima; 
la quale, morendo il piì1 vecchio fratello Bortolo, trovò in Lui 
il più solido c amoroso sosteg·nu. E fu cog·nato oltre ogni dire 
tcn,cro e<l affettuoso, e fù padre piì1 che zio dei molti nepoti 
cli' egli a11rn,a svisceratamente. E ben a rag·ione ogg·i amaramente 
Lu piang·ono, come ,ivente Lo circondarono di cure amorose, di 
ossequente rispetto. - Più oltre a noi 11011 è ~oncesso di andare. 

Di statura più che mezzana, ossuto più che muscoloso, dai 
linca111cnti furti e prouuneiati, così dit crederlo più ,ccchio 
11uand' crn gionrne, mentre sembrant ancor gionrne, oggi a 
sessantanoye anni, incedent a Lalzelloni, curra la fronte e 

meditabouda, quasi sempre solitario, colle mani penzoloni incro
ciate, as~icurata la. canna orizzontale ali' aseela sinistra. Negleto 
della persona, folti, scomposti e ancor bruni i capelli come la 
barha, appasiouato fiutatoi" di tabacco, laschwa in ogni luogo, 
ore si soffermasse, le traccie della narcotica polvere. l\folto 
abitudinario, rado, o 11uasi mai, se non costretto, aùbandonù 
Parenzo. Era appassionatissimo per ogni cosa bella, specie per 
la musica e per la dramatica, cd c]Jhc quasi un culto per gli 
alberi, eh ' egli ovunque faceva impiautare. 

Riassumendo queste brevi note, che ci sgorg·aro110 confuse 
col lJianto, non possiamo che conchiudcre, come iwevamo inco
minciato, che la morte di Giuseppe Vergottini è uua grande 
disgrazia })Cl" la famig·lia, un grau nwto per Parenzo, un vero 
lutto per tutta la provicia. Uomini dello stampo di Giuseppe 
Vergottini non si rimpiazzano così di legg·eri. Come Avvocato 
era della reccl1ia scuola dei Combi, dei Madonizza, dei Veuier 
ccc.; tutht gente che alla soda sapienza giuridica accoppiava 
eziaudio una vasta coltura classico umanistica. Ed era hcìlo -
t1uand' era costretto di farlo - di sentir il discorso accademico 
del Vergottini, tutto infiorato di classiche reminescenze, purissimo 
nella forma, castigatissimo nella sostanza. E scriveva come pochi 
iu oggi, pur troppo, siumo scrivere; 1rnrsino le sue riferte come 



Assessore provinciale, e le stie scritture avvocatizic sono specchio 
fedele non solo della sua molta erndizionc, ma anche elci gtisto 

s11uisito con cui le dettava. Conoscitore di pii1 lingue straniei•c, 
ne co nosceva anche le ris pettive letterature; 111a sempre· diccv,t 
- cd era in Lui rndicatu il convi ncimento come un a:' idea· fissa· 

- che la sola razza latin a ha il patrim on io del g·enio e clell' arte. 
Gli altri 11011 ne so no cli c imitatori. 

Noi non cliscutcrc11w quì la vcrith di qtìesta sentenza ; 
os8ervcrern o soltanto, eh' egli si scnti nt latino, aiizi italiano, in 
og ni atomo del suo pensiero e del suo sentim ento: nel!' aria, 
nelle stelle, nel sole, _come nel mare, nelle piante, negli an imali, 
insomma in tutta la natura ngeta!Ò e animale. E non soltauto 
fo rte proclamava 11ncsto concetto ; ma si rispettava a segno ~a · 

coltivarlo sempre collo studio, colla meditazione - alieno, a1Ìè-
11is~imo però sempre di farne pompa., come di trarne a rgomento 
di plateali dim ostrazioni. E a chi gli obbiettava che i tempi st' 
sono cangiati, Ei rispondeva: che la storia è una ripetizione 
di avvenimenti ; che ~ucllo che è stato ritorncri1, e così via . 

P overo Beppe ! li sole del tuo gio rno s'è ~pento .... 

Possano i 'l'uoi alti ideali d' un momlo latino, quale tu il conce
pisti, non ispcgucrsi co n T e ! 

I FUNERALI DEL FODESTA VERGOTTINI . 

II Mattino di lunedì 15 co rr. cm g ià (li molto avvauzato, ' 

che a ncor sembrar a di ni.gar quasi a l l~1111c d' inccrfo ·crcpt\SCòlo ' 
tanfo pesava sull a; città crassa caligine. ·11 ciclo cl'i -Ì1i'Òmbo, 
allumacate le contnidc e le piazze, sparito il mare , dileg uati i 

bei profili delle colline ci1;costauti, tutto insonmHt eoncorrév,t a 

rendere uggioso e melanconico qncl gi orno. - Etl alla sparufa 

natura altro forte a rgo111cntu di tristezza s' agg-iungcva per ' i 
cittadini di Parenzo. Nelle prime ore di quel dì s' crn spento· il 1orò 

amatissimo poclcsfa dc V crg-ottin i. Già il buon campaguuolo, · 

che al mattutino sorge primo dal caro letto, era stato èòl1;ito d':t· 



f1u1chrc rintocco 'dalla torre del Duu1110. ì\lorto ! -·· ri pctcrn 
ang-osciato, e per sinccrar~euc=si g-cttarn sulla Yia a ri ti rarne 
piì1 sic-1irc notizie. E pnr troppo ll0U e· era piìt ltlll!,;'tl al duhbiu; 
il Dr. tle Verg-ottini, tlopo !tuiga e tlolurusa 111alatt i,t ·-- cu111c 
dic e l' annnnzio mortuario della fallliglia - era spirato nel bacio 

tl el Sig·norc alle ore 5 aut. 
· Come può immaginarsi, r infausta 11 orclla si propagiJ come 
halcuo per tutta 1,, citfa, gettando tutli i11 profolllla cu~ternazioue. 
l'cr · tutto 1p1cl g iorno , e su;:;:cg-uenti aucora, negli ufliz.i, uei 
caffè , uci luoghi puùblici e privati 11011 si focern che un di~cor
rcre co ntinuo 1lell' illustre tleccsso, dq,loramloue a.<l u1ut rnce 
r immatura morte. Dal clic si riferisce qnant' eg·li fosse amato, stimato 
cd apprezzato; e quanto tesoro tli ric onoscenza e tlcsidcrio di si: 
egli a!Jl,ia saputo lasciare ,se nza piaceuterie di sorta, nrn culla 
:,crupolusa osse rrnnza dei suoi tlureri di pri1110 cittadino, in ogni 
classe di persone. 

Al i\Iunil'.ij>io si i;:sarn inla.ntu ,t mezil' asta l' aùhrunato 
stellllarclo ; così faccrnno tutti i narig-li a.11cornti nel porto, 11011 
esclusi quelli di;]! ' altra spo lllla dcli' .Adriatico. La Deputazione 
c·ommialc spiccant poi t.elcp;rammi c<1 annunzi mortua ri in ogni 
a11g-olo della prorincia; e<l a ltret tanto fiu;cya la Giunta prorincialc 
ai Dicasteri superiori e ai 1lcputati proYinciali. Così la lJireziune 
della Soc ietit OJ)crnja locale, mentre alla sua Yolta 1lant il 
tristiss imo annunzio ai signori ;;oei, li invitava in pari tempo di 
voler interrenirc ai funcl,ri di .:\[crcol cd ì. Ogni a11gulu di via era 
tappezz.ato da codesti infausti a.nisi listati a nero ; sicchè tutta 
Parc11r.o pa1·ev,t vestita a g1·a11wg·lia. ·--- 2' .. ncbe le Dirigenze delle 
scuole popolari e cittadine lice11ziarnn o la scolaresca con oppor
tune toccanti parole all' indirizzo del podestà, ch 'era capo ,cz.iandio 
del Consiglio scolastico locale. 

Durante tutta la giornata di niartc<lì gli apparati <kll ' urti zio 
telcgrnlico di Parcnzu stritl crano affaticati al fluido delle cor
renti elettriclte da ogni angolo della proYincia. Mentre S. E. il 
sig. Luogot.c 11ente Barone il e I'rctis fac crn csprilllcrc alla fa11Jigli,t 
dc Vergottini, a mezzo dcli' ili. Cullsig-licrc caY. de Gulller, i 
scusi tlel suo pa rticolarc curclog-1 io, la Ca11ccllcria 111 u 11iei pale 
ricernrn i scgucuti tclegrnm111i, che riportiamo co111c ci ,,cng-ono 
sotto mano: 



Trieste. 

Ln P1•r.sitlrnza Jll11ni<·ipn.hi <li 'fl'i r.,tc r,primc le s nc Yi rn ro11-

dng-li:111zc prr I' i1Tr ti:11·ril,il r per,litn d1• 11 · 11111 ,h- iss imn p,-,,Jr,tit <li 

Pnr<'nzo f!. DI', ,fo Ycrg·n t.tini , intcre,,n nd .-, il Yic·r -rnpitnno Jll"OYin

eialc A. ll1· . Amo1·n,n ,li r:1pp1·r,rntnrla ai f'un cr,1li. 

Gorizia. 

E, primo le pi1°1 ,rntitr ro1ulngl i,rnzc pr 1· l,1 pcnlita ,lei! ' 11111,trr 

J'o1lt•s ti1, ,folrntè di non pnt.P1' intcn·rnirn ni funerali. 

I'n1/r·sl1ì Dr. 1lf1ill/'Vr il'li. 

Trieste. 
L:1 C::111101·:1. ,lr;:di :n-rnrnti e;;primc , no ]H'11f"n111ln ror,log-]in 

per la prr1litn d<>II' llln, trn 1'01lr•, ti1. I ,' :in. Dr . C,rnri:ini l'apprcsen-

tr rii q11rst:1 Cnmrrn ni fuMrnli. 
Tnnirel/i. 

Gorizia. 

Con p1·nf"omlo 1l11l11rr. intr.;; i l:J tristi- noti zia ,lPlla morte 1lf'l 

P111lrst:,. P1·c;;·o ,li Y11l er pnl'tN·ip:11·c :1 i ron<·it.t:i di ui i srnsi ,l Pl!a mia 

pili Yint C'OlHlog·1i:n1za. 

Trieste. 

Aggr:11li sc:1. i sensi di pro f"o n<lo cor,ln::d io per la morte prcmn

t111·:1 del rncritissimo Pmks!:"1 ,le Vergottiui. 
r,,scnro Ginrn111U:. 

Trieste . 

.Esprimo il mio p1·nfo11,lo cnnlu;;·li o :1 rn,le,to Inelito 111111i eipio 

per l:1- gr:i vc 1irr,lit.a 1lrl sun C':1pn. 

Rovigno, 

La r itt:'.1 ,li Hovig-110 r·nntliYi1le prnf'onil:1111 r ntc il ,lnlm·c ,lella 

rnnsorrll:1 P:11·enzo prr In. _ll(\l'1lit:1 ,l ei RHO primo eitbu1ino. 

lntè1Te1Ta11no ai Funernli il Pode,liL e il primo ll elcgnt.o com11n ale: 

JlirtJiMrato ci-1, ieo , 



Rovigno. 
_Partt)eipando viva.mente al dolore ili codesta ritfa e l\fonicipio 

per la per1libt del sno primn eitt.,1dino, 1le!rga ;1 rapprnsent.,wl,i. ai 

funerali il sno Vice-presidente Sig. F1·nnccsco Danelon. 

Comrrrt di C()1nmercio Pd lndmtria rltll' Istria. 

Pola. 
La eit.tit ili Pola pre11tle Yirn parte :1 1 lnttno so fl.Y1-e11irne11to tla 

cni fn colpii.ii la consorella Parenzo, e del ega ai fum'rali il Consi

gliere comnnale ~falnsà. 
Jlfunicipio. 

Monlona. 
Il Mnnicipio ili Montonn e concitt,ulini si associnno nl lut.to lli 

rorlcsta città per la morte 1lell ' Illnsti·e Dr. ile Vergottini. 

La Deputazione comnnnlc i11tr1Ten:1 ni funerali. 

Buje. 
Il l\fonieipio di Bnjc partecipando nl cor,loglio J.H'OYincinle per 

il tle.cesso del henemeritn Potlestit cli P,1renzo, illnstre pafriott.11, 

esprime sentite conrloglianze n codesta eit.t.it nfflitta. 

Ln :Qeputazionc comunalr intci·nrrìt ai funernl i. 

Porle$tiÌ Ve11ier. 

Dignano. 
Esprime YiYe concloglinnzc per In rlrJlorosa pel'llita dell'Esimio 

Poclestìt. 
li Municipio cU Digna,no. 

Visinada. 
Il ì\fonicipio cli Visinnda sai':\ rappr~sentato ai fun erali del 

primo eittn<lino cli qui. 
Poclestù. 

Capodistria. 
Esprimo a nome di Capodistria YiYissime condog-lianze per la 

perdita del\' insigne Podestà <le Yergottini. 

Assisterà. ai fnn erali appos ita Ra.pp1°6sent.nnza. 

Dirigente 1lfonicipio. 



Lazzaretto. 
Muggia COlHliride il Ùolore per In mortr ,lei Po1lest.n Dr. ,le 

Yergott.ini. 

Questo Muni cipio l, a g· ii, delega tn per,ona n rapp1·ese11tarlo ai 
funernli. 

Pirano. 
Il l\Inni ripio di Pirano prende vivn parte al 1lolot·e tli Pm·enzo, 

e \l elega il Dr. Amoroso a rnppresent:1rlo ai fun er:1li, 11nn potrndo 

arriv :.11·c in tempo. 
I'ode.s l<Ì. 

Albona. 
Il ilfoni cipio tli Alliona compartecipanclu al lutto ùel la ProY inf'Ìa 

per la morte tl cl Dr. <le Vergott.in i, snrit domani rnppresP.nl:i lo ai 

fun erali dal Dr. i\Jil cn,i e Gi :1como N':tll inoyirh . 

Capodistria. 
Sommamente commosso compar tec·ip o al lutto di coclcsio ~[uni

cipio per la grarn perdita fatta <lnlla r itti, tli l'arenzo e ila Ila pr<1Yinri:1 

tntta colla morte tl ell' Illustre cithl(lino e palriot.t.a Ciuscppc Dr. tlc 

Vergot.tini, beneme.rito podcsti, , eccellente aYrnrn.tn e sole rte. tl eputnto 

provinciale: e mi riesce dolorosissimo cl, c gli ncc iaechi clell ' ctit non 

mi permettono cli portarmi coslì come ,·orrei, per tributare :il raro 

estinto, mio ottimo amico, i funebri onori acrompngn:rnclone la snlm a 

nll ' ultima dimorn. 
Vincenzo G ravisi. 

La Presidenza. della Sociefa politicn ist riana ma1Hlarn poi la 

seguente Nota: 

011ore1!ole Municipio 
in Parenzo. 

La Sorietit politica ist.rimrn prelllle Yi,·issi ma. parte nl lut.to di 

codesta citt.adi11anzn per la morte dell' es imio suo Poclestit e pn.triotta 

l'Avvocato Giuseppe tle Vc1·g·ottini, glori a e<l onore tl el nos_tl'O foro, 

vanto dell'Istria nost.rn e dcll:l pro\'inciale sua· Rappresent:inza, che 

a rag·ione piangono tanta i1Teparabil e perdita. 
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;\Ile f1m el11·i nnornnzr la Socit>til politi,•n istl'innn wrrr1 rnppre

sentii,tn ùa altro ùe' snoi membri <li presitlrnrn. 

Dalla Snt'iet.:\ politica istri:1nn 

Pisino, li 15 Diccmhre 1884-. 

Il Prcsi1lr11t.P 

Dr. F. CM/untini. 

Così i ;\[unieipi ili Grisi gumrn r Yisig·nn111) cRp1·ime1·rrno I a ],mi 

pnrtrcipazion c 1wllr Xot.r. r·he srg- 110110 : 

di Parenzo. 
Iu risconti·o alla fot.nl e notizin trl rgrnfi,·n, si pnrtccipa. ehr 

qncsta Drpntnzionc comnnnle 11:1 inr,nrieato il Sig·. Clemente Orlh·h 
n rnpp1·rsrnt:11·c qu cst.,, f'omnnc ni fnn r rrili ,l ell ' Jllnst.ris,imo 8110 

Potle,t:, Dr. Gingrppc dr Yrrg·ottini. 

D t1l l\fnnicipio di (hisignnna 

li 1 [1 Di,·cml,rc 188-t 

Il Porl e~tù 

Siro/,ì Corva -Spinolli. 

Ali' I11 cl'ilo .llnniripio 

di Parenzo. 
Profoll(lamcntc commossa la sottoscritta pcl !leccsso ùcl Po,l est.i1 

,li rndcs t.a rdt.til, cl,c fu illnst.rnionc tlclla. 111·0Yi11Pi:1 <' ,lei foro isfrinno , 

Sig. G inscppc D1·. ,lr \' m·µ-ot t ini, ron wro sent.im en-to par tc('ipn al 

tlolorc gc 11 er:1l111cntc proni to per tnlc ilTrpm·nl,il e prr,lit:1 , e<l n111111nci:1 

in pnri tempo, ehe q11e,tn f'omnnr , ,wii . rnppre;;entnt.o all:1 funebre 

01101·m1zn ,l n npposi tn Drput.n.zionc. 

\'isig·nano, 1 :1 Di cemhre l R8-i. 

L a l >cputaziou c corn1111al~ 

G. A. Jfir111icli - - A. Fo,-/m1a -- CeHal'e Declich -- A. Dcclich. 



La poclc,;laria tli Doli11a 111a11ife,; l:1rn nei tcr111i11i più tucta11ti l:t 

eornpartc1·ipazio11c 1kll ' iutiero Cu1n11r1c alla ,;-1·ayc Jl< 'nlita ili pct'ROtta 

sì licne111crita, rd 1111 cù dosi al ronlug· liu 1lell ' Istria t11tt:1 , 1lcplorarn. 

che l:t ,lontau:mza le impcilis,;i: ili prc11ilcre parte :ii f'1111ernli . 

. \i s i11;;·uli . jll'irnti [ICl'\ elLil':lllU pui i seg 11c11li tclegT:tlllllli: 

da Lussinpiccolo. 

Cu11111te11dature DI'. Vùluli1:h 

lJc,;iilerandu r111esbt Dep11b1zio11e coniuuale di essere rapJ>t'cscn· 

ta ta ai funcrnli ilei compianto PtJllc,;tit dì l':11·c11zo, 11è comliinandu le 

,:orse periuilid1c ilei piruseafu in 111oi11J 1l:t potet· essere 11cl g·iorno 

stal,ilito ai funebri, prego Y. S. ili rnlcr,; i intcre,;sa1·c perch ù i11 

1111al chc nwtlu anche r111 estu Uo1111111c veuga rappresentato. 

l'odestà J.>remu,ltt. 

Dr. Andrea l'elris 
da Veglia. 

J.11terpreti Yirn ria.rtcc ipazionc del luttuoso a1Tcnimcnt11 [ICI' la 

111ort() cl el P u1lesti1 dc \"ergottini, cumpiaccudusi di l':l[IJIL'Csentare 

11ttetit.u Mu11icipio ai funera li. 
1l Pude:;tù. 

da Cherso. 

Si prc;;·a Y. S. ili porgere al Muuicipio ili l'areuzo i sent.i• 

menti del · piìt vivo tlulurc per la I utttw~a circosta11za, e vogli,1 rap· 

presentarci ai funerali. 
Cu111111tc. 

da Trieste. 

V ice-Cupitw10 pl'ovi11l'iule A. /Jr. A111oru:;u 

lulcrcssu V. S. di rappresentare hl P1·esillcnz:1 m11nicipalc di 

Tri es te ai funerali Llel compianto P ollcst.à !li Parcnzu Dr. ile Ycr

g•uttini. 
Podestà Bazzuili. 



da Pirano. 
A. DI'. Amoroso 

li Municipio tleleg·a V. S. a rnppresent11rlo nel funerale del 

compianto pat.riutta de Vergutt.ini. 
l'ude~ttÌ. 

Coiiwie11datol'e Vùlulich 
da LussinpiccoJo; 

Si tompiatcia di ,lele.garc persona elte mi rappresenti domani 

ai fllncrnli tlc-1 compianto egregio eollega Deputato Dr. tle Yergott.iui, 

Podeslit. tli l'arenzo, 1lolent.e !li non poter assistere in persona in 

difetto tli coincitlcnza dei nipori. 
Ioancic/1. 

da Volosca. 
DI'. Peil'is 

Partecipando al lutto toccato alla famiglia, alla citti1 tli Pa,enzo 

ed ,dia ProYincia, prego anche a nome ilei miei eolleghi !li Yolcrci 

rapprc;;cntm·c :ii funerali. 
Lagi11ja. 

da Trieste, 
Dr. lll. Ta111aro. 

Dolentissinrn questa Redazione per 1n perdita fatta itali' Istria 

tlell' lllnstre s1t0 fig·lio An. Giuseppe dc Vcrgottini, Po<lestà di 

l'arenzo, Yi prega gentilmente di vole1fa rappresentare ai fonerali, e 

di porgere sentite comlogli,rnzc alla Fnmigfot 

Redazione clell',, lmlipe1tclcnte". 

da Capodistria. 
Dr. 'l'wnw·o 

Preg•à rappresent,:rla ai funerali dell' egregio palriotta e tanto 

co1npiauto dc Yergotti11i. 
La Rellaziu11e della ,, Provincia". 

li Sig. Gregorio Ri,g·o Cassiere provinciale riceYCrn pure cfol 

l'otlesti1 di Cittanorn l' incarico, per letter,i, di rappresentarlo ai 

funerali, dolente, per imprevedute circostnnzc, di 11011 poter intervc

uire in persona. 
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Eil ecco iuliuc telegrammi per venuti alla Giunta provinciale. 

Trieste. 
Accolga virn. noslrn conclog lia11zn per la lu ttuu·,;a perdita del 

Pu!lesti1 lJr. rlc V crgntti11i. 
G' averno · 1lforitti1110 

Trieste. 
Esprirno il più sentito turduglio per la rnor te ilei sostituto 

Asse;so1·c provinciale tl e Verguttini. 
Gluvina Veswoo. 

Vienna. 
Mi m1i sco al g·cner ale col'llu/:\·lio pel tra.passo tl ell ' lllu str e J.;r. cle 

Vergotti11i. 
de Fntnceschi. 

Trieste. 
Di;piace11ti;;simo tl i nun poter iutcn ·enire iii fun erali clell'lllust1·e 

St1·utlthq(f. 

Trieste. 
ln espress ione delle piit sentite contluglianze per la penlita 

tlcll ' egreg io D eputato provincia le. 
A vo. A11to11io Vùlctcovich. 

11 magistrato civico di Rovigno e quella C.:amern di Com
mercio ed industria spicearnno ancorn alla Giunta vrodneiale 

analoghi tcleg-nunmi a <Juelli spct1iti al Municivio; e così pure 
i l Municipio di l\Iuggia. - ·- Anche la Famiglia ricevette uu gran 

numero di tclcgra111rni durante i due giorni cl.te il pornro defunto 

crn ancora sulla bara. 

L a g iornata di mercoledì ern pure uggiu8a e !etra: il cielo 
ern tutto coperto, spirava v,mto di scil ucco, e proprio ali ' orn dei 

fun erali cominciò a pioviggina re. nfalg riulu il tempo .... pro

prio di decembre, la città, fino da.Ile prime ore del_ mattino, pre

sentava un aspetto insolito. Tutti, letteralmente tutti, dal cam-



11:iguuolo etl artiere, ali' impiegato e [JUSs idente si i1pi1restiti·ano a 
rendere con amorernle spontaneifa gli es tremi onori a quello che 
per molti anni sostenne con tanto onore la ]'residenza di qu e~to 
Municipio. C'era un Yia.rni affrettato di gente d' og11i cti,, d' og11i 
ses8o e condizione. Da ogni parte il cl contaclo e <lelle l'illc ac
co1TeY'.1J10 a frutte i contadini ; così 1,1 port.c della eittA ribocea
van9 di carrozze e d' og·ui sorta di Ycicoli, trn,portanti dal!' interno 
le rappreseutnnze e i pit"t ra.gg·na.nlernli istriani - a.lt.rcttanto 
avvenirn a.Il' ap.proclo dei rnpori di Trieste e di Pola. Tutti i 
Hegozi e le officiue ernn chiusi; co,ì le persiane delle abitazioni 
per dorn ,n-eva da passare il funebre corteo. Per i canti delle 
Yie, alle porte del l\Iunicipio, delle Chiese, e delle case sì leg
gern la seguente epigrafe: 

A 

GIUSEPPE DE VERGOTTINI 
RAMPOLLO DI NOBILI': En li .1.USTFE 1"AMIGLIA 

DISTINTO GIURECONSULTO 

ESIMIO :\ VVOCATO 

Ol'iOREVOLE 1\IEMl3fW nELI .A ll!ETA ISTRIANA 

PER ANNI DODICI 

DI QUESTA SUA PATRIA llILETTA 

PRIMO CITTADJNO E PODEST ;\ ZELANTISSIMO 

LA MATTINA llEL XV J\IESE CORRENTE 

NELL' ETÀ D'ANNI LXIX 

CONFORTATO DALLA REUGIONE 

AMOREVOU\IENTE DA' SUOI CARI ASSISTITO 

DA Q_liESTA ALLA VITA IMMORTALE PASSATO 

PARENZO 

NELLA ODIERNA PIETOSA COMMEMORAZIONE 

IN SIGNJFJCAZIONE D'AMORE, Dl STi°MA, JJ'AFFETTO 

TRIBUTO Sll\'CFRO 

IJI ONORE, DI LAGRIME, DI PREGHIERI•: 

DAL CUORE RICONOSCENTE 

OFFRE " CONSACRA 

I'arcuzo, 17 Dccc111!Jrc l8S4 . 

. , Sul!' attico della porla, rn.igfiioi-c llella Ba~iliea Eufra~ia1ia 
stava 1,ui i11 lettere cul1itali la segue1~tc seritfa: 



J\U.A VENERATA MEMORIA 

DEL 

DOTTOR GIUSEPPE DE V~RGOTTrNI 
PODESTA l>f PARENZO 

Ql IESTE SOi .ENNI ESEQl IIE 

La. Chic~n era. tuttn parata. a. lnt.to, e ~trnorrlinariamen te 
illuminata. Ai rprnttro Inti del catnfaleo si leggevauo altre epi-
gr~fi. '}~rr.ole : ' 1

·, 

PIETOSI ACCORRETE O CITTADINI 

A RENDERE AU.A BENEDETTA' MEMORIA 

TlEf ,L'OTTIMO VOSTRO PO DESTA 

!.'ESTREMO TRIBUTO DI ONORE 

AD INVOCARE · 

SOPRA Il. S\lO SPIR ITO fMMOfffJ\f.F. 

1.· ETERNA REQUIE, LA LUCE PERPETUA 
IN nro . 

AVEVA A Cl/ORE 

IL. BENESSERE DEI LA SUA P,\ TRIA 

NE ClJRAVA 

CON ZELO INSTANCABILE 

C:ON JNDEFESSA SOLLECITUDINE 

Il. MORAÌ.E E MATERIAI.E llECORO 

LA SUA DIPARTITA FU DOLOROSA 

Aù OGNI ORDINE DI PERSONE 

MA I .O FU SOPRA TUTTI 

A,I .. I. A S lJ A C A R A F A M _I G L I A 

A CUI LASCIÒ 

TANTA EREDITA D'AFFETTI 

i:: 'nr DESIDERI! 

F Il. POPOI.O ? 

Al!! Sì 111: POPOLO 

' SOPRA Tl JtTJ L'AMÒ: . 

IL POPOLO LO PIANGE 

I.O DESIDERA 

E PREGA PER UH 
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I funerali, cominciati a ll e ere 10 1
/ 1 ant.., ricscirono piì1 che 

splendidi, imponenti; tanto fo il concorso di persone. Erco come 

era formato il corteo. Preccdcrano la bara: La scolaresca col 

rispettirn Corpo inscg·nantc; la Sorietit, operaia ro lla bandiera 

ahbrnn ata; i poYcri dell a Pin. Casa cli nicorero; tnt.le le Confra

ternite delle chiese; il Corpo filarmonico colla bancla musicale; 

il clero. - La bara tappezzata di r ellnto cogli emblemi della 
professione del ponro tlecesso , era portata a brnrcia eia casi

g li ani, e circondata eia innnmcrcrnli torcic della fomigfo1, del 
Comune, della Giunta prorincialc, dei cit.tadini ccc. ccr. 

Seguivano molte corone, alcnnc clelle quali reramente splen
dide per a rtistico lavoro. Ecco le sc ritte che si lcggerano sni 
ricchi nastri: La città di Pareuzo --,-- La Deputa.zio11 e comimalc 
di Parenzo - La Giwifct provinciale - Il Capitano e yl i; .118sessori 
provinciali - I l Jlfagislrnto di Buvigno - Il J\!Iunic·ipio cli Pola 
- I l Corpo inse9ncmte - La Rtclazione clell' Istria - Gl' -impie
gati proi-incfol-i - La gio1,entù di P,,renzo - Alvise Dr. Rismondo 
- Un amico - La Jamiglfo Braclamrt/1/e - La famiglin l'ri
vileggi - Luigi Ghersina. 

I èorcloni della hara erano tenuti dai signori: Francesco 
Sbisà per la cittit di Parenzo; conte Guido Dr. Beciclt per la 
Giunta proYinrialc, Anocato Si i rostro Dr. de Venicr J)er i Mn
nicipii dell ' Istria: Axrocato Giornnni Dr. Canciani per la Camera 
degli A n-ocati. 

Seguivano la bara i membri della famiglia. Poi r cni rnno: 

la Deputazione comunale cli Parenzo, il Capitano p1·ovinciale e 

il Capitano distrettuale, la Rappresentanza conrnnale di Parenzo, 
la Giunta provinciale, il Magistrato di Trieste rappresentato dal 

Dr. An-. A. Amoroso, il Magistrato t!i Rovigno cnl Podestii ca,·. 

M. Dr. Campitelli e il Consigli ere A. Hismondo. I :i\fonicipii 

istriani ernno quindi così rappresentati : 

Pola - dal Cons . com. Dom. ì\falusà .. 

Capodistria - dall'ingegnere Alessandro Brntti. 

Bnj e - dal Podestit Dr. Vcnicr Dcpntato Jll'OY. ed Enrico Ronctti 
con. com. 

Pisino - dal Dr. Egidio :i\frach. 

Albona - dal Dr. Jllfillevoi Deputato al Consig·lio dell ' impero e 
Giacomo Naciuovich. 



Montona - dal Pode~fa Ang·elo Cornzzn. 
Pi"ngnentc -- dal Po<lest:'t A<lolfn Cln.ric' i. 
Dignano - dal Poclesfa Dr. Ere. Boccalari. 
Portole - da. Forlunato A ntonnz e C:i1rn . Crcrnto cons. com. 
Umago - da l Poclesh\ Fi·. dc Franccschi. 
Visinada - dal Pcdestlt GioL <le Faehin ctt i. 
Orsera - dal PodcstiL Dr. Appollonio e dnl Conte Lazznro Borisi 

eonsiglie1·e comunale. 
Antignana - 11::ll Porlei::tit Ant onio Depiern. 
_Yisignano - dal Poclcstit n. A. Mianich e dai rons. r,om. A nf. 

Dcli' Oste e A. Fortuna. 
Valle - dal Podestà ca.Y. Tomaso Bembo J)epub1to provincinle. 
ì' ertencglio - dal Podest.,\ Oarrle,-ich e con~ ig;lierc com unale 

Dnbaz. 
Tonc -- da I sig. Tomaso R:uloiroYieh. 

Si fecero rappresentare: 
'l'rieste - co me si è detto. 
Mugg·ia - dal Dr. N Del Bello Assess. prnvineiale. 
Pirano - dal Dr. A. Amoroso Assessore provinciale. 
Cittanorn - - da. Gregorio nigo Cassiere prol'ineiale. 
Lnsinil iccolo - dalComrn. F. Dr. Viclulich Capitano provinciale. 
Cherso · -- e V cgfoi - dal Dr. A. I' ctri s Assessore prnrincinle. 
Grisig·nana - da Clemente Orlich. 
Isola - da G. A. Vidali. 

Poi ven inino le Il.apprc~entnnzc <li nltre Soeiet:1. e prrei
samcnte: quella della ,,Societit <li Arcl,eologia. e ~tori a patria u 

dai suoi Membri di Parcnzo; il c;lsino di Soricfa cli Parcnzo 
clal Dirett.o rc sig·nor Giovanni dc Canclnssio; la Soc:cfa Politi!'a 
istrian:i dal Direttore sig. Franr. Shis,1.; la Sor· ieti.t Alpina dal 
Direttore sig. l\'Ia rchese B. <le Polcsini ; la Camera di Commerei·n 
etl Industri a ,li lfoyigno dal ,·icc-Prcsillcnte sig. F. Dnnclon ;. la 
Camera deg-li Avvocati flall' A vrncato sig·. G. Dr. Canciani ; · le 
'ncdazioni dcli' Inclipe11de1tte di Trieste, della Provi11cin cli Capo
di,tria, e dcli' ]stria di Parenzo dal Dr. l\farco Tamaro; la Re
flazione della ·Patrirt di Capodistria dal sig-. AYrnrntp ·e Depu-
tato provinciale P. A. Dr. Gamhini. . 

Quindi scguirnno t.utt.i in' corpo gl' impiegati dcli' i. r. Giù
dizio distrettùa le, del Capitànato distrettuale, dell' ùfficio Tmposté 



ecc. ere .. poi gl" impicgllt i prqYincfa li e romnna~i; rn oltissim,i 
:unmirntori dell' es tinto , an:ticl1i colleghi 1l' Avrnratnrn, come 
L\noea to Basili;;co , l" Anocato Surn n ; nltri rollcghi clietali , 

co.me N. J{izzi, Dr. Doblanorieh, l?r. Buùh~, e parrccc:hi aJtr,i 
che la mente non r i rico r1fa , e da ul t. imo ..... tntfa Pa.rcnzo 
(tanto rrnno yuotr di g·cntc le contrade (' , \'Ol"l'Cl110 <lire, ane~i_c 

~tl case) coJI' n-11pe,ncli rc di un lung·o :~tuolo di buoni contadini 
<lrlla ca mpagna. 

Finite l' eseq uie in c- hi csa, fu portafa la liara ;;:ot.to le rolte 
;vetust.e ddl" atrio , tut.to riboccan,te di _spett.atori. La mesta fun
zione nrcrn qni ragginntn il Ruo mnss_itno graçln <li ,tr iestezza è 
.<H s0Jcnn iti1. !fui.ti era.no commossi e lii molti abliiamo r e<luto 
irnra tc le gote di cnld c lag-rime. romini ~- i,'t fatti e per et.:\ maturi, 
il a.Ila front.e ahlirouzata <lal so le, e 1lalle nrn ni ca.ll o,;e, 11iangenino 
come himhi. 

Allorn., spesso interro tto llai singhiozzi e lagrimc, così per 
primo imprese a dire il sig-. Francesco Sù isit, primo consigliere 
romunnl c e farcnte intcrinnlrncnte le fonzioni lÌi Podc,;fa di 
Parcnzo: 

,, Non ci rolcva el1 c la. chiama impcrio~a <l el <lovere, pQr 
rinr crc in mc I' amhase ia <lei rnorc e per infondermi en 3rgia e 
rorng-g io a pnrlarc <lin anzi a questa hnrn., ehe rncehinde l' e,a
nimc , pcglia. ci el primo Cittndino cli Parcnzo, di cinel Cittndin o, 
.r·he mi fu indiYisihilc com pagno nelle fasi piì1 liet.c e piit ' trist i 
<lella mi a Yita ; ron cui 11 0 ,pesso ,li r iso speranze e dolori, e che 
per tanti titoli .mi era an:i nto eon calrli nMli d'ell a pii1 · s incera 

e cara l).mirizia. ,Dch eonccd~tcmi naia .irnpcdnnto, se nel i od
rlisfare a. 9ucsto cloloro,n uffi cio, r a11C'1p1at.a pn roln. non pui, 
;,orco rrere alle idee t11rl1i nflie del <lolore e drl pian to. · 

r. TI primo nostro r ittndino , l' arnn.ti ssi_mo . nostro I'o <l cstit pr. 
Ginseppe VergQtti.~i non i.· più! Ecc·o )a nefasta realti1 <l olle eosc ! 

' ~-r?rte .·f l'U<lcl~ L,n "trnssc anzi.tcmp~ alla. tornha. t0g·li endo]o ~] 
,nostro affetto, ,aHa no.~trn stima. 

11
Nato in questa eitfa nel!' anno l815, 11rn.nifc~tì1 subito fìn 

dai primi Suoi · ~nni s,·egliater,za d' in g·egno, ro_hu,IGzza di' rnentè, 
. cu~rgia di propositi. Le quali doti 'predlarc Yi a ria si · r~.ffÒrza

. rn110 col crescere dcli'. e\à, prima n~gli ~!udii unil·er~itarii, pC>i 
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nell ' ese'rciiio deÙa sua professione fÌi Avvocato, e . finalihente in 
sen·izio di questa nostra patria a Lui tanto ililetta. 

r,Diffatti, poichè ebhe attinta la laurea dottorale dall'uni
YCrsifa patarina, si ridusse a far pratica a 'l'riestc, dove sep_J_Je 
circondarsi delle migliori capacità legali di !!uel te1npo approJit
tandone così, che presto .gli _ venne fallla sicura di giurispçrito 
profoi1Llo. 

,J~ tale \10i pure I' ab1Jian10 _per lunghi anni sperimentato 
nel!' operosa ca rriera che tenne fra noi. Che E;;·li, fornita la 
11ratica., dopo qualche vicenlla della vita, deciso a con~ervarsi 
l' iuestimahile indipendenza, si ridnsse ali· ombra del tetto pa_terno, 
e 11uivi se ue stette tranquillo, deciso solo di portare a prò 
dcllu Sna cittil. natia il larg·o retaggio delle Sue vaste cognizioni, 
della Sua. mente superiore. 

,,E così sicuramente egli operò: basti il seguirlo passo a 
1-iasso nella carriera della Swt Yita intemerata., nelle funzioni 
delle cittadine incombenze. 

,;Portato tlal Yoto ~lei SLroi culliprovinciali aU' aula clietale 
nel!' turno 1861, coprì dit par 8 110, tino a 11uest' ultimi tempi qt1cl 
posto. B fo mai sempre aut.orc,,olc appo i colleghi il 8110 giudizio, 
cornc fu apprezzato il Suo consiglio . 

,, Qua.ntunqne JJer natura schirn ed abbone11le da og·ui Yin
colo di vita obbligata., pur, rj_uallllo in tnomenti più difficili, Gli 
fo tlal voto unanime elci Suoi cittadini, quasi imposto il sacriticio 
della . Sua per~ona e dèlle moltissime sue . private incombenze, 
Eg·li accettò il seggio podestarile, e lo tenne per hen tludici a1111i 
con tauta ali11eg·azio1ìe e lode, tht lasciare noi tutti grnllllement.c 
arn111irnti, in quanto per Liti si rivcHdicasse ali' autoritit municipale 
!Jncl morale e materiale prestigio, che erano presso che spenti. 

,,Una Yita così lung·a cli sacrificii, tutta cfodicaht al 1.Jene 
elci proprio paese, è tale un titolo cli henemcreuza, d,t- 11011 
potersi. ricercare il im1ggiore. E ta.lc titolo il Dr. Giuseppe de 
Vergottini seppe acquistarlo _ pie11issi1no; ·pc1· cui Pare;1zo, in 
questo supremo, dolorosissimo momento, si tiene doverosamente 
ubùllgata tli proelamarLo piuttosto Padre che fig·lio di questa 
1iittri,i. ; mentre Gli rende- SJJoi1ta11ca il .·più sentito attestato. cl' al~ 
fotto, · d'·oùlagg·io, di pianto." 
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Poseia parlò l' illustr. Capitauu pror. Dr. ViLl·ulich in questi 

termini: 

,, li numeroso cuncortiu tla og-ni parte del paese a reutlere 
l' ulti111u trihutu tl ' onore al defunto primo citi.ad i no tli Parenw, 

è testimonianza solenne tiella viva sua partecipazione al giusto 
cunloglio della cittit per la grnrn sciagura tla cui fu colpita. 
Grarn inveru è la perdita che css,t sulJiscc, e le cahle ctl elo

c1ue11ti parole testè pronumiat.e. le quali rnettonu in piena luce 

i varii pregii etl i somm i meriti tlel cu111pianto trapassato la 

rendono ancor più gravemente sensibi le a quanti portano vero 
amore per la patria. 

r,No11 è pertanto l'arenzu sola cli c pianga la prematura 
dipartita dcli' illustre Dr. Giuseppe de Vergottini ; la deplora 

anche Yirn111ente la l'rorincia inticrn, che ebbe agio di ricono
scere in lui l'uomo tli sodi e reti principi di furti e formi pro

Jiositi, l' twmo dei sernri e profondi studì, che s' immedesima 
uell ' umaua famiglia ver condividere con essa le sue miserie, per 
temperarne le .ansie, per infonderle cun la coscienza di ~è la 
fede in un miglior iwrenire. Qui i Suoi concithulini lo Launo 

Yeduto costante ed indefesso ali' opern nel!' interesse e pel decoro 
della Sua citt:i uatale, e tiui i suoi colleghi, nella Rapprese ntanza 

del paese, lo hanno scorto sorgere sempre trn i primi, a sostegno 
dei legittimi diritti della Provincia, ed ali ' avviamento suo a 

maggiore benessere. 
,,Onore al benernerito cittadino, ali' egreg·io patriotta ! 
nLieve Gli sia la terra! e lieve 8ia per modo da fasciare 

sotto alle sue ceueri ardere sempre Yirn il fuoco di sue esimie 

doti e virtii. La cui irnuliazione varrà a noi, suoi coetanei, di 

conforto nel breve trntto di viaggio che ancor ci resta a com
piere , c sp ingerii, ne ho fede, i gionwi ccl i rcuttui ali' eruulaziuuc, 
-ispirnmluue le menti atl alti e generosi -cuocetti, cd infiamnrnn· 

dune i cuori del santu affetto alla patria, al! ' l titria, che p er mia 

bocca a Giuseppe Dr. Vergottini porge l'ultimo vale, commossa 

e dolente." 

E finahucnte il uotaju Sig-. Giuseppe Dr. Buliba, deputato 

proyincialc, per la gioventù istriana, così · chiuse la serie dei 

discorsi : 



,, E la gioveutù dell ' Istria rnanda _essa 1n1re, con voce <li 

pianto, ,t Giuseppe Vergottini, il 111 es tissimo addio della to111lia. 

Qu cst' uomo, giù, multo i11nanzi 11el cammin della Yi ta, apparte

uera Jiiuttos to a <1uella genernziuuc, che per leggi ineluttabili di 

natura , Yede di giorno in giorno seusibili11cnte <lirada.re intorno 

a sè le file de' suo i valorosi ; eppure alla gioventù Egli era legato 

da spec iale a ffeziou e, fo rse pcrc hè tutto 11ua11to di nobile, di grande, 

di bello atfaciavas i alla Sua mente culta e gentile, Egli abbrac

ciant con espansione d'affetto , co11 giovanile ardore, con I' im~ 

peto generoso dei veut' auui. Le fi s iche in fe rmità, fattesi più 

acute negli ultin1i periodi di sua esistenza, 11011 valsero a spe

g·nere nè a rallentare quella tibrn forte e potente, uota fonda

mentale del suo carattere, che tfalla. tenacia del vol ere trnevit 

anzi nuova forza , nuova potcm:a , 11 0 11 valsero ad aflievolire la 

vigoria d el suo ingegno, per CLt i andarn preclaro fra i pit\ illustri 

figli di 11ucsta terra. E · la g ioventù istri a na venerava in Lui 

il dnc0 giit provato nelle tristi lrnttaglic della vita, il maes tro 

ricco di senno e d' cspcri euw, il cittadino op eroso e leale, il 
patriotta d ' integrit,t specchia ta. Ed Egli, il povero defunto, le ern 

guida amorevole e s icura con autorifa tli parola, con efficacia di 

JJrop ositi, co n sapienza di consigli. 

,,Quella favilla di }latria carifa, att rice lli magnanime 

imprese, che noi tutti assieme all e prime aure di vita accogliemmo 

in petto fin dalla culla, fo <la Lui, come il fuo co sacro di Vesta, 

gelosamente custodita. A quella favilla , Egli attingeva lena e 

corag·gio per sostenere se stesso, per riufrmrcare i deboli, per 

rnssicurnre . i vacillaµti; per infondere in tutti ardire etl ab

negazione, onde affrontare le difficili lotte, ch e specialmente nel 

campo della vita pubblica fruttano non Lli ratio mnaritudini e di8in

ga.nni. l' 
,,Anrnntis1:,i1110 dell ' lstria nostra, Egli che ne aveva parte

cipalo così alle liete come alle dolorose vi.ccndè ,. seppe mai 

sempre tutelarne co.raggiosa111a11tc quei· diritti, che fo rmano il 

patrimonio intangibile di sua gloria: l ' onore e il tlecoro di questa 

p.ovcrn provincia., che a vYcr~itit di tlestiui troppo incsoralJilmcnte 

Jia.gella, furono per Lui religi one; la spern nza di vederne mi

. gliorate le sorti, fo l' ideale costante e pit'! bello di .Sua vita: 

· il . culto _ d elle Sue grandi meri1 orie _:_ tesoro cli c 1iòn ci 'può essere 



rapito - patrocinò e sapientclllcntc diffuse in ogni ma11ileslazione 
1lclla Yita puùlJlica e pri,-ata. 

,,A questi principi, ehe inforrnarunu custa11 tc111e11tc la rita 
dell ' uuu10, che piangiamo al1i troppo presto! rn,pitu, Giuseppe 
Vergottini, 11011 pi cgnllllu rn,ti la ccrrice a scrr ili piacentcrie, 
tenne saJ.clu, stette fermo curue torre che nun nu lla g-i.aumiai la 
cima pel soffiar dc' Yc11ti. 

,, Ed ora che ci rimane di Lui ? l:na fredtla ti,tluw , che fi:a 
1,rer i istanti andr,t a chiuder~i per seu1prc nell' crc111 0 ~ilenzio 
11' 1111 aYello. Oh Giuseppe! A nome della giorenti1 istriau,t, che 
calcando r orm e tue, non potrit fallire a g-lurioso porto, iu 
depongo, cosparso di lagri1ue, sulla tua Lara , il fiore della g-ra
ti-tucHue per <Jnel tanto clic ci i usegnasti ad opera re, per quel 
tanto che operasti tu stesso a pru di noi. E tn dal!' alto tlel ~ereno 
ern:piru, uYC ormai, angelica farfalla , alleggi in più svirabil acre, 
riyolg·i uno sguardo benigno a ques ta pol'ern gorcntL1, ehc dere0 

litta, per l1occa mia, ti manda l' estreuw Yalc. n 

Fini-ti i di ;;corsi, clic furono ascoltati con rn es lo raccugli
rnentu da tutti g·li astanti , e fra le lag-ri111e di multi, il eorteu 
col!' istesso ordine cli prima, 111os;,c rer~o il Carnpo &anta, dure 
fo definitirnmentc posta e per sempre la salrna dd Dr. de 
Vergottini. 

Il cielo sempre annu volato, rna per un momento stato in 
sosficso, mandù ancora gru;;si goceiololli di piog·gia ; scml1rnrnno 
stille di pianto , che si mi sd1ia ;;scro cu11 -le lagrirnc di tanta gente 
accorsa a dare l' ulti1110 Yale al Pude;;fa lii Pareu;,;o. 

Erano i due butti dopo il mezzodì. 
Dall' ;btria" 20 lleee111Lre l&b-.1. 

GIUSEPPE DE VERGOTTINI 

r, Hi s11011:1 , ri suona, fttn crca ca uq,~ilHt 

nChc pa:;:--ano i morti . 

t'n' altra ag·onia, un ' altra preziosa esistenza perduta. Vesti 
a bruno diletta sorella, cala a mczz.' asta la tua l1amlicrn o 



Yc,tu sto municipio .romano, il tuo prim o citt:-ulino il Dr. Giusepp~ 
de Vergottini non ì.· pii'1. E così a<l 11110 a,l un o srcnclono 11el 
silenzio 1lella t.errn i nostri mi g·liori , arl uno :ul uno se ne yanno 
i prorli nostri, ,:inti ila quell a forzn. fa.bi.le , cli c incsornhile dis
solrn ,per ri co mporre mirahilmcntc, r li c ricompone per 11is~olrnre 
ancora nel! ' arr·nno i11finito <le ' secoli. 

F,g·li è morto e J< ino agli ultimi momenti di su:1. Yita, al pal· 
dc' Madonizzn 1 .dc' Coml1i , ile' Venicr e ili tn.nti altri onore e 
gloria del nostro paesè, è rimasto fido al sn nto ideale, a cui nel 
fcrror g·cneroso 1l cgli nnni gior:inili rornggiosamcnte s' inspirnva. 
:f: morto, ma · roll' nnnn. al braccio, intrepido soldato Il' un prin
cipio, clw, scolpito nel cnnrc dcli' nnrnnith, pui> ri starsi soprnffatto 
un· istante, soggiarcrc non mai. t morto e la 1mn-incia tutta lo 
piange tra il pietoso co nforto 1lcg·li nmorosi fratelli, l' Is tria intera 
dai monti alle isole depone sulla sua tomba il fi ore del pensiero, 
on,lc g·li compose la mesta ghirlnn<la, che fregia. il r encrato suo 
feretro. 

E quel fiore irrornwln ili nostre caldissime la.grime, noi 
seguiamo org·ogliMi il nome il ei Dr. Giuseppe de Vergottini tra 
qnclli <le ' nostri illustri, e non soltanto sul marmo del cippo se
polcrale t hc ricopre le ina nimate sue ~poglic, ma nel volume 
delle nostre memorie, che di generazione in genera zione pas~c
ranno ai Ycnturi , monumento imperituro d' 1111 ammimzione e 
ri conoscenza. .sa.orata a splendida, possente virtìt. 

li Dr. Giuseppe de Vergottini nac<[11 c a Parenzo :ul1lì 27 
giu g·no 1815 dal Dr. Gi nscppc distinto anocato e Yice-prcfett.o 
1l ell a. prorineia ,l cll' Istria al tempo dl'l dominio nnpoleoni co, e 
Lia. llianca. dell a nobile famiglia Stac di Venezia. Ebbe 'la prima. 
educazione a Vienna. e stn<lii, sncccssivn.mcnte nel collegio di 
Banta Caterina in Venezia. ·Assolt i gli stu11i licea li , freqncntiJ 
l'uni,·crsitit di Padova e ri prese In. laurea in giurisprudenza. 

<Compiuti · i corsi 11nircrsi tari si veci, a. Trieste e ,s; ' iscrisse 
al Fisco qnalc prntica nt.c <l ' an·oca.tnrn. Sorrnnute le agitazi oni 
politiche del lSJS, di liL passi, a Venezia e pratici> lo studi o del 
celebre a.,·voeato Perisinot(.i, . per sosta.re posc ia nçllc fo rt un ose 
vicend e di qnell\auno lnHTascoso a. l'v{argltcrn. 

, 0essafa la. . rirolnzion e, rirnpa.tt:ii> per ri stabilirsi a. .Trieste, 
,rlo,·e ·strinse ;a1r1icizia co n Gazzolctti , Dall ' O11garo . e ,gli a,ltri 



illustri, che allora tlirigcrano il mor imento intell ettnal e in quella 
cittit. Nel 1855 fu nominato a sna richie~ta, col sistema <l ' allora,· 
avvocato colla sede in I'ing·11ente; ma g-iit nel 1857 potè trasfe
rirsi nella sua citfa natale. 

Nel 186 1 nnne eletto clrpntato alla Diet:i. Prodnrinle e fu 
tli quel li tkl ,,Nessuno. " 

Per gli aHcnimenti poli tici tlcl 1866 coBtrett.o atl allonta
narsi "tlall' Istria :issicme a molti altri distinti comprorinciali 
riparù nel rieino Ilegno e ritorni, in pntrin nl cnni mesi tlopo la 
stipulazione del trattato cli Prng:a. 

Kel 186i gli rletto ri elci gra11tle possesso lo rielessero depu
tato , e come tale autorerolissimo prcstù c·oRtantcmen te l'opera 
sua a. pro' del partito li\Jerale. 

Nel 1872 fn nominato podcsfo tli P,ucnzo, e prr r oto una
nime di popolo coprì questa carica sino agli ull:imi giorni tli 
sua rita. Nel <lisimpegno elci pritno ufficio cittadino, eg·li spicgil 
tutta la rigoria del suo ingc!';no nc uto e rnlmsto a nintngg·io del 
pncsc, -cui trorò n mal partito e quanto mai bisognoso d' impulso 
energico ecl efficace. Etl il nome <li lni sndt sc ritto a lettero 
d'oro negli annali di quel Cnnrnnc. 

Godeva fam a incontrastata di giureconsulto, e, più eh' alt.ro, 
era l'amore alla scienza che l' ipducern. a<1 eserr ita rc anocnturn. 

Fu uomo cli carattere fran co, aperto, leale, cli intelletto 
finissimo , di ,~asta e so<ln coltura. L'Istria ha perduto in lui nno 
dc' suoi Grandi , Parenzo un padre dil etto che r aman, ron tntto 
l'ardore affettuoso, oncr ern capace il suo nobile core. -- Rcquiescat 
in pace. 

D11 l ,.Patria" 2:, D or·r•mlii-c 1884. 

Avv. GIUSEPPE Dr. de VERGOTTINI 

Nelle prime ore del 15 Dicembre p. d. Yittima prematurn 
ed amaramente co mpianta cli morho incurnlJil c, s-p cg-ncrnsi a 
69 anùi un a nobile Yita. - quella cl eìl ' egregio a rrncato Giuseppe 
Dr; de Vergottini, deputato alla Dieta istriairn pel collegio <lel 



grande possesso· fo111liario, podeRtit. da 12 anni ·della diletta Rua 
c·it.t:'i ,rntale, Parcnzo. 

Prennnt.i dagli onorcn, li colleghi 1lcl g iornalismo prorineial e, 
rJ,c ne tesscro _r on amore l'clog·io ben e rncritnto, e ne illustrarono 
i momenti principali della Yita operosa, a noi sia oggi conrt'sso 
di notare su qnefitc colonne, 1lolenti e co111m0Rsi, l:t g rari sR i111n. 
pel'(lita snbìtn dal!· fatria eolla mort.c del Vergottini, di com me· 
rnorarn hrcyemcnte i massiini Suoi meriti , per segnarlo al/' 0111° 

mira.zio ne cd a li ' esempio dei pre.<enti e ilei re11turi. 
L' avrocato Vergottini elilrn i111lole fr :Lnca, lr:1 le, energica, 

- mente acntissima, nndrita di fo rti st udi, e pronta a,! affcrrnre 
frn i concetti pi1'1 rn.ghi cii astrngi il senso rnro r pratiPo il cll o 
cose, - 1l ottrina rnsta, follllata, sienra, specie nl'll e discipline 
lcg·:di , - c·u orc di patrio tt:1 , ca ldo, integ·enimo, innollabilc 1irlfa. 
folle il ei prin cipi e <lcll e asp irazioni. 

Cnn 11ucste il ol i, temprate da 11 ii earntterc sr n1p re rgualr, 
riflcssirn, ;;;upcri ore ad ogni mala influenza di partito , cni non 
altcrnYa nè l' entusiasmo in consult.n , nt• lo scorag·g·ia111cnto Yiglia cco, 
- da una Yolont:'t. fenna nei propositi e nel I' a zinne, - da 
un'esperienza pro rata e_ gindiziosa il egli 11nrni11i , 1lclle cose, -
da un sentimento innato per la YcriliL e r oncsfa pii, pnrc, -
i/. Vuvottini fu una g1·anrle e sperrhiafa indiviclurtiit ,ì 11 0n ,ola di 
Pare11,w, ma della pro1,incia tnlta: ---- e se Pn.renzn piaug·c la sua 
dipartita, e la piangerìi a lnngo, tutt a l'Istria, rappresentata ai 
funerali tfall c depu tazi on i dei s110i molt.i municipi e corporazi',rni, 
dai collcglii , e dagli amici accorsi numerosi lla ogni parte a 
tribntare !' ·es tremo atto cli onoranza e l1i ·amore sulla fossa 
aperta rli questo illustre trapassato, addimostri> !'<n]enncmentc rli 
quanta estimaz ione Egli fosse mcriteYole, e quanto ricca di civili 
Yirtù, di }la.tria cari fa, di fo rti esempi fosse I' Nedit./1. da Lui 
lcµ;a t.a a.Ila memoria affett.uosn. dei supPr~t.i ti. 

A YYcgnachè ogni fase, og·ni 1nanifcst.:izionc della Fi na Yita 
ci forniscano esempi delle Yirtì1 rl cll' nomo, ilei pregi del rittndino. 

l'ad re. pi1't che zio, egli è r Hppoggio, la nient.e ili rettrice 
<li ·una famiglia numerosa, ri cca, rispettabile, che l'idol a.tra ; aYYO· 
cato di ~t intiss irno, per colt11n1,, ·pratica ed amore • conYinto per 
l' Hlto mini~tero lliriene in lwcrc m,· il/-u8tmzione clel -foro istriano; 
-~ deputato prorinciale ·fin o clal 18ul , diYide col g-1·nnlle partito 



liberale, che trtn-,'r semp1•c in Lui ·co nsiglio ed appogg-io ,·alidi;:
si mi, tntt.i i meri ti clcllr pronidc istil uzioni prodnciali ; - potlcs!:t. 
amati;;$ilno della sn:t Farcnzo, consa cra tutto sè .mctl es imo nl 
bene llel proprio pa ese, ne studia r.nn lenn. ind efessa, intelligen
tissima i hisngni, ne ri~n llera con saYi ecl cncrg· ici ·pro1Tctlimenti 
il materia le benessere e la morale nutnl' it,1, e 11111nre aclclitanr/.o 

tnn m1mn vigoro.•a e .<Ì1'1/'J'a /(f. i-in JlCI' zJroeedcre •1>e1·30 il ]11'/lgres.<il.'n 
m11t i 1111n 111i9/.-iorameuto. 

Ecro r uomo ·che .. Parenzo e I' fatria hanno penluto; -
sotto l'apparenza. ta.lrolta tli ·una sorcrc bia riserratezza, a.lt rn 
r otta di momentanea eeeent.ricitit, trornnrn;; i in Lui riunite le 
somme qu ali tà della monte, del cuore, dt' I cara ttere, e dcll' azione; 
- qunlith che nei lllomenti più sert della ;:na. l'ita e più impor
fa·nt.i poi suo pn ese non gli sono mai mancate. 

Sia pace, ora, ali" anima dcli ' ceccll cntc patriota, del bene
merito cittadino ; - e la. sna memori!\, sacra e rnnerat.a, duri 
.imperitura nel euore riconoseent,c deg·li istriani. 

Co:r:risp ondenza 

D:111' interno 11<-ll ' l , fria. Dttc111.l,rc. 

)~ da parccrhi anni che si Ya ripetèmlo tra noi: ·;:r.ompnjono 
in Istria ad uno ad un o co loro, c·hc dcli' ingegno e dcli· opera 
c·ontribuirono a rrn derc · conosc iuta e apprczzat.a qu esta p.rodncia, 
anehc non ·ritrncntl o quel co·nfo rto che si era no riprome~si, 111a 

.(lhe senza dubl1io si ritrnnì, o,c non ces;:ino· 1'1eg-l' fatriani il senno 
e r amore ili patria . 

. L"no cli qucs t.i eletti, fo il Dottor Giuseppe,Vergottini, rapit;o 
.il a ,morie, im111at11rn · se gual'(]i si :d ia Br cgli·atczza dcli' ingcg·no, 
r-hc •a ·scs;;.antanorn a nni sc rbnnt rigo roso, e wll' affetto, ,a ll a stima 

-dei conterranei; ma presentita noli' estenuarsi giorno per giorno 
-di un c,01]lO logorato da morbo insidioso irreparabile. 

Il' Dottor •,Giuseppe de Vergottini nacque a l'arenzo ::uì1lì 
2i Giugno 181'5 da nnt.ica, nobile e riput a.t.a famiglia, che rnntò 



sempre uomiu,i distintissimi, tt:a cui quel Bartolomeo storiografo, 
la cui 111.0rte prcco.cc è fa.nwn~ata da.I.lo. 1:-Jtan.covicl) n<;IJ·a llli,ogTafia; 
pcrchè ha troncato uno dc' più benc1ueriti illustratori del glori.uso 

e 8plcu1litlo nostro passato. 
LI suo tlisccndente, og·1;i piauto da tutta I' btria, ern rire

rifo per l' integrifa dcli' auimo, per la squisita c·ultura, e per 

, l'amore forte, incrollabile che porta va alla nostra provincia. 
Nelle agitazioni politi'che t1'el' 18-!8 si trovù primo a Mar

ghera. con altrn distinto fratello e foce parte di quel consesso rhe 
YenHe istituito da Daniele Ma11i11 per la difesa di Venezia. Dcputahi 
nel mc111orando periodo dictale del 1861 n1111e rieletto p i,i, e ri 

rinrnse li110 agli u-ltimi giorni tH sua vi-t,~. Fu anche assessore 
prurinciale e dopo il 72 poclesfa delfa sua 1mtria ; cal'ica che 
gli procacciò la stima,. la deferenza de' suoi concittadini per 
F attività energica, efficace, intellingetissinm. E che taie fosse 
veramente, basti '}uesto giudizio del periodico l'Istria, che tog,iimno 
dà un affettuoso necrologio scritto in onore de1 distinto compro
vinciale pochi g iorni dopo il suo tra.passo: ,,SareblJe h mgo an
noverare, dice il succitato periodico, i meriti special-i, del Vergot
tini come podestit di JJareuzo; basti dire che le finanze, la 
vulizìa, l'ed ilizia, la viabilità cd il decoro del, paese se ne 
1,isenti11ono a vista ti' 00cliio dcli' energia della sua vo1tmfa, dell'acu
tezza dcli-a sua mente, del g·rnnde disinteressa111e11ho: come llclla 

scrupolosa imparzialità del suo animo. Hisoluto, uou g·mtrdant 
in faccia a nesstmo, e assicurato dalla cosdemm ,,so tto li u~hergo 

!lei sentirsi pura, " operava, corrcggern., rifaceva, eliminava, cun
chrndera -- htlrolta anche senza riòorrere alle costi,tuzionaH 

formàlil.11, c nulla curnntlos-i tielle altrni eontrndtlizioni. Etl i1np,ic

gan1 lunghe ore giornoper giorno neH' uffizio cornunalc, t.rascuraudo, 
con unica più the rnra almegazione, i snoi affari· ·c1• arvocatltra, 

e pcrsfoo '}nelli di sua famiglia. u 

Tale fn '}Hesto nostro patriota; la sua mori.e quindi è lutto 

per l'areu:w, lu tto tler la prori11cia, e la 111e1uo,ria di lui vivriL 
carissim a per gl'Ist.riani, e antlrit congiunta ai nomi tli coloro 

che onorano la scie112n , J,1 patria, la civiltà. 



Avv. GIUSEPPE DE VERGOTTINI 

Eceu un ' altra fossa che si è aperta, ··- un' altra pcrsonalitit 

che i: sparita dal nostru piccolo mondo! 

Dcila i- eccltia falange, che balda e ,;pern11:wsa nel l 8G l 
a:;sument la rapprcsentanw, la direzione tlel paese, quanti 

restano oggidì~ Nelle iile dirad ate è purtroppo facile di segnarne 

i vuoti .... 

· Pw·enzu piange l',ulurnn , l'olesini e Yergotti11i, - .il.lvntona, 
Corazza, 'l'on1asi, - Pfr,r.no, Yenier, Gabri clli, - l..:,tpudi~tria, 
Matlonizza., Belli .... 

E degli altri? una part.e sta ancora s ulla breccia, we1n ure 

e fidente 11cl primo pat.tu, ma divisa dal rnccedersi tlegli eventi 

dii-ersi , stnucbi- forse sovente cli una lotta d1c non ha più tutta 

la forza e r .en tu~iasmo della g io,·eutù , Lle lla foLle, della speranza. 

A Ila confidente e;;;pansione di qnei prilli i a11n i, alla cli~in

t.eressata attirifa di quegli uomini, che disseminati in '.?O citta

dette trurnnrno pure nel fondo del proprio cuore il sent i111cnto 

pe r unirsi in un so lo pens iero, succctlettero altri tempi, altri 

interc,;;si, altri uomini. lo non rngliu g intli carc i s uccessori nè li 
posso condaunare, ·_ pcrucch è ritengo che gli uomini 11011 possano 

essere se 11011 fJllali le circo~tanze tlell' epoca e le cod izi oni 

sociali-politiche li fanno; - mi si permetta soltanto di dire 

che non trovo oggi nell 'Istria gli uomini clel l SG l. Quali le 

cause? di ehi la colpa? - in gTan parte dei teu1pi mutati. ma 

in buona parte pur troppo, della nostrn in erzia snervata in ma

schera d' in<1ifferentismo ragionato, delle nostre stolte di ffi denze, 

colla coda delle permalosit:'t raù)Jiose, dei piccoli orgogli egoistici , 

del patrìottismo fiacco cd intermi ttente, che si acconte nta e si 

uùliriaca clclle 1mrolc, per. contraddirsi coi fotti . . . . 

i\la Yirn lddio e fin o e quand o precipiteremo per tiucst.L 

china fatale, thc conduce alla dissolnziunc delle nostre forze; e 

che fa il gioco dei nostri an-ersari ? 

Finiamola. una Yolta; o la devozi one cd il culto de i nostri 

maggiori, dote che si Llisse degli Istriani, ci string·ono ancora. e 



per sempre nei comuui intendimenti, nella fiduciosa solidarietà 
dei proposit i, degli intenti e dcli' azione. -

Una fossa si è aperta, - e dentro vi calaruuo, onorata di 
Jiiauto, la salma di Giuseppe de Vergottini. 

Avvoeato , dqmtato .provinciale, podcsfa cli l'arcnzu, Giu
seppe Vergottini fu un vern carattere - non trovo altra parol.t 
per deliueare l'uomo co me io l'ho inteso com' io l'ho amato -
carattere forte , pnrn, integerrimo. 

Nato nell ' anno 1815 a Parcnzo da 11oùilc e rispettata 
fa

0

111 iglia, laureato in legge a Padova, fece la pratica forense al 
fi sco di Trieste, fu quindi a Venezia., posc ia a\'vocato nella sua 
ci tti1. 

Uo 1no lli legge per \"O cazionc e passione, ri cco d' una dot
trina legale classiea, soda, Jlrofonda, fu civilista dottissimo; uno 
ll ei prin1i, se 11011 il mig·liore , degli a n-ocat.i istriani degli ultimi 
tc1upi. 

l'rntilJo e stud iu~o 11 0n su ltauto ·del diritto aust riaco, ma 
del roma110, del cit,~unieo, del feudale, sustenue con prufusione 
tli scienza, liti grnl'Ìssirnc e diffi cilissime, sortendone con onore; 
piì1 volte e lla più luoghi fu richi esto di importantissime consul
tazioni . 

Dialettico tli prima furia, nelle SLLC deduiioni forensi non' 
era argornento vali llo di offesa o di difesa che venisse trnscurnto, 
o male aliliozzato e sostenuto ; scrittore for!Jito e logico, le sne 
scritture avrocatizie potcano clarsi . per modelli del genere . 

..-,, 
NeH' au 11 0 1861 fu eletto Llep ntato alla prima Dieta pruviu

ciale, e fu dei 11 c~s1mo. Nominato assessore provinciale, rimase 
in carica lino alla costituiionc della seeonda Dieta, lasciando 
negli atti delht Giunta provi1wiale trnceia 111e1nornùile tiella sna 
dotta e pratica opcrnsitit. 

Nel 1866 fu t.rn i precettati ad a!Jba11don arn la provincia; 
ripanì nel Regno tl' Italia, uve visse ~c i mes i, parte a Firenze, 
parte a Padova. Hestitnitui;( in patria, nel 1867 fo rieletto deputato 
provinciale dal · collegio del gTamle possesso fondiario, - collegio 
che lrn sempre conservato fino alla morte. 



Fu ripetutamente 8ostitnlo a.ssesso re }JroYinciale, - non 
eomport.;11H1ogli più le 11110,·e e rna g:g· iori occupazioni di accettare 
la non1ina (li a;.:sessore sla hil e, e nelht .I>icta tenne q11a~i ru~tan
ternente la presidenza dell a Commiss ione giuri(1ica, cu11 Yolo 
1,rirn·i pali~8irno fr a i culleg·hi1 pii1 spesso dceitiiY o. 

Nel!· anno 1S72, (l opo essere staio giit prirna rappresent:1nte 
e runsi!,;-liere co11111nalr, mosso dalle insisteuti preghiere <lei snui 
eoncitta<lini, acccttì, la rarica <li Podcst1,; - - in sulle prime a 
111alincnorc, pcrehè lo distogli eva dalle cure legali a Lui predi
lette; poscia Yi si assucfo, e si affez ionò , dirò qnatii, al posto 
tanto da tra scurare con grarissimo sagrifizio il proprio studio 
d' anocat.o, e gli affari della fami glia, rhc in seg·uito alla morie 
dd frat ello maggiore si eran o pme ro nccntrati nella sua persona. 

E come l'odestit pcl corso 11i 12 anni elJl.Je campo di mani
festare tntta l' energ-ia <lei suo ca rattere, tutte le doti della sua 
mente. tutto l'affetto che .sentirn in cuore JlClla sna l'arcnzo . 

Venuto a.I potere in mo111 c.11ti critici ))Cl' l'azienda eu111u11a.lc 
c<l a11cora. poco prosperi per Ja ci tfa, J1e seppe ril crnre le so rti 
econo111i1·l1e e morali, che trorò depresse; -·- seppe a11i111are ed 
in uno ancl1e approfittare del progressirn migliora111 entu delle 
condizioni del pac~e; per ('ui_. assesta.le le fin anze com1111ali, 
proc urat osi maggiori e 1>iù oit urc rcllllite, rinrigorita l' autoritit 
mornlc del Comune, potè intraprend ere lavori di utilitit e di 
a]Jh cllin1cnlo., otlcncre nt111.iggi 11011 poc hi pel paese, indirizzarlo 
e stirnolarlo di continuo a migliora re le sue condizioJ1i materiali; 
roqdnrlo infatti per rjltclla via di l, encsscrc , e di deeorn, 
th ' erano diYenuti -ormai lu scopo della sua vita e delle sue 
cure 1iiù assidue. 

E <lei meriti de1 Podesti1 Vergottini possono far fede fotti 
co luro che hanno vechtto l'arenzo 12 anni or sono,, e lo visitano 
oggi. 

E mori, quando si avcra maggior bisogno di Lui, - <J~1ando 
st.arn per realizzarsi un altro dei snoi sog11i più · accarezzati -
<Jnel'lo della. costru zione dcli' edifizio scolastico, della sab foatràle, 
delle case economiche per gli ag11ico1tori1 '-- quando stiwiqi'ùre 



per 1•isolversi men0 ,ma.le il problema, lnngm ncntc studiato, d' ,uu 

pt·on•c<limcnto d' a,cqna per la eitt:\. 

Morì; e la sua: morte fn un lutto doloros i8simo per la- l)l'O· 

Yil\Cia, una s,·entura irrcparaliile 11et· Parcnzo. Moltissime le 

deputazioni dei rnrì cornnni is triani ai fun e rali; tutta Parcnz9 

seg·uì mesta e piangente il suo po,·cro morto; - clt-inse le 'cn.se; 

le officine, le hotteglie, scmhrarn cl.ic gntri~si1nn. disg·rn,zin. don1c

stfoa, più che p,nlJblic;i, :we,~se colto non b r,i.tt,'i. m:t· ogni singol:t 

farnig·lia, og·ni persona .... 
.,_,. 

E questo supremo attestato di stinrn, d 'affetto, di ricono-

srcnza, Giuseppe de Ver~ottinl se l' cm meritato. · 

IntcgTit.it etl indipenden za di carattere, forza ili volonti1 ·e 
ili nzion c, imparzialità e seren ith 11-i g·i111lizio, rostanza rètta nei 

propositi , in1lolc e l'irtit su periore :ul og·ni nstio personale n 

partigi,rno , onesti1 a tntta prorn, 1lisintercssc fino al sagrifizio cli 

sè medes imo, sentimento naturale cii ciluen.to pc! hnnno, pel rnro, 
pcl hcllo, pel gin sto, amore i nc01Hlizion,tto, cal1lo, conrinto pc! 

proprio paese, polla propri a nazionalit,\, l'ingua e eldl•ti1,, azione 

~e111pre log ica, seria, infl es$ ihil c, conseg·n cnte ai propri fermi e 

liberali pri ncipì, -- queste le iloti che procurarono n 1-Vergo.ttini 
la stima, il rispetto dei suoi compro1·inciali , la ycnernzi_onc ilei 

$noi conrittntlini. 

Rd ora non ci rnsta. r hc la bene1letta niemoria ili Lni .. , .. 

Po~sa. . la n1 c111oria. delle r i,·ili rid,ù di quest' insi g:11e pa· 

triota, ehe:11011 è più , il qnale fortemente rnlle cd operi,, credette 

e speri, , remcntare nei Yi1·cnt i quel legame patriottico, da cui 

solt:rnto si J)OSSono attendere gio.mi migliori p er la patria nostra. 

Un , ·ee<'.hio ist.t•iauo, 
Dall' , :\lni,al'(la " 23 Dnccmb"c J:'<S4. 

Il Podestà avrà un busto 

Dolibimno aggi1rngcrc anrora qnalrlic noia a questo lnttnoso 

a,•ven.iment.o. Ji)nrant.e i due g- ior1,1i e mezzo che ht salma i)ra 

nella r ::òppclla al'llcnte della famiglia, i11c fotta P:uenzo e' errt un 



gara propriamente edificante, tanto a p1·esta1•si a rendere solenni 
i fnnernli, quanto a<l esrog-itan! rprn khe cosa che ricord-asse 
perennemente la mrmoria c1cl l'odest:\ <le V crgottini. La Dcpnta
zione eomunale poi, pnrticola.rmentr, ufficiarn. qnasi in pern1anènza, 
il tutto disponendo con a.\acrit,1., zelo e amorcrolozza. Con che 
intcrpretb yernrnentc, non solo il sno proprio sentimento, ma 
quello di tutta la popolazione, che ne reBt<Ì soddiBfat.t.issima. 

Ma, come i<i disse, trn1tiwasi cli fore qualche cosa r.he durasse 
materialmente . 

.Allora ad un nrtistn, certo sig Tullio Callo , sug;gcrit.ore e 
s,egrotario clelln eompn.gnia cmnir.a. che abliiamo, nnne la fèlif'e 
idea di propone cli lerarc la maschera. al poYcro dcfnnto, per 
poi t.rnrne il lrnRto rispct.tiro, <lclla qnal e operazione ne garnntir:1 
il buon risultato. Detto fatto. La proposta Yennc snl1ito accettata 
con entusiasmo dalln, Depnt.azione conrnnale, e ottenutone il 
permesso rispettiro dalla Famiglia, fn messa anche in esecuzione. 
Noi non abbiamo an cora Ycc1nt.a l:1. mnsrhcrn; ei si assicura però 
che è cosa riuscitissimn.. Di che cc ne compiaccia.mo assai, mentre 
facciamo le nostre cong·rntulazioni anche col sig. Gallo, iu qnant.o, 
rnercè sna, Parcnzo au11. il bn,to <lcll · amato suo Porle,t.h G. dc 
Vergottini. 

Un' nitra cosa. Giorn<lì mattina girarn per la, citfa un foglio 
sottoscritto da innnmcreYoli firme di citta,lini. Con esso foglio si 
ehiedern al Municipio di ùatt.ezzarc una delle piazze o contrade 
principali clclla cittit col nome <li Uiuscppe Dr. de Vergntt.ini. 
Ancl1e questa un' ott.irna idea., 

D:ill',,.Istrin " 20 D ccrmlore 1884. 

Riceviamo e pubblichiamo 
la. segnente istanza controfirmata da innumercrnli firme, 

e della quale si fece_ parola neH' Jlltimo numero. 

Spettrtbile RappreB ntunw commrnle 
PAR ENZO. 

La Yoce unanime che grida in noi firmati etl ,in tutti ,i 
Cittadini .nel ricrnoscere gli spe ~chiati msriti resi alla nostra 



irntria dal!' Illustre trapassato il Nobile Giuseppe Or. dc Y crgot
tini nel lungo esercizio della Sna · Carica n. Poclcstit. cli questo 
Comune, ci fa sentire nel no~h:o animo l'imperioso <lo1·crc della 
più Yira riconoscenza, e cli arcre di Lui continua cd imperitura 
memoria. 

Ad onorare degnamente tale memoria e nell ' intcndimrnto 
di tramandarla anche ai postllri nel esempio cli Sue _es imie Yi1'ti1 
rittadinc, i firmati prescindendo cla quelle alt.re 1lisposizioni che 
a tale effetto la Dcpntazir,ne e la Ra.pprescntanza. comunale t.ro
Yasscro cvcnt11al111e1Ùc <li n<lot.tarc, si rirolgono a cotesta Spetta
bile Rappresentanza colla prcgltiern di rnler in mm. <lcllc pros
sime sue sedute pas,arn in 1lcliberazione la propo~ta clic la piazza. 
principale di questa Cittit r enga nominata ron apposita iscri
zione in metallo ,,Piazza Vcrgottini" a pubblica testimonianza rii 
unanime riconosrcnza e gratit.nrline <li questi Cittadini a.li' Jllnst.rè 
trn passato. 

Sabato scorso era incktta sednta della Rappresentanza 
comunale per trattare sul conto cii previsione, e sopra altri im-
port.antissimi argomenti. · 

Numeroso il concorso degli on. Rapprescntant.i comunnlL 
- tristissimo, solenne l'ambiente, -~ vuoto il seggio rlel Porlcstà. 

li presiclente, consigliere anziano signor Shisi1., apre la sc
clnta, e con frase toccante e Bentita tesse l' clop;io rlell' indi111enti
rahile podestà dc Vcrgott.ini. 

Gli on. rnppresent.auti comunali si alzano dai loro scp;p;i, 
mesti e commossi, a manifcBt:1zionc unanime cli estrema ono
ranza. 

Pl'emesse altrn comunicazioni riferibili alla grnYe perdita 
fatta, ai funerali ecc., il prèsident.e dh lettura. della pefo.ione dei 
eittadini rli Pnreò.zo, port.antc 258 firme, colla quale si èl1ie1lc, 
che ad onore e perpetua memoria riel decesso podestà yc11ga 
impostò n Ila piazza principale· il nome <li · r. piazza V crgottini". 

L ' on. Dr. Calegari con calde parole di nmag·gio al carat
tere del defLrnto, appog·gia la petizione, domandando che ,,enga 
immediatamente accolta. ·' 

Posta a voti la. proposta · è accct.tahi all' unanimit:i., 



Dopo di chè, pl'o-poncnte il me<lesimo Dr. Calegar.i , s.i 

sospende in ~egno di lutto la RNl ufa , rim etten dol a al Marte1lì. 

.~IUSEPPE VERGOTTINI 
NEL TRENTESIMO GIORNO DEL SUO DECESSO 

l.,.al'rnzo: l.J. Gennaio 188;) . 

Ogg·i si compiono 30 g iorni dalla nrnl'tc tlel n ostro eg.rcg'io 

e \J.c;\e1{ierito Podestit il D1" Giuseppe de Ver.gottini. 
!I dolore di tutti i suoi eonrittadini e congi unti pm- sì 

gran: pe l'dita non è ogg·i mc110 sen.ti.to, e rara e bencdet.ta si con
sc1Ter,L sempre in essi la sua memol'i,1.. 

Grande è il ruoto lasc iato colla sua dipartita. Sì, grall1(1e il 

moto .e la mestizia nell a sua o.ttim~ ·famig·lia, cui procUg;i.rn 

ta1it.o affetto· e tante cure amorose; - grnnde il ,·noto e ),t 
mestizia las.ciata nell· ofiicio podestarile orn non si rn·le 11iù la 

rispettabile sµa persona, non si ode la sua auto i:er ole yoc.c; -

moto q~el seggio dal quale go1·enH1.n1, e rcggern sng·giamentc il 
Comune, i1Ji,1.i atore e~l esecutore di pron·etlimcnt.i tenclcnti a l buon 

ordine, al decoro ed a l hcnc di esso ; - r _uoto ne.I suo stmlio 

11' anocato do,e 11umerosi ricorrc1·ano da ogni parte i clienti 

fidenti _nell' onestiL ;Specch iata dcli' esimio giureconsult.o ; -· ruoto 

nell'aula giud izia le do1·c non s i ode pii1 la 1·oc-e dcli ' eroe della 

difesa lega.le.; - n10_to ·nel consesso dietalc 01·e egl i quale 

Dcp_utato ,pro\'Ìnciale fìgurarn sempl'e tl'a i pi1'1 cald i sostenito ri 

dei .diritti autonomi proYinciali, e sebbene schLvo dal premlcre 

parte alle pubbliche discussioni sapern. però far pesare sem.pl' () 

l' autore1'olc suo voto in seno .a.i ·com i.t.ati, e r,pee in.lmcn te a qttello 

politico-l(lgale da lui eost;tntcmente presieduto; - n10to nei lo

cali deHa So-ciefa del Casino do1·e seralmente pa.ssarn pii1 ore ;ti 

tavolo a lcggel'e e convel'snrc per lo più cli cose risgunrda.nti U: 

comunale e · provi-nciale iqt-el'essc, o discut.el'e pr0l>le ~1~i -ewqomici 



e sociali con molta erudizione· e prufo11ditit di vedute ; - e final
mente non ci si llllÙ abituare ancora a non rederlo più e incon
trarlo nelle Yie <lella citfa e nei · pul!lilici passeggi, tlorn 111eto
dica111 ente recantsi a \'Qderc qu,, e )it i v,,ri lavori co111unali di 

strade, ac,1 ue, impia1ìtagioui (l ' alberi, rista:uri di ediHzi,-ed altre 
opere da esso i11iziate e compit1te od in corso di esecuzione, 

sostando tratto trntto a discorrere con og·ni ceto di persone, clic 
tutti l' alllavano e provarano per lui singolare simpatia. 

Ed a proposito di lavori pnliblici comnnali, non è a dirsi 
<1uanto egli pergnstasse il piacere di veder presto sorgere il pro
gettato edificio scolastico, l'ampia sala Ct>munale e le gntndi 

dstcrnc, opere queste -di vross ima costruzione che stavano in 
cima ai SLLOi dcsitlcri, e al cui proncdiu1ento egli ebbe 11011 

poca parte. 
Famiglia, patria e studio era lutto sa.ero pc-r lui; e le ,·arie 

necrologie pubblicate nei giornali L' htria, Ln P,itrict, Lu 
l'rovi11cia e L' .AlalJltnla 'l'riesti11a in occasiouc della di lui 

morte han110 reso ampia testimonianza delle impareg·giahili doti 
e virtt't dell' illustre trapassato; il concorso stòordinario di• per
sone ai suoi splendidi fonernli, cd il lutto di t11tfa l'arcu,w 
provarono l' amore e la grande cstinmzionc d,i cui egli era g-enc: 
rnlmcute circo11dato. , · . 

Ed oggi deponendo sulla sna recente fossa un mesto tri.J.rntò 
di pianto, facciamo voti sia lonlano il g:orno in cui si abbiano 

a deplorare altre simili sventurate perdite, e sia seguito l' esem1ii•o 
e conserrato il frutto di tanto Jayoro e studio s.pesi pel ]iene 

coum11c tla quel!' esc111plare cittadino e distinto tmtriofa, che fu 
il nostro l'odcsfa Giuseppe Dr. de Vergott.ini. · 

l.ìn Citt1ulino. 

.-~~ ,,,~~- :; -:1 t . 

: -..;•· .... ; 
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MElVIÒRIA 
A 

GIUSEPPE DE VERGOTTINI 

Oggi po~~iamo a111mirarc il fatto compiuto reclmnato <lai 
Yoto u11a11i111e di tutta l:t cittadinanza alla venerata memoria 
del!' illustre trapassato PodcstiL Giuseppe Dr. de Vergottini, 
cui Ycderc denominata la piazza principale cli questa citt1t Piaz2:a 
Vergolli11i , come lo imlica le :q111ustc due tabelle tli met:lllo. 

O Giuseppe ! - fiuesto 111otlestu trilmtu tli riconoscenza 11011 
è tutto quello che noi cittadin i intendiamo valga ad adempiere 
ai tanti do1·eri di g·rntitudinc e rimpianto che ci hai lasciato pei 
moltissimi tuoi meriti cittadin i, ma li sup11 lirit l' affetto che con
serrcre1110 per te in tutta la nostra Yita, ed il ricordo delle tue 
csclllplari azioni e rirt.i1 cittadine, che trnmantleremo di Yocc in 
voce anche ai nostri posteri. 

Og·ni g·iorno più rammentiamo co n dolore la tua 11erdita, e 
pur tro-ppo ormai pruriamo le conseg·uenzc della mancanza del 
ntlidissimo tuo rnto cd intelligente opcrositit, che serrirono per 
multi ann i a g·uidarc i e ~ostenerci nel retto sentiero della via 
del hcnc. 

I rnti dettati dal 11ostro cuore nel!' a111111irnrc ogg·i il tuo 110:uc 
in questa piazza sono quelli di nderc presto imitato l' esempio 
delle azioni . e virtù civili che ci hai lasciato, quale maestro di 
quella scuola che molto si deve studiare per eguagliarti. 

Uu t::ittatliuo. 

Dalla , PHl.ria' JO FeiJIJraiu Jb&5. 
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